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Prefazione 
del Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti 

 
La presente nuova edizione delle “Linee guida relative agli aspetti giuridici e negoziali in materia 
di accordi intergovernativi e intese tecniche non governative nel settore del procurement militare 
dell’Area Tecnico-Amministrativa”  si propone di offrire al personale del Segretariato Generale 
della Difesa e dell’Area Tecnico-Amministrativa nel sul complesso un quadro aggiornato ed ap-
pofondito della normativa vigente da utilizzare nelle diverse attività istituzionali di cooperazione 
internazionale. 
La pubblicazione – redatta nelle forme di “Linee guida” – oltre a costituire uno strumento di 
pronta consultazione e approfondimento della materia, è volta a dare risposte concrete relative 
agli aspetti giuridici, amministrativi e negoziali a coloro che si accingono a svolgere l’attività di 
negoziazione in materia di accordi intergovernativi e intese tecniche non governative nel settore 
del procurement militare dell’Area Tecnico-Amministrativa. 
Le presenti “Linee guida” sono articolate in tre parti, nella prima delle quali sono illustrate, in 
un quadro sistematico, le fonti del diritto internazionale. Le successive due parti sono invece 
dedicate alla disamina delle procedure nazionali per la stipulazione degli accordi internazionali e 
delle intese non governative in genere, nonché agli accordi intergovernativi ed intese non 
governative con particolare riferimento a quelle dell’Area Tecnico-Amministrativa 
dell’Amministrazione Difesa. 
Le “Linee guida” riportano altresì, in allegato, degli utili modelli di atti e documenti ai quali gli 
enti negoziatori potranno fare riferimento e trarre spunto per il proprio lavoro, mentre 
nell’appendice normativa ed amministrativa è stata riportata una raccolta dei principali riferi-
menti normativi e amministrativi più volte richiamati all’interno delle stesse, aggiornati al decre-
to legge 21 giugno 2013 n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia», me-
glio conosciuto come il c.d. “Decreto Fare”, il cui articolo 48 è di rilevante importanza per il 
settore della difesa. 
Infine, ricco di spunti di riferimento si presenta l’ampio uso alle note a piè pagina finalizzate agli 
eventuali approfondimenti nonché a completare il bagaglio di informazioni con il richiamo alla 
prassi applicativa.  
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Preambolo  
 

La negoziazione e la conclusione di atti a valenza internazionale rappresentano, come è noto, le 
principali attività del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti 
(SGD/DNA) conseguenti ad una sempre più intensa cooperazione tra Nazioni alleate 
nell’ambito del procurement militare e delle attività tecnico-scientifiche nel settore della difesa. 
La predetta circostanza è riconducibile principalmente a quattro diversi fattori: il primo e il 
secondo, di carattere estrinseco, concernenti rispettivamente il mutamento degli scenari 
geopolitici dell’ultimo decennio e l’evolversi del quadro giuridico di riferimento nazionale (da 
ultimo v. art. 48 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il 
rilancio dell’economia», meglio conosciuto come il c.d. “Decreto Fare”, in materia di 
cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento) e sovranazionale (europeo ed 
internazionale); il terzo ed il quarto, di carattere intrinseco, connessi l’uno agli ingenti costi di 
sviluppo e produzione dei sistemi militari, spesso non sostenibili da una singola Nazione, 
soprattutto in una situazione di grande crisi economica, e l’altro alla complessità tecnologica 
degli stessi armamenti. 
Invero, a fronte  di una politica che salvaguardi il patrimonio intellettuale, tecnologico e 
produttivo dell’industria nazionale e la conseguente promozione della stessa sui mercati esteri, è 
stato incentivato l’impegno nelle relazioni internazionali volto a consolidare la posizione 
dell’Italia quale partner influente e credibile nelle diverse iniziative di cooperazione 
internazionale nei settori  riconducibili all’amministrazione della difesa.    
Il cospicuo numero degli atti internazionali nell’ambito del procurement militare e delle attività 
tecnico-scientifiche nel settore della difesa, connesso ad una crescente complessità degli stessi, 
fanno sì che l’operatore di settore debba oggi, più che mai, confrontarsi quotidianamente 
innanzitutto con la scelta della tipologia di atto internazionale da concludere e successivamente 
con la disciplina giuridica da applicare all’atto prescelto avendo cura di raccordare la stessa, in 
primo luogo, con le norme sovranazionali ed a seguire con le norme nazionali (norme 
costituzionali, norme di rango primario, disposizioni regolamentari dei dicasteri competenti 
sulla materia ed infine, non di rado, con circolari esplicative delle predette disposizioni), il tutto 
al fine di affrontare con efficacia la negoziazione e poi il procedimento approvativo nazionale 
dei menzionati atti. 
Al riguardo, il contesto normativo e regolamentare in cui il SGD/DNA e l’Area Tecnico-
Amministrativa nel suo complesso svolgono le loro attività istituzionali di cooperazione 
internazionale è caratterizzata dalla ridotta presenza di disposizioni e regolamenti ministeriali (in 
tal senso, vds. gli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.M. 16 gennaio 2013, recante il c.d. “Decreto di 
struttura” del Ministero della difesa) e dalla sola presenza di norme di principio, da ultimo 
dettate dall’articolo 104 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (c.d. TUOM), recante il «Testo unico 
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 
della legge 28 novembre 2005, n. 246». 
Alla luce di quanto esposto in premessa, con le presente seconda edizione delle «Linee guida 
relative agli aspetti giuridici e negoziali in materia di accordi intergovernativi e di intese tecniche 
non governative» del SGD/DNA si intendono fornire ulteriori ed aggiornate indicazioni nelle 
attività di negoziazione e conclusione degli atti che interessano la cooperazione nell’ambito del 
procurement militare e delle attività tecnico-scientifiche nel settore della Difesa, sottolineando che 
esse non assurgono al ruolo di direttiva, non disciplinando procedure amministrative, bensì di 
semplice guida di pronta consultazione a supporto delle scelte dell’operatore di settore. 
Si evidenzia, in conclusione, che le presenti linee guida tengono conto delle indicazioni fornite 
al riguardo dal Gabinetto del Ministero della Difesa e dallo Stato Maggiore della Difesa e dal 
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Ministero degli Affari Esteri, con direttive ed atti di indirizzo elaborate nel corso degli ultimi 
anni. Inoltre, consapevoli  che l’attività quotidiana dell’operatore di settore debba comunque 
tenere sempre in debito conto l’assetto giuridico scaturente dal diritto vivente e dalla prassi 
applicativa, si è ritenuto utile corroborare le presenti linee guida anche con il supporto di alcune 
significative pronunce giurisprudenziali in materia – a tal fine, le stesse sono state riportate in 
nota al fine di consentire all’operatore gli opportuni approfondimenti – e di schemi standard di 
clausole e documenti di maggior uso riportate in appendice. 
Le presenti linee guida sono il risultato del lavoro del IV Ufficio del II Reparto del SGD/DNA 
– quotidianamente impegnato nell’attività di supporto giuridico-amministrativo ai diversi 
Reparti del SGD/DNA nello svolgimento dell’attività in oggetto – che ne ha curato la stesura. 
Esse sostituiscono la prima edizione delle stesse (SGD-G-015, risalente al febbraio 2008) e la 
successiva circolare esplicativa SGD/DNA n. 0003402 del 17 gennaio 2013. 
 
               15 novembre 2013 
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PARTE PRIMA 
 

LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La consuetudine. 3. – Gli accordi internazionali. 3.1. – (Segue): 
terminologia riferita agli accordi internazionali. – 4. Atti a valenza internazionale non vincolante 
che non costituiscono accordi internazionali veri e propri: atti di soft law e intese non 
governative. – 4.1 (Segue): le intese non governative. 
 
 

 
1. Premessa 
 
L’ordinamento giuridico internazionale presenta caratteristiche diverse, e per certi aspetti del 
tutto peculiari, rispetto agli ordinamenti giuridici interni dei singoli Stati. Difatti, mentre questi 
ultimi – in linea generale dotati di istituzioni responsabili della produzione normativa, della 
soluzione delle controversie e dell’eventuale attuazione coercitiva del diritto – vedono come 
principali destinatari delle norme giuridiche gli individui, l’ordinamento giuridico internazionale 
si rivolge invece agli Stati ed è caratterizzato dall’assenza, almeno in senso tradizionale, di un 
apparato istituzionale centralizzato. 
La produzione delle norme giuridiche internazionali – almeno di quelle scritte (1) – scaturisce 
quindi dall’azione degli stessi destinatari delle norme, ossia gli Stati. 
La dottrina tradizionale suddivide le fonti dell’ordinamento giuridico internazionale in fonti del 
diritto internazionale generali o di primo grado, consistenti in: 

• principi fondamentali della comunità internazionale, i quali, quando assurgono a 
consuetudini, rendono le stesse non derogabili perché appunto relative a principi 
basilari; 

• norme consuetudinarie, cui fa riferimento l’art. 10 Cost. (2), che rientrano nel novero 
delle norme generali e che quindi si indirizzano a tutti gli Stati; 

 
e fonti del diritto internazionale particolari, o di secondo grado (in quanto subordinate alla 
consuetudine), consistenti in: 

                                                 
(1) Tuttavia, come si dirà, anche le norme non scritte assumono un ruolo di primaria importanza (v. infra). 
(2) A mente del quale «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute», la consuetudine Appunti. L’ordinamento italiano, attraverso l’art.10 Cost. ha deciso 
di utilizzare il meccanismo dell’ “adattamento automatico permanente”, subordinando tutto l’ordinamento 
nazionale a quello internazionale e garantendo una duratura vita alle norme consuetudinarie internazionali. Ciò 
comporta che: 1) nell’ordinamento italiano si deve dare esecuzione a norme internazionali generali attraverso la 
creazione di norme interne a quelle correlative ovvero non in contrasto con quelle; 2) le norme vigenti al 
momento dell’entrata in vigore della Costituzione che fossero contrarie a consuetudini generali sono abrogate o 
debitamente modificate; 3) se per caso norme difformi dal diritto internazionale consuetudinario fossero 
prodotte in futuro con normali procedimenti di legiferazione, tali norme dovrebbero essere dichiarate, in un 
eventuale giudizio costituzionalmente illegittime; 4) se esistono norme suscettibili di duplice interpretazione, una 
conforme e l’altra contraria a regole internazionali generali, si deve preferire la prima interpretazione. 
E’ bene precisare sin d’ora che a differenza delle norme consuetudinarie per quelle convenzionali, derivanti cioè 
dai Trattati, gli ordinamenti nazionali decidono di volta in volta quale meccanismo di adattamento utilizzare (v. 
infra). 
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• accordi internazionali (3), che sono norme di diritto internazionale particolari o pattizie, 
in quanto nate dall’incontro della volontà negoziale di due o più soggetti 
dell’ordinamento internazionale al fine di regolare un determinato rapporto 
intercorrente fra essi. E’ bene comunque evidenziare che esse sono fonti che devono alla 
principale norma consuetudinaria (nota come: “pacta sunt servanda”) il fondamento della 
loro obbligatorietà e che, a differenza delle norme generali di origine consuetudinaria, 
non sono valide erga omnes, bensì solo per i soggetti (le Parti) che partecipano alla loro 
formazione (4). Inoltre, le stesse devono essere recepite all’interno degli Stati interessati, 
con procedure previste e disciplinate dai singoli ordinamenti interni, attraverso le c.d. 
norme di esecuzione; 

• atti unilaterali degli Stati aventi natura normativa; 
• decisioni giudiziarie emanate “ex aequo et bono”, ossia alla luce di principi di equità (5). 

 
Infine, parte della dottrina, seguita dalla prassi amministrativa, individua anche un terzo grado 
(6) di fonti del diritto internazionale che, generalmente, costituiscono atti integrativi e di 
specificazione di precedenti atti di secondo grado (ossia gli accordi internazionali veri e propri), 
consistenti in intese non governative [nella prassi denominate anche intese interministeriali o 
tecniche (7)].  

                                                 
(3) Notoriamente, per accordo internazionale si intende l’atto giuridico con cui due o più Stati regolano i loro 
rapporti di soggetti dell’ordinamento internazionale. Nell’ordinamento internazionale è possibile registrare 
numerose espressioni per definire gli accordi tra Stati, come: Trattati, Patti, Convenzioni, Statuti, Memorandum, o, 
con lucuzione generica, accordo. Tipicamente con l’espressione Trattato si intende l’atto internazionale concluso 
con procedimento “solenne” che si distingue da quello denominato accordo che sovente viene concluso con 
procedure semplificate. 
(4) Tra le norme pattizie di portata generale ma di grande rilevanza per il settore della Difesa si ricordano la Carta 
istitutiva delle Nazioni Unite o Carta ONU, il Trattato istitutivo della NATO («North Atlantic Treaty Organization»), 
il Trattato Onu sul commercio delle armi approvato il 2 aprile 2013 (ATT) e ratificato in Italia con legge 4 
ottobre 2013, n. 118, nonché, per alcuni riflessi nell’ambito del procurement militare, l’accordo GATT («General 
Agreement on Tariffs and Trade», attualmente incorporato nel WTO – «World Trade Organization»). 
(5) Tale espressione finalizzata a consacrare la preminenza dell’equità sullo stretto diritto è tipica degli ordinamen-
ti giuridici di tipo common law, difatti negli ordinamenti giuridici di civil law, essendo fondati sulla norma astratta, il 
cosiddetto giudizio secondo equità è solitamente ammesso in via residuale e solo nei casi tassativamente previsti 
dalla legge. Il principio può essere applicato dal giudice internazionale incaricato di conoscere di una controversia 
internazionale e di pronunziare le proprie decisioni avuto riguardo soprattutto degli aspetti equitativi della que-
stione. Inizialmente, la possibilità di decidere in un giudizio internazionale secondo equità, su mandato delle parti, 
era espressamente prevista dallo Statuto della Corte permanente di giustizia (art. 32) e la stessa possibilità; oggi la 
facoltà della Corte sono state consacrate anche nello Statuto della Corte internazionale di giustizia firmata il 26 
giugno 1945 (art. 38, para. 2) soltanto previo accordo delle parti di statuire ex aequo et bono, a tal fine la predetta 
norma dispone «La Corte, la cui funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le so-
no sottoposte, applica: […] questa disposizione non pregiudica il potere della Corte di decidere una controversia 
ex aequo et bono qualora le parti non siano d’accordo». 
(6) Possono altresì considerarsi fonti di terzo grado anche gli atti promananti da un’organizzazione internazionale, 
a sua volta costituita attraverso un accordo internazionale (fonte di secondo grado), tra i quali possiamo ricordare 
la “raccomandazione”, la mera “esortazione”, ecc, con efficacia non vincolante; talvolta tuttavia tali fonti hanno 
natura vincolante, come nel caso degli atti dell’Ue. In particolare, attraverso i Trattati, il diritto internazionale 
istituisce degli organi che emanano atti; queste sono considerate norme di terzo grado in quanto basate sui 
Trattati e con esse si concretizza la funzione normativa dell’ordinamento internazionale. La forza vincolante di 
queste norme risiede nel Trattato con cui si istituisce l’organo che le emana. 
(7) In tal senso, cfr. Circolare n. 4 del 3 marzo 2008 del Ministero degli Affari Esteri che sostituisce la Circolare n. 5 del 19 
aprile 1995 (A/XII/a) del Ministero degli Affari Esteri. 
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Ciò premesso, ai fini dei contenuti delle presenti linee guida verranno sinteticamente trattate le 
norme consuetudinarie, per poi passare ad un esame più approfondito delle norme 
convenzionali (accordi internazionali veri e propri) ed infine delle intese non governative, 
queste ultime di maggiore impiego nell’area tecnico-amministrativa della Difesa. 
 
 
 
2. La Consuetudine 

 
I rapporti tra i diversi soggetti di diritto internazionale sono regolati anzitutto da norme non 
scritte, suscettibili di indirizzarsi anche a parti ed organismi che non hanno partecipato 
direttamente alla loro formazione e che sono conosciute come “consuetudini internazionali” 
(c.d. diritto internazionale generale), che non costituiscono parte integrante del cosiddetto ius 
positum o diritto positivo, formatesi nell’ambito della comunità internazionale attraverso l’uso, 
ossia un comportamento costante ed uniforme ripetuto nel tempo e tenuto dalla generalità dei 
soggetti internazionali con la convinzione dell’obbligatorietà di tale comportamento: di queste 
norme può affermarsi l’esistenza solo se si dimostra che esse corrispondono ad una prassi 
costantemente seguita dagli Stati.  
Più nel dettaglio può dirsi che, secondo la tesi pressoché unanime, le consuetudini 
internazionali constano di due elementi: 

• un elemento oggettivo, la “diuturnitas” o “usus” (o prassi), ossia la ripetizione costante ed 
uniforme nel tempo (8) di un dato comportamento (9) da parte della generalità degli Stati 
(10); 

• un elemento soggettivo, “l’opinio juris ac necessitatis”, ossia il convincimento che tale 
comportamento sia giuridicamente dovuto e pertanto obbligatorio (non tenuto, cioè, a 
titolo di mera “cortesia internazionale”). 

 
In ragione dei suddetti due elementi, la caratteristica della consuetudine è che essa ha dato 
luogo ad uno scarso, seppur pregnante, numero di norme. 
Le norme consuetudinarie internazionali sono vincolanti per tutti gli Stati e sono l’unica fonte 
del diritto internazionale generale valida erga omnes, cioè nei confronti di tutti gli Stati, 
indipendentemente dal fatto di aver partecipato alla formazione della stessa. All’uopo, le norme 
consuetudinarie si impongono anche agli Stati di nuova formazione: eventuali contrasti a questo 
riguardo vengono affrontati diversamente a seconda che la contestazione provenga da un 
singolo Stato (e in tal caso è irrilevante) o da un gruppo di Stati.  
Tipico, e forse principale, esempio di norma consuetudinaria è quello in base al quale “pacta sunt 
servanda”, da cui discende il fondamento dell’obbligatorietà di tutte gli accordi internazionali o 
norme convenzionali. 

                                                 
(8) Il fattore temporale rappresenta un elemento ineliminabile della consuetudine, anche se la prassi 
internazionale recente testimonia l’esistenza di norme consuetudinarie che si sono formate e consolidate in tempi 
piuttosto brevi, come, ad esempio, nel diritto marittimo, quelle dell’esercizio della sovranità dello Stato costiero 
sulla piattaforma continentale. 
(9) Il comportamento degli Stati corrisponde ad una manifestazione di volontà che può esercitarsi attraverso atti 
normativi interni, che incidono sulla formazione di norme internazionali (ad esempio, sempre nel diritto 
marittimo, la fissazione del limite del proprio mare territoriale a 12 miglia). 
(10) Generalità degli Stati non significa unanimità. Fanno eccezione, ad esempio, gli Stati obiettori persistenti 
(“persistent objector”), che abbiano cioè contestato insistentemente e ripetutamente la norma consuetudinaria fin 
dalla fase di formazione. 
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A ben vedere, quindi, la consuetudine è la fonte primaria dell’ordinamento internazionale.  
Pur essendo fonte di primo grado – e, in quanto fonte di norme generali, vincolanti per tutti gli 
Stati – la consuetudine è tuttavia caratterizzata da una certa flessibilità e dunque dalla sua 
potenziale derogabilità mediante accordo internazionale (11). A livello gerarchico, infatti, la 
consuetudine nel diritto internazionale fa parte, assieme agli accordi di tipo convenzionale 
(accordi veri e propri: trattati, convenzioni, patti, ecc.) e agli atti unilaterali giuridicamente 
riconosciuti, delle cosiddette fonti primarie, le quali derivano direttamente da norme di carattere 
fondamentale. Tra fonti primarie (quindi tra norme consuetudinarie e norme convenzionali) 
vige il principio della reciproca derogabilità: una consuetudine può derogare ad un accordo e 
viceversa. Ciò nondimeno, nell’ordinamento giuridico internazionale esiste un gruppo di norme 
consuetudinarie eccezionalmente cogenti (norme imperative del diritto internazionale generale 
o “jus cogens”, ossia quei principi che richiamano valori universali e fondamentali) che non solo 
non possono essere derogate da nessun accordo internazionale, ma invalidano tutti gli accordi 
internazionali (es. Trattati) eventualmente in contrasto con esse (12). 
Sul piano del diritto interno, alla consuetudine fa riferimento l’art. 10 Cost. che, immettendole 
automaticamente nell’ordinamento interno, attribuisce loro il rango di norme costituzionali (13) 
ed in tal senso si è pronunciata anche la recente giurisprudenza (14).  

                                                 
(11) E’ bene precisare che anche le norme consuetudinarie costituite dai predetti “principi generali del diritto 
riconosciuti dalle Nazioni civili” possono essere derogate mediante accordo internazionale. Ad esempio, l’art. 27 
n. 3 della Carta delle Nazioni Unite prevede che lo Stato membro del Consiglio di Sicurezza debba astenersi dal 
votare se una questione lo riguardi, in forza del principio generale del diritto “nemo judex in re sua”. Ma la prassi 
applicativa ha dimostrato che l’applicazione di tale principio è davvero residuale: l’obbligo di astensione, infatti, 
non riguarda le questioni più importanti e cioè il famoso Capitolo VII della Carta («Azione rispetto alle minacce 
alla pace, alla violazione della pace, agli atti di aggressione»), né l’art. 6 («Espulsione di un Membro dell’ONU»). 
Essa è pertanto una norma di salvaguardia per i cinque Membri permanenti del Consiglio di sicurezza, che, 
disponendo del diritto di veto, possono bloccare qualsiasi procedura di espulsione o di adozione di misure 
coercitive nei loro confronti. La deroga al principio generale “nemo judex in re sua” è pertanto evidente. 
(12) L’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati stabilisce che «è nullo qualsiasi trattato che, al 
momento della sua conclusione, è in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (ius 
cogens). […] è norma imperativa del diritto internazionale generale una norma accettata e riconosciuta dalla 
comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e 
che può essere modificata soltanto da un’altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso 
carattere». Il successivo art. 64 sancisce che «in caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto 
internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con tale norma è nullo e si estingue». 
Occorre tuttavia evidenziare che non esiste nessuna elencazione di norme jus cogens nemmeno nella Convenzione 
di Vienna sul diritto dei Trattati, che pure parla di jus cogens. Nondimeno, è oramai opinione consolidata quella che 
per individuare tale gruppo di norme fa leva sull’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite, secondo cui «in caso di 
contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da essi 
assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi del presente Statuto». La 
prevalenza degli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite su tutti gli altri obblighi internazionali, e 
dunque l’intangibilità e la superiorità, ormai indubitabile nella vita delle relazioni internazionali, dei principi della 
Carta si erge ormai a norma consuetudinaria cogente, nella cui sfera di applicazione si possono far rientrare i 
seguenti principi obbligatori e inderogabili per tutti gli Stati: il divieto di minaccia o uso della forza nei rapporti 
internazionali (art. 2.4 della Carta delle Nazioni Unite), salva l’autotutela individuale o collettiva, peraltro limitata 
al solo caso di risposta ad un attacco armato (art. 52); il rispetto della dignità umana (art. 1.3 e 55) e le discendenti 
norme sulla tutela dei diritti umani fondamentali; il principio di autodeterminazione dei popoli (art. 1.2). 
(13) Ne consegue che una legge ordinaria contraria al diritto internazionale consuetudinario sarà, pertanto, 
costituzionalmente illegittima, in quanto violerà indirettamente l’art. 10 Cost. e potrà quindi essere annullata dalla 
Corte costituzionale. 
(14) Si rinvia alle fondamentali pronunce della Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, le quali hanno tra le altre 
cose stabilito che le consuetudini internazionali, sulla base dell'art. 10 Cost., devono essere direttamente attuate 
all’interno dell’ordinamento e hanno la capacità di abrogare le norme interne dello Stato, poiché hanno il rango 
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A partire dal secondo dopo guerra, il ruolo della consuetudine nel processo di formazione di 
norme internazionali ha perso progressivamente importanza, principalmente perché la 
maggioranza degli Stati ha ritenuto che il processo di revisione delle norme consuetudinarie 
potesse avvenire per via pattizia, attraverso l’elaborazione di convenzioni di codificazione. Esse 
tuttavia continuano ad assumere un ruolo fondamentale anche nella prassi amministrativa nella 
misura in cui costituiscono parametri con i quali l’operatore del diritto deve comunque 
confrontarsi nell’adozione degli atti giuridici di natura pattizia. 
E’ infine da notare che tra le fonti di diritto internazionale generale non scritte, pertanto 
assimilabili alle norme consuetudinarie, viene ricompresa altresì quella particolare categoria di 
norme costituita dai “principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili” (15), vale a dire 
quei principi di giustizia o di logica giuridica, connaturati all’idea stessa di diritto, applicati negli 
ordinamenti interni della gran parte degli Stati e sentiti come obbligatori e necessari anche 
come norme internazionali. Essi differiscono dai “principi generali del diritto internazionale”. 
Questi ultimi, infatti, tentano in linea generale di colmare eventuali lacune del diritto 
internazionale ma non costituiscono una fonte di diritto internazionale in senso stretto. I primi, 
invece, operano come fonte di produzione giuridica che attinge ad altri ordinamenti effettuando 
una sorta di trasposizione nell’ordinamento internazionale di alcuni principi propri della 
giurisprudenza interna agli Stati per colmare eventuali lacune. Essi sono collocabili dopo le 
consuetudini e gli accordi e si tratterebbe di una fonte utilizzabile là dove manchino norme 
pattizie o consuetudinarie applicabili ad un caso concreto. Tali principi sono conosciuti ancora 
oggi con i brocardi classici: “nemo judex in re sua”, “ne bis in idem”, “nulla poena sine lege”, ecc.  
 
 
 
3. Gli accordi internazionali 
 
Come anticipato, gli accordi internazionali veri e propri (16) costituiscono, insieme alla 
consuetudine, le principali fonti del diritto internazionale. Essi possono essere definiti come 
quegli atti bilaterali o multilaterali di natura negoziale diretti a creare situazioni giuridiche – 
diritti e doveri – vincolanti in base al diritto internazionale tra soggetti giuridici muniti di 
capacità giuridica di diritto internazionale, ossia tra Stati o tra Stati ed Organizzazioni 
internazionali. Essi possono essere conclusi sotto forma di Accordo, Trattato, Memorandum, 
Protocollo, Patto, Convenzione, Statuto, etc. [le ultime due sono di solito adottate per Trattati di 
particolare rilevanza (17)]. In altre parole, con un accordo internazionale, costituito dall’incontro 

                                                                                                                                                                  
delle norme costituzionali. L’unico limite ad esse imposto è quello della loro compatibilità con i principi 
fondamentali dell’ordinamento italiano. 
(15) Ai quali fa riferimento l’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. 
(16) Generalmente per accordo internazionale lato sensu si intende l’atto giuridico con cui due o più Stati o 
Organizzazioni internazionali regolano i loro rapporti di soggetti dell’ordinamento internazionale. In particolare, 
con l’espressione “accordo internazionale vero e proprio” si vuole fare riferimento agli atti giuridici che 
determinato situazioni giuridiche vincolanti per le parti stipulanti, cfr. in tal senso, Appunti operativo del Ministero 
degli Affari Esteri n. 691/6040 del 13 dicembre 2002. Per quanto concerne l’amministrazione della Difesa rientrano 
ad esempio in tale categoria gli “accordi internazionali intergovernativi” a cui fa anche riferimento la nota n. 
006457, del 20 febbraio 2012, del Gabinetto del Ministro della Difesa (v. infra). 
(17) Più in generale è opportuno evidenziare come la qualificazione di un accordo non dipenda dal suo nomen iuris 
(Trattato, Accordo Generale, Memorandum of Understanding, Agreement, ecc.), bensì dai suoi contenuti, nonché dai 
vincoli internazionali che esso impone, cfr. in tal senso, Appunti operativo del Ministero degli Affari Esteri n. 691/6040 
del 13 dicembre 2002. La differenza delle espressioni utilizzate in tema di accordi internazionali, con particolare ri-
ferimento agli accordi in ambito militare, si evince anche dall’art. 2, intitolato «Attribuzioni del Consiglio dei ministri», 
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tra due o più manifestazioni di volontà da parte di soggetti del diritto internazionale, si creano, 
modificano o estinguono norme giuridiche internazionali. L’accordo internazionale vero e 
proprio pertanto è una fonte di origine volontaria di disposizioni particolari valide solo per le 
parti contraenti e che pertanto non incide – almeno in via diretta – su Stati terzi che non hanno 
preso parte allo stesso, a meno di diversa volontà dello Stato (“pacta tertiis neque nocent neque 
prosunt”). 
Caratteristica precipua degli accordi internazionali veri e propri è costituita dalla circostanza che 
le situazioni giuridiche che da essi sorgono hanno carattere vincolante per gli Stati contraenti, 
così come evidenziato anche dalla giurisprudenza amministrativa (18), e danno luogo, in caso di 
inadempimento, a responsabilità di carattere internazionale le cui pretese di adempimento 
possono essere fatte valere con tutti i mezzi previsti dal diritto internazionale: dall’arbitrato al 
ricorso alla Corte internazionale di giustizia, alle rappresaglie, etc. (19). 
Tipicamente l’atto maggiormente utilizzato per la creazione di accordi internazionali di tal guisa 
è quello del Trattato (20) – rientrante pertanto nel genus degli accordi internazionali veri e propri 
– o comunque di accordi stipulati in maniera volontaria e spesso conseguenza di una norma 
consuetudinaria. Il Trattato internazionale è frutto di un procedimento complesso, retto in 
parte dalle norme di diritto internazionale pubblico ed in parte da norme di diritto interno. 
Difatti, gran parte delle regole relative alla vita degli accordi internazionali veri e propri [con 
particolare riferimento alla tipologia del Trattato, che tuttavia si ribadisce non esaurisce la 
categoria degli accordi internazionali, semmai costituendone uno degli atti tipici (21)] sono 
contenute nella Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, entrata in vigore il 27 
gennaio 1980, cui partecipano numerosi Stati, tra i quali l’Italia che ha ratificato la stessa con 
                                                                                                                                                                  
della legge 23 agosto 1988 n. 400,  recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri», a mente del quale (comma 3, lett. h) «Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei 
ministri: […] h) le linee di indirizzo in tema di politica internazionale e comunitaria e i progetti dei trattati e degli 
accordi internazionali, comunque denominati, di natura politica o militare». 
(18) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6491 il quale ha statuito che l’Italia è tenuta in ogni caso 
all’osservanza dei Trattati e degli accordi internazionali, ratificati con legge – in virtù di correlative previsioni 
costituzionali (artt. 10 e 117, comma 1, Cost.) – senza che si possano sindacare e quindi disattendere gli obblighi 
così contratti e i conseguenti provvedimenti adottati in tale contesto dagli altri Stati firmatari, salvi i casi e i motivi 
contemplati (sempre comunque) in via eccezionale negli stessi Trattati. 
(19) Come è noto, tra i meccanismi tradizionali di soluzione delle controversie ci sono i cosiddetti “procedimenti 
diplomatici” attraverso l’accordo tra le due parti e i “procedimenti di tipo arbitrale o giudiziale” in cui interviene 
un organismo preposto che emani una sentenza vincolante. Bisogna però distinguere i termini “soluzione” ed 
“estinzione”. Con soluzione si fa riferimento ad una nozione di tipo giuridico, vincolante per le parti e può 
scaturire da un accordo fra le parti o la sentenza emanata da un terzo. L’estinzione, invece, fa riferimento alla 
mancanza successiva del contrasto tra gli Stati. Si sta ultimamente rafforzando sempre di più la prassi di inserire, 
all’interno dei Trattati, delle clausole che obblighino gli Stati a trovare una soluzione nel caso di controversia (c.d. 
conciliazione obbligatoria). In caso di permanente disaccordo gli Stati in contesa possono decidere di richiedere 
l’intervento di un organo giudiziale per risolvere la loro controversia. 
(20) Come evidenziato, nell’ordinamento internazionale è possibile registrare numerose espressioni per definire gli 
accordi tra Stati. Tipicamente con l’espressione Trattato (sul quale v. infra Parte II) si intende l’atto internazionale 
concluso con procedimento “solenne” che si distingue da quello denominato accordo che sovente viene 
concluso con procedure semplificate. Sullo specifico termine occorre rilevare che la stessa Convenzione di 
Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, art. 2, lett. a) dispone che con il termine «Trattato» si «indica un accordo 
internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo 
strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione», con ciò avallando 
sul piano del nomen iuris che la categoria dei Trattati rientra nell’ampio genus degli accordi internazionali e, sul 
piano della classificazione, l’irrilevanza della denominazione “Trattato” assumendo a tal fine rilievo per la relativa 
disciplina applicabile i contenuti e la forma dello stesso (interpretazione tra l’altro supportata dalla letture anche 
dell’art. 3 della medesima Convenzione).  
(21) V. supra nota n. 20. 
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legge 12 febbraio 1974, n. 112, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto dei 
Trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969».  
La Convenzione ha recepito norme all’epoca molto innovative: innanzitutto ha posto un limite 
alla libertà condizionata degli Stati in materia di stipulazione (per es. sono nulli i Trattati che 
violano norme di jus cogens); in secondo luogo si è orientata verso una maggiore 
democratizzazione, togliendo agli Stati più influenti il potere di soggiogare gli Stati più poveri; 
in ultimo la Convenzione cerca di garantire la prevalenza di valori internazionali su quelli 
nazionali, soprattutto adottando un metodo di analisi delle norme di tipo oggettivo, cioè nel 
rispetto di tutti, e non soggettivo in virtù del quale ogni Stato cercava di difendere la propria 
sovranità statale. La Convenzione di Vienna comunque non ha efficacia retroattiva, 
applicandosi solo agli accordi internazionali (con particolare riferimento alla tipologia del 
Trattato) successivi alla sua entrata in vigore. 
E’ da notare che, in linea di principio, gli accordi internazionali sono subordinati alla 
consuetudine come nel diritto statale il contratto è subordinato alla legge. In altri termini, dalla 
norma consuetudinaria più volte richiamata – “pacta sunt servanda” – discende l’obbligatorietà del 
rispetto dei Trattati. Tuttavia, come già anticipato, data la flessibilità della consuetudine e dato 
che le norme pattizie hanno carattere particolare (in quanto vincolano solo gli Stati contraenti) 
mentre la maggior parte delle norme consuetudinarie ha carattere generale, il diritto pattizio 
può avere la prevalenza sul diritto consuetudinario [tranne, ovviamente, lo jus cogens (22)], e ciò in 
base al principio giuridico di specialità, secondo il quale il diritto particolare prevale su quello 
generale, anche se anteriore.  
Quanto alle Parti necessarie, gli accordi internazionali possono essere bilaterali o multilaterali. 
Questi ultimi sono in continuo incremento grazie alla predisposizione di Convenzioni 
internazionali promosse dalle Nazioni Unite. Gli accordi internazionali multilaterali possono 
inoltre essere aperti alla possibilità di adesione di Stati terzi, generalmente condizionata ad un 
giudizio di ammissibilità degli Stati membri. 
Gli accordi internazionali veri e propri seguono un procedimento di formazione che prevede 
una fase di negoziazione, cui segue la firma dell’accordo, con il solo scopo di autenticarne il 
testo definitivo. E’ solo con la ratifica tuttavia che si concretizza la volontà dello Stato ad 
impegnarsi all’osservanza del testo sottoscritto, mentre l’accordo viene definitivamente 
perfezionato con lo scambio delle ratifiche (ad es. nei Trattati bilaterali) o il loro deposito (ad es. 
nei Trattati multilaterali) presso il Governo di uno Stato o di una Organizzazione internazionale 
(23). Questo, sinteticamente descritto, è il cosiddetto procedimento in forma “solenne”. 
Nondimeno, grazie alla libertà formale sancita dal diritto dei Trattati, gli accordi possono essere 
conclusi anche attraverso una forma semplificata, dove la firma rappresenta l’atto attraverso il 
quale lo Stato si impegna ed il Trattato entra in vigore (24). 
 
 
 

                                                 
(22) Le norme dei Trattati possono, nel tempo, influenzare la prassi degli Stati in maniera tanto generalizzata da 
diventare esse stesse diritto consuetudinario: osserviamo, ad esempio, come il già citato art.103 della Carta delle 
Nazioni Unite, sia, al tempo stesso, norma di un trattato (quello istitutivo delle Nazioni Unite) e norma 
consuetudinaria, addirittura di “jus cogens”. 
(23) Si consideri inoltre che secondo l’art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, ogni Trattato o accordo 
internazionale deve essere registrato presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite e pubblicato a cura di 
quest’ultimo, pena l’impossibilità di invocare il Trattato dinanzi ad un organo delle Nazioni Unite. 
(24) Sulle predette forme/procedimenti, con particolare riferimento all’Area tecnico-amministrativa della Difesa v. 
infra, Parte seconda e Parte terza. 
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3.1 (Segue): terminologia riferita agli accordi internazionali 
 
Si è già detto che la qualificazione di un accordo internazionale non dipende dal suo nomen iuris, 
bensì dai suoi contenuti, nonché dai vincoli internazionali che esso impone (25). Infatti, nella 
prassi, il sorgere di obbligazioni internazionali è riconducibile a svariati tipi di accordi 
contenenti norme convenzionali. Non è però possibile elaborare una classificazione degli 
accordi internazionali contenenti norme convenzionali in base ai diversi termini usati, in 
quanto l’efficacia giuridica delle stesse non è connessa al nomen iuris utilizzato, che pertanto 
dovrebbe essere adottato in base alla effettiva natura dell’accordo: l’indagine quindi dovrebbe 
sempre avere riguardo alle intenzioni, ai contenuti ed ai vincoli scaturenti per le parti contraenti 
più che al nomen iuris. 
A titolo esemplificativo, si riporta la sott’elencata classificazione (26): 

• “Trattato”: espressione generica utilizzata normalmente per gli atti multilaterali, in 
particolare usata per identificare gli atti più marcatamente politici. 

• “Accordo”: espressione generica per identificare l’atto internazionale, con un’accezione 
economico-commerciale. 

• “Dichiarazione”: atto solenne, impostato sui principi del diritto internazionale. 
• “Convenzione”: atto generalmente utilizzato per definire atti multilaterali, con cui si 

regolano interessi di carattere non politico. 
• “Atto Finale”: generalmente identificato come il risultato conclusivo di conferenze o 

congressi e di accordi con organismi internazionali. 
• “Atto”, “Patto”, “Carta”, “Statuto”: atti costitutivi di enti od organismi internazionali. 
• “Scambio di note o di lettere”: atto in forma semplificata nel quale entrambe le note o le 

lettere presentano il medesimo contenuto. 
• “Protocollo”: processo verbale con efficacia obbligatoria che, rispetto all’atto principale, 

può essere aggiuntivo o modificativo. 
• “Modus Vivendi”: atto che regola provvisoriamente i rapporti tra le parti, in attesa di una 

regolamentazione definitiva di quei rapporti. 
• “Memorandum di intesa”: riproduzione scritta di una intesa orale precedentemente 

raggiunta. 
 
 
 
4. Atti a valenza internazionale non vincolante che non costituiscono accordi 
internazionali veri e propri: atti di soft law e intese non governative 
 
Il fenomeno della globalizzazione ed il conseguente incremento dei contatti e degli interscambi 
a livello internazionale ha determinato il proliferare di atti o intese che mancano di una precisa 
portata normativa, dal momento che i soggetti che li pongono in essere volutamente non 
intendono attribuire loro alcuna efficacia vincolante (accordi c.d. “non legally binding”); essi, a 
differenza degli accordi internazionali veri e propri, sia pur scaturendo spesso da una 
concertazione negoziata tra soggetti di diritto internazionale, non creano obbligazioni di diritto 
internazionale (secondo il principio “pacta sunt servanda”) ma solo impegni politici il cui rispetto è 
rimesso alla volontà delle parti, sebbene le loro norme possano essere successivamente recepite 

                                                 
(25)  Cfr. in tal senso, Appunti operativo del Ministero degli Affari Esteri n. 691/6040 del 13 dicembre 2002. 
(26) Elencazione tratta dalle Note sull’applicazione della Circolare n. 5 del 19 aprile 1995, del Ministero Affari Esteri. 
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in un accordo internazionale tout court (27). Gli atti internazionali non vincolanti sono spesso 
utilizzati in molti campi delle relazioni internazionali, invero non esiste settore alcuno in cui non 
si possano riscontrare tali intese non giuridicamente vincolanti. 
Gli Stati sono soliti utilizzare tali strumenti, a fianco delle Convenzioni internazionali, della 
consuetudine e dei principi generali, quale forma di fonte non regolata dal diritto internazionale 
e in una fase prodromica spesso propizia allo sviluppo delle pratiche diplomatiche. Molti tipi di 
questi accordi non vincolanti non sono pubblicati ed infatti restano “untypical” (28). 
Tali atti sono riconducibili a quelli che dalla dottrina anglosassone vengono ricondotti alla 
categoria della c.d. “soft law” (essi spesso vengono definiti con termini diversi come “non-binding 
agreements”, “non-legal norms”, “de facto agreement”, “accord non contraignant”, “accords sans force juridique 
obligatoire”), espressione che ricomprende tutte quelle intese di natura eminentemente politica o 
economica che, pur disciplinando in una qualche misura i rapporti tra soggetti di diritto 
internazionale, sono connotati, si ribadisce, dalla produzione di norme prive di efficacia 
giuridica vincolante diretta (29). Gli strumenti di “soft law” hanno tre principali caratteristiche:  

• innanzitutto trasmettono tendenze moderne di cui le organizzazioni internazionali si 
fanno promotrici; 

                                                 
(27) Si ricorre agli accordi non vincolanti in particolare quando non esiste una vera convergenza di posizioni sulle 
questioni di fondo. Un impegno assunto tramite un accordo non vincolante è, spesso, perciò più facilmente 
accettato da uno Stato, rispetto ad uno giuridicamente vincolante. Un accordo del genere influenza la prassi e la 
prassi influenza il diritto vigente, così gli accordi non vincolanti sono un primo passo non propriamente giuridico 
che instrada verso il percorso del cambiamento giuridico. Un altro motivo, tra gli innumerevoli, può essere 
dettato da questioni di prestigio: spesso gli Stati si trovano di fronte a situazioni che non possono ignorare, ma 
che tuttavia non intendono riconoscere formalmente, così accade che le accettino in un modus non giuridico, 
invece di stipulare un accordo internazionale vero e proprio: in tal caso prendono posizione, ma conserveranno 
una via d’uscita. D’altra parte, questa assenza (rectius: riduzione) di forza giuridica è, in certi casi, la conseguenza 
del fatto che gli accordi in questione producono effetti al di fuori del gioco delle fonti classiche del diritto 
internazionale, non essendo ancora pervenuti al grado di “maturità” che quelle esigono. Non vi è dubbio alcuno, 
però, che tali accordi internazionali non vincolanti sono comunque in grado di produrre alcune conseguenze di 
non poco rilievo, come per esempio la liceità di alcuni comportamenti che dovessero derivare dal rispetto delle 
disposizioni in esse contenute da parte degli Stati contraenti o quantomeno produrre una responsabilità da fatti 
leciti, ne costituiscono esempio i casi in cui diventa davvero difficile configurare un atto illecito a carico di uno 
Stato allorquando il suo comportamento sia derivato dal rispetto di una disposizione contenuta in un accordo 
giuridico non vincolante. In questi casi, nello Stato che ha rispettato l’accordo seppur non vincolante si è 
ingenerato il convincimento della liceità del proprio comportamento e quindi nel caso i cui il rispetto 
dell’accordo abbia condotto ad una atto illecito non si potrebbe parlare di responsabilità internazionale in senso 
classico. In buona sostanza, si tratterebbe di una sorta di scriminante della condotta illecita. 
(28) La regola fondamentale per distinguere un accordo internazionale vero e proprio (ad es. un Trattato 
internazionale, cfr. supra nota 20) da un accordo non vincolante è ricavabile dall’intenzione delle parti. Infatti, la 
volontà delle parti contraenti assume un significato determinante e spesso però non è dichiarata nel testo, tutt’al 
più si potrà riscontrare la presenza di una dichiarazione negativa, cioè l’affermazione che l’accordo non assume 
alcun valore vincolante tra le parti. Occorre rilevare, che la distinzione fra accordi non vincolanti per le parti e 
Trattati non è semplicemente un problema teorico, ma ha notevoli conseguenze sul piano pratico. Nella prassi 
infatti le parti di un accordo non manifestano la loro interpretazione sulla natura dell’accordo. È dunque 
essenziale comprendere se realmente è stato concluso un accordo internazionale vero e proprio, ed invero, posto 
che le parti dispongono della libertà delle forme ed operano sulla base del principio consensualistico quale regola 
fondamentale del diritto internazionale, sarebbe illogico rifiutare agli Stati la possibilità di concludere accordi che 
non hanno alcun valore da un punto di vista giuridico. Pertanto, per l’operatore giuridico non si tratta solo di 
determinare il significato formale delle parole dell’accordo stipulato, ma di rintracciarne nella sostanza la portata 
vincolante o meno sul piano giuridico. 
(29) Il concetto nasce nel diritto internazionale degli anni settanta come strumento alternativo all’accordo 
internazionale, utilizzato quando, per vari motivi, le parti non vogliono o non possono ricorrere al medesimo. 
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• in secondo luogo esse riguardano nuovi (emergenti) interessi della comunità 
internazionale; 

• ed infine sono ricorrenti quando per le questioni trattate non è possibile raggiungere un 
accordo internazionale vincolante.  

 
Ovviamente si tende a rendere la “soft law” come terreno fertile per una prassi e una 
consuetudine che porti, in futuro, alla formazione di norme internazionali. Gli atti di “soft law” 
si contrappongono, quindi, ai tradizionali strumenti di normazione (accordi internazionali veri e 
propri, ad es. i Trattati), emanati secondo determinate procedure da soggetti che ne hanno 
l’autorità (Stati, Governi e Organizzazioni internazionali), i quali producono norme dotate di 
efficacia vincolante nei confronti dei destinatari (c.d. “hard law”).  
In mancanza di un’efficacia vincolante diretta, la garanzia dell’osservanza delle norme di “soft 
law” riposa quindi sul fatto che il soggetto che le ha emanate coincide con il loro destinatario 
(autoregolamentazione), oppure sull’autorevolezza di chi le ha emanate e, perciò, sulla loro 
forza persuasiva. Tali norme, non dando luogo a situazioni giuridiche soggettive – diritti e 
obblighi – direttamente tutelabili in sede giurisdizionale, comportano che le pretese di 
adempimento delle stesse non possono essere fatte valere con tutti i mezzi previsti dal diritto 
internazionale (dall’arbitrato al ricorso alla Corte internazionale di giustizia, alle rappresaglie, 
etc.), ciò non toglie, come detto, che il giudice ne possa tenere indirettamente conto. 
Secondo la prevalente dottrina rientrano in tale categoria: 

• le “dichiarazioni di principio”; 
• i “codici di condotta” che regolano i rapporti economici tra gli Stati: in particolare il 

diritto internazionale dell’economia ed alcuni settori tipici della Difesa rappresenta il 
terreno privilegiato della “soft law”, in considerazione della volontà degli Stati ad evitare 
in tale ambito vincoli eccessivi; 

• le “conclusioni finali” di numerose conferenze internazionali; 
• inoltre la dottrina è unanime nel riconoscere che i “gentlemen’s agreements” non sono 

giuridicamente vincolanti e non creano obbligazioni sul piano del diritto. 
 
È necessario infine evidenziare che tutti i tipi di atti suddetti si collocano fuori dal perimetro 
della regola base “pacta sunt servanda”. 
 
 
 
4.1 (Segue): le intese non governative 
 
Oltre agli atti ricadenti nella classificazione predetta (c.d. “soft law”), la sempre crescente 
tendenza verso un incremento dei rapporti internazionali, non solo a livello governativo ma 
anche ad altri livelli dell’amministrazione (Ministeri ed Enti locali), ha determinato una 
proliferazione di atti che vedono come firmatari non soggetti di diritto internazionale, ovverosia 
i Governi, bensì organi della pubblica amministrazione [ampio ricorso a tale tipo di intese non 
governative nella prassi denominate anche intese interministeriali o tecniche (30) viene fatto 
dall’amministrazione della Difesa nei settori del procurement militare e delle attività tecnico-

                                                 
(30) In tal senso, cfr. Circolare n. 4 del 3 marzo 2008 del Ministero degli Affari Esteri che sostituisce la Circolare n. 5 del 
19 aprile 1995 (A/XII/a) del Ministero degli Affari Esteri. 
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scientifiche] e che degli atti di soft law mutuano la medesima efficacia giuridica non 
internazionalmente vincolante. 
In tali documenti – chiamati spesso “Protocolli”, “Memorandum”, “Intese” (31) – assimilabili 
perlopiù ad atti amministrativi, viene in genere manifestata un’intenzione di collaborare tra le 
parti portando avanti programmi concordati, di scambiare visite, informazioni, senza peraltro 
che tale intenzione abbia un carattere internazionalmente vincolante facendo sorgere impegni a 
collaborazione tecnico-amministrativa e, in via subordinata, di natura politica esclusivamente tra 
singole amministrazioni stipulanti (32). Queste ultime, infatti, non sono la fonte del vincolo 
internazionale bensì lo strumento grazie al quale il vincolo internazionale può essere rispettato 
e l’obbligazione assunta adempiuta (generalmente con successivi contratti accessivi all’atto in 
questione); ne consegue altresì che per esse, oltre a non potersi ovviamente derogare a leggi o 
assumere impegni di spesa che vadano oltre le normali capienze di bilancio di cui chi firma 
abbia la completa ed autonoma disponibilità, non devono essere contenute clausole nemmeno 
marginali riguardanti settori di azione diversi da quelli di esclusiva competenza di chi firma (33). 
Spesso, in tali atti, i Ministeri tecnici delle due parti, nell’ambito del loro potere regolamentare e 
quindi della loro autonomia gestionale e finanziaria, delineano dei programmi d’azione 
concordati congiuntamente con la controparte dell’altro Stato: da tali programmi quindi non 
sorgono obblighi internazionalmente vincolanti (c.d. “non legally binding”) per i due Stati, ma 
semmai solo impegni e responsabilità di carattere politico per i Governi in carica. 
Pertanto, anche in questo caso, qualora uno dei due Ministeri non si attenga a quanto definito 
nel documento firmato, non è possibile ricorrere agli strumenti previsti dal diritto 
internazionale in caso di violazione di accordi internazionali (dall’arbitrato al ricorso alla Corte 
internazionale di giustizia, alle rappresaglie, etc.). Secondo alcune opinioni, assimilabili alle 
intese sono i Trattati segreti che, non potendo essere invocati di fronte all’ONU, non hanno 
valenza giuridica internazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
(31) Spesso di carattere tecnico, che prendono svariati nomi tra i quali technical arrangement/agreement (TA), 
implementing arrangement (IA), ecc. 
(32) Cfr. Circolare n. 4 del 3 marzo 2008 del Ministero degli Affari Esteri. 
(33) Cfr. in tal senso Appunti operativi n. 691/6040 del 13 dicembre 2002 del Ministero degli Affari Esteri. 
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PARTE SECONDA 
 

PROCEDURE NAZIONALI PER LA STIPULAZIONE  
DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI  E  
DELLE INTESE NON GOVERNATIVE 

 
 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La stipulazione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali. – 
2.1. La stipulazione in forma solenne. – 2.2 La stipulazione in forma semplificata. – 3. (Segue): 
Atti ibridi: i c.d. accordi in “forma mista”. – 4. Intese non governative. – 4.1 (Segue): accordi 
“duttili”: Memorandun d’intesa. 
 
 
 
1. Premessa 
 
La negoziazione e conclusione di accordi internazionali veri e propri [con particolare 
riferimento ai Trattati (34) a cui fanno espresso riferimento gli artt. 80 e 87 Cost. e certamente 
rientranti nel genus in questione] rappresentano una della principali attività di politica estera dello 
Stato. 
La Costituzione italiana non ha previsto un procedimento esaustivo in tema di negoziazione e 
adozione di accordi internazionali veri e propri. Nondimeno, il combinato disposto degli 
articoli 87 ed 80 Cost. (35) affida al Presidente della Repubblica la ratifica dei Trattati 
internazionali, conferendo invece al Parlamento, «quando occorra» (art. 87 Cost.), il compito di 
autorizzare con legge la ratifica di alcuni tipi di Trattati. 
Da quanto sopra, si evince che il diritto internazionale lascia gli Stati liberi di determinare gli 
organi competenti e le procedure nazionali da seguire in materia di negoziazione e stipulazione 
degli accordi internazionali (con particolare riferimento ai Trattati). 
Di seguito, pertanto, si procede alla disamina delle disposizioni dell’ordinamento giuridico 
italiano che regolano la materia e delle relative procedure applicative adottate nella prassi. 
 
 
 
2. La stipulazione e l’entrata in vigore degli accordi internazionali 

  
Con il termine “stipulazione” si fa riferimento all’espressione del consenso di uno Stato o altro 
soggetto ad essere vincolato dalla disciplina giuridica contenuta nel testo di un accordo 
internazionale vero e proprio (con particolare riferimento al Trattato). 

                                                 
(34) In tal senso occorre richiamare l’attenzione sull’art. 2, lett. a) della Convenzione di Vienna sul diritto dei 
Trattati a mente del quale «l’espressione “Trattato” significa un accordo internazionale concluso in forma scritta 
fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale», cfr. altresì, supra, nota n. 20. 
(35) Per comodità di analisi si riportano i testi delle due disposizioni a mente delle quali «Le Camere autorizzano 
con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti 
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi» (art. 80 Cost.) e 
(art. 87, comma 8, Cost.) «Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, 
quando occorra, l’autorizzazione delle Camere».  
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Gli Stati hanno piena libertà in ordine alle modalità con cui esprimere tale consenso. Il diritto 
internazionale lascia ogni Stato libero di decidere le modalità di formazione degli accordi 
internazionali veri e propri, premettendo che ad ogni infrazione manifesta l’accordo sarà 
considerato invalido [rectius: nullo (36)]. 
Esistono molti metodi di stipulazione di accordi internazionali veri e propri, ma nella prassi essi 
sono molto limitati. Difatti, nel corso degli anni, nella prassi diplomatica si sono consolidate 
due principali forme di stipulazione: 

1. la prima è la stipulazione in “forma solenne”, con la quale il consenso dello Stato ad 
essere vincolati da un accordo internazionale è espresso in un atto formale di ratifica da 
parte del Capo dello Stato o di altra autorità nazionale competente; 

2. la seconda è la stipulazione in “forma semplificata” (37), con la quale il consenso dello 
Stato ad essere vincolati da un accordo internazionale avviene con la semplice 
apposizione della firma da parte del plenipotenziario che ha negoziato l’accordo stesso. 
 

La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati (38) si occupa dei modi di stipulazione dei 
Trattati agli articoli da 11 a 15. In particolare: 

• l’art. 11 prevede che la volontà di uno Stato ad essere vincolato da un Trattato possa 
essere espressa attraverso: a) la firma; b) lo scambio degli strumenti che costituiscono il 
Trattato; c) la ratifica, l’accettazione o approvazione; d) l’adesione; e) qualsiasi altro 
mezzo convenuto (39); 

• gli articoli 12 e 13 disciplinano rispettivamente la stipulazione per mezzo della firma o 
per mezzo dello scambio degli strumenti che costituiscono il Trattato (40); 

• l’art. 14 regola la forma solenne di stipulazione (41); 

                                                 
(36) L’art. 46 par. 1 della Convenzione di Vienna stabilisce che un Trattato è considerato nullo qualora si evidenza 
una «violazione manifesta di una norma di diritto interno sulla competenza a stipulare». Il par. 2 continua dicen-
do che «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». 
(37) In particolare, con questa forma l’impegno degli Stati a vincolarsi definitivamente viene assunto con la 
semplice firma da parte di soggetti muniti dei “pieni poteri” ex art. 12 Convenzione di Vienna; il Trattato deve 
però prevedere espressamente questa possibilità o, in alternativa, deve comunque risultare che questa sia 
l’effettiva volontà delle Parti stipulanti. Esistono tuttavia nella prassi altri atti negoziali a valenza internazionale, 
detti accordi in “forma mista” (sui quali v. infra). 
(38) Cfr. supra nota n. 34.  
(39) Per comodità di analisi si riporta il testo dell’art. 11 intitolato «Modi di espressione del consenso ad essere 
vincolati da un trattato», a mente del quale «Il consenso di un Stato ad essere vincolato da un trattato può essere 
espresso per mezzo della firma, dello scambio degli strumenti costituenti un trattato, della ratifica, 
dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, o di qualsiasi altro mezzo convenuto».  
(40) Per comodità di analisi si riportano i testi delle disposizioni intitolate «Espressione, attraverso la firma, del 
consenso ad essere vincolati da un trattato» (art. 12), a mente della quale «1. Il consenso di uno Stato ad essere 
obbligato da un trattato si esprime attraverso la firma del rappresentante di tale Stato: quando il trattato prevede 
che la firma avrà questo effetto; quando risulta altrimenti che gli Stati partecipanti al negoziato avevano 
concordato che la firma avrebbe avuto questo effetto; oppure quando l’intenzione dello Stato di attribuire questo 
effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso del negoziato […]» e 
«Espressione, attraverso lo scambio di strumenti costituenti un trattato, del consenso a essere obbligati da un 
Trattato» (art. 13), a mente della quale «Il consenso degli Stati ad essere obbligati da un trattato costituito dagli 
strumenti scambiati fra di essi si esprime attraverso questo scambio: quando gli strumenti prevedono che il loro 
scambio avrà questo effetto; oppure quando risulta altrimenti che tali Stati avevano concordato che lo scambio 
degli strumenti avrebbe avuto questo effetto».  
(41) Per comodità di analisi si riporta il testo dell’art. 14 intitolato «Espressione, attraverso la firma, del consenso 
ad essere vincolati da un trattato» a mente del quale «1. Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un 
Trattato si esprime attraverso la firma del rappresentante di tale Stato: quando il trattato prevede che la firma avrà 
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• l’art. 15 stabilisce che uno Stato possa manifestare il proprio consenso ad essere 
vincolato da un Trattato mediante adesione (42). 

  
Sia per i Trattati conclusi in “forma semplificata” o “mista” sia per quelli conclusi in “forma 
solenne”, l’iter formativo ha di solito inizio con i “negoziati”, condotti dai plenipotenziari, ossia, 
da rappresentanti dello Stato incaricati di intrattenere le trattative da parte degli organi 
nazionali. Ovviamente la procedura per rendere un rappresentante dello Stato plenipotenziario 
non si applica per alcune cariche, come quella di Capo dello Stato e di Governo e Ministri degli 
Affari Esteri, capi di missione diplomatica (per i Trattati inerenti determinati argomenti) e 
rappresentanti di Stati accreditati presso conferenze internazionali, ecc. (sempre limitatamente 
alla loro missione). Nel caso in cui i negoziati vadano a buon fine, si procede all’ “adozione” del 
testo dell’accordo, che, secondo la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati deve avvenire 
all’unanimità e, se si tratta di un Trattato scaturito da una conferenza internazionale, esso ha 
bisogno della maggioranza dei due terzi degli Stati (qualora questa stessa maggioranza non 
preveda diversamente). All’adozione del testo segue la “firma” da parte dei plenipotenziari, per 
la quale sono richiesti i «pieni poteri». Essi sono regolati dall’art. 7 della Convenzione di Vienna 
sul diritto dei Trattati (43) e costituiscono la prova della qualità di rappresentante dello Stato 
autorizzato, secondo l’ampiezza dei poteri conferiti, ad adottare o autenticare o a stipulare il 
Trattato. Nel caso degli accordi in “forma solenne”, la firma ha mero valore di “autenticazione” 
del testo, in quanto alla stessa dovrà in ogni caso seguire la “ratifica” formale secondo la 
procedura interna del singolo Stato parte dell’accordo. 
Una volta ratificato, l’iter di formazione del Trattato stipulato in forma solenne non è ancora 
concluso. Affinché esso entri in vigore, infatti, è necessario che gli Stati procedano allo scambio 
o al deposito degli strumenti di ratifica. Una volta esaurita la fase del deposito o dello scambio 
delle ratifiche, il Trattato può entrare in vigore ed esplicare pienamente i suoi effetti tra gli Stati 
contraenti. 
Nei Trattati multilaterali la data di entrata in vigore è in genere subordinata al deposito di un 
certo numero di ratifiche ed al trascorrere di un certo lasso di tempo dopo che sia stato 
raggiunto il numero di ratifiche necessarie indicate nello stesso accordo. 

                                                                                                                                                                  
questo effetto; quando risulta altrimenti che gli Stati partecipanti al negoziato avevano concordato che la firma 
avrebbe avuto questo effetto; oppure quando l’intenzione dello Stato di attribuire questo effetto alla firma risulta 
dai pieni poteri del suo rappresentante o è stata espressa nel corso del negoziato […]».  
(42) Per comodità di analisi si riporta il testo dell’art. 15 intitolato «Espressione, per adesione, del consenso ad 
essere obbligati da un trattato», a mente del quale «Il consenso di uno Stato ad essere obbligato da un trattato si 
esprime per adesione: quando il trattato prevede che tale consenso possa essere espresso dallo Stato per via di 
adesione; quando risulta altrimenti che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano concordato che tale 
consenso potesse esprimersi da parte dello Stato per via di adesione; oppure quando tutte le parti hanno 
successivamente concordato che tale consenso potesse esprimersi da parte dello Stato per via di adesione».  
(43) Per comodità di analisi si riporta il testo della disposizione intitolata «Pieni poteri» a mente della quale «1. Una 
persona è considerata rappresentante di uno Stato per l’adozione o l’autenticazione del testo di un trattato o per 
esprimere il consenso dello Stato a essere obbligato da un Trattato: se essa esibisce i dovuti pieni poteri; se risulta 
dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che essi avevano l’intenzione di considerare quella 
persona come rappresentante dello Stato a quei fini e di non richiedere la presentazione dei pieni poteri. 2. Sono 
considerati rappresentanti dello Stato in virtù delle loro funzioni e senza essere tenuti ad esibire pieni poteri: i 
Capi di Stato, i Capi di governo e i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un 
Trattato; i capi di missione diplomatica, per l’adozione del testo di un trattato fra lo Stato accreditante e lo Stato 
accreditatario; i rappresentanti degli Stati accreditati a una conferenza internazionale o presso una organizzazione 
internazionale o uno dei suoi organi, per l’adozione del testo di un trattato in quella conferenza, organizzazione o 
organo».  
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Per maggiore chiarezza si esaminano di seguito, più nel dettaglio, le due principali forme di 
stipulazione. 
 
 
 
2.1 La stipulazione in forma solenne  
 
Il nostro ordinamento costituzionale si limita a disciplinare espressamente la fattispecie dei 
Trattati stipulati in forma solenne stabilendo che il capo dello Stato ha la competenza a 
ratificare i Trattati internazionali (art. 87, comma 8, Cost.), previa, quando occorra, 
l’autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere limitatamente alle categorie di Trattati 
contemplate all’art. 80 Cost.  
In particolare, sono soggetti a tale preventiva autorizzazione cinque tipologie di atti: 

• i Trattati di natura politica; 
• i Trattati concernenti clausole di risoluzione di controversie internazionali, arbitrati o 

regolamenti giudiziari; 
• i Trattati che prevedono modificazioni territoriali; 
• i Trattati che comportano oneri finanziari (44); 
• i Trattati che importano variazioni di leggi. 

 
Le cinque categorie citate nell’art. 80 Cost. riguardano aspetti importanti della vita dello Stato-
comunità. Per questo non possono essere ratificati Trattati concernenti questi argomenti senza 
il consenso delle Camere. In particolare, con eccezione della parte riguardante gli arbitrati ed i 
regolamenti giudiziari che deriva da una tradizione di sovranità statale, per gli altri tipi di 
Trattato (tranne quelli di carattere politico) i motivi della richiesta di autorizzazione delle 
Camere sono intuitivi e facilmente delineabili dato il loro contesto concreto. Per quanto 
riguarda invece la natura politica, è in linea di principio da escludere la possibilità che si riferisca 
alla politica sic et simpliciter, sia perché ricomprenderebbe anche gli altri tipi di Trattato, sia perché 
tutti i Trattati, anche se in minima parte, hanno comunque una rilevanza politica. Quindi si può 
ritenere che con tale locuzione si faccia riferimento a qualunque Trattato che abbia una diretta e 
manifesta rilevanza per tutta la comunità statale (45). 
L’attribuzione al Capo dello Stato del potere di ratificare i Trattati internazionali è in armonia 
con l’orientamento generale del diritto internazionale che tende a riconoscere ai Capi di Stato il 
ruolo di organo principale nelle relazioni internazionali tra Stati (46). Al riguardo, proprio il 
ruolo di garante della Costituzione e di rappresentante dell’unità nazionale (art. 87, comma 1, 

                                                 
(44) Con riferimento ai Trattati che implicano oneri finanziari per il bilancio dello Stato, si evidenzia che tale 
riferimento riguarda gli oneri aggiuntivi rispetto a quelli che trovano copertura negli stanziamenti del bilancio 
dello Stato, ne consegue che non ricadono nella fattispecie di cui all’art. 80 Cost. quei Trattati, e più in generale 
quegli accordi internazionali,  i cui oneri siano già in bilancio, cfr. in tal senso Circolare del Ministero Affari Esteri n. 
5 del 19 aprile 1995, para 4. 
(45) Ed invero, per quanto riguarda i Trattati aventi natura politica, poiché ogni accordo internazionale ha un 
qualche rilievo politico anche minimo, l’espressione in questione non può che riferirsi ai Trattati che “hanno un 
grande rilievo politico”, comportando scelte fondamentali di politica estera, cfr. in tal senso quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero Affari Esteri n. 5 del 19 aprile 1995, para 4. Nel determinare la sussistenza o meno di tale 
requisito pertanto il Governo dovrà valutare la presenza di un impatto generalizzato nei confronti della comunità 
statuale, o nei confronti dello Stato amministrazione, o la valenza dello stesso in termini di politica estera. 
(46) Si evidenzia che il Capo dello Stato non è tenuto a ratificare un Trattato internazionale, anche se ripresentato 
insistentemente dal Governo.  
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Cost.) identifica la carica del Presidente della Repubblica quale quella più rappresentativa della 
Nazione anche nel contesto internazionale (47). 
Le attività e le competenze del Capo dello Stato in materia di ratifica di Trattati internazionali 
presuppongono una specifica iniziativa dell’esecutivo, cui compete la determinazione delle linee 
di indirizzo in tema di politica internazionale. La necessità di un’iniziativa dell’esecutivo in 
materia di Trattati internazionali è confermata altresì dall’art. 89 Cost., il quale sancisce il 
principio dell’irresponsabilità politica degli atti del Capo dello Stato, stabilendo che «nessun atto 
del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne 
assumono la responsabilità». 
Con riferimento invece al ruolo del Parlamento in materia di stipulazione dei Trattati, 
l’autorizzazione eventualmente concessa ex art. 80 Cost. non costituisce meramente un atto di 
controllo, bensì un atto di piena compartecipazione delle Camere alla volontà dello Stato 
espressa nel Trattato (48). L’intervento del Parlamento, secondo il disposto dell’art. 80 Cost., 
deve verificarsi prima della ratifica, così da consentire alle Camere di esprimere il proprio 
giudizio ed eventualmente, se del caso, negare l’assenso. In questo ultimo caso, è evidente che la 
mancanza della prescritta autorizzazione rende l’eventuale ratifica del Trattato 
costituzionalmente illegittima (49). 
In base a quanto sinora detto, è opportuno evidenziare quindi che l’adattamento alle norme 
pattizie internazionali avviene in Italia con un atto ad hoc relativo a ogni singolo Trattato (ovvero 
accordo internazionale vero e proprio): tale atto è il c.d. “ordine di esecuzione” il quale, come il 
procedimento automatico di adattamento alle norme consuetudinarie, è un procedimento 
speciale o di rinvio. L’ordine di esecuzione è di solito dato con legge ordinaria, che 
normalmente contiene la formula della «piena ed intera esecuzione […]»: così l’ordine di 
esecuzione precede l’entrata in vigore dell’accordo internazionale, che si verificherà invece al 
momento dello scambio delle ratifiche o del deposito di un certo numero di ratifiche. Trattasi 
pertanto di atti giuridici tipicamente connessi e consequenziali. 
Dal punto di vista della valenza giuridica del rango degli accordi internazionali veri e propri in 
vigore nell’ordinamento interno (con particolare riferimento ai Trattati), occorre evidenziare 
che se prima della riforma del titolo V della Costituzione – avvenuta con legge costituzionale 18 
ottobre 2001 n. 3 – il rapporto era comunemente inteso tra norme di pari grado (la legge 
posteriore abroga la legge anteriore, il diritto speciale prevale – ratione materiae o ratione personarum 
– sul diritto comune), successivamente alla predetta riforma il novellato art. 117 Cost. (50) 
sancisce la preminenza degli «obblighi internazionali» – e quindi anche degli obblighi derivanti 
da accordi internazionali veri e propri in vigore nell’ordinamento interno (con particolare 

                                                 
(47) Sul piano pratico, un problema che si potrebbe verificare attiene all’ipotesi in cui il Capo di Stato firmi un 
Trattato che si rivela successivamente essere contrario alle norme Costituzionali interne, in tal caso il Trattato 
non potrebbe più avere seguito nello Stato, con conseguente inadempienza dello Stato al Trattato stesso a livello 
internazionale. 
(48) Secondo l’art. 80 Cost. le Camere autorizzano con legge la ratifica dei Trattati internazionali, quindi si rileva 
una piena compartecipazione delle Camere alla ratifica dei Trattati. Di talché, la ratifica da parte del Capo dello 
Stato senza una legge di ratifica delle Camere sul piano giuridico rende invalido il Trattato, con conseguenze in 
ambito internazionale. La legge di autorizzazione alla ratifica può naturalmente assumere la veste di legge 
ordinaria e non può essere emanata né da una commissione deliberante, né con un decreto legislativo, né da un 
decreto legge. 
(49) In tal senso, ex plurimus cfr. Corte cost. 19 dicembre 84, n. 295 che precisa «la Costituzione vuole che le Camere 
valutino in anticipo il testo del Trattato, al fine di rimuovere, in quanto organi autorizzanti, il limite che, secondo 
le previsioni degli articoli 80 e 87, circonda l’esercizio del potere di ratifica».   
(50) A mente del quale, «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». 
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riferimento ai Trattati) – sulla legislazione ordinaria. Da ciò ne deriva che la legge ordinaria che 
non rispetti i vincoli derivanti da un accordo internazionale vero e proprio (es. Trattato) deve 
quindi ritenersi viziata da illegittimità costituzionale (51). 

                                                 
(51) In tal senso, si rinvia alle fondamentali pronunce della Corte cost. 24 ottobre 2007, n. 348 e n. 349, le quali hanno 
nettamente differenziato il regime vigente per le disposizioni dell’Unione europea da quello applicabile per le 
norme internazionali di natura convenzionale. La pronuncia, che prende in esame la Convenzione Europea dei 
diritti dell’uomo – ma si ritiene abbia portata valida anche per tutti gli accordi internazionali stipulati in forma 
solenne – ha una portata rilevante all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, posto che, ad avviso del giudice 
delle leggi, le norme di tale Convenzione internazionale non hanno un’efficacia diretta nel nostro ordinamento 
anche se hanno un rango superiore a quello della legge ordinaria e devono essere rispettate dal nostro legislatore 
e dalle nostre autorità giurisdizionali, giusto quanto disposto dall’articolo 117, primo comma, della Costituzione; 
in particolare così si esprime la sentenza n. 348 del 2007: «la Convenzione Europea, invece, non crea un 
ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. 
Essa è configurabile come un trattato internazionale multilaterale […] da cui derivano “obblighi” per gli Stati 
contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi 
deliberativi possano promanare norme vincolanti […] per tutte le autorità interne degli Stati membri», con la 
conseguenza che «il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria 
ritenuta in contrasto con una norma Cedu, poiché l’asserita incompatibilità tra le due si presenta come una 
questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’articolo 117, primo comma, della 
Costituzione, di esclusiva competenza del giudice delle leggi». In buona sostanza, nel caso di contrasto tra norma 
internazionale e norma interna, il giudice a quo ha l’obbligo di operare un’interpretazione conforme della norma 
interna a quella internazionale, ma non può disapplicarla. Il giudice pertanto solo di fronte ad un contrasto 
insanabile tra accordo internazionale e norma interna dovrà rimettere la questione alla Corte costituzionale che 
come ultima ratio può dichiarare illegittima la norma statale. E’ evidente che le norme internazionali, essendo 
interposte, hanno l’onere di rispettare sia i principi fondamentali dell’ordinamento, che tutte le altre norme 
costituzionali. 
Nelle medesime pronunce, tra l’altro, il giudice delle leggi ha avuto modo di rilevare la differenza che in tal senso 
corre con le norme del diritto dell’Unione europea. Infatti, la Consulta evidenzia che i vincoli derivanti 
dall’ordinamento Ue trovano diretta disciplina all’art. 11 Cost. Queste norme derivano infatti da un ordinamento 
cui l’Italia ha aderito operando una limitazione della sovranità interna, come previsto dal predetto articolo 
costituzionale, capace di adottare norme (come direttive c.d. “self executing” e regolamenti) immediatamente 
vincolanti per gli Stati aderenti e quindi anche capaci di abrogare le normative interne in contrasto. Queste, al 
pari della consuetudine costituzionale, hanno quindi soltanto il limite della conformità ai principi fondamentali 
dell’ordinamento. 
Da ultimo, tale impostazione è stata ribadita da Corte cost., 28 novembre 2012, n. 264, la quale ha (ri)affermato che, a 
partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto che «le norme 
della Cedu – nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, specificamente istituita per 
dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione) – integrano, quali norme 
interposte, il parametro costituzionale espresso dall’art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui impone la 
conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali» (la Consulta conferma 
la validità di tale ricostruzione dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 anche con 
altre importanti pronunce, tra le quali: Corte cost. n. 1 del 2011; n. 196 del 2010; n. 311 del 2009). Pertanto, ad avviso 
del giudice delle leggi, nel caso in cui si profili un contrasto tra una norma interna e una norma della 
Convenzione (ma il discorso è rapportabile a qualsiasi accordo internazionale vero e proprio) «il giudice 
nazionale comune deve preventivamente verificare la praticabilità di un’interpretazione della prima conforme alla 
norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica» (cfr. Corte cost. n. 236 e n. 
113 del 2011; n. 93 del 2010; n. 311 del 2009). Se questa verifica dà esito negativo e il contrasto non può essere 
risolto in via interpretativa, il giudice comune, non potendo disapplicare la norma interna né farne applicazione, 
avendola ritenuta in contrasto con la Convenzione, nella interpretazione che ne ha fornito la Corte di Strasburgo, 
e pertanto con la Costituzione, deve denunciarne la rilevata incompatibilità proponendo una questione di 
legittimità costituzionale in riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., ovvero all’art. 10, comma 1, Cost., ove si 
tratti di una norma convenzionale ricognitiva di una norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta 
(cfr. Corte cost.  n. 113 del 2011, n. 93 del 2010 e n. 311 del 2009). 
Diverso, ma di particolare rilievo pratico, in tema di accordi internazionali è il rapporto tra norme pattizie di 
rango internazionale e diritto dell’Unione europea, con particolare riferimento alle direttive Ue, recepito sul piano 
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Si evidenzia infine che l’art. 75, comma 2, Cost. stabilisce che le leggi di autorizzazione alla 
ratifica non possono costituire oggetto di referendum di abrogazione totale o parziale. E’ evidente 
che tale disposizione mira ad evitare che maggioranze popolari possano porre termine alla 
partecipazione dell’Italia a Trattati internazionali, ponendo lo Stato in una situazione di 
responsabilità internazionale (52). 
Con riferimento agli aspetti procedurali, poiché gli accordi internazionali sono vincolanti non 
solo per il firmatario ma per tutto il Governo (sia quello in carica al momento della firma che 
quelli successivi), ed anzi per tutto lo Stato nella sua globalità quale soggetto di diritto 
internazionale, i diversi Ministri tecnici possono firmare accordi internazionalmente vincolanti 
solo dopo essere stati autorizzati alla firma con il rilascio dei c.d. «pieni poteri», che compete al 
Ministero degli Affari Esteri. Pertanto, anche quando vi sia una legge che tra le competenze di 
un determinato Ministero comprenda gli accordi internazionali relativi alle materie trattate, tale 
legge non può che essere interpretata nel senso che il Ministero può bensì trattare la 
negoziazione degli accordi in questione, ma non può firmarli senza essere stato previamente 
autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri con il rilascio dei «pieni poteri». 
Tale interpretazione è tra l’altro anche una necessaria conseguenza del fatto che il diritto 
internazionale (quale codificato nella Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati), non 
suscettibile di essere modificato da leggi interne di singoli Stati, prevede che solo i Capi di Stato, 
di Governo ed i Ministri degli Esteri (e gli Ambasciatori per gli accordi con lo Stato per il quale 
sono accreditati) possano firmare accordi senza essere tenuti ad esibire i «pieni poteri». 
 
 
 
2.2 La stipulazione in forma semplificata 
 
La negoziazione e conclusione di accordi internazionali rappresentano, come detto, due tra le 
principali attività di politica estera dello Stato. Si è altresì osservato che la Costituzione italiana 
non ha previsto un procedimento esaustivo in tema di negoziazione e adozione di accordo 

                                                                                                                                                                  
del diritto interno. In tal senso, la Corte di giustizia Ue – Grande Sezione, 21 dicembre 2011 (Causa C- 366/10) ha 
affermato che è possibile utilizzare gli accordi internazionali quali parametri di validità delle direttive Ue soltanto 
se sono soddisfatte alcune condizioni: innanzitutto l’Ue deve essere vincolata al rispetto dell’accordo 
internazionale; in secondo luogo la Corte può esaminare la validità di un atto dell’Ue alla luce di un accordo 
internazionale solo se non vi ostino la natura e la struttura dell’accordo stesso; è, infine, necessario che le 
disposizioni di tale accordo risultino incondizionate nonché sufficientemente chiare e precise. Le condizioni 
predette devono essere tutte ricorrenti e, con particolare riferimento alla prima, la Corte di giustizia dell’Ue 
afferma che se l’Ue non è parte dell’accordo internazionale venuto in considerazione  non è destinataria dei diritti 
e degli obblighi ivi previsti. 
(52) L’art. 75, comma 2, Cost. vieta la possibilità di ricorso a referendum abrogativo totale o parziale per i Trattati 
internazionali. È stato previsto ciò per evitare che una maggioranza della popolazione potesse, senza un dibattito 
costruttivo, abrogare un Trattato internazionale con le conseguenze di responsabilità internazionale del nostro 
Paese. In tal senso, la Corte cost. 7 febbraio 1978, n. 16 ha precisato che la non applicabilità dell’istituto del referendum 
abrogativo riguarda non solo le leggi di autorizzazione alla ratifica ma anche le leggi di esecuzione dei Trattati 
internazionali. All’uopo la Consulta ha avuto modo di evidenziare che «La ragion d’essere dell’esplicita esclusione 
costituzionale, quanto ai referendum incidenti sulla ratifica dei trattati internazionali indicati dall’art. 80 Cost., non 
si risolve nell’intento di evitare che il corpo elettorale interferisca nel processo formativo dei trattati stessi (tanto 
più che il lunghissimo procedimento prescritto dalla legge n. 352 del 1970 non offrirebbe nemmeno – di regola – 
la possibilità materiale che il voto popolare preceda la stipulazione). Ben più largamente la Costituzione ha voluto 
impedire, una volta perfezionatosi il trattato, che esso venga privato dell’indispensabile fondamento 
costituzionale (ai sensi dell’art. 80 Cost.), determinandone la disapplicazione e rendendo in tal modo responsabile 
lo Stato italiano verso gli altri contraenti». 
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internazionale vero e proprio (con particolare riferimento ai Trattati). Nondimeno, è stato 
evidenziato che il combinato disposto degli artt. 87 ed 80 Cost. affida al Presidente della 
Repubblica la ratifica dei Trattati internazionali, conferendo invece al Parlamento il compito di 
autorizzare con legge la ratifica dei Trattati «che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o 
regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o 
modificazioni di leggi». La Costituzione repubblicana, inoltre, non ha previsto formalmente 
alcun potere governativo nel procedimento di formazione dei Trattati internazionali.  
In assenza di una precisa disposizione costituzionale, si è ritenuto che l’iniziativa, la 
negoziazione e la conclusione degli accordi internazionali fossero una competenza del 
Governo. Non solo perché già nel precedente ordinamento previsto dallo Statuto Albertino tale 
competenza era attribuita al Sovrano quale vertice dell’Esecutivo, ma anche perché – ed in 
particolare nell’ordinamento repubblicano – la materia relativa ai rapporti internazionali e alla 
loro gestione è inscindibilmente collegata alla funzione governativa di indirizzo politico. 
In particolare, l’iniziativa e la negoziazione degli accordi internazionali rappresentano uno dei 
principali momenti di determinazione della politica estera, essendo l’attività attraverso cui si 
definisce il contenuto degli impegni che lo Stato assume con gli altri Stati contraenti. Tali 
funzioni non potrebbero che essere conferite al potere esecutivo e quindi al Governo. Pertanto, 
come detto, la Costituzione ha disciplinato esplicitamente solo i controlli all’attività del 
Governo di conclusione di accordi con gli Stati esteri attraverso la ratifica presidenziale e 
l’eventuale legge parlamentare di autorizzazione nei casi elencati dall’art. 80 Cost., che 
sembrano così individuare due diverse tipologie di accordo internazionale (con particolare 
riferimento ai Trattati). 
Alla luce di quanto sopra, e in considerazione del fatto che la Costituzione non menziona la 
stipulazione in “forma semplificata”, o non solenne, che è invece prevista dalla Convenzione di 
Vienna sul diritto dei Trattati, ci si è posti il dubbio se l’art. 87, comma 8, Cost. limiti alla 
“forma solenne” la modalità di stipulazione di atti internazionalmente vincolanti da parte dello 
Stato italiano o se, invece, sussista la possibilità che alcuni accordi internazionali siano conclusi 
in forma semplificata, ossia non attraverso la conclusione di un procedimento formale di 
ratifica presidenziale bensì, più semplicemente e celermente, con la sottoscrizione del 
rappresentante dell’esecutivo che impegna lo Stato a livello internazionale e pertanto senza 
partecipazione del Capo dello Stato. 
La prassi amministrativa, neanche tanto recente, ha messo in luce che tale tipologia di accordi 
sono stati conclusi nonostante la loro assoluta estraneità al testo costituzionale. In particolare, 
gli accordi in forma semplificata sono stati utilizzati sino a partire dai primi anni 
dell’ordinamento repubblicano, favoriti, non solo dalle poco chiare disposizioni costituzionali 
sui Trattati internazionali, ma anche per le esigenze di celerità ed autonomia decisionale di cui 
l’esecutivo necessita nella conclusione degli accordi internazionali. Tale procedimento di 
conclusione degli accordi  internazionali si è diffuso a tal punto da comportare, ad oggi, la 
conseguenza che nella pratica gli accordi internazionali adottati con la procedura solenne a 
seguito dell’atto di ratifica rispetto a quelli stipulati in forma semplificata hanno rappresentato 
una minoranza. 
Alla luce di quanto sopra, è opinione oramai consolidata che l’istituto degli accordi stipulati in 
forma semplificata trovi spazio nell’ambito dell’ordinamento italiano. La materia è stata, tra 
l’altro, oggetto di regolamentazione da parte del Ministero degli Affari Esteri (53) il quale ha 
precisato che «gli accordi che possono entrare in vigore all’atto della firma sono in sostanza gli 

                                                 
(53) Cfr. in tal senso, Appunti operativi del Ministero degli Affari Esteri n.ri 691/6040 del 13 dicembre 2002 e 691/1420 del 
27 marzo 2003. 
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accordi contemplati oppure previsti in altri accordi quadro», ciò in quanto un accordo 
internazionale [c.d. “accordo quadro” o “umbrella agreement” (54)] può stabilire solo alcuni 
principi generali ed impegni di base e demandare la più precisa delimitazione delle iniziative da 
attuare e degli impegni che devono gravare sulle parti, oppure l’aggiornamento periodico e 
l’attualizzazione di alcune clausole, a determinate scadenze a futuri accordi o ad organi di lavoro 
(commissioni miste, comitati, determinati Ministeri o altri) che, a tale scopo, si riuniscono 
periodicamente redigendo dei documenti finali. Tali atti possono avere un valore 
internazionalmente vincolante uguale a quello dell’accordo base a condizione che tale ipotesi sia 
espressamente prevista dalle parti stipulanti. Tuttavia, la fonte giuridica di tale valore vincolante 
è sempre da rinvenire nell’accordo base, che ha demandato la più precisa delimitazione ed 
attualizzazione degli impegni agli organismi ed autorità precisati nell’accordo stesso. 
Per i suddetti accordi, come visto già contemplati da altri accordi base, nonostante la previsione 
dell’art. 80 Cost., è ritenuta pertanto possibile l’entrata in vigore al momento della firma, quindi 
senza alcuna necessità di ratifica presidenziale; ciò trova il suo presupposto giuridico fondante 
nella circostanza che l’impegno internazionale è nato a monte, ossia al momento dell’entrata in 
vigore dell’accordo base a seguito delle procedure di cui all’art. 80 e 87 Cost. e che pertanto, nel 
momento in cui questo è ratificato con le forme di legge, si è indirettamente autorizzato (con 
una sorta di ratifica implicita) anche la più precisa delimitazione ed interpretazione degli 
impegni con esso assunti, tramite le più semplici procedure (mera firma dell’accordo) 
contemplate appunto dall’accordo base (55). Nondimeno, si evidenzia che la giurisprudenza 
ritiene che tali accordi non possano derogare a norme di legge (56), con particolare riferimento 
alle materie coperte da riserva di legge. 
Il Ministero degli Affari Esteri evidenzia che anche per la firma di questi accordi – che tuttavia 
nella prassi amministrativa sono alquanto rari e che, si badi bene, se posti in essere devono 
comunque essere di natura intergovernativa – in forma semplificata è tuttavia necessario 

                                                 
(54) Rientra in tale categoria, ad esempio, il «Bilateral Infrastructure Agreeement» (BIA), accordo bilaterale italo-
americano sulle infrastrutture, stipulato il 20 ottobre 1954. Esso regola le modalità per l’utilizzo delle basi conces-
se in uso alle Forze USA sul territorio nazionale ed è generalmente conosciuto appunto come “accordo ombrel-
lo”. In conformità al BIA sono stati approvati, nel corso degli anni, vari memorandum d’intesa, tecnici e locali per 
regolamentare diversi aspetti connessi all’uso delle singole basi. Allo scopo di procedere alla revisione dei predetti 
accordi tecnici è stato approvato il memorandum di intesa (MoU) del 2 febbraio1995 in attuazione del BIA, noto 
come «Shell agreement», relativo alle installazioni ed infrastrutture concesse in uso alle Forza statunitensi in Italia. 
Esso prevede la stesura e la revisione del Technical Agreement (TA) per ciascuna base utilizzata. Nel memorandum si 
riconosce «l’opportunità di uniformare la stesura degli accordi tecnici che stabiliscono le procedure di applicazio-
ne del BIA per ogni installazione e/o infrastruttura e la necessità di definire le modalità per la restituzione delle 
infrastrutture [...]». A tal fine, le Parti s’impegnano a negoziare nel quadro dei principali accordi esistenti, accordi 
tecnici (TA e IA) per ciascuna installazione o infrastruttura (i modelli di tali accordi sono allegati al memorandum e 
ne formano parte integrante). Quanto al trattamento del personale delle basi, gli schemi di accordi tecnici rinvia-
no alle disposizioni contenute nel NATO SOFA (sul quale v. infra).  
(55) Nell’ambito dell’ordinamento giuridico internazionale vi sono diverse fonti discendenti – in quanto da essi 
contemplate – da altri accordi, tra queste possono annoverarsi gli atti di un’organizzazione internazionale. Può 
capitare che anche nei Trattati internazionali siano poste le basi per procedimenti di produzione giuridica. È il 
caso dei Trattati istitutivi di organizzazioni internazionali (fonti secondarie). Un organo dell’organizzazione 
internazionale è autorizzato ad adottare parametri giuridici vincolanti, normalmente attraverso un voto 
maggioritario. Gli Stati decidono di essere vincolati da regole scritte diverse da quelle basate sul loro consenso 
diretto soltanto se hanno accettato in precedenza il processo di produzione normativa contemplato nel Trattato. 
Ovviamente le regole emanate dall’organizzazione vincolano solo gli Stati parte dell’organizzazione e non Stati 
terzi. Un esempio esauriente è sicuramente quello della Carta delle Nazioni Unite che prevede una serie di 
potenzialità giuridiche che ha il Consiglio di Sicurezza, ad esempio la possibilità di porre in essere risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU. 
(56) Cfr. Corte cost. 22 marzo 2001, n. 73. 
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(trattandosi di documenti di natura vincolante in base al diritto internazionale) il rilascio dei 
«pieni poteri», preceduto dal consueto esame da parte del predetto Ministero degli Affari Esteri 
del testo da firmare, con particolare riferimento sia gli aspetti di opportunità politica, sia gli 
aspetti giuridici, a tale riguardo è importante accertare che l’accordo in forma semplificata resti 
nei limiti di quanto previsto nell’accordo base (57). 
Sulle modalità di conclusione degli accordi in forma semplificata la prassi sembra confermare 
l’inesistenza di una procedura tipica nella conclusione degli stessi. Tali accordi vengono conclusi 
viepiù con scambio di lettere, note ovvero con la firma alla presenza dei plenipotenziari. La 
maggior parte di tali accordi sono conclusi da ambasciatori o plenipotenziari ad hoc. Però, 
soprattutto nelle ultime legislature, sembra aumentare la prassi degli accordi in forma 
semplificata stipulati e sottoscritti da singoli Ministri per le materie di loro stretta competenza; 
non mancano, inoltre, ipotesi in cui siano conclusi da dirigenti dello Stato. In tal senso, la prassi 
amministrativa dimostra che esistono impegni assunti con Stati esteri attraverso la 
sottoscrizione ad opera di dirigenti apicali delle amministrazioni centrali, i quali sembrano 
dimostrare, come nei casi di conclusione di accordi internazionali, che la determinazione della 
politica estera viene rimessa a chi materialmente ha la diretta conoscenza e gestione degli 
interessi oggetto di contrattazione all’interno dell’accordo (58). 
Non solo per la frequenza, ma anche per la rilevanza politica vanno ricordati, a titolo 
esemplificativo, gli accordi per le “missioni di pace” o, più in generale, quelli in materia militare 
siglati sovente dal Ministro della Difesa (59). In particolare, il ricorso agli accordi in forma 
semplificata è frequente soprattutto nella prassi diplomatica degli Stati Uniti, attraverso il 
ricorso ai c.d. “executive agreements”, mediante i quali il Presidente USA, quale capo dell’esecutivo, 
conclude accordi saltando la complessa fase dell’approvazione dell’accordo da parte del Senato. 
Per l’ordinamento italiano, la stipulazione in forma semplificata è in linea di massima da 
escludere solo quando l’accordo appartiene a una delle categorie ex art. 80 Cost. Tuttavia, come 
già evidenziato, nella prassi amministrativa sono alquanto inconsueti, essendo sempre più rare le 
ipotesi nelle quali il Ministero degli Affari Esteri autorizza tale genere di accordo. 
Infine, si segnala che dal punto di vista normativo la categoria degli accordi in forma 
semplificata ha trovato un implicito (rectius: indiretto) riconoscimento nella legge 21 dicembre 
1984, n. 839, recante «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» che ha introdotto innovazioni in 
materia di pubblicazione di atti normativi (60). Infatti, per quanto concerne gli accordi 
internazionali, tale normativa ha disposto l’inserimento nella Raccolta Ufficiale e la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle 
relazioni internazionali, «ivi compresi quelli in forma semplificata» e che non comportano 
pubblicazione ad altro titolo in quanto leggi o decreti (art. 1, comma 1, lett. f). La stessa legge n. 

                                                 
(57) Cfr. Appunti operativi del Ministero degli Affari Esteri n. 691/6040 del 13 dicembre 2002. 
(58) Ad esempio, sovente sono gli accordi conclusi dai vertici militari in materia di Difesa, soprattutto all’interno 
della organizzazioni internazionali come la NATO. Un altro esempio è costituito dalle «Programme Decisions» sulle 
quali v. infra, Parte terza. 
(59) E’ da sottolineare che l’Italia ha fatto notevole ricorso a questo procedimento, come nel caso dell’adesione 
dell’Italia all’ONU, del memorandum di Trieste e di molti trattati militari stipulati con gli Stati Uniti. Tra gli altri si 
veda l’accordo tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Dipartimento della Difesa degli Stati 
Uniti d’America relativo all’assegnazione di un ufficiale di collegamento Italiano siglato a Stoccarda il 7 aprile 
1999. 
(60) La trasmissione da parte del Servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari Esteri deve 
avvenire entro un mese dalla sottoscrizione del singolo accordo, Trattato, ecc. (art. 4). E’ infine prevista la 
pubblicazione annuale, in allegato agli indici della Gazzetta Ufficiale, della situazione delle convenzioni 
internazionali vigenti per l’Italia (art. 9). 
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839/1984 prevede la pubblicazione trimestrale in apposito supplemento della Gazzetta 
Ufficiale, nonché la trasmissione ai Presidenti delle due Camere, di «tutti gli atti internazionali ai 
quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi 
ed altri atti comunque denominati» (art. 4). La legge, dunque, enumera nominativamente la più 
ampia tipologia possibile di atti internazionali ed espressamente reca una clausola di riserva per 
quelli, ipoteticamente suscettibili di impegnare la Repubblica, che possano avere altro nomen 
iuris.  
 
 
 
3. (Segue): Atti ibridi: i c.d. accordi in “forma mista” 
 
La prassi ha dimostrato che ci possono essere dei c.d. “accordi misti”, ossia conclusi in forma 
semplificata da alcuni Stati e mediante ratifica da parte delle altre parti dell’accordo. La categoria 
comprende tutti gli accordi che gli organi del potere esecutivo di una Parte stipulano senza 
ricorrere alla procedura della ratifica e quindi impegnando direttamente e definitivamente la 
volontà dello Stato, attraverso la semplice firma dell’atto: in questi accordi, in ogni caso, deve 
risultare una sicura volontà di obbligarsi giuridicamente oltre che politicamente, salvo rimanere 
al rango di “intese” prive di natura giuridica vincolante (v. infra). 
 
 
 
4. Intese non governative 
 
Le intese non governative, nella prassi denominate anche “Protocolli”, “Memorandum”, “Intese 
interministeriale” o “Intese tecniche” (61), assimilabili perlopiù ad atti amministrativi, sono gli 
accordi tecnico-amministrativi stipulati tra organi dell’apparato amministrativo, ossia i Ministeri 
(62). Essi vengono posti in essere quando non sussistano le circostanze sopra descritte che 
esigano la forma dell’accordo internazionale vero e proprio o intergovernativo (63). Con essi 
viene in genere manifestata un’intenzione di collaborare portando avanti programmi 
concordati, di scambiare visite, informazioni, senza peraltro che tale intenzione abbia un 
carattere internazionalmente vincolante facendo sorgere impegni a collaborazione tecnico-
amministrativa oltreché, in via subordinata, di natura politica esclusivamente tra singole 
amministrazioni stipulanti. 
In questo caso, la materia disciplinata presenta, come detto, aspetti perlopiù di natura tecnico-
amministrativa generalmente rientranti nella sfera di competenza della singola amministrazione, 
a cui viene peraltro ricondotta l’autonomia gestionale e finanziaria relativamente all’attività 
regolamentata nell’atto. 
In tale categoria rientrano quegli atti che generalmente sono: 

• riguardanti materie di minore solennità e di esclusiva competenza, anche con riguardo 
agli impegni finanziari derivanti della singola amministrazione (se riguarda anche attività 
di altri dicasteri, la competenza va fatta risalire al Governo) che pertanto non devono 

                                                 
(61) Cfr. Circolare n. 4 del 3 marzo 2008 del Ministero degli Affari Esteri e nota n. 006457 del 20 febbraio 2012 del Gabinetto 
del Ministro della Difesa. Tuttavia non è raro l’utilizzo della locuzione “Accordi di secondo livello”. Cfr. anche supra 
nota 31 e v. infra in questo stesso para. 
(62) Ampio ricorso a tali atti viene fatto dall’amministrazione della Difesa, sulla quale v. infra Parte terza. 
(63) Cfr. nota 16.  
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andare oltre le normali capienze di bilancio di cui chi firma abbia la completa ed 
autonoma disponibilità (64); 

• finalizzati, di norma, a concretizzare il contenuto di accordi internazionali quadro o base 
(del tipo “accordo quadro” o “umbrella agreement”), che pertanto, abitualmente e 
correttamente, le precedono (65). A ben vedere, anche in questo caso – come nel caso 
degli “accordi in forma semplificata” – in genere il rapporto è di genus a species tra un c.d. 
“atto base” ed un c.d. “atto derivato”, tuttavia mentre negli accordi in forma semplificata 
i due atti hanno entrambi natura di accordi internazionali seppur il secondo (“atto 
derivato”) risulta essere stipulato, appunto, in forma semplificata, in questo caso i due 
atti hanno l’uno (“atto base”) natura di accordo internazionale vero e proprio e pertanto 
internazionalmente vincolante, l’altro (“atto derivato”) natura di intesa non governativa e 
pertanto internazionalmente non vincolante (tecnicamente sono privi di natura giuridica 
vincolante). In entrambi i casi, tuttavia, è evidente che tali atti sono avvinti da un 
collegamento funzionale in base al quale gli stessi, seppur autonomi, essendo comunque 
volti a realizzare un fine comune soggiacciono alla regola “simul stabunt simul cadent” (66) 
almeno per quanto riguarda l’atto c.d. “derivato”; 

• nelle materie ricadenti nelle attribuzioni e competenze dell’apparato amministrativo 
stipulante non potendo essi, tra l’altro, derogare a leggi (67). 

 
Per le suddette ragioni i predetti atti (intese non governative a carattere tecnico-amministrativo) 
non vanno quindi considerati accordi internazionali veri e propri, poiché a ben vedere non 
esprimono la volontà politica di uno Stato di intraprendere relazioni con un altro Stato, ma 
hanno il solo fine di far sorgere impegni di collaborazione tecnico-operativa e/o tecnico-
amministrativa tra le singole amministrazioni stipulanti. Ulteriore caratteristiche che distingue 
tali atti dagli accordi internazionali o intergovernativi consiste nel fatto che essi, sia pur 
scaturendo da una concertazione negoziata tra soggetti di diritto internazionale, come appena 
evidenziato non creano obbligazioni di diritto internazionale (secondo il principio “pacta sunt 
servanda”) ma eventualmente solo impegni politici il cui rispetto è rimesso alla volontà delle 
parti, sebbene le loro norme possano essere, in alcuni casi, successivamente recepite in un 
accordo internazionale vero e proprio. 
Tali atti possono avere nella prassi diverse denominazioni che si basano su criteri diversi, quali 
la natura e la portata degli impegni derivanti nonché la loro legittimazione soggettiva. Ciò 
nondimeno, l’uso di una apposita terminologia dipende, a seconda dei casi, anche da una scelta 
formale di convenienza e di facilità espositiva. Nella realtà, essi possono, ad esempio, essere 
definiti come segue: 

• Accordo tecnico o Intesa tecnica; 
                                                 
(64) Cfr. Appunti operativi n. 691/6040 del 13 dicembre 2002 del Ministero degli Affari Esteri. 
(65) Non può del tutto escludersi tuttavia – e previa autorizzazione del Ministero degli Esteri – il ricorrere di 
ipotesi eccezionali in cui possa venire meno tale condizione necessaria per la loro conclusione: in altri termini la 
stipula di queste “intese” è di norma generalmente prevista e preceduta da accordi quadro, nondimeno in casi 
estremi, e previa valutazione del Ministero degli Esteri, potrebbe non esserla; ciò nondimeno in questo caso è 
tuttavia sempre fondamentale vagliare la possibilità di inserire tale tipo di atti in una cornice giuridica che li 
giustifichi. 
(66) Il principio tuttavia è valido anche nel caso in cui nessuno dei due atti sia riconducibile alla categoria 
dell’accordo internazionale (in tal senso, si pensi al rapporto che nei programmi internazionali nel settore del 
procurement dei materiale d’armamento può intercorrere tra un MoU basico di programma e gli atti, ad esempio 
project arrangement o implementing arrangement, da esso discendenti ovvero con esso connessi) e. volendo spingersi 
oltre. è altresì applicabile tra l’atto in questione e l’eventuale contratto accessivo allo stesso. 
(67) Ed in tal senso, si evidenzia che  le attribuzioni e le competenze sono generalmente previste con legge.  
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• Implementing Agreement/Arrangement (IA); 
• Memorandun d’intesa o Memorandum of  Understanding [MoU(68)]; 
• Memorandum of  Working Arrangements (MoWA); 

• Pooling Implementation Arrangement (PIA); 
• Project Arrangements (PA); 

• Protocollo tecnico; 
• Technical Arrangement/Agreement (TA). 

 
Come è noto tali “intese” – pur distinguendosi dagli accordi in forma semplificata – acquistano 
efficacia secondo le modalità stabilite dalle stesse (in genere, alla firma), non occorrendo alcun 
tipo di ratifica. 
Si evidenzia che per quanto concerne le procedure nazionali relative alla tipologia di atti in 
questione non è necessaria la concessione dei «pieni poteri» per la firma (69) ma è comunque 
necessario, per gli altri Ministeri, un “nulla-osta” alla firma da parte del Ministero degli Affari 
Esteri (70), poiché anche da tali atti nasce una responsabilità, pur di carattere solo politico, non 
solo per il Ministero che firma ma per tutto il Governo. 
Sul punto occorre evidenziare che la differenza tra concessione dei «pieni poteri» e “nulla-osta” 
è notevole. Difatti, attraverso la concessione dei «pieni poteri» l’organo firmatario viene 
autorizzato ad impegnare internazionalmente tutto lo Stato, mentre attraverso la procedura di 
rilascio del “nulla-osta” il Ministero degli Affari Esteri comunica semplicemente che non si 
rilevano ragioni di opportunità politica estera o giuridiche che impediscano ad un Ministro di 
firmare una dichiarazione internazionalmente non vincolante, ma comunque politicamente 
impegnativa per il Governo in carica, con la quale egli in genere delimita e preannuncia la sua 
linea d’azione nell’ambito dell’autonomia gestionale del suo Ministero e delle risorse di cui 
dispone senza per altro impegnarsi  a non cambiare in futuro tali situazioni (71). 
Con tale tipo di documenti, come anticipato, oltre a non potersi ovviamente derogare alle leggi 
nazionali e, a maggiore ragione, agli accordi internazionali dai quali generalmente (ma come 
detto non obbligatoriamente, sussistono in tal senso eccezioni) discendono, non possono essere 
assunti impegni di spesa che vadano oltre le normali capienze di bilancio di cui chi firma abbia 
la completa autonoma disponibilità (72), inoltre in essi non possono essere contenute clausole, 

                                                 
(68) Sul quale v. infra para. 5. 
(69) Cfr. Appunti operativi n.ri 691/6040 del 13 dicembre 2002 e 691/1420 del 27 marzo 2003 del Ministero degli Affari 
Esteri. 
(70) Cfr. Appunti operativi n. 691/1420 del 27 marzo 2003 del Ministero degli Affari Esteri. 
(71) Cfr. Appunti operativi n. 691/1420 del 27 marzo 2003 del Ministero degli Affari Esteri. 
(72) Sul punto giova precisare che diverse intese tecniche, in analogia ad altri casi (ad esempio previsti in alcuni 
MoU), prevedono che l’accordo entri in vigore dopo che solo una parte dei partecipanti lo abbiano sottoscritto, 
ad esempio almeno quattro delle sette nazioni previste, e che rimanga in vigore per tre anni se non diversamente 
concordato. Tali accordi spesso prevedono inoltre che, qualora non tutte le Nazioni partecipanti abbiano firmato 
l’accordo entro un certo numero di giorni (solitamente 180) dalla data di entrata in vigore, quelle che lo hanno 
sottoscritto si consultino immediatamente per negoziare un emendamento all’accordo al fine di apportare le 
necessarie modifiche alla luce della nuova situazione. Tuttavia, occorre richiamare l’attenzione sulla circostanza 
che, a ben vedere, una tale clausola comporti l’esecutività dell’accordo in parola senza la contestuale certezza 
della copertura finanziaria complessiva dello stesso, che si ottiene solo con la firma da parte dell’ultimo 
partecipante. Difatti, qualora non tutti i partecipanti sottoscrivano l’accordo, tale “precaria” situazione è destinata 
a protrarsi sino alla firma dell’emendamento che dovrà formalizzare le modifiche indotte dalla ridotta 
partecipazione (“descoping”). All’uopo, si ritiene doveroso evidenziare come l’attuale situazione finanziaria 
imponga di valutare attentamente le ipotesi, quale quella in parola, dove potrebbe essere necessario prevedere 
risorse aggiuntive, rispetto a quelle inizialmente ipotizzate, per far fronte al minor numero di partecipanti; risorse 
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nemmeno marginali, riguardanti settori d’azione diversi da quello di esclusiva competenza del 
Ministero firmatario (73). 
Sul piano pratico, in omaggio alla richiamata regola secondo la quale il nomen iuris attribuito 
all’atto potrebbe essere fuorviante, di fronte ad atti il cui contenuto è abbastanza simile (per 
esempio un documento in cui si manifesta l’intenzione di esplicare in data futura una 
determinata iniziativa) per stabilire se si tratti di una mera enunciazione programmatica dalla 
quale non sorgono impegni giuridici internazionali, oppure di un impegno vincolante che, 
qualora non attuato, concretizzi un comportamento internazionalmente illecito, occorre 
accertare quale sia la reale intenzione dei firmatari. Tale intenzione è bene sia accertata dagli 
organi italiani che predispongono il documento, soprattutto per evitare divergenze di vedute tra 
i due Stati circa la reale portata dell’atto, nel senso che un iniziativa concordata venga intesa 
dall’Italia come un mera manifestazione d’intenzione e dall’altro Stato come un preciso 
impegno internazionale o viceversa. 
A tale scopo è necessario dedicare una particolare attenzione alla parte finale del documento. 
Difatti, quando da parte italiana si intenda stipulare un impegno internazionalmente vincolante 
è necessario accertare che la controparte sia autorizzata ad impegnare internazionalmente il 
proprio Governo e sia pertanto fornita dei «pieni poteri», cui è bene far menzione nel testo 
dell’accordo (ad esempio attraverso la clausola «In fede di che i sottoscritti, debitamente 
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente […]»). 
 
 
 
4.1 (Segue): accordi “duttili”: Memorandun d’intesa 
 
Nell’alveo delle predette intese non governative possono, in linea generale e secondo la prassi 
internazionale, ricondursi i c.d.  Memorandun d’intesa (74) o, con locuzione mutuata in ambito 
internazionale dal modello anglosassone, Memorandum of  Understanding (MoU), ossia 
un documento legale che descrive un accordo tra due o più parti. Esso esprime una 
convergenza di interessi tra le parti, indicando una comune linea di azione prestabilita ed a 
carattere spesso generale, ma non un vero e proprio vincolo giuridico dal quale sorgono diritto 
e doveri per le parti. Pertanto, anche in questo caso, per determinare se un particolare 

                                                                                                                                                                  
che non sempre è possibile assicurare con la stessa certezza cui si era soliti operare nel passato. Inoltre, anche la 
possibilità di intervenire sui termini dell’accordo, rimodulando l’obiettivo in termini riduttivi per mantenere 
l’invarianza del budget, implicherebbe comunque una variazione significativa dei termini iniziali che potrebbe 
comportare una diversa priorità rispetto a quella precedentemente allocata. Per le predette considerazioni, tenuto 
altresì conto della necessità di assicurare uniformità di comportamento nei confronti dei vari accordi, si ritiene 
che possa essere opportuno valutare, in base alle concrete esigenze, una possibile alternativa che assicuri il 
rispetto sostanziale, anche se non formale, del principio espresso al punto precedente (e.g. Italia ultima firmataria 
dell’accordo). 
(73) Cfr. Appunti operativi n. 691/1420 del 27 marzo 2003 del Ministero degli Affari Esteri. 
(74) In realtà volendo dare agli stessi una collocazione nel panorama degli accordi internazionali  lato sensu 
potremmo dire che essi non di rado si collocano, nella gerarchia delle fonti in esame, quali atti interposti tra gli 
accordi internazionali veri e propri e le intese tecniche non governative (es. TA, PA, IA). Inoltre, considerato che, 
come più volte evidenziato, il nomen iuris attribuito all’accordo internazionale non è sempre indicativo della reale 
portata dello stesso, nella prassi – per il vero oggi superata – non sono mancati MoUs che assurgessero al ruolo 
di accordi internazionali veri e propri. Per il settore della Difesa, un esempio relativamente recente di accordo 
intergovernativo di tal guisa, che si ritiene di citare in virtù della sua rilevanza, è costituito dal «Reciprocal Defence 
Procurement MoU» con gli Stati Uniti, entrato in vigore nel 2009 a seguito di apposito decreto di ratifica 
presidenziale. Oggi, come evidenziato, tale prassi è in disuso e l’accordo internazionale vero e proprio è 
solitamente individuato attraverso la locuzione “Agreement” (per approfondimenti v. infra nota n. 89). 
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memorandum d’intesa  è destinato ad essere un documento giuridicamente vincolante (cioè un 
accordo internazionale in senso vero e proprio) è necessario esaminare le intenzioni delle parti, 
nonché la posizione dei firmatari, in mancanza di indicazioni in tal senso il memorandum d’intesa 
(MoU) è perlopiù da considerarsi legalmente non vincolante per le parti (75). Esso è quindi 
un’alternativa più formale rispetto ad un semplice gentlemen’s agreement, ma generalmente, come 
detto, non ha il potere di un accordo internazionale in senso vero e proprio e serve perlopiù a 
costituire una base per la futura implementazione attraverso intese tecniche stricto sensu.  
Nelle relazioni internazionali, uno dei vantaggi di un MoU rispetto ad un accordo 
internazionale vero e proprio è che esso può essere messo in atto in molte Nazioni senza 
bisogno di ratifiche anche se, in casi particolari e condizioni specifiche, per la sua natura 
“duttile” può essere decisa la ratifica dello stesso (76): ciò può dipendere dai contenuti di esso 
ovvero dalla volontà dei firmatari di vincolarsi giuridicamente. 
Generalmente un MoU è preferito dalle parti in quanto più facilmente modificabile e adattabile 
rispetto ad un accordo internazionale vero e proprio che può richiedere un lungo processo di 
negoziato e un altrettanto lungo processo di ratifica. La decisione di una ratifica, comunque, è 
determinata dalle leggi interne alle parti e dipende in larga misura dall’oggetto in discussione 
nonché dalla volontà delle parti stesse. 
Volendo procedere ad una classificazione dei MoUs di interesse dell’amministrazione della 
Difesa sulla base della prassi sin qui seguita, si possono indicare le seguenti fattispecie: 

• MoUs economico-commerciali: solitamente vengono negoziati tra due o più Governi 
per dare esecuzione alle numerose forme di collaborazione industriale in campo militare 
(77); 

• MoUs culturali: attengono ad accordi di cooperazione internazionale di natura militare 
attraverso ammissione ad accademie e/o Istituti di Istruzione militare, concessioni di 
borse di studio, scambio di personale amministrativo o scientifico, scambio di 
informazioni tecniche; 

• MoUs ordinativi: rivolti alla costituzione di strutture organizzative di organismi 
internazionali di natura prevalentemente militare; 

• MoUs contrattuali: riguardano principalmente veri e propri contratti e non di rado 
definiscono la struttura e le finalità di associazione di imprese da istituire o di joint 
ventures da costituire; 

• MoUs programmatici (PMoUs): particolarmente in voga nell’ambito 
dell’amministrazione della Difesa e volti a definire un programma da realizzare in via di 
cooperazione internazionale nel settore degli armamenti, statuendo altresì le linee guida 
della discendente attività contrattuale e nell’ambito dell’amministrazione della Difesa 
generalmente predisposti dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale 
degli Armamenti. In essi l’intesa è rivolta a disciplinare l’esecuzione del programma 
stesso in tutte le sue fasi di attuazione, dalla ricerca e sviluppo alla successiva 
produzione, compreso, se del caso, il supporto logistico. Non sempre tali PMoUs sono 
idonei a disciplinare sin dall’inizio compiutamente tutte le problematiche, specie di 

                                                 
(75) Tale discrasia è tipicamente ricorrente nella concezione di MoU degli USA i quali, come dimostra la prassi 
negoziale, ritengono che i MoU abbiano invece valore vincolante.  
(76) Ancora una volta può richiamarsi del «Reciprocal Defence Procurement MoU» con gli Stati Uniti, entrato in vigore 
nel 2009 a seguito di apposito decreto di ratifica presidenziale. 
(77) In questo caso essi, spesso, assumono la veste di accordo internazionale vero e proprio magari stipulato in 
forma semplificata ovvero con la semplice ratifica presidenziale. Anche in questo caso, ancora una volta può 
richiamarsi del «Reciprocal Defence Procurement MoU» con gli Stati Uniti, entrato in vigore nel 2009 a seguito di 
apposito decreto di ratifica presidenziale. 
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natura contrattuale, che possono sorgere nel corso del programma e che discendono 
dalla usa applicazione. Per tale ragione, le parti, non di rado, hanno la necessità di porre 
in essere successive negoziazioni che si sostanziano come supplementi dello stesso 
accordo di base. Il PMoUs tuttavia presenta il pregio di esprimere la volontà della parti 
sull’intero programma, senza che il programma debba essere negoziato fase per fase. 
Esso pertanto concorre a stabilizzare il programma perché, coprendone compiutamente 
l’esecuzione, costituisce obbligazione nei confronti dei Governi per l’assegnazione dei 
fondi necessari, inoltre consente, una volta acquisita l’accettazione tecnica, di passare 
senza soluzione di continuità alla fase successiva del programma. E’ evidente che stando 
così le cose, la negoziazione di questo genere di accordi programmatici si presenta non 
di rado parecchio complessa, anche perché in via preliminare devono essere interpellate 
le industrie di settore, spesso poche e notevolmente specializzate, al fine di conoscere la 
disponibilità delle stesse ad intraprendere un’attività spesso lunga e laboriosa dal non 
sempre scontato successo industriale ed eventualmente consentire a queste di valutare la 
possibilità di consorziarsi tra loro ([sia con la più elementare forma  associative per 
consorzio o raggruppamento di imprese, sia con le più complesse forme giuridiche 
offerte dalle joint ventures (78)] specie quando il programma, per la sua complessità 
presupponga l’impiego di ingenti capitali e, in qualche caso, un vasto numero di 
subcontraenti. In tal caso, prassi vuole che già in sede di negoziazione venga definita 
non solo la struttura governativa del programma, ma anche l’assetto industriale per il 
prosieguo ed il buon esito dello stesso. E’ tra l’altro anche in questa fase, oltre che in 
quella strettamente contrattuale, che può porsi il problema delle c.d. compensazioni 
industriali [c.d. offset (79)] 
Con particolare riferimento al settore della Difesa, dove il ricorso a tali strumenti è 
preponderante, assume rilievo la pubblicazione NATO AC/313 AACP-1, relativa a 
«MoU programmatici concetti generali e formulario relativo» che individua, tra l’altro, 
una lista di controllo (c.d. check list) di voci da tenere sempre in considerazione all’atto 
della compilazione dei MoUs programmatici (cfr. ALL. 1). 

 
Più in generale, dall’elencazione prefata emerge che vi sono dei MoUs che non comportano 
spese, anche se a tal riguardo è da evidenziare che la giurisprudenza amministrativa e 

                                                 
(78) La necessità di mantenere uno strumento militare sempre valido ed efficace rispetto ai potenziali avversari 
impone esigenze nelle acquisizioni militari che sono peculiari e richiedono lo sviluppo di nuove tecnologie. La 
capacità di sostenere gli ingenti costi di sviluppo di un sistema tecnologicamente avanzato è un’opportunità che 
oramai ben poche nazioni possono permettersi. Anche gli Stati Uniti, il paese che assegna il budget più cospicuo 
alla Difesa, è sempre più interessato a realizzare joint ventures con altri governi. Le ristrettezze economiche e la 
necessità di essere competitivi in un mercato reso più aggressivo dall’ingresso di imprese appartenenti a paesi 
emergenti, impongono anche per le aziende pertanto l’esigenza di ricercare varie forme di condivisione dei costi 
sia con altre aziende che con governi. I vantaggi di una joint ventures vanno oltre il solo aspetto economico. Infatti 
una joint ventures permette ad una nazione di utilizzare la Difesa per realizzare una politica industriale che consenta 
all’industria nazionale di accrescere il proprio know how e di mantenere un livello competitivo internazionale. Il 
rapporto tra i partecipanti è uno degli aspetti critici di una joint ventures per la Difesa e frutto di lunghe 
negoziazioni per bilanciare costi e benefici della collaborazione. Nella fase preliminare, infatti, si prendono in 
considerazione tutti gli effetti indiretti, quali l’impiego di ditte nazionali, per la realizzazione del progetto che in 
tal modo godrebbero anche di capitali internazionali; forme diverse di ritorno industriale, anche a favore di 
industrie nazionali non direttamente coinvolte nel progetto. Per definire tutte le modalità di collaborazione 
vengono normalmente stilati, appunto, dei Memorandum of  Understanding (MoUs) tra tutti i governi partecipanti. 
(79) Sui quali si rinvia alla Direttiva sugli offset del Segretariato Generale della Difesa, edizione maggio 2013 e più in 
generale, sul versante europeo, alla Comunicazione della Commissione Ue del 7 dicembre 2006 in materia di offset. 
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contabile ha confermato la natura non negoziale dei memorandum, dai quali, 
conseguentemente, non possono nascere obbligazioni e quindi, in concreto, impegni di 
bilancio a carico dell’amministrazione, dovendosi invece gli stessi MoUs considerare atti 
presupposti del procedimento di spesa. All’uopo, essi sono soggetti al controllo della Corte 
dei conti – attraverso il visto di legittimità – ma non in via autonoma in quanto non 
costituiscono, di per sé, titolo giuridico sufficiente per l’assunzione di impegni, bensì quali 
atti presupposti dei successivi provvedimenti di spesa (decreti di approvazione dei 
sottostanti contratti o, quando si opera per agenzia, provvedimenti autorizzativi di spesa). 
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PARTE TERZA 
 

ACCORDI INTERGOVERNATIVI ED INTESE NON GOVERNATIVE 
NELL’AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA  

DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA 
 

 
 
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Tipologia degli accordi internazionali nell’ambito dell’Area 
Tecnico-Amministrativa. – 2.1. Accordi internazionali (intergovernativi) di cooperazione nel 
settore del procurement militare e delle attività tecnico-scientifiche riconducibili 
all’amministrazione della Difesa. – 2.2. Accordi in forma semplificata nel settore del procurement 
militare e delle attività tecnico-scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa. – 2.3. 
Altri atti a valenza internazionale: le intese non governative nel settore del procurement militare e 
delle attività tecnico-scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa. – 3. Clausole 
standard e indicazioni negoziali pratiche. – 4. Iter approvativo nazionale. – 4.1. Accordi 
internazionali veri e propri. – 4.2. Intese non governative. 
 
 
 
1. Premessa 
 
Come già anticipato, con particolare riferimento all’ambito di competenza del SGD/DNA, il 
fine della nuova edizione delle presenti linee guida risiede nell’esigenza di evidenziare l’ambito 
delle attribuzioni – e delle discendenti funzioni di cui al vigente quadro normativo – del 
SGD/DNA in seno all’attività di cooperazione internazionale nei settori del procurement militare 
e alle attività tecnico-scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa (80). Ciò si ritiene 
opportuno anche a fronte della razionalizzazione intervenuta nel contesto normativo-
istituzionale inerente alla materia (ed in particolare: entrata in vigore del «Codice 
dell’ordinamento militare» di cui al d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e del relativo regolamento di cui 
al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in mate-
ria di ordinamento militare», e recente adozione del d.m. 16 gennaio 2013, recante il c.d. “decre-
to di struttura” di SGD/DNA), sebbene la stessa non abbia apportato alcuna modifica sostan-
ziale riguardo alle competenze attribuite ai diversi attori istituzionali, nonché, da ultimo e più in 
generale, in ragione della crescente sensibilità dell’amministrazione della Difesa verso le relazio-
ni internazionali finalizzate alla ricerca, sviluppo, produzione e acquisizione di sistemi d’arma 
particolarmente avanzati, come da ultimo anche dimostrato dalla previsione di cui all’art. 48 del 
decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposi-
zioni urgenti per il rilancio dell’economia», meglio conosciuto come il c.d. “Decreto Fare”, in 
materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento (81). 

                                                 
(80) Sul punto giova evidenziare che la nota di diramazione della Direttiva SMD, n. M_D SSMD 0072245 del 28 
agosto 2012, al para. 2, fa espressamente salvi in capo a SGD/DNA le attribuzioni concernenti gli «Accordi 
relativi al procurement militare e alle attività tecnico-scientifiche» nel settore della Difesa.    
(81) A mente del quale, dopo l’articolo 537-bis del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell’ordinamento 
militare», è inserito il seguente: «Art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti 
dall’industria nazionale) – 1. Il Ministero della Difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in 
materia di esportazione di materiali d’armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive 
modificazioni, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può svolgere per conto di altri Stati esteri con i quali 
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In tale ambito, dalla lettura del combinato disposto delle norme contenute nel d.lgs. 15 marzo 
2010 n. 66, nell’art. 104 del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 (82) e nel d.m. 16 gennaio 2013 (83) 
emergono, inalterate rispetto alla normativa precedente, le attribuzioni e le discendenti funzioni 
ricadenti in capo al SGD/DNA, quale organo che presiede all’attività riguardante l’Area 
Tecnico-Amministrativa e l’Area Tecnico-Industriale. 
Esse possono essere esplicitate come segue: 

1. valutazione dell’opportunità di dar corso a collaborazioni con altri Paesi per attività di 
ricerca, di sviluppo e per la produzione dei sistemi e degli equipaggiamenti da acquisire; 

2. conduzione delle negoziazioni relative alla definizione degli accordi internazionali di 
cooperazione nei settori del procurement militare e alle attività tecnico-scientifiche 
riconducibili all’amministrazione della Difesa, siano essi finalizzati ad acquisizioni 
all’estero o che comunque comportino spese all’estero, nonché di quelle relative a tutti gli 
accordi internazionali di coproduzione con uno o più Paesi; 

3. conduzione delle negoziazioni relative alla definizione di intese non governative 
(interministeriali o tecniche) nei settori del procurement militare e alle attività tecnico-
scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa; 

4. controllo dell’esecuzione una volta che tali accordi internazionali siano stati formalizzati. 
 
Alla luce di quanto sopra, dopo aver esaminato le varie tipologie di accordi secondo il diritto 
internazionale e le relative previsioni normative nazionali, mettendone in luce la relativa 
disciplina giuridica, si ritiene utile, nell’ambito delle presenti linee guida, procedere alla concreta 
disamina dei principali atti a valenza internazionale predisposti dal Segretariato Generale della 
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA) e dall’Area Tecnico-
Amministrativa nel suo complesso nell’ambito del procurement militare e delle attività tecnico-
scientifiche nel settore della Difesa; ciò al fine di delineare il quadro di riferimento operativo del 
SGD/DNA, mediante la riconduzione di tali atti giuridici nell’alveo delle tipologie di accordi 
internazionali veri e propri ed intese non governative come sinora delineati.  

                                                                                                                                                                  
sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, 
attività di supporto tecnico-amministrativo ovvero contrattuale, per l’acquisizione di materiali di armamento 
prodotti dall’industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e 
assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.  
2. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta 
del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell’economia e delle finanze, 
è definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni di cui al presente articolo.  
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere 
integralmente riassegnati ai fondi di cui all’articolo 619.». 
(82) Al riguardo il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare» all’art. 104, intitolato «Attribuzioni in campo internazionale del Segretario generale della 
Difesa» recita quanto segue: «Il Segretario generale della Difesa: a) partecipa agli alti consessi internazionali nel 
quadro della realizzazione di accordi multinazionali relativi alla sperimentazione e allo sviluppo, rappresentando, 
su indicazione del Ministro della Difesa, l’indirizzo nazionale nel campo delle attività tecnico-scientifiche ai fini 
della Difesa; b) esercita il controllo sull’attuazione dei memorandum d’intesa e degli accordi di assistenza tecnica e 
logistica tra le Forze armate nazionali e quelle estere, per gli aspetti giuridici e finanziari; c) è responsabile della 
politica degli armamenti relativamente alla produzione di materiali per la Difesa e a tal fine predispone gli 
elementi consultivi tecnico-industriali per il Ministro; d) segue e coordina tutti i programmi di acquisizione 
all’estero, o che comunque comportino spese all’estero, nonché tutti gli accordi di coproduzione o di reciproco 
interesse con uno o più paesi; e) segue le commesse estere affidate all’industria nazionale, allo scopo di trattare 
con visione unitaria e interforze tutti i problemi connessi alla partecipazione dell’industria nazionale ai 
programmi di coproduzione internazionale per la Difesa».   
(83) Cfr. art. 7, 8 e 9 d.m. 16 gennaio 2013. 
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Quanto precede anche allo scopo di indirizzare gli operatori di settore nella scelta dell’atto a 
valenza internazionale da predisporre e adottare che risulti più appropriato in base all’obiettivo 
concreto da conseguire nonché di fornire agli stessi indicazioni inerenti gli aspetti giuridico-
amministrativi e le clausole standard, presentando altresì l’iter approvativo nazionale.  
 
 
 
2. Tipologia degli accordi internazionali nell’ambito dell’Area Tecnico-
Amministrativa 
 
Nell’ambito della notevole mole di atti a valenza internazionale posti in essere da SGD/DNA, 
quale organo che presiede all’attività riguardante l’Area Tecnico-Amministrativa e l’Area 
Tecnico-Industriale, e dalle Direzione tecniche dello stesso nel settore della Difesa, possono 
essere individuate, anche alla luce della delle norme nazionali (84), della giurisprudenza (85) e 

                                                 
(84) Svariate sono le disposizioni normative nazionali che prevedono la necessità/opportunità di stipulare accordi 
a monte delle attività poste in essere dall’amministrazione della Difesa; tra di esse, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo, si segnalano, oltre all’art. 537-ter del Codice dell’ordinamento militare (v. supra nota n. 82), le 
ulteriori e seguenti disposizioni relative all’ordinamento militare: con riferimento al d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, 
recante «Codice dell’ordinamento militare», l’art. 541, intitolato «Termini dei pagamenti e piani di consegna» 
(comma 2-bis), a mente del quale «Il Ministro della Difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede 
contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di 
investimento, può autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; l’art. 615, intitolato «Fondo per esigenze di Difesa 
nazionale» (comma 2-bis) a mente del quale «[…] Con decreti del Ministro della Difesa, di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a 
carattere pluriennale per i programmi derivati da accordi internazionali». Con riferimento, invece, al D.P.R. 15 
marzo 2010 n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», l’art. 
427 relativo a «Cessioni e prestiti a Forze armate estere» a mente del quale «Le cessioni e i prestiti di materiali 
nonché le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate 
dagli accordi e dai memorandum d’intesa stipulati con i Paesi interessati»; l’art. 448, comma 2, relativo ai «principi» 
del libro III relativo alla «Disciplina dell’amministrazione e contabilità degli organismi della Difesa», a mente del 
quale «Ai fini della interoperabilità delle Forze armate nazionali con quelle di altri Paesi attraverso la costituzione 
di unità a composizione militare mista, le funzioni amministrative e di gestione possono essere disciplinate, anche 
nel rispetto del principio di reciprocità, dai memorandum d’intesa stipulati con i Paesi interessati»; l’art. 528, comma 
2, relativo a «Istituti di istruzione», a mente del quale «L’ammissione agli istituti di istruzione delle Forze armate 
di personale militare appartenente a Forze armate di altri paesi è disciplinata, anche in ragione di reciprocità, dai 
memorandum d’intesa stipulati con i Paesi interessati».  
Sempre in tema di rilevanza degli accordi internazionali per l’amministrazione della Difesa, ma stavolta al fine di 
giustificarne la sottrazione degli stessi dalla possibilità di accesso amministrativo di cui alla legge n. 241/1990 sul 
procedimento amministrativo, si segnala anche l’art. 1048 del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, relativo a «Documenti 
concernenti la sicurezza e la Difesa nazionale e le relazioni internazionali», comma 2, lett. e) a mente del quale, tra 
i documenti sottratti all’accesso, figurano gli «accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi 
militari di sviluppo, approvvigionamento ovvero supporto comune» per un periodo di «50 anni, limitatamente ai 
programmi o parte di essi da tutelare ai fini della sicurezza e comunque non oltre la vita operativa o durata dei 
materiali, dei sistemi d’arma o attività oggetto di accordo e sempre che non sia diversamente disposto 
nell’accordo stesso».  
Ancora, sul versante normativo nazionale, con particolare alla materia dell’export del materiale di armamento, la 
grande rilevanza degli accordi nel settore della Difesa si evince dalle seguenti disposizioni della legge 9 luglio 
1990 n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di 
armamento». Ed in particolare da: l’art. 1, relativo a «Controllo dello Stato», comma 7 bis, a mente del quale «La 
cessione all’estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte 
di imprese iscritte al registro di cui all’articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi 
del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali 
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prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto 
informazioni classificate»; comma 8, lett. b), a mente del quale «Le importazioni definitive o temporanee di 
materiale di armamento sono vietate, ad eccezione: a) delle importazioni effettuate direttamente 
dall’Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed 
equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane»; 
comma 9, lett. a) a mente del quale «Sono escluse dalla disciplina della presente legge: a) le esportazioni 
temporanee effettuate direttamente o per conto dell’Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri 
programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia»; e ancora comma 9, lett. b) a 
mente del quale «Sono escluse dalla disciplina della presente legge […] le esportazioni o concessioni dirette e i 
trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali»; l’art. 
2 (intitolato «Materiali di armamento») a mente del quale comma 3 «[…] L’individuazione di nuove categorie e 
l’aggiornamento dell’elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono 
disposti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, 
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all’evoluzione della produzione 
industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l’Italia aderisce»; art. 9 (intitolato 
«Autorizzazione alle trattative»), comma 4 a mente del quale «L’inizio delle trattative contrattuali ai fini delle 
operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite 
intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della Difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della 
comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse»; l’art. 11 
(intitolato «Domanda di autorizzazione»), comma 4, a mente del quale «Alla domanda di autorizzazione 
all’esportazione devono essere acclusi: […] un certificato d’importazione rilasciato dalle autorità governative del 
Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l’Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di 
materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un certificato di uso finale rilasciato dalle autorità governative 
del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato 
senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito»; l’art. 13 (intitolato 
«Autorizzazione») a mente del quale (comma 1) nel caso di «Operazione per i Paesi non appartenenti all’Unione 
europea […] L’autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo 
operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel 
quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di 
armamento svolti con imprese di Paesi membri dell’UE o della NATO con i quali l’Italia abbia sottoscritto 
specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il 
controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge». Ancora in tema di export del 
materiale di armamento assume, da ultimo, un importante rilievo anche ai fini definitori il d.m. 7 gennaio 2013, n. 
19, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell’articolo 7 del decreto 
legislativo 22 giugno 2012, n. 105», ed in particolare l’art. 6, intitolato «Principi generali per le trattative 
contrattuali di classificazione o di interesse nazionale», i cui commi 2, 3 e 4 dispongono che «2. Sono considerate 
apposite intese intergovernative, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, comma 4, della legge, quelle in cui è 
esplicitamente contemplata la possibilità che fra i due Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di 
materiali di armamento. 3. Le apposite intese intergovernative, il cui contenuto deve essere preventivamente 
sottoposto alla valutazione del Ministero degli affari esteri per quanto riguarda i riflessi di sua competenza, 
devono: a) prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure società 
private autorizzate dai rispettivi Governi; b) prevedere che i rispettivi Governi si impegnino a non riesportare il 
materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente; c) fare esplicito riferimento alle 
categorie di cui all’articolo 2, comma 2, della legge, eventualmente integrate o modificate secondo il disposto del 
medesimo articolo 2, comma 3, considerando incluse, anche se non indicate, quelle che concorrono 
all’allestimento finale del sistema. 4. Tra le apposite intese intergovernative rientrano i Memoranda of Understanding 
(MoU) stipulati dal Ministero della Difesa che contengono le suddette clausole». 
Sempre sul versante normativo nazionale, ma con particolare riferimento ai contratti pubblici nel settore della 
Difesa, assume rilievo il d.lgs. n. 208 del 15 novembre 2011, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi ai 
lavori, servizi e forniture nei settori della Difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE», il cui art. 
6, intitolato «Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni», al comma 1 dispone 
espressamente che «Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da: a) norme procedurali specifiche 
in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l’Italia e uno o più Stati membri, tra l’Italia e uno o più 
Paesi terzi o tra l’Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi; b) norme procedurali specifiche in base a 
un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese 
stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo; c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione 
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delle norme europee [ricomprendendo in tale locuzione sia il diritto dell’Unione europea (86) sia 
quello europeo di matrice convenzionale (87)], cinque principali categorie di accordi: 

1. accordi internazionali o intergovernativi di cooperazione nei settori del procurement 
militare e alle attività tecnico-scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa; 

2. accordi in forma semplificata nei settori del procurement militare e alle attività tecnico-
scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa;  

3. intese non governative – in forma di memoranda di cooperazione finalizzati a 
programmi di sistemi d’arma o di ricerca (spesso conclusi in forma di memorandum 
understanding) – nei settori del procurement militare e alle attività tecnico-scientifiche 
riconducibili all’amministrazione della Difesa;  

                                                                                                                                                                  
internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità; non si applica altresì a contratti che devono essere 
aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformità a tali norme». 
Ma svariate sono anche le disposizioni nazionali che richiamo, nell’ambito del settore della sicurezza e difesa, atti 
internazionali in forma di intese tecniche ad esempio a supporto della cessione di mezzi navali. In tal senso, ne è 
esempio la recente disposizione di cui al comma 31 del d.l. 12 luglio 2011 n. 107, recante «Proroga delle missioni 
internazionali delle forze armate e di polizia […]», a mente del quale «Per il completamento delle attività di 
attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, con 
contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le unità navali 
denominate CP902 “Diciotti” e CP 903 “Dattilo” in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto».  
Infine, di particolare rilievo in considerazione del forte contenuto derogatorio in tema degli accordi relativi ai 
programmi (tra i quali possono rientrare anche concernenti l’amministrazione della Difesa) è la legge 11 novem-
bre 1986 n. 770, recante «Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l’esecuzione di programmi di ri-
cerca e per l’acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia», a mente del cui art. 10 «Per quanto 
non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e suc-
cessive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, nonché le norme speciali vigenti per le singole 
amministrazioni e, per i rapporti negoziali, all’occorrenza, le norme del codice civile, salvo che non si tratti di 
contratti riguardanti l’attuazione di programmi di collaborazione multinazionale, anche se coordinati da agenzie o 
enti plurinazionali appositamente costituiti, ai cui rapporti si applica l’ordinamento esterno prescelto nei pro-
grammi o, in mancanza, quello dello Stato in cui gli accordi sono stati conclusi», norma, questa, peculiare in 
quanto assegna un’espressa prevalenza alla scelta negoziale operata dalle parti dell’accordo circa l’ordinamento 
giuridico esterno da applicare agli accordi relativi ai programmi di ricerca e per l’acquisizione e la manutenzione 
di prodotti ad alta tecnologia. 
(85) Anche sul piano della giurisprudenza nazionale, seppure su di un piano più generale, la valenza degli accordi 
internazionali a monte dell’attività nel settore del procurement della Difesa assume una particolare rilevanza, cfr. ex 
plurimus, in tal senso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Bis, 27 giugno 2007 n. 5258; Tribu-
nale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Prima Bis, 10 dicembre 2008 n. 9404; Tribunale Amministrativo Regiona-
le per il Lazio - Sezione Prima Bis, 3 novembre 2010 n. 35311; Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Pri-
ma Bis, 3 dicembre 2010 n. 37093; Consiglio di Stato - Sezione Quarta del 11 ottobre 2011 n. 1858.  
(86) A decorrere dal 1° dicembre 2009, data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione europea è 
succeduta nelle competenze precedentemente conferite alla Comunità europea. Occorre quindi fare riferimento 
al “diritto dell’Unione europea” piuttosto che al “diritto comunitario”. 
(87) D’altro canto, sul versante normativo sovranazionale si segnalano le seguenti disposizioni: art. 12 (intitolato 
«Appalti aggiudicati in base a norme internazionali») della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al «Coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di 
lavori, di forniture e di servizi nei settori della Difesa e della sicurezza» a mente del quale «La presente direttiva 
non si applica agli appalti disciplinati da: a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa 
internazionale conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi; b) norme procedurali specifiche in 
base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti 
imprese di uno Stato membro o di un paese terzo; c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione 
internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o ad appalti che devono essere aggiudicati da uno Stato 
membro in conformità di tali norme». 
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4. intese tecniche attuative di accordi cooperazione finalizzati a programmi di sistemi 
d’arma o di ricerca (project arrangements o technical arrangements/agreements); 

5. memoranda di scambio personale amministrativo e tecnico. 
 
 
 
2.1  Accordi internazionali (intergovernativi) di cooperazione nel settore del 
procurement militare e delle attività tecnico-scientifiche riconducibili 
all’amministrazione della Difesa 
 
Gli accordi internazionali [intergovernativi (88)] di cooperazione nel settore del procurement 
militare e delle attività tecnico-scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa (89) 
rappresentano l’espressione più elevata di atto internazionale posti in essere da SGD/DNA. 
Essi: 

• enunciano l’intendimento di cooperare con Nazioni alleate o amiche nel settore 
dell’acquisizione di beni e servizi e ne individuano le aree di cooperazione (ricerca, 
sviluppo, scambio personale, etc.); 

• prevedono le forme di coinvolgimento dei rispettivi comparti industriali nazionali (ad 
esempio mediante il ricorso ad apposite joint ventures etc.) e regolano lo svolgimento di 
tali attività (ad esempio mediante l’istituzione di un Comitato bilaterale, etc.); 

• regolano gli aspetti di tutela del segreto e di sicurezza industriale; 
• contengono clausole sullo status del personale e sulle modalità di risarcimento di 

eventuali danni; 
• prevedono modalità di risoluzione delle controversie tra le parti; 
• rimandano ad intese non governative (interministeriali o tecniche) applicative di livello 

inferiore (90) la regolamentazione di aspetti di dettaglio e l’attuazione delle concrete 
attività di cooperazione. 

 
Questa categoria di accordi internazionali (intergovernativi) generalmente contiene le linee 
guida e i principi della cooperazione nel settore del procurement militare e delle attività tecnico-
scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa, che potranno essere sviluppati 
appunto attraverso la firma di intese non governative di settore (91). Essi stabiliscono che gli 
Stati firmatari coopereranno attraverso i rispettivi Ministeri (solitamente i Ministeri della Difesa) 

                                                 
(88) Occorre precisare che nella prassi, almeno del recente passato (un esempio relativamente è costituito dal 
«Reciprocal Defence Procurement MoU» con gli Stati Uniti del 2009), essi venivano denominati anche  “Memorandum of 
Understanding” (MoU), locuzione generica che è stata spesso utilizzata anche per indicare gli accordi di 
cooperazione nel settore del procurement militare e delle attività tecnico-scientifiche riconducibili 
all’amministrazione della Difesa conclusi in forma solenne e ratificati. Attualmente, invece, il Ministero degli 
affari Esteri suggerisce di denominare tali accordi con la locuzione “Agreement”, ritenendo la locuzione 
“Memorandum of Understanding” (MoU) oramai riferibile, in linea di massima, alle intese non governative. 
(89) Rimangono esclusi da tal novero gli  accordi di “cooperazione generale” nel settore della Difesa che, proprio 
in ragione della loro portata generale (involgendo attività sia di carattere operativo che tecnico amministrativo), 
non attengono solo ed esclusivamente ai settori del procurement militare e alle attività tecnico-scientifiche 
riconducibili all’amministrazione della Difesa, e per essa al SGD/DNA, ma regolano vari aspetti della 
cooperazione stessa ricadendo pertanto sotto il controllo dello Stato Maggiore della Difesa, in tal senso cfr. 
Direttiva SMD n. M_D SSMD 0072245 del 28 agosto 2012. 
(90) V. supra, Parte seconda. 
(91) A tal fine,  talvolta anche denominate intese interministeriali o tecniche. 
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indicando altresì i campi e le modalità della cooperazione. Per loro natura questi accordi 
internazionali hanno, solitamente, durata indeterminata e prevedono la possibilità per ciascuna 
Parte di porre termine all’accordo previa comunicazione scritta all’altra Parte. 
All’interno del SGD/DNA, sia il III Reparto [cfr. art. 7, comma 2, lett. b, d.m. 16 gennaio 2013 
(92)], sia il V Reparto [cfr. art. 9, comma 2, lett. c, d.m. 16 gennaio 2013 (93)], nelle materie di 
competenza, possono concludere tali accordi  – oltre ovviamente alle intese non governative 
(interministeriali o tecniche) – quali strumenti idonei a trattare le attività di cooperazione 
internazionale nell’ambito della politica degli armamenti, in particolare laddove un accordo nel 
settore del procurement militare abbia una particolare rilevanza tale da non poter prescindere dalla 
ratifica o anche dalla stipula in forma semplificata. 
Un esempio relativamente recente di accordo intergovernativo di tal guisa, che si ritiene di citare 
in virtù della sua precipua rilevanza, è costituito dal «Reciprocal Defence Procurement MoU» con gli 
Stati Uniti, entrato in vigore nel 2009 a seguito di apposito decreto di ratifica presidenziale 
senza preventiva legge parlamentare di autorizzazione in quanto non ritenuto rientrante nelle 
categorie di cui all’art. 80 Cost. (v. supra). Altro esempio, questo di natura politica più ampia, è 
costituito dal «Framework Agreement LOI» (94) ratificato previa legge parlamentare di 
autorizzazione ex art. 80 Cost. 
Analogamente, come anticipato, anche gli accordi di competenza del V Reparto di SGD/DNA 
in tema di proprietà intellettuale (95) connessa al settore del procurement militare e delle attività 
tecnico-scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa possono assumere la forma di 
accordi intergovernativi, ad esempio ogni qual volta contengano – ipotesi non residuale – 
clausole arbitrali, la presenza delle quali, secondo il citato art. 80 Cost., richiede la ratifica previa 
legge parlamentare: si richiama a titolo esemplificativo all’accordo con la Russia, firmato il 14 
marzo 2007 a Bari ed entrato in vigore il 26 gennaio 2009, sulla reciproca Difesa della proprietà 
intellettuale in campo militare ovvero l’accordo di cooperazione in materia di proprietà 
intellettuale stipulato con la Cina del 2004, tuttavia ancora non ratificato. 
Appare palese che in tali tipologie di accordi il contenuto politico possa essere di una certa 
rilevanza. Ciò viene comprovato dal frequente utilizzo dello strumento dell’accordo 
internazionale vero e proprio seguendo la procedura solenne con approvazione parlamentare. 
Nondimeno, eccezioni a tale prassi riguardano le cooperazioni con Nazioni NATO e/o Ue, ove 
si è fatto ricorso alla formula dell’intesa non governativa (96), mentre decisamente più raro è il 

                                                 
(92) A mente del quale il Reparto III, e per esso il 2° Ufficio, ha competenza in tema di «[…] attività di studio, ne-
goziazione, stesura e implementazione iniziale degli accordi internazionali in materia di politica degli armamenti 
[…]». 
(93) A mente del quale il Reparto V, e per esso il 2° Ufficio, ha competenza in tema di «[…] attività inerenti 
all’elaborazione e alla negoziazione degli accordi per la proprietà intellettuale  […]». 
(94) La «Letter of  Intent» (LoI) è un accordo sottoscritto il 6 luglio 1998 da Francia, Germania, Gran Bretagna, Ita-
lia, Spagna e Svezia, che da soli detengono oltre il 90% della produzione europea di beni e servizi della Difesa, 
allo scopo di favorire la ristrutturazione in senso transnazionale delle industrie della Difesa, garantendo il soste-
gno governativo alle iniziative industriali attraverso la semplificazione e l’armonizzazione delle normative nazio-
nali. Questo accordo, perfezionato dal successivo Framework Agreement (firmato a Farnborough – UK il 27 luglio 
2000 e ratificato dall’Italia nel 2003), si basa sulla volontà e sul consenso dei sei Paesi a omogeneizzare e unificare 
al massimo le rispettive regole attraverso le quali opera il Mercato della Difesa. Esso si occupa di sei aree: sicu-
rezza degli approvvigionamenti, procedure di esportazione, sicurezza delle informazioni, ricerca tecnologica, trat-
tamento delle informazioni tecniche e armonizzazione dei requisiti militari. 
(95) Non può tuttavia sottacersi come tale possibilità vada oggi rivalutata alla luce del nuovo art. 207 del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea,  nella parte in cui dispone (commi 1 e 3) che i negoziati relativi alla «[..] 
politica commerciale comune e fondata su principi uniformi in particolare per quanto concerne […] gli aspetti 
commerciali della proprietà intellettuale» sono condotti dalla Commissione. 
(96) V. supra, Parte seconda. 



 

42 
 

ricorso alla stipulazione in forma semplificata. Dalla prassi appare quindi che per tale categoria 
di atti internazionali si possono utilizzare forme giuridiche diverse, a seconda della particolare 
posizione internazionale del partner dell’accordo.  
Sussistono però due aspetti che hanno una rilevante influenza sulla forma giuridica dell’atto in 
questione, ed in particolare la regolamentazione dello status del personale con particolare 
riferimento alla responsabilità e le modalità di risoluzione delle controversie. 
In tale contesto, infatti, assume particolare rilievo la disciplina della responsabilità del personale 
governativo addetto ad esempio ad un programma. Con riferimento alla clausola dello status del 
personale, essa deve contemperare il principio della c.d. “legge di bandiera”, il quale stabilisce 
che una Nazione che accetta il transito o la permanenza di personale civile e militare straniero 
per attività a fini lato sensu militari sul proprio territorio rinuncia implicitamente all’applicazione 
della propria giurisdizione nei confronti di tale personale in servizio a discapito del principio 
della sovranità territoriale, il quale stabilisce che nell’ambito del territorio dello Stato la 
giurisdizione nazionale si applica senza ostacoli. Sul punto, infatti, in assenza di accordi 
internazionali di diverso tenore, in dottrina è attualmente consolidata l’opinione che il principio 
prevalente sia quello della sovranità territoriale e che quindi la giurisdizione territoriale sia 
applicabile. Sorge quindi la necessità di limitare la vigenza assoluta di tale principio 
temperandolo con quello del c.d. “diritto di bandiera” in modo da mantenere la giurisdizione 
nazionale sul proprio personale inviato all’estero per determinate fattispecie di reato. Il 
problema si pone, in modo particolare, per gli accordi di programma in cui la continuità delle 
attività aumenta i rischi di responsabilità per il personale partecipante. 
Generalmente nessun problema sorge ad esempio per i programmi gestiti attraverso il c.d. 
“modello decentrato”, laddove è applicabile l’ordinamento di ciascuno Stato, tanto più che tali 
forme di cooperazione non implicano la presenza di funzionari internazionali.  
Nel caso invece di programmi condotti tramite agenzie NATO viene applicata la Convenzione 
sullo Statuto dell’Organizzazione del Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del 
personale internazionale (Trattato di Ottawa ratificato dall’Italia con legge 10 novembre 1954 n. 
1226 che disciplina l’organizzazione della NATO: personalità giuridica, beni, locali, il suo 
personale e lo status dei rappresentanti degli Stati membri presso l’organizzazione); questa 
Convenzione, pur se disciplina compiutamente le immunità ed i privilegi di cui risultano 
destinatari i funzionari governativi chiamati ad operare presso le agenzie NATO, nulla statuisce 
circa le responsabilità verso i terzi, tanto è che ne risultano responsabili pro quota i Governi 
partecipanti al programma salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei funzionari che abbiano 
agito con dolo o colpa grave.  
Diverso è il caso in cui invece il programma è gestito attraverso il modello della “Nazione 
pilota”, laddove uno dei Governi partecipanti al programma agisce come agenzia contrattuale, e 
più in generale nel caso di cooperazioni con Nazioni partecipanti alla NATO, dove è applicabile 
il NATO Status of  Forces Agreements [SOFA(97)], accordo internazionale ratificato dall’Italia con 
                                                 
(97) Il più completo modello di Status of Forces Agreement è quello concluso in seno alla NATO e firmato a Londra 
il 19 giugno 1951 (ratificato dall’Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, l’unico a costituire parte integrante 
di un Trattato internazionale: i Paesi che aderiscono al Patto Atlantico, oltre a firmare il trattato istitutivo 
dell’organizzazione, accettano anche il connesso SOFA. Il SOFA stabilisce le norme generali relative alla presen-
za di personale di uno o più paesi Nato sul territorio di un altro Paese dell’Alleanza. Il Trattato di Londra rego-
lamenta lo status delle forze armate degli Stati membri dell’Alleanza atlantica. In esso vengono disciplinati, fra 
l’altro, alcuni aspetti fondamentali dei rapporti fra Stati alleati come la ripartizione della giurisdizione fra Stato 
territoriale e Stato di appartenenza dei componenti di forze armate alleate che si rendano autori di reati. In pro-
posito, si prevede, sulla base di una norma internazionale di carattere consuetudinario, l’esenzione dalla giurisdi-
zione dello Stato territoriale per reati realizzati nello svolgimento di mansioni ufficiali. In particolare, l’articolo 7 
di tale accordo, in particolare, regola il riparto di giurisdizione tra lo Stato d’invio e quello ricevente in funzione 
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procedura solenne con autorizzazione parlamentare, il quale, in sintesi, nei casi di giurisdizione 
concorrente tempera il principio della sovranità territoriale prevedendo l’applicazione della 
giurisdizione della Nazione inviante (c.d. “diritto di bandiera”) ad alcune fattispecie penali poste 
in essere dal proprio personale. Tale previsione è stata successivamente estesa ai paesi membri 
della «Partnership for Peace», con apposito PfP SOFA, anch’esso ratificato dall’Italia. 
Occorre evidenziare che le clausole specifiche di applicabilità ed interpretazione, sia che si verta 
del Trattato di Ottawa, sai che riguardi il NATO SOFA, debbono compiutamente essere 
richiamate, quantomeno tramite apposito “rinvio dinamico”, in ciascun accordo internazionale 
negoziato. 
Al di fuori dei SOFAs, qualora invece sia necessario prevedere un’apposita regolamentazione 
nell’accordo in negoziazione, in considerazione del fatto che tale regolamentazione determina 
una limitazione della giurisdizione nazionale è necessario che il documento preveda la ratifica 
solenne con autorizzazione parlamentare ex art. 80 Cost. 
Passando ora alla problematica relativa alle modalità di risoluzione delle controversie, è d’uso 
demandare la soluzione di eventuali controversie nell’applicazione dell’accordo stipulato alla 
consultazione tra le parti dell’accordo, ciò nella considerazione che un eventuale contenzioso 
difficilmente possa assurgere a tale importanza da richiedere una soluzione arbitrale (che tra 
l’altro importerebbe la necessaria ratifica solenne dell’accordo con autorizzazione parlamentare 
ex art. 80 Cost.) e dovrebbe pertanto essere risolvibile in via amichevole. Conseguentemente di 
regola la clausola concernete la soluzione delle possibili controversie ha il seguente contenuto: 
 
«Qualsivoglia controversia relativa all’interpretazione e/o attuazione delle disposizioni del presente accordo sarà 
risolta tramite consultazioni tra le Parti […]». 
 
Con particolare riferimento a tali aspetti nelle ipotesi di accordi recanti involgenti norme che 
disciplinano della proprietà intellettuale, occorre rilevare che nell’ambito del procurement militare 
e delle attività tecnico-scientifiche nel settore della Difesa e della ricerca, non di rado si sono 
verificati alcuni importanti casi di contenzioso industriale riguardante tecnologia di industrie 
italiane che hanno cooperato con industrie di altre Nazioni. Tali casi talvolta sono stati trattati 
davanti alla giurisdizione locale, con una ipotizzabile minor tutela, in quanto negli accordi non 
era stata prevista alcuna procedura arbitrale internazionale. In ipotesi del genere, pertanto, 
andrebbe sempre vagliata l’opportunità di inserire nell’accordo un’apposita clausola arbitrale 
                                                                                                                                                                  
del tipo di reato commesso, ispirandosi al principio della “giurisdizione concorrente”. Di massima, i reati com-
messi in violazione di norme dello Stato ricevente saranno soggetti alla giurisdizione di quello Stato; al contrario, 
le violazioni di norme dello Stato d’invio saranno assoggettabili alla giurisdizione di quest’ultimo. Tuttavia, nella 
maggior parte dei casi, vi è giurisdizione concorrente di entrambi gli Stati che, al comma 3 lettera a), viene risolta 
a favore dello Stato d’invio quando il reato è commesso contro la sicurezza di quello Stato o contro un altro 
membro delle forze armate sempre dello stesso Stato. Inoltre, la giurisdizione è attribuita allo Stato d’invio quan-
do il reato è la conseguenza di un atto (o di un’omissione) compiuto nell’esercizio di funzioni ufficiali. Tutti gli 
altri reati di giurisdizione concorrente che non ricadono nelle categorie appena citate rientrano nella giurisdizione 
dello Stato ricevente. La giurisdizione esclusiva di quest’ultimo sussiste altresì nei casi di giurisdizione concorren-
te nei quali lo Stato d’invio decide di non esercitare alcuna azione. 
Il Trattato di Londra contiene inoltre un importante disposizione in merito alla ripartizione fra Stato di soggiorno 
e Stato d’invio degli oneri che costituiscano risarcimento di un danno provocato nello svolgimento delle funzio-
ni, nonché la disciplina relativa alle merci, quella tributaria e sul rispetto della normativa dello Stato di soggiorno. 
Sebbene il NATO SOFA, insieme al Model SOFA ONU, costituisca il modello di riferimento per la maggior parte 
dei SOFAs bilaterali conclusi dagli Stati al di fuori del contesto istituzionale di un’organizzazione internazionale, 
gli accordi stipulati nel corso di recenti operazioni militari riflettono un’applicazione altalenante delle disposizioni 
sull’esercizio della giurisdizione contenute nei medesimi modelli. 
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sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, la cui regolamentazione concreta è demandata 
all’emanazione di un apposito accordo applicativo. La formula potrebbe avere il seguente 
contenuto: 
 
«Le dispute aventi ad oggetto i diritti di proprietà intellettuale che scaturiscono dall’attività di applicazione di 
questo accordo saranno risolte fin dove possibile attraverso la consultazione. Qualora attraverso la consultazione 
non si giunga ad un accordo entro […(indicare il periodo)…], la disputa sarà risolta ricorrendo all’arbitrato. 
Le procedure relative a tale ricorso saranno definite in appositi accordi esecutivi […]». 
 
Occorre ancora una volta evidenziare che in tale caso l’accordo rientra nelle previsioni dell’art. 
80 Cost. e richiede pertanto la necessaria ratifica solenne con autorizzazione parlamentare. 
 
 
 
2.2  Accordi in forma semplificata nel settore del procurement militare e delle attività 
tecnico-scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa 
 
Sebbene siano degli accordi internazionali veri e propri e pertanto abbiano, come visto (98), il 
carattere giuridicamente rilevante degli accordi intergovernativi, questi atti non sono soggetti a 
ratifica presidenziale poiché previsti all’interno di accordi internazionali quadro, il cui decreto di 
ratifica si ritiene li inglobi ed implicitamente gli autorizzi.  
Anche tale residuale categoria di atti è comunque presente nel novero degli strumenti utilizzati 
da SGD/DNA in particolare dal III e dal IV Reparto nel settore del procurement militare. 
Un esempio degli accordi in parola può essere costituito dalle “Programme decisions” firmate 
dall’organizzazione OCCAR (99) e dagli Stati che partecipano ai programmi in essa integrati. 
Nonostante il contenuto di dettaglio che tali documenti regolamentano circa la singola fase del 
programma, di fatto si verte in tema di accordi internazionali, seppur in forma semplificata, in 
quanto una delle parti è un’Organizzazione internazionale; inoltre essi possono contenere 
clausole di risoluzione delle controversie che contemplino la procedura arbitrale (cfr. art. 80 
Cost.).  
Poiché la “Program decision” è prevista all’interno delle procedure per l’integrazione di un 
programma in OCCAR codificate dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione, ratificata 
dall’Italia con legge n. 348 del 15 novembre 2000, si tende ad interpretare il processo 
semplificato di entrata in vigore alla firma del documento in parola alla luce della sua 
derivazione da una fonte giuridicamente vincolante in campo internazionale. 
Ancora una volta, tuttavia, é opportuno evidenziare che diversi sono gli accordi di tal guisa 
stipulati, ad esempio, in forma di “Memorandum of  Understanding” nei settori del procurement 
militare e alle attività tecnico-scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa (100). 
                                                 
(98) V. supra, Parte seconda. 
(99) Creato nel 1996 allo scopo di favorire una politica comune nel campo degli armamenti, accrescere il grado di 
interoperabilità delle forze armate dei Paesi aderenti, favorire le economie di scala consentite da programmi di 
acquisizione comuni e gestire con maggiore efficacia lo sviluppo, produzione e supporto in servizio dei sistemi 
d’arma, l’OCCAR («Organisation Conjointe de Coopération en matière d’ARmement») comprende oggi sei paesi (Belgio, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Spagna). 
(100) Occorre precisare che nella prassi, almeno del recente passato, i c.d. “Memorandum of Understanding” (MoU), 
locuzione generica che è stata spesso utilizzata anche per indicare gli accordi di cooperazione nel settore del 
procurement militare e alle attività tecnico-scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa venivano 
conclusi anche in forma semplificata nel caso in cui gli stessi trovavano legittimazione in accordi internazionali 
veri e propri di rango superiore (es. Trattati o Convenzioni). Invece, come già evidenziato (v. supra, note 75 e 89), 
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2.3  Altri atti a valenza internazionale: le intese non governative nel settore del 
procurement militare e delle attività tecnico-scientifiche riconducibili 
all’amministrazione della Difesa 
 
I rimanenti atti a valenza internazionale, e cioè le intese non governative, a carattere tecnico-
amministrativo, stipulate tra organi dell’apparato amministrativo, ossia i Ministeri, che possono 
assumere la veste formale di: 

• MoU (101) nei settori del procurement militare e delle attività tecnico-scientifiche 
riconducibili all’amministrazione della Difesa; 

• di memoranda di cooperazione finalizzati a programmi di sistemi d’arma o di ricerca 
(PMoUs); 

• intese tecniche attuative (IA, PA, TA, ecc.) dei predetti memoranda di cooperazione 
finalizzati a programmi di sistemi d’arma o di ricerca; 

• ed infine di memoranda di scambio personale tecnico; 
 
non richiedono la forza legale di un atto internazionalmente vincolante e vengono abitualmente 
posti in essere ricorrendo alla fattispecie delle intese non governative (interministeriali o 
tecniche), in quanto, come più volte ribadito, non esprimono la volontà politica di uno Stato di 
intraprendere relazioni con un altro Stato, ma hanno il solo fine di far sorgere impegni di 
collaborazione tecnico-amministrativa e/o tecnico-operativa tra le singole amministrazioni 
stipulanti: esse pertanto generano impegni di collaborazione tecnico-amministrativa, e solo in 
via subordinata di natura politica, tra le Amministrazioni stipulanti. In buona sostanza, in tale 
categoria giuridica rientrano quegli accordi riguardanti materie di minore solennità e di esclusiva 
competenza, anche con riguardo agli impegni finanziari derivanti, dell’amministrazione della 
Difesa (se riguarda anche attività di altri Dicasteri, la competenza va fatta risalire al Governo) e 
finalizzati, di norma, a concretizzare il contenuto di accordi presupposti a carattere più ampio.  
In questo genere di atti le amministrazioni stipulanti (solitamente i Ministeri della Difesa) 
richiamano abitualmente un preesistente accordo base già in vigore tra le medesime Parti (102), 
sulla base del quale decidono di regolare una precisa attività (ad es. scambio di informazioni 
geospaziali, scambio di formazione tra il personale, assistenza tecnico-logistica nel campo dei 
materiali della Difesa ecc.). Sul piano sostanziale, quindi, essi prevedono la disciplina dettagliata 
dell’attività tecnica oggetto dell’accordo base, solitamente specificandone le previsioni con il 
limite che non possono regolare materie nuove ivi non contemplate né a maggior ragione a 
norme di legge dell’ordinamento giuridico. Tipico è, in questo genere di atti negoziati tra 
Nazioni NATO, il rinvio ad esempio agli STANAG – NATO (103) che pertanto, una volta 

                                                                                                                                                                  
attualmente il Ministero degli Affari Esteri suggerisce di denominare gli accordi in forma semplificata con la 
locuzione “Agreement”, ritenendo la locuzione “Memorandum of Understanding” (MoU) oramai riferibile, in linea di 
massima, alle sola categoria delle intese non governative o interministeriali tecniche. 
(101) Ulteriore indizio, questo, dell’irrilevanza della veste formale dell’atto prescelto oltre che della duttilità dello 
strumento del “Memorandum of Understanding” che, come sinora visto, può assurgere ad accordo internazionale 
vero e proprio, ad accordo in forma semplificata o, come in questo caso, ad intesa non governativa.  
(102) Il Ministero degli Affari Esteri, in casi eccezionali, può anche autorizzare, in assenza di un accordo base in 
vigore, la conclusione di intese che acquistano efficacia alla firma, sebbene, soprattutto nella materia militare, 
ritenga necessario stipulare – prima delle intese tecniche – un preventivo accordo internazionale ratificato con 
autorizzazione del Parlamento.   
(103) STANAG è l’abbreviazione NATO di Standardization Agreement (ossia «accordo sulle norme»): una 
convenzione che stabilisce processi, termini e condizioni per equipaggiamenti o procedure tecniche in ambito 
militare tra i Paesi membri dell’alleanza. 
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richiamati, sono da considerarsi inglobati nella norma che ad essi rinvia, essendo pertanto 
necessario valutare il contenuto precettivo della stessa con quanto, d’altra parte, disciplinato 
all’interno del singolo STANAG (104). Tali atti, inoltre, non devono rientrare in uno dei casi 
previsti dall’art. 80 Cost. che impongono la ratifica dell’accordo previa autorizzazione 
parlamentare (natura politica, arbitrati o regolamenti giudiziari, modificazioni di legge, 
modifiche del territorio, oneri alle finanze), né prevedere il ricorso ai canali diplomatici.  
Tali intese non governative hanno di solito durata determinata, ma in certi casi possono avere 
anche durata illimitata, con possibilità di “denuncia” per le Parti. 
Come anticipato (105), di regola tali accordi non richiedono la concessione dei “pieni poteri” da 
parte del Ministero degli Affari Esteri, bensì un semplice “nulla osta” da parte di quest’ultimo, 
ed eventualmente, quando il Ministro non firmi direttamente, solo la delega di firma da parte 
dello stesso se trattati di accordi definiti tra gli stessi Dicasteri, ovvero un semplice nulla osta da 
parte del  Ministro della Difesa quando trattasi di accordi conclusi tra omologhi Enti della 
Difesa. Le intese in esame acquistano efficacia secondo le modalità stabilite dallo stesso (in 
genere, alla firma) e non devono essere sottoposti a procedura di ratifica. 
Essi rappresentano la categoria più numerosa a cui possono ricorrere i Reparti di SGD/DNA – 
in particolare dal IV Reparto (cfr. art. 8, comma 2, lett. a, b, c e d, d.m. 16 gennaio 2013) – che 
svolgono cooperazione internazionale ciascuno per l’ambito di competenza che gli è proprio, in 
quanto vengono posti in essere quando non sussistano le circostanze sopra descritte che 
esigano la forma dell’accordo internazionale o intergovernativo ovvero di quello in forma 
semplificata (del quale tuttavia mutuano l’entrata in vigore all’atto della firma). 
In questo caso, la materia disciplinata presenta, come detto, aspetti di natura tecnico-
amministrativa e/o tecnico-operativa generalmente rientranti nella sfera di competenza 
dell’amministrazione della Difesa a cui viene peraltro ricondotta l’autonomia gestionale e 
finanziaria relativamente all’attività regolamentata nel documento. 
All’uopo, con particolare riferimento alla categoria degli accordi di programma, tali atti spesso 
individuano gli oneri per ogni Nazione partecipante alla cooperazione; tale indicazione in verità 
non richiede la creazione di un’obbligazione di diritto internazionale in quanto costituisce un 
mero impegno di carattere politico ad allocare le risorse necessarie al programma: tali oneri 
gravano abitualmente sugli ordinari stanziamenti di bilancio relativi allo stato di previsione della 
spesa per l’esercizio finanziario. 
E’ chiaro che un accordo che preveda la necessità di stanziamenti ulteriori rispetto a quanto già 
previsto dalla legge di bilancio richiederebbe, invece, un accordo internazionale stipulato in 
forma solenne, perché rientrerebbe tra gli accordi previsti dall’art. 80 Cost. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
Ciascuno Stato aderente al patto Atlantico ratifica ogni STANAG e lo “implementa” nelle proprie strutture e 
“comunità” militari. Lo scopo di tale procedura è finalizzato a garantire l’uniformità delle procedure comuni sul 
piano operativo, amministrativo e logistico, in modo che ciascun apparato militare nazionale possa, 
all’occorrenza, fare affidamento sulle analoghe organizzazioni alleate. I vari STANAG costituiscono altresì la 
base per l’interoperabilità tecnica tra una multiforme varietà di sistemi di comunicazione e di informazione 
(“Communication and Information Systems” - CIS) essenziali per le operazioni della NATO e dei singoli Stati 
partecipanti. 
(104) In caso di contrasto è verosimile ritenere la prevalenza di quanto stabilito dal singolo STANAG-NATO 
rispetto a quanto contenuto nell’intesa tecnica.  
(105) V. supra, Parte prima.  
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3. Clausole standard e indicazioni negoziali pratiche 
 
La natura giuridica dei documenti in considerazione determina la necessità di inserire nel corpo 
dell’accordo o intesa in fase di stipulazione clausole specifiche, in linea con la valenza ed il 
contenuto del documento, adottando, peraltro, il linguaggio appropriato per dare al documento 
la veste di accordo internazionale vero e proprio o in alternativa di intesa non governativa 
secondo quanto sinora evidenziato. 
Di seguito sono riportate alcune fra le clausole abitualmente inserite nei documenti: 

• Individuazione delle parti (106): come precedentemente evidenziato, le “Parti Contraenti” 
di un accordo internazionale vero e proprio non possono essere i Ministeri dei due Paesi 
poiché sono degli organi del soggetto giuridico “Stato” e quindi privi di una autonoma 
personalità giuridica di diritto internazionale, conseguentemente sia nell’intestazione che 
nel preambolo le Parti contraenti saranno «La Repubblica Italiana» («The Italian Republic»)  
o «Il Governo della Repubblica Italiana» («The Government of  the Italian Republic» 107). 
Differentemente, per le intese non governative le “Parti” sono i Ministeri della Difesa 
dei due o più Paesi, a tal fine è opportuno riferirsi nell’ambito di siffatti atti al Ministero 
e non al Ministro («Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana» - «The Ministry of  Defence 
of  the Italian Republic»): ciò risiede nel principio di rappresentanza organica che 
caratterizza il rapporto tra Ministro e Ministero nel nostro ordinamento giuridico. Il 
Ministro, o anche il suo funzionario delegato, attraverso apposita delega di firma che 
implica un nulla-osta alla firma, è l’organo che agisce per la struttura Ministero. Infatti, 
sia la titolarità dell’atto che i suoi effetti, in seguito alla firma ricadono direttamente in 
capo al Ministero, in virtù del principio di immedesimazione organica sopramenzionato. 
Il soggetto a cui imputare gli impegni che si assumono con la sottoscrizione dell’atto, 
pertanto, è la struttura giuridica Ministero (Ministry) e non il Ministro (Minister). Per i 
motivi sinora evidenziati, appare in ogni caso fondamentale accertare in sede di 
negoziazione quale sia l’intendimento della controparte in merito alla natura giuridica del 
documento. Difatti, alla luce delle notevoli differenze nelle legislazioni delle diverse 
Nazioni relative alla manifestazione di volontà finalizzata alla creazione di un accordo 
internazionale, non è raro in ordinamenti stranieri l’ipotesi di un accordo internazionale 
che veda come parte un Ministero, ciò in particolare in quegli ordinamenti ove il Capo 
dello Stato si identifica con il Capo del Governo [ad esempio gli USA (108)]; tuttavia è 
opportuno evidenziare che la recente prassi del Ministero degli Affari Esteri è nel senso 
di ritenere che gli accordi internazionali veri e propri da mandare a ratifica parlamentare 
sono riconducibili solo ad accordi che vedano come parti i rispettivi Governi. 
Nondimeno, in ipotesi di tal guisa, per il negoziatore italiano, sussistono due alternative: 
reiterare la richiesta alla controparte di firmare l’accordo “per il Governo” e non “per il 
Ministero” – tale richiesta dovrebbe essere suscettibile di accoglimento dalla controparte 
– oppure accettare la firma a livello dei Ministeri includendo però la formula «duly 
authorized by their respective Governments». Tale indicazione eleva il livello del documento a 
accordo internazionalmente vincolante. Si evidenzia inoltre che il Servizio del 
Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, nell’ambito di 

                                                 
(106) Cfr. in tal senso, Appunto operativo del Ministero degli Affari Esteri n. 691/6040 del 13 dicembre 2002; Appunto 
operativo del Ministero degli Affari Esteri n. 691/1420 del 27 marzo 2003; Circolare n. 4 del 3 marzo 2008 del Ministero degli 
Affari Esteri. 
(107) In tal senso, cfr. Circolare n. 5 del 19 aprile 1995 (A/XII/a) del Ministero degli Affari Esteri successivamente 
sostituita dalla Circolare n. 4 del 3 marzo 2008 del Ministero degli Affari Esteri (v. in particolare allegato 3). 
(108) Cfr. in tal senso, supra, note 75 e 76. 
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corrispondenza con SGD/DNA, ha manifestato, con riferimento agli attori dei 
documenti in questione, l’opportunità di evitare il ricorso al termine «Partecipanti» e di 
utilizzare il termine «Parti» sia negli accordi internazionali che nelle intese tecniche non 
governative. 

• Risarcimento danni: in questo ambito il NATO SOFA all’art. 8 (ed il connesso PfP 
SOFA), che riguarda la responsabilità amministrativa, costituisce un importante 
precedente. Esso prevede una regolamentazione ad hoc della materia la cui peculiarità è di 
prescindere dai concetti internazionalmente applicati di dolo e colpa grave e di prevedere 
la ripartizione degli oneri sia nei confronti delle parti sia di terzi secondo delle 
percentuali predeterminate. Emergono però delle difficoltà nell’applicazione di tale 
norma alla cooperazione nel settore del procurement nel settore della Difesa. Infatti, 
l’applicazione del NATO SOFA è circoscritta all’area territoriale dei Paesi firmatari, 
mentre le attività di cooperazione nel settore del procurement nel settore della Difesa 
(vedasi attività di c.d. test and evaluation) potrebbero: svolgersi in una Nazione non 
NATO; essere svolte in una Nazione NATO non partecipante al programma; 
determinare danni in una Nazione NATO non partecipante al programma o in una 
Nazione terza. La casistica evidenziata determina l’opportunità di utilizzare un criterio 
alternativo rispetto a quello previsto dal NATO Status of  Forces Agreements (SOFA), che 
sia basato sui concetti internazionalmente applicati di dolo e colpa grave. Tale criterio si 
sostanzia come segue: se il personale di una Parte dell’accordo arreca, a persone o beni 
appartenenti ad un altro partecipante, danni che scaturiscono da attività facenti parte 
degli obblighi derivanti dall’accordo stesso, la regola generale prevede la rinuncia al 
risarcimento. Tuttavia, se il comportamento lesivo (commissivo o omissivo) del 
personale di una Parte dell’accordo è riconducibile a dolo o colpa grave, di regola si 
deroga al principio di cui sopra, per cui la responsabilità del risarcimento ricade sul Paese 
di appartenenza del soggetto che ha prodotto il danno. Con riferimento ai danni a terzi, i 
medesimi gravano in capo alle Parti in misura analoga alla quota di contribuzione al 
programma, tranne nel caso di dolo o colpa grave, per cui la responsabilità del 
risarcimento ricade sul Paese di appartenenza del soggetto che ha prodotto il danno. 

• Emendamenti: gli eventuali emendamenti potranno essere predisposti consensualmente 
dalle Parti ed entreranno in vigore con le medesime procedure previste per l’accordo da 
emendare, ne seguono pertanto la relativa disciplina (secondo la formula: « The present 
agreement may be amended by mutual consent by the Parties […]. The amendments shall enter into 
force with the procedures agreed upon by the Parties »). 

• Efficacia: con riferimento agli accordi internazionali veri e propri, ed in particolare ai 
Trattati stipulati in forma solenne, in considerazione della necessità di completare l’iter di 
ratifica dopo la firma è pertanto necessario prevedere nelle clausole finali che l’accordo 
entri in vigore alla data di ricezione (o un certo numero di giorni dopo la data di 
ricezione) della seconda delle due notifiche con le quali le parti si saranno comunicate 
l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie [secondo la formula: «Il 
presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti 
contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne 
(di ratifica all’uopo previste n.d.r.)» - «This agreement shall enter into force on the date of  the 
receipt of  the last the two notifications by wich the two Parties shall formally have communicated each 
other that their respective internal procedures have been completed […]»; ovvero più genericamente 
«Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica». 
L’espletamento di tale attività richiede, per l’Italia, in via ordinaria, qualche mese (circa 
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sette) nei casi in cui la ratifica del Presidente della Repubblica non debba essere 
preceduta da legge di autorizzazione. Per gli accordi in forma semplificata e per le intese 
tecniche non governative l’efficacia, come detto, si ha alla firma. Inoltre, occorre 
evidenziare che mentre l’espressione «entry into force» si attaglia ai Trattati internazionali, 
la formula «entry into effect» è più consona alle intese non governative. 
Diversamente, per quanto concerne gli accordi la cui entrata in vigore, secondo quanto 
sinora delineato (109), avviene direttamente alla firma potrà genericamente enunciarsi: «Il 
presente accordo entrerà in vigore alla data della firma» («This agreement shall enter into effect on the 
date of  signature […]». 

• Durata: è frequente – si tratta di una possibilità pacificamente ammessa – il caso in cui le 
clausole finali o protocollari di un accordo internazionale dispongano in merito alla sua 
durata (rectius: scadenza dell’efficacia degli stessi) e al diritto di una parte di denunciare lo 
stesso o di recedervi (termini equivalenti di cui il secondo è preferito per i trattati 
multilaterali e per quelli istitutivi delle organizzazioni internazionali). Quando invece 
l’accordo risulti concluso senza limiti di durata è normalmente previsto in modo 
esplicito il diritto delle parti di denunciare lo stesso, facendo di conseguenza venir meno 
il vigore della regolamentazione pattizia incorporata nel testo. In particolare, per quanto 
concerne gli accordi (ivi compresi i MoUs) nel settore del procurement militare e delle 
attività tecnico-scientifiche riconducibili all’amministrazione della Difesa (110), è di prassi 
prevista una durata degli stessi limitata nel tempo (usualmente 10 anni). In tali casi, potrà 
genericamente essere esplicitata la durata ed enunciarsi: «Il presente accordo avrà la durata 
di… anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata» («This agreement shall 
remain effective for a period of… years and shall remain into force/into effect for a futher peiod of… 
years thereafter […]». 

• Disposizioni finali: con riferimento ai Trattati internazionali è richiesta la versione in 
lingua italiana. L’accordo sarà redatto nel numero di copie originali corrispondenti alle 
lingue dei partecipanti, ciascuna delle quali aventi valore autentico. Per quanto concerne i 
MoU e  le intese non governative genericamente la versione della lingua è quella inglese, 
anche se, la recente prassi negoziale nel caso di partecipazione di partner francesi, mostra 
sempre più spesso la richiesta del francese come seconda lingua aggiuntiva, in tal caso 
pur potendosi ammettere tale richiesta andrebbe comunque valutata l’opportunità di 
prevedere che in caso di contrasto tra le lingue previste quantomeno prevalga la versione 
in lingua inglese.  

• Firme: nei Trattati internazionali il firmatario sottoscrive per il Governo e la firma del 
rappresentante italiano dovrà precedere nel testo redatto in lingua italiana quella degli 
altri partecipanti. Quanto alle clausole finali è necessario menzionare nel testo che i 
firmatari «hanno firmato il presente accordo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi» («duly 
authorized by their respective Governments») e nel blocco firma, prima del nome della carica 
dei firmatari, va inserita l’intestazione «per il Governo della Repubblica Italiana» (111). 

 
Per quanto concerne gli aspetti di pratici da attenzionare nella negoziazione degli accordi 
programmatici (pMoUs) si ritiene utile il rinvio alla lista di controllo in allegato (cfr. ALL. 1). 
 

                                                 
(109) V. supra, Parte seconda, para. 2.2, 3 e 4 nonché in questa Parte terza, para. 2.2 e 2.3. 
(110) V. supra, Parte seconda, para. 2.2, 3 e 4 nonché in questa Parte terza, para. 2.2 e 2.3. 
(111) In tal senso, cfr. Circolare n. 5 del 19 aprile 1995 (A/XII/a) del Ministero degli Affari Esteri successivamente 
sostituita dalla Circolare n. 4 del 3 marzo 2008 del Ministero degli Affari Esteri (v. in particolare allegato 3). 
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4. Iter approvativo nazionale 
 

4.1  Accordi internazionali veri e propri 
Per gli accordi internazionali veri e propri (o anche accordi internazionali intergovernativi) la 
procedura dalla fase di negoziazione a quella conclusiva della firma dovrà attenersi 
scrupolosamente a quanto indicato dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa con nota 
n. 006457 del 20 febbraio 2012, che ad ogni buon fine si allega in copia (cfr. ALL. 2). 
Dalla disamina di tutte le tematiche che investono gli accordi internazionali, è evidente che si è 
in presenza di un settore di particolare delicatezza e complessità che richiede la conoscenza di 
specifiche formalità di rito e di un tecnicismo di elevata valenza giuridica e diplomatica. 
All’uopo, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla particolare cura da prestare ai 
seguenti punti: 

• corredare   gli   schemi  di  provvedimento  dalle relative relazioni: illustrativa 
(concernente i contenuti essenziali dell’accordo, lo scopo, l’analisi testuale, la conformità 
all’ordinamento giuridico nazionale, cfr. ALL. 3112),  tecnico-finanziaria (nella quale deve 
essere specificato che il documento non contempla oneri aggiuntivi per il bilancio 
ordinario della Difesa e devono essere illustrate distintamente le poste già impegnate per 
l’attività in questione, nonché quelle previste per il futuro cfr. ALL. 4113), tecnico-
normativa (ATN 114), di analisi dell’impatto della regolazione (AIR 115), redatte in 
conformità a quanto previsto dalla Direttiva del PdCM del 26 febbraio 2009. In 
generale, le note devono illustrare le motivazioni originarie, la portata e le finalità 
dell’atto, con la precisazione sul se e sul quantum di eventuali conseguenti oneri 
finanziari, sull’eventuale impatto modificativo dell’ordinamento vigente nonché 
sull’eventuale necessità di richiedere l’autorizzazione parlamentare alla ratifica e/o 
l’ordine di esecuzione (116) e/o norme di adeguamento del diritto interno; 

                                                 
(112) La funzione essenziale della relazione illustrativa è quella di indicare i principi ispiratori dell’iniziativa e i 
contenuti del provvedimento. In  particolare, la relazione deve esplicitare le motivazioni dell’accordo, le sue 
finalità, i prevedibili effetti dello stesso anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al 
contesto sul quale esso interviene. 
Nella relazione devono essere illustrati, inoltre, i contenuti generali del l’accordo, la struttura dell’atto e il 
contenuto dei singoli  articoli,  dando  eventualmente conto delle scelte adottate. 
Anche qualora l’accordo non comporta alcuna conseguenza finanziaria, si raccomanda che nella relazione 
illustrativa, in conclusione, sia espressamente indicato che l’atto non comporta maggiori oneri né minori entrate 
per il bilancio dello Stato. 
(113) Nell’ambito della relazione tecnico-finanziaria, oltre alla quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti  
da ciascuna disposizione dell’accordo, devono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria. Nella relazione 
sono riportati i dati e i metodi utilizzati dall’amministrazione per la quantificazione degli oneri, le relative fonti e  
ogni  altro  elemento utile per consentire le necessarie verifiche tecniche. 
(114) La relazione  tecnico-normativa è mirata a verificare l’incidenza dell’accordo internazionale vero e proprio – 
che pertanto dovrà essere successivamente ratificato – che si intende introdurre sull’ordinamento giuridico 
vigente, nonché a verificare la corretta applicazione dei principi in materia di redazione tecnica degli atti 
normativi. 
(115)  L’AIR è un insieme di  attività che le amministrazioni statali devono realizzare in fase di predisposizione 
degli atti normativi al fine di verificare ex ante l’opportunità di un nuovo intervento normativo, tenendo conto dei 
probabili effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. 
L’AIR  è comunque esclusa  per i  disegni  di  legge  di  ratifica  di Trattati internazionali  che  non  comportino 
spese o  istituzione  di nuovi uffici. 
(116 ) In Italia l’adattamento alle normative dei Trattati avviene attraverso un procedimento di adattamento 
automatico ad hoc, ossia attraverso l’emanazione di apposite leggi volte a recepire gli obblighi assunti dal nostro 
Paese sul piano convenzionale. Per i Trattati rientranti nelle categorie dell’art. 80 Cost., l’ordine di esecuzione è 
solitamente contenuto nella legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica. Finché questa non entra in vigore, 
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• la richiesta nominativa dei «pieni poteri» di firma, deve essere completa di grado, 
nome, cognome e incarico (salvo casi eccezionali, mai al di sotto del rango di Brigadier 
Generale o grado equivalente); 

 
Quanto sopra al fine di consentire all’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa di 
agevolare l’attività decisionale da parte dell’autorità politica (117), ed i conseguenti adempimenti, 
con il maggior agio possibile nella fase di richiesta di eventuali riscontri/pareri e del rilascio dei 
«pieni poteri» che si conclude con l’invio della documentazione descritta alla competente 
Direzione del Ministero degli Affari Esteri. Quest’ultima nel prosieguo dell’iter procedurale è 
solita inoltrare tale richiesta al Servizio del Contenzioso Diplomatico dei Trattati del Ministero 
degli Affari Esteri, il quale valuterà se procedere al rilascio dei «pieni poteri» non prima di aver 
esaminato, sotto l’aspetto sia politico che giuridico, l’opportunità di modificare o integrare il 
testo. 
Ai fini del corretto espletamento dell’attività in esame, per gli atti ricadenti sotto egida 
SGD/DNA, si ritiene opportuno interessare durante l’intera fase (negoziale e conclusiva) il II 
Reparto – 4° Ufficio di SGD/DNA quale unità organizzativa competente a garantire il 
supporto giuridico-amministrativo ritenuto necessario sia nella fase prodromica della 
negoziazione sia in quella finale di riesame di tutti i documenti (accordi, atti, relazioni, ecc.) 
redatti a cura dei singoli Reparti/Direzioni di SGD/DNA, ed al cui vaglio potranno essere 
sottoposti, prima dell’invio all’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa, tutti gli atti del 
procedimento negoziale  (ivi comprese le relazioni) in modo che lo stesso possa assicurare 
uniformità di comportamento e osservanza dei criteri sinora delineati nella materia in questione. 
 
 
 
4.2 Intese non governative 
 
Analogamente a quanto sopra, anche per gli atti in esame la procedura dalla fase di 
negoziazione a quella conclusiva della firma dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato 
dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa con nota n. 006457 del 20 febbraio 2012, che 
ad ogni buon fine si allega in copia (cfr. ALL. 2). 
Dalla disamina di tutte le tematiche che investono le intese non governative, è evidente che 
anche in questo caso si è in presenza di un settore di particolare delicatezza e complessità che 
richiede la conoscenza di specifiche formalità di rito e di un tecnicismo di elevata valenza 
giuridica e diplomatica. All’uopo, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla particolare 
cura da prestare ai seguenti punti: 

• corredare   gli   schemi  di  provvedimento  dalle relative relazioni: illustrativa 
(concernente i contenuti essenziali dell’intesa, lo scopo, l’analisi testuale, la conformità 
all’ordinamento giuridico nazionale, cfr. ALL. 3118), tecnico-finanziaria (nella quale deve 

                                                                                                                                                                  
l’ordine di esecuzione è inoperante. 
(117) Cfr. in tal senso nota n. 0001257, in data 14 gennaio 2013, dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della 
Difesa. 
(118) La funzione essenziale della relazione illustrativa è quella di indicare i principi ispiratori dell’iniziativa e i 
contenuti del provvedimento. In  particolare, la relazione deve esplicitare le motivazioni dell’accordo, le sue 
finalità, i prevedibili effetti dello stesso anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al 
contesto sul quale esso interviene. 
Nella relazione devono essere illustrati, inoltre, i contenuti generali del l’accordo, la struttura dell’atto e il 
contenuto dei singoli  articoli,  dando  eventualmente conto delle scelte adottate. 
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essere specificato che il documento non contempla oneri aggiuntivi per il bilancio 
ordinario della Difesa e devono essere illustrate distintamente le poste già impegnate per 
l’attività in questione, nonché quelle previste per il futuro cfr. ALL. 4119), entrambe 
redatte in conformità a quanto previsto dalla Direttiva del PdCM del 26 febbraio 2009, e 
di ogni eventuale altro documento volto a consentire una sua corretta formalizzazione 
dell’accordo in questione (es. determinazione delle S.A., predisposta dall’Ente pilota 
della negoziazione, favorevole alla formalizzazione dell’accordo tecnico; indicazione di 
nome, cognome e grado del soggetto da delegare per la firma, nonché dichiarazione 
della corrispondenza di grado/funzione tra i due firmatari designati). 
In generale, le note devono illustrare le motivazioni originarie, la portata e le finalità 
dell’atto, con la precisazione sul se e sul quantum di eventuali conseguenti oneri 
finanziari. 
 

Quanto sopra al fine di consentire all’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Difesa di 
agevolare l’attività decisionale da parte dell’autorità politica (120), ed i conseguenti adempimenti, 
con il maggior agio possibile nella fase di richiesta di eventuali riscontri/pareri e del rilascio dei 
“nulla-osta” che si conclude con l’invio della documentazione descritta alla competente 
Direzione del Ministero degli Affari Esteri. 
All’uopo, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sulla circostanza che in questo caso per la 
firma di tali documenti non sono richiesti i «pieni poteri». Tuttavia, poiché la responsabilità cui 
danno luogo tali atti, sebbene solo di natura politica, investe anch’essa non solo il Ministro che 
firma ma l’intero Governo, è necessario un “nulla-osta” alla firma da parte del Ministero degli 
Affari Esteri. 
Quest’ultimo, in quanto competente alla conduzione globale della politica estera, nel rilasciare il 
“nulla-osta” informa il Ministro che intende firmare di non ravvisare ragioni di non opportunità 
o di carattere giuridico che sconsiglino in un dato momento la firma del documento in 
questione. In particolare, tra le valutazioni che il Servizio del Contenzioso Diplomatico dei 
Trattati del Ministero degli Affari Esteri è chiamato ad effettuare figura la riconducibilità, o 
meno, dell’accordo negoziato nell’ambito delle competenze esclusive dell’amministrazione della 
Difesa, della compatibilità dello stesso con il quadro normativo nazionale ed europeo, con i 
vincoli internazionali esistenti in capo ai Governi delle Parti e, non ultima, della sua 
riconducibilità all’autonomia gestionale e finanziaria del Ministero della Difesa: tutte condizioni 
che, se soddisfatte, delineano il profilo proprio dell’intesa non governativa piuttosto che 
dell’accordo internazionale vero e proprio. In seguito a questo esame sarà l’Ufficio competente 
per materia (id est il Gabinetto del Ministro) del Ministero degli Affari Esteri a provvedere al 
rilascio del “nulla-osta”. 
Una volta ottenuto il “nulla-osta” da parte del MAE, l’iter propedeutico alla firma si conclude 
con la richiesta di delega di firma al Ministro della Difesa sempre a cura dell’Ufficio di 
Gabinetto del Ministro della Difesa (cfr. ALL. 2). 

                                                                                                                                                                  
Anche qualora l’accordo non comporta alcuna conseguenza finanziaria, si raccomanda che nella relazione 
illustrativa, in conclusione, sia espressamente indicato che l’atto non comporta maggiori oneri né minori entrate 
per il bilancio dello Stato. 
(119) Nell’ambito della relazione tecnico-finanziaria, oltre alla quantificazione delle entrate e degli oneri derivanti  
da ciascuna disposizione dell’accordo, devono essere indicati i mezzi di copertura finanziaria. Nella relazione 
sono riportati i dati e i metodi utilizzati dall’amministrazione per la quantificazione degli oneri, le relative fonti e  
ogni  altro  elemento utile per consentire le necessarie verifiche tecniche. 
(120) Cfr. in tal senso nota n. 0001257, in data 14 gennaio 2013, dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della 
Difesa. 
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Analogamente a quanto visto per gli accordi internazionali, anche in questo caso ai fini del 
corretto espletamento dell’attività in esame, per gli atti ricadenti sotto egida SGD/DNA, si 
ritiene opportuno interessare durante l’intera fase (negoziale e conclusiva) il II Reparto – 4° 
Ufficio di SGD/DNA quale unità organizzativa competente a garantire il supporto giuridico-
amministrativo ritenuto necessario sia nella fase prodromica della negoziazione sia in quella 
finale di riesame di tutti i documenti (accordi, atti, relazioni, ecc.) redatti a cura dei singoli 
Reparti/Direzioni di SGD/DNA, ed al cui vaglio potranno essere sottoposti, prima dell’invio 
all’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa, tutti gli atti del procedimento negoziale  (ivi 
comprese le relazioni) in modo che lo stesso possa assicurare uniformità di comportamento e 
osservanza dei criteri sinora delineati nella materia in questione. 
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Riferimenti normativi: 

• Artt. 10, 11, 75, 80, 87 e 117 della Costituzione della repubblica italiana. 

• R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato». 

• Legge 30 novembre 1955, n. 1335, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati 
partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate». 

• Convenzione sul diritto dei Trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969. 

• Legge 12 febbraio 1974, n. 112, recante «ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto dei 
Trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969». 

• Legge 21 dicembre 1984, n. 839, recante «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana». 

• Legge 11 novembre 1986 n. 770, recante «Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per 
l’esecuzione di programmi di ricerca e per l’acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta 
tecnologia». 

• Legge 23 agosto 1988 n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri». 

• Legge 9 luglio 1990 n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento». 

• Legge n. 348 del 15 novembre 2000, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo 
della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale 
della Germania e il Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull’istituzione 
dell’organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR, con allegati, 
fatta a Famborough il 9 settembre 1998». 

• d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante «Codice dell’ordinamento militare». 

• D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare». 

• d.lgs. n. 208 del 15 novembre 2011, recante «Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi 
e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE». 

• D.M. 7 gennaio 2013, n. 19, recante «Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105». 

• D.M. 16 gennaio 2013, recante «Struttura del Segretariato Generale, delle direzioni generali e degli uf-
fici centrali del ministero della difesa, adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del decreto del presi-
dente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in 
materia di ordinamento militare, applicativo delle misure di riorganizzazione». 

• Trattato Onu sul commercio delle armi approvato il 2 aprile 2013. 

• Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia». 

• Legge 4 ottobre 2013, n. 118, recante «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, 
adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013”. 

 
 
Riferimenti amministrativi: 
 

• Circolare del Ministero Affari Esteri n. 5 del 19 aprile 1995. 

• Appunto operativo del Ministero degli Affari Esteri n. 691/6040 del 13 dicembre 2002.  

• Appunto operativo del Ministero degli Affari Esteri n. 691/1420 del 27 marzo 2003. 
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• Circolare n. 4 del 3 marzo 2008 del Ministero degli Affari Esteri. 

• Linee guida relative agli aspetti amministrativi/negoziali in materia di accordi intergovernativi e di inte-
se non governative, edizione febbraio 2008. 

• Direttiva SMD, n. M_D SSMD 0072245 del 28 agosto 2012. 

• Direttiva sugli offset del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli armamenti, 
edizione 2012. 

• Nota n. 0001257, in data 20 febbraio 2012, dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della difesa. 

• Nota n. 0006457, in data 14 gennaio 2013, dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della difesa. 

• Circolare esplicativa del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli armamenti, n. 
0003402 del 17 gennaio 2013. 
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ALLEGATO 1 
(Lista di controllo di voci da considerare all’atto 
 della compilazione dei MoUs programmatici) 
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Lista controllo di voci da considerare all’atto 
 della compilazione dei MoUs programmatici 

 
1. Pagina titolo; 
2. Indice; 
3. Definizione di termini e abbreviazioni, riferimenti e documenti e ad accordi; 
4. Introduzione; 
5. Obiettivi generali e particolari del lavoro; 
6. Organizzazione governativa (gestione); 
7. Organizzazione industriale; 
8. Richieste di relazione; 
9. Rapporti contrattuali; 
10.  Ripartizione del lavoro; 
11.  Ripartizione dei costi; 
12.  Questioni finanziarie; 
13.  Tasse, dazi e altre spese; 
14.  Accordi contrattuali; 
15.  Trasferimenti e scambi; 
16.  Proprietà intellettuale; 
17.  Controlli e assicurazione di qualità; 
18.  Standardizzazione, codificazione e controlli della configurazione (v. STANAG 3050 e 

3051); 
19.  Amministrazione dei beni; 
20.  Assicurazione e indennizzo; 
21.  Supporto logistico 
22.  Vendite e cessioni; 
23.  Sicurezza; 
24.  Accesso agli stabilimenti e scambio di personale; 
25.  Rilascio di informazioni a terzi e pubblicità; 
26.  Partecipazione di altre Nazioni; 
27.  Rescissione e conclusione; 
28.  Composizione delle controversie; 
29.  Dilazioni e emendamenti; 
30.  Pagine delle firme; 
31.  Allegati, appendici ed altri acclusi. 
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ALLEGATO 2 
(nota n. 006457 del 20 febbraio 2012 

dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro della difesa) 
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ALLEGATO 3 
(Schema di relazione illustrativa) 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

 

 

 

Accordo relativo a_____________________________________________________ 

 

 

REALAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

1. Esigenza e finalità dell’accordo. 

2. Referenti. 

3. Sintetica indicazione della necessità e dei  previsti  effetti/ricadute  dell’accordo. 

4. Elementi significativi dell’accordo (con particolare riferimento al contenuto dei singoli 

articoli dello stesso ed alle eventuali disposizioni di maggiore rilevanza). 

5. Opportunità e benefici previsti  dall’accordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 
(Schema di relazione tecnico-finanziaria) 
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MINISTERO DELLA DIFESA 
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 

 

 

 

Accordo relativo a_____________________________________________________ 

 

 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

 

In premessa occorre evidenziare che l’accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico del 

bilancio ordinario dell’Amministrazione Difesa. 

Nel dettaglio si evidenzia che nella relazione tecnico-finanziaria, andranno qualificati, qualora ve 

ne siano, gli  oneri  derivanti  da una o più disposizioni dell’accordo specificando che gli stessi 

non sono aggiuntivi rispetto al bilancio ordinario dell’Amministrazione Difesa, in 

considerazione del fatto che saranno sostenuti nell’ambito delle risorse finanziarie già allocate 

legislazione vigente sul capitolo (indicare il capitolo). 

Infine, occorrerà specificare che eventuali altri, ed ulteriori, oneri finanziari saranno sostenuti 

nell’ambito delle risorse finanziarie già allocate a legislazione vigente sul capitolo (anche in 

questo caso indicare il capitolo). 

Qualora possibile, nella presente relazione potranno essere riportati i dati e i metodi utilizzati 

per la quantificazione degli oneri, le relative fonti e ogni altro elemento utile per consentire le 

necessarie verifiche tecniche da parte degli organi all’uopo preposti. 

 


