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L’Alta Corte del Sudafrica si pronuncia 
sulla (in)validità della dichiarazione di 

recesso dallo Statuto di Roma* 
 

Nota a Democratic Alliance v Minister of International Relations and Cooperation and Others (Council 
for the Advancement of the South African Constitution Intervening) (83145/2016) [2017] 
ZAGPPHC 53; 2017 (3) SA 212 (GP); [2017] 2 All SA 123 (GP); 2017 (1) SACR 623 (GP) 

(22 February 2017) 
 
Nel febbraio 2017, l’Alta Corte sudafricana si è pronunciata sulla validità della dichiarazione di recesso dallo 

Statuto di Roma - trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale (CPI) - emanata dal governo 

sudafricano senza previa autorizzazione del Parlamento.  

La questione ha avuto origine nell’ottobre 2016 allorquando il governo sudafricano (segnatamente, il Ministro 

delle relazioni internazionali e della cooperazione) ha inviato al Segretario Generale delle Nazioni Unite una 

notifica di recesso dal trattato istitutivo della CPI senza previa autorizzazione del Parlamento.  

L’esecutivo adduceva diverse ragioni per giustificare la sua decisione. In primo luogo, affermava che sia lo 

Statuto che il cd. Implementation Act (legge con la quale viene incorporato il trattato all’interno 

dell’ordinamento sudafricano) interferivano con lo scopo primario del governo di risolvere i conflitti sul 

territorio, nonché con la possibilità di risolvere i conflitti, anche quelli verificatisi oltre i confini nazionali, 

attraverso mezzi pacifici1. 

In secondo luogo, il Ministro di Giustizia faceva riferimento alla questione relativa al mancato arresto del 

Presidente del Sudan Omar Al-Bashir, accusato dalla stessa CPI di aver commesso crimini di guerra, crimini 

contro l’umanità e genocidio. Lo Stato sudafricano in quell’occasione, nonostante avesse sottolineato che il 

Presidente sudanese godeva delle immunità diplomatiche previste dal diritto internazionale consuetudinario, 

era stato condannato sia in primo che in secondo grado, nonché dalla Camera preliminare della CPI per 

violazione degli obblighi derivanti dallo Statuto di Roma2.  

                                                           
* Nota valutata dalla direzione del Focus. 
1 Si veda The Minister of Justice and Correctional Services’s Announcement to Parliament, 20 ottobre 2016. 
2 Per una ricostruzione della vicenda e un’analisi della sentenza si veda F. Staiano, Immunità dei capi di Stato ed obblighi di 
cooperazione con Corte Penale Internazionale: il caso Al-Bashir alla luce del diritto internazionale, nota a Nota a South Africa Supreme 

http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/2017/53.html
http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/2017/53.html
http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/2017/53.html
http://www.saflii.org/za/cases/ZAGPPHC/2017/53.html
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In seguito a tale vicenda si inserisce la decisione del governo sudafricano di notificare al Segretario Generale 

delle Nazioni Unite una dichiarazione di recesso dal trattato istitutivo della CPI.  

La questione centrale che si è posta dinanzi all’Alta Corte è sostanzialmente questa: il governo ha il potere di 

recedere da un trattato internazionale senza una previa autorizzazione da parte del parlamento?  

Iniziamo subito col dire che la Corte si è pronunciata in senso negativo, definendo la dichiarazione del 

governo invalida e incostituzionale. 

Le argomentazioni della Corte si sono fondate anzitutto sul testo della costituzione sudafricana la quale, alla 

sezione 231(1), che disciplina la competenza a stipulare i trattati, stabilisce che “[t]he negotiating and signing of 

all international agreements is the responsibility of the national executive”3. Dal testo della norma, dunque, è facilmente 

desumibile la competenza dell’organo esecutivo in materia di negoziazione e firma di tutti i trattati 

internazionali. Tuttavia il paragrafo successivo sottolinea che “[a]n international agreement binds the Republic only 

after it has been approved by resolution in both the National Assembly and the National Council of Provinces, unless it is an 

agreement referred to in subsection”4.  

Il governo sudafricano sosteneva che, così come nell’ipotesi di stipulazione del trattato, l’autorizzazione del 

parlamento sarebbe un atto meramente successivo alla negoziazione e alla firma dell’esecutivo e anche nel 

caso di recesso l’approvazione del Parlamento dovrebbe o, in ogni caso, potrebbe avvenire 

conseguentemente alle prime due fasi5. In altre parole, secondo la tesi sostenuta del Governo - in ragione del 

silenzio della costituzione in materia di recesso dai trattati internazionali – il recesso sarebbe equiparabile alla 

conclusione del trattato (negoziazione e firma), e quindi il caso di specie rientrerebbe nell’ipotesi prevista 

dall’art. 231(1) della Costituzione.  

Secondo la Corte, tuttavia, tale argomentazione non è condivisibile. La dichiarazione di recesso è 

paragonabile piuttosto alla ratifica di un trattato internazionale ed è quindi necessario distinguere il valore 

giuridico della firma da quello del recesso. La prima non ha conseguenze giuridiche vincolanti per lo Stato - 

ma determina semplicemente la fine della fase di negoziazione - mentre la dichiarazione di recesso ha effetti 

                                                           
Court of Appeal, Minister of Justice and Constitutional Development and Others v Southern African Litigation Centre and Others, in 
Federalismi, Focus Africa, 1/2017.  
3  The Constitution of the Republic of South Africa, sez. 231, para. 1, 1996.  
4 Id.  
5High Court of South Africa (Gauteng Division, Pretoria), Democratic Alliance v Minister of International Relations and 
Cooperation and Others (83145/2016), para. 46: “(…) The process of withdrawal should follow the same route with the national 
executive first taking the decision, followed by parliamentary approval (…)”. 
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giuridici rilevanti (e vincolanti) sia dal punto di vista internazionale che interno. Secondo infatti l’art. 127 

para. 1 dello Statuto di Roma (Stauto) “[a] State Party may, by written notification addressed to the Secretary-General 

of the United Nations, withdraw from this Statute”6, quindi, sebbene il recesso esplichi gli effetti un anno dopo la 

ricezione della sua notifica7, l’avviso depositato dal governo sudafricano rientra senza dubbio nell’ipotesi 

prevista dall’art. 127 para. 1 dello Statuto e costituisce pertanto la decisione finale dello Stato di recedere dal 

trattato8.  

La Corte, inoltre, ha sottolineato che l’individuazione degli organi dello Stato competenti in materia di recesso 

non è di pertinenza del diritto internazionale, ma piuttosto è il diritto costituzionale a stabilire modalità e 

competenze in tale materia. Se il dettato costituzionale prevede la previa autorizzazione del Parlamento 

nell’ipotesi di stipulazione di un trattato, allo stesso modo non potrà prescindersi da essa allorquando lo Stato 

voglia esprimere il venir meno di tale vincolo. Ciò è necessario affinché si dia chiara espressione alla 

separazione tra il potere esecutivo e quello legislativo9.  

I Giudici, prima di concludere sul punto, hanno affrontato la questione da un’altra prospettiva, cioè 

chiedendosi se la mancanza nell’ordinamento interno (sia a livello costituzionale che legislativo) di una 

disposizione in materia di recesso da un trattato internazionale possa essere considerata alla stregua di una 

lacuna ovvero una omissione e se, in questo caso, debba provvedersi a colmarla. Sul punto la Corte effettua 

un ragionamento che potremmo definire a-contrario, giungendo a conclusioni di senso negativo. Secondo la 

Corte, infatti, la ratio della mancata previsione nel testo costituzionale di una diposizione relativa all’uscita da 

trattati internazionali non costituirebbe una lacuna normativa, ma piuttosto la necessità di un’autorizzazione 

ad agire per il governo, autorizzazione che può derivare esclusivamente dalla Costituzione o da un atto del 

parlamento. In altre parole, il governo potrà esercitare solo quei poteri e svolgere quelle funzioni che gli 

vengono conferiti dalla Costituzione o dalla legge, che a sua volta è coerente con il dettato costituzionale. 

Quest’ aspetto rappresenta un requisito fondamentale del principio di legalità e dello stato di diritto. L’assenza 

di una disposizione nella Costituzione è indicativa quindi del fatto che tale potere non possa essere 

riconosciuto in capo all’esecutivo e che la decisione adottata dal governo risulti esser invalida e contraria alla 

                                                           
6 Rome Statute of the International Criminal Court (d’ora in poi, Rome Statute), art. 127, para. 1, Rome, 17 July 1998,   
7 Ibidem. 
8 Secondo la Corte, infatti, “The notice of withdrawal deposited by the Minister of International Relations is the written notification 
envisaged in the article. Although the withdrawal does not take effect until a year, that notice constitutes, at international level, a binding, 
unconditional and final decision of withdrawal from the Rome Statute”. Cfr. Democratic Alliance v Minister of International Relations 
and Cooperation and Others, para. 47 
9 Cfr. Democratic Alliance v Minister of International Relations and Cooperation and Others, para. 51: “(…) This is necessary to give 
expression to the clear separation of powers between the national executive and the legislature embodied in the section”. 
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Costituzione10. Per questi motivi la Corte ha ordinato al governo di procedere il prima possibile al ritiro della 

dichiarazione di recesso. Ritiro che è avvenuto nel marzo 2017.  

Nelle ultime battute della sentenza, la Corte si è interrogata sulla possibilità di considerare – oltre agli aspetti 

procedurali – gli aspetti di carattere sostanziale. L’argomentazione fornita dai ricorrenti era in buona sostanza 

fondata sull’idea che anche nel caso di una decisione adottata di concerto tra governo e parlamento (e quindi 

un consenso da parte di quest’ultimo di recedere dal trattato), suddetta decisione sarebbe stata una ‘misura 

regressiva’ in materia di relazioni internazionali dello Stato sudafricano, poiché lo avrebbe privato delle 

garanzie previste dallo Statuto e avrebbe limitato la protezione delle vittime di crimini internazionali 

commesse in altri paesi. Secondo i ricorrenti il recesso avrebbe così determinato una violazione dell’art. 7 

della Costituzione, il quale prevede un obbligo dello Stato a rispettare, promuovere e proteggere i diritti 

costituzionali11.  

Ebbene, nel caso de quo l’Alta Corte ha deciso di non pronunciarsi sul punto, discostandosi dal dictum della 

pronuncia della Corte costituzionale citata dai ricorrenti12. Nel caso di specie, infatti, pendeva in parlamento 

il procedimento di adozione della legge abrogativa della precedente disciplina che implementava all’interno 

dell’ordinamento lo Statuto di Roma (cd. ICC repeal bill), aspetto quest’ultimo che a parere dell’Alta Corte 

differenziava le due vicende13.   

In definitiva quindi la Corte si è concentrata su due diversi aspetti, uno procedurale e l’altro sostanziale. In 

merito al primo i Giudici dell’Alta Corte hanno dichiarato la procedura posta in essere dal governo invalida 

                                                           
10 Cfr. Democratic Alliance v Minister of International Relations and Cooperation and Others, para. 54: “[t]he national executive can 
exercise only those powers and perform those functions conferred upon it by the Constitution, or by law which is consistent with the 
Constitution. This is a basic requirement of the principle of legality and the rule of law. The absence of a provision in the Constitution or 
any other legislation of a power for the executive to terminate international agreements is therefore confirmation of the fact that such power 
does not exist unless and until parliament legislates for it. It is not a lacuna or omission”.  
11 In particolare dell’art. 7 para. 2 della Costituzione sudafricana, la quale prevede che “[t]he state must respect, protect, 
promote and fulfil the rights in the Bill of Rights”. Cfr. The Constitution of the Republic of South Africa, art. 7 para. 2.  
12 Nella sentenza, S v Jordan and others (Sexual Workers Education and Task Force as Amicus Curiae) 2002 (6) SA 642, la Corte 
afferma «[W]here the constitutionality of a provision is challenged on a number of grounds and the court upholds one such ground it is 
desirable that it should also express its opinion on the other challenges. This is necessary in the event of this Court declining to confirm on 
the ground upheld by the High Court. In the absence of the judgment of the High Court on the other grounds, the proper course to follow 
may be to refer the matter back to the trial court so that it could deal with the other challenges to the impugned provision. Thus failure by 
the High Court to consider other challenges could result in unnecessary delay in the disposal of a case».  
13 Cfr. Democratic Alliance v Minister of International Relations and Cooperation and Others, para. 75: “In our view, the above dictum 
is not apposite to the present case. What distinguishes this case from other cases of constitutional challenge, is mainly that here, there is a 
parliamentary process pending to consider the repeal bill. If the national executive follows proper processes, and parliament passes the repeal 
bill, no fault would be attributable to the national executive”. 
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e contraria alla Costituzione per i motivi poc’anzi delineati; quanto al secondo punto, invece, la Corte ha 

deciso di non affrontare gli aspetti di merito della questione.  

 

La sentenza annotata appare dunque - almeno quanto all’aspetto procedurale - adeguatamente motivata. I 

giudici hanno esaminato in maniera approfondita la relativa procedura di uscita da un trattato internazionale, 

prendendo in considerazione gli aspetti disciplinati all’art. 127 dello Statuto Roma che a sua volta si fonda 

sull’art. 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati14. Le argomentazioni della Corte - secondo cui 

il valore da attribuire alla dichiarazione di recesso è differente rispetto alla firma, essendo piuttosto 

assimilabile alla ratifica, atto con il quale, a parte alcune eccezioni15, lo Stato decide di vincolarsi ad un accordo 

internazionale – sono ampiamente sorrette dalla prassi degli Stati. Ed è quindi, in definitiva, l’organo 

esecutivo unitamente a quello legislativo ad avere competenza in tale settore.  

Questione più delicata invece è quella relativa al merito della decisione su cui, come detto in precedenza, la 

Corte ha deciso di non pronunciarsi.  

È tuttavia opportuno soffermarsi, seppur brevemente, sugli effetti e sulle eventuali implicazioni di tale 

mancata considerazione. Le motivazioni fornite dai ricorrenti circa la natura regressiva di un’eventuale uscita 

dallo Statuto di Roma, anche laddove entrambi gli organi dello Stato avessero agito di concerto, appare 

forzata e difficilmente condivisibile. In questo modo, infatti, si rimetterebbe nelle mani delle Corti la 

possibilità di decidere che uno Stato resti parte di un trattato in eterno, limitando qualsiasi capacità decisionale 

degli organi statali anche laddove questi avessero agito in conformità con le procedure previste dai trattati 

internazionali. Come suggerito in dottrina, questa limitazione potrebbe essere giustificata solo in casi 

eccezionali; ad esempio se la costituzione espressamente prevedesse l’adesione dello Stato a quel determinato 

trattato oppure, più in generale, quando la costituzione preveda un dovere - esplicito o implicito - di 

perseguire crimini internazionali senza, però, indicare alcuna giurisdizione nazionale per tali crimini. In questo 

                                                           
14 L’art. 56, rubricato “Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no provision regarding termination, 
denunciation or withdrawal”, stabilisce che “1. A treaty which contains no provision regarding its termination and 
which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless: (a) it is 
established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or (b) a right of 
denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty. 
2. A party shall give not less than twelve months' notice of its intention to denounce or withdraw from a treaty under 
paragraph 1”. 
15 In particolare, si fa riferimento ai cd. accordi in forma semplificata con i quali gli Stati - con comportamenti 
concludenti ovvero attraverso l’inserimento all’interno del trattato di una disposizione esplicita - decidono di vincolarsi 
al trattato semplicemente attraverso la firma dello stesso. Si veda, tra gli altri, B. Conforti, Diritto internazionale, XI 
edizione, Napoli, 2018. 
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caso, dunque, sarebbe ipotizzabile che il ritiro dal trattato, che vincola lo Stato alle decisioni emanate da uno 

dei tribunali internazionali aventi giurisdizione per tali crimini, possa essere considerata una violazione 

dell’obbligo costituzionale (eventualmente) previsto16, anche se, tuttavia, sarebbe altresì necessario 

considerare che non ci sia nessun altro modo per soddisfare tale misura.  

In generale, dunque, si può ritenere che in assenza di una tale disposizione costituzionale il potere giudiziario 

non possa interferire con l’operato del governo e del parlamento circa la stipulazione di accordi internazionali. 

L’effetto (indesiderato) sarebbe quello di disincentivare lo Stato a stipulare ovvero aderire ai trattati 

internazionali17.  

La capacità di stipulare i trattati resta di competenza esclusiva del governo di concerto con il parlamento e 

pertanto, in assenza di un obbligo costituzionale chiaro e specifico, che possa giustificare l’intervento su 

questioni di carattere sostanziale, il potere giudiziario deve limitarsi, come accaduto nella sentenza in esame, 

alle questioni di carattere meramente procedurale. 

Infine, vale la pena di svolgere qualche ulteriore breve riflessione, in ottica comparatistica, sull’atteggiamento 

di alcuni Stati africani in materia di recesso dallo Statuto di Roma.  

A partire dal 2016, infatti, diversi Stati hanno dichiarato di voler recedere dal trattato istitutivo della Corte 

penale internazionale e altrettanti sono gli Stati che hanno solo minacciato di uscire dallo Statuto. 

Appartengono alla prima categoria, oltre al Sudafrica, il Burundi e il Gambia; tra i secondi, invece, si 

annoverano il Kenya, la Namibia e l’Uganda. Sebbene non sia questa la sede per poter analizzare le singole e 

specifiche situazioni18, è possibile tuttavia tratteggiare alcune considerazioni complessive e di carattere più 

generale.  

Le dichiarazioni di recesso emanate dagli Stati potrebbero indubbiamente rappresentare un precedente per 

altri paesi africani in materia di recesso dallo Statuto di Roma e sollevare non poche incertezze sulla possibilità 

di aderire al Trattato nel prossimo futuro. Questa tendenza è tuttavia controbilanciata da una prassi di senso 

contrario che vede numerosi Stati continuare a supportare e cooperare con la CPI19.  

                                                           
16 Si veda, in questo senso, Hannah Woolaver, Domestic and International Limitations On Treaty Withdrawal: Lessons from 
South Africa’s Attempted Departure from The International Criminal Court, in Symposium On Treaty Exit At The Interface 
Of Domestic And International Law, American Journal of International Law Unbound, vol.111/2018, p. 453.  
17 Ibidem.  
18 A tal proposito si veda, fra gli altri, Manisuli Ssenyonjo, State Withdrawal Notifications from The Rome Statute of the 
International Criminal Court: South Africa, Burundi and the Gambia, Criminal law Forum, 2017.  
19 Si pensi ad esempio ad alcuni Stati come Botswana, Burkina Faso, Capo Verde, Costa d’Avorio, Lesotho, Malawi, 
Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Tunisia, Zambia. Si veda, a tal proposito, S.R. Lansky, Africans Speak 
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Sì è dunque venuta a creare una vera e propria spaccatura all’interno del continente africano tra gli Stati che 

continuano a sostenere, e a voler essere parte dello Statuto, e coloro che ormai non credono più in tale 

sistema o che, più precisamente, sarebbero a favore di una sua riforma. Un esempio di questa tendenza è la 

cd. “ICC Withdrawal Strategy”, promossa dall’Unione Africana, la quale fornisce diversi suggerimenti per 

riformare il sistema vigente della Corte penale internazionale20.  

Questa tendenza è spesso accompagnata dalla volontà di individuare una Corte alternativa alla Corte penale 

internazionale, la quale, sebbene sia complementare alla giurisdizione penale nazionale, nel suo statuto non 

prevede alcuna limitazione per gli Stati in merito all’individuazione di tribunali regionali, o sub-regionali al 

fine di favorire la persecuzione dei crimini internazionali. Una prova di quanto stiamo dicendo è rintracciabile 

nella dichiarazione emanata dal Ministro della Giustizia sudafricano dove si afferma “South Africa will work 

closely with the African Union and with other countries in Africa to strengthen continental bodies, such as the African Court 

on Human and Peoples’ Rights, created to deal with such crimes [crimes against humanity and other serious crimes] and to 

prosecute the perpetrators, whilst at the same time continuing to participate and honour its commitments under international 

human rights instruments”21. 

Va tuttavia sin da subito sottolineato che la Corte Africana dei diritti umani e dei popoli non ha una 

giurisdizione temporale né personale sui crimini internazionali. Infatti, sebbene già a partire dal 2004, e da 

ultimo nel 2014, si è prospettato un progetto di riforma della Corte che prevede la creazione di una Corte 

unificata denominata “Corte di giustizia e dei diritti umani e dei popoli” con competenza anche per i crimini 

internazionali, questa trasformazione non si è ancora concretizzata. Il Protocollo di emendamento del 2014 

(il cd. Malabo Protocol), che prevede l’istituzione di una terza sezione di carattere penale, non è ancora 

entrato in vigore per il mancato raggiungimento del numero necessario di ratifiche22.   

                                                           
Out Against ICC Withdrawal: Governments Signal Continued Support for Court, novembre 2016; E. Keppler, African Members 
Reaf firm Support at International Criminal Court Meeting: Countries Commit to Working Within the ICC System, novembre 2016.  
20 Si veda Decision on the International Criminal Court Doc. EX.CL/1006(XXX) (n 8).  
21 M MASUTHA, Minister Michael Masutha on the matter of International Criminal Court and Sudanese President Omar Al Bashir, 
ottobre 2016, reperibile all’indirizzo: http:// www.politicsweb.co.za/politics/why-were-withdrawing-from-the-icc–
mike-masutha. 
22 Il numero sufficiente di ratifiche per l’entrata in vigore del protocollo è pari a 15. Al momento in cui si scrive, sono 
nove gli Stati firmatari, mentre ancora nessuno Stato ha provveduto a ratificarlo. Cfr. Protocol on Amendments to the 
Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights, reperibile online 
https://au.int/web/en/treaties e List of Countries Which Have Signed, Ratified/Acceded to the Protocol on 
Amendments to the Protocol on the Statute of the African Court of Justice and Human Rights, reperibile online 
https://au.int/web/en/treaties/protocol-amendments-protocol-statute-african-court-justice-and-human-rights 

https://au.int/web/en/treaties
https://au.int/web/en/treaties/protocol-amendments-protocol-statute-african-court-justice-and-human-rights
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La Corte Africana, dunque, resta competente per quei casi relativi all’interpretazione e applicazione della 

Carta Africana sui diritti dell’uomo e dei popoli, del protocollo ad hoc, nonché degli altri strumenti sui diritti 

umani ratificati dagli Stati23.   

Pertanto, proprio in virtù di tali limiti espliciti alla competenza della Corte, questa non è considerabile una 

valida alternativa regionale alla Corte penale internazionale.  

In conclusione, quindi, si può notare che se da un lato l’atto della ratifica ha conseguenze esclusivamente per 

lo Stato che decide di vincolarsi a quel determinato trattato, dall’altro, il recesso (nello specifico dalla Corte 

penale internazionale) potrebbe avere conseguenze non solo per lo Stato interessato, ma per l’intera comunità 

internazionale. L’uscita - o la tentata tale - da parte di molti Stati africani potrebbe comportare un 

indebolimento della giustizia internazionale in materia di persecuzione dei crimini internazionali e un ostacolo 

alla prevenzione delle possibili e future atrocità.  

Ciò è ancora più vero in ragione della difficile individuazione, a livello regionale, di una valida alternativa alla 

CPI.  

alessandro stiano 

                                                           
23 Cfr.  S.R. Lansky, op. cit.; E. Keppler, op. cit.  


