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Sommario: 1. Il battito delle ali della farfalla e i diritti: i percorsi della globalizzazione – 2. La frontiera 

come limite: le Sezioni unite della Corte di cassazione e gli appalti della cooperazione allo sviluppo – 3. 

Non uccidere: il caso Venezia- 4. Non inquinare (anche se all’estero): le tribolazioni della Clemenceau – 5. 

Non esportare corruzione: gli appalti della cooperazione allo sviluppo. 

 

1. Il battito delle ali della farfalla e i diritti: i percorsi della globalizzazione.  

Anche in ambito giuridico sono sempre più evidenti le nuove problematiche e le trasformazioni che 

derivano da quel fenomeno conosciuto come globalizzazione1, sostanzialmente definibile, almeno in 

prima approssimazione, <<come l’intensificazione di relazioni sociali mondiali che collegano tra loro 

località distanti facendo sì che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia 

di chilometri di distanza e viceversa2>>; siamo pertanto in presenza di quel complessivo processo di 

trasformazione che è stato plasticamente riportato, per alcuni suoi effetti, <<alla nota immagine del 

battito d’ali di farfalla, che si farebbe sentire da una parte all’altra del globo>> o ad un <<sistema di fili 

che collegano le azioni del teatro mondiale3>>. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 La bibliografia sulla globalizzazione è sterminata. In queste pagine è però proposto un percorso ricostruttivo che 
riproduce principalmente l’analisi già effettuata da Maria Rosaria Ferrarese in numerose occasioni: si vedano, in 
particolare, FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Il Mulino, 
Bologna, 2000; Id., Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, Il Mulino, Bologna, 2002; Id., Diritto 
sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Laterza, Roma-Bari, 2006; Id., Diritto globale e «dislocazioni» giuridiche 
- A partire da un volume di S. Cassese, in Pol. dir., 2011, 379; Id., Globalizzazione giuridica, in Encicl. dir.-Annali, Giuffrè, 
Milano, 2011, vol. IV, 547. Sulla globalizzazione, si vedano anche GALGANO. F., La globalizzazione nello specchio 
del diritto, Il Mulino, Bologna, 2005 e CASSESE S., Lo spazio giuridico globale, Laterza, Bari-Roma, 2006.  
2 GIDDENS A., Le conseguenze della modernità, Il Mulino, Bologna, 1994, 71. Con riferimento all’immagine del battito 
d’ali della farfalla, appare quasi impossibile non richiamare un racconto di Antonio Tabucchi ben radicato nella 
recente storia italiana: <<”pazienza”, disse amabilmente il signore vestito di azzurro, “ora sarebbe troppo lungo 
spiegarle, e troppo complicato: ma pensi una cosa: che siamo in un frattale. Anche lei fa parte del frattale, un suo 
movimento modifica il frattale, caro signor Farfalla, per questo deve battere le ali come si deve”>> (TABUCCHI 
A. Il battere d’ali di una farfalla a New York, può provocare un tifone a Pechino?, in L’angelo nero, Feltrinelli, Milano, 1993, 
89). 
3 Le citazioni sono da FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, 
cit., 13. 
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A ben vedere, si tratta, però, di un processo caratterizzato, non solo dall’aspetto quantitativo relativo 

all’intensificazione delle relazioni sociali mondiali (secondo la prospettiva di Giddens, già citata); sono, 

infatti, ormai evidenti anche le modificazioni qualitative derivanti dal processo di globalizzazione che 

hanno ormai profondamente mutato almeno due problematiche centrali del nostro mondo, come il 

rapporto tra stati nazionali ed enti sovranazionali (che oggi vede il passaggio di quote sempre più 

consistenti di sovranità al livello sovranazionale) e la spesso connessa problematica del rapporto tra 

politica ed economia4. 

Sotto un primo profilo, il processo di globalizzazione del diritto importa una serie di modificazioni 

qualitative che sono state efficacemente sintetizzate nella formula del diritto delle possibilità: <<l’attuale lex 

mercatoria appare un diritto delle possibilità di scambio sempre nuove che il mercato sa tracciare. Altri 

diritti “delle possibilità” sembrano disegnarsi lungo il processo di globalizzazione: essi vengono 

prevalentemente posti su base contrattuale o attraverso accordi e intese, che preludono ad azioni future, 

a cooperazioni, a scambi. In tal senso, “nell’arena globale esiste una molteplicità sbalorditiva di vari regimi 

di diritto privato” che in gran parte corrispondono “a una massiccia ritirata di regimi di governo e di 

diritto pubblico sia a livello globale che nazionale”5>>; per alcuni aspetti, si tratta, pertanto, di una 

sostanziale “fuga” dalle forme autoritative di regolazione finora conosciute, verso forme di regolazione 

che, <<pur disegnando regole di carattere globale, non hanno carattere coercitivo, non tengono ad 

imporsi come comandi, ma sono piuttosto frutto di logiche contrattuali, di adesioni “spontanee”, 

beninteso nei limiti in cui sono “libere” e “spontanee” le dinamiche del mercato6>>. 

Sotto un secondo profilo, l’esame obiettivo dell’attuale dinamica di trasformazione conosciuta come 

globalizzazione evidenzia però anche aspetti che, in sostanziale contraddizione rispetto al sistema 

pluralistico del diritto delle possibilità, fanno pensare <<alla ricomposizione del diritto in forma unitaria, 

come espressione di un ordine “delle necessità”…(in cui) il diritto globale tende a ricomporsi in forma 

centralizzata e unitaria laddove si fa carico di esprimere un ordine necessario e ineludibile, che può essere 

imposto dall’esterno, anche tramite la coercizione, per la tutela di un bene superiore>>; accanto al diritto 

(o, meglio, ai diritti) delle possibilità, è pertanto indubitabile la sempre maggiore emersione di un diritto 

della necessità che tende ad imporre a tutti gli stati medesimi standard di tutela con riferimento ad almeno 

due grosse problematiche, relative <<a imperativi umani o umanitari che sembrano richiamare un’antica 

                                                           
4 Per l’approfondimento della problematica, impossibile in questa sede, si rinvia a FERRARESE M.R., Le istituzioni 
della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, cit., 13 e ss. e a Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo 
delle istituzioni, cit. 
5 FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, cit., 151 che cita, a sua 
volta, TEUBNER G., Diritto policontesturale: prospettive giuridiche della pluralizzazione dei mondi sociali, La città del sole, 
Napoli, 1999, 119. 
6 FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, cit., 151. 
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ratio giusnaturalistica>> e/o a nuove esigenze che sembrano <<rispondere a una ratio di tipo tecnico: ad 

esempio, la tutela dell’ambiente e l’esigenza di preservare risorse naturali, per quanto possano essere 

presentate come parte di una politica dei diritti individuali, corrispondono altresì a una conoscenza tecnica 

e scientifica della natura: al contempo, imporre ed imporsi degli standard (di consumo, di spreco, di 

inquinamento, di sfruttamento delle risorse, ecc.), oltre a dare una risposta a imperativi tecnici, equivale 

a guardare il mondo con un’ottica unitaria, che rende sempre più visibili i vincenti e i perdenti e può 

mettere sotto accusa i free raiders della politica ambientale del mondo7>>. 

In buona sostanza, pertanto, l’esame più approfondito del diritto globalizzato evidenzia una prospettiva 

che oscilla tra i <<due estremi della pluralizzazione che i soggetti si possono liberamente dare su base 

contrattuale e dell’unità giuridica di un ordine necessario in cui i fili delle possibilità e i cordoni della 

necessità si intrecciano di continuo e possono avere vari punti di contatto: pluralizzazione e 

uniformazione procedono parallelamente, ma spesso si scontrano, complicandosi la vita a vicenda8>>. 

Del resto, anche sotto il profilo soggettivo, la prospettiva dualistica sopra evidenziata appare essere di 

immediata evidenza; mentre, infatti, la prospettiva del diritto delle possibilità vede un campo in cui i 

motori del cambiamento sono essenzialmente costituiti dalle transnational corporations e dalle transnational 

law firms (che <<elaborano nuove forme di sapere giuridico per assecondare gli scopi di profitto delle 

imprese e per accrescere la loro capacità di mercato e di investimento, al di fuori dei confini statali>>), 

la diversa prospettiva del diritto della necessità si affida ad altre organizzazioni transnazionali, di natura 

completamente diversa, come le cd. <<transnational nongovernmental organizations (Ngos) …..(che), pur 

essendo organizzazioni private, perseguono fini di pubblico interesse nelle aree più diverse, quali la tutela 

dell’ambiente, o dei consumatori o la garanzia dei diritti fondamentali, o la lotta contro il traffico d’armi, 

o altri possibili fini di pubblico interesse che, per essere perseguiti, richiedono un’organizzazione di tipo 

transnazionale9>>. 

Anche sotto il profilo degli strumenti di intervento, la due prospettive sopra evidenziate, tendono poi ad 

utilizzare approcci spesso notevolmente divergenti: <<se il diritto globale delle possibilità tende a porsi 

per via contrattuale, il diritto della necessità, volta a volta, sembra atteggiarsi a diritto costituzionale, a 

diritto penale o a diritto giudiziario10>>. 

                                                           
7 Le citazioni sono da FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, 
cit., 151-152. 
8 FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, cit., 152, si veda anche 
pag. 154, ove si rileva plasticamente come <<universalismo e particolarismo cercano entrambi posto nella casa del 
diritto, dandosi continue gomitate e facendosi concorrenza>>. 
9 Le citazioni sono sempre da FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società 
transnazionale, cit., 152, 
10FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, cit., 156.  
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In particolare, il cd. diritto della necessità utilizza forme differenziate di intervento e coercizione che 

oscillano tra l’utilizzazione delle forme innovative della giurisdizione penale internazionale (opzione che 

ha ricevuto un decisivo incremento negli ultimi anni, a partire dall’istituzione del Tribunale penale 

internazionale per i crimini di guerra commessi nella ex Jugoslavia e del Tribunale penale internazionale 

per il Ruanda) e il più tradizionale ricorso all’istituzione giudiziaria che, nella nuova prospettiva, si 

presenta indubbiamente come <<istituzione mobile, sufficientemente adattabile ad una molteplicità di 

situazioni e contesti, ma al contempo capace di rassicurare e produrre relative certezze: essa riesce a 

trattare accettabilmente l’incertezza, che è propria di ogni situazione conflittuale, traducendola in esiti di 

certezza relativa e di risoluzione temporanea del conflitto11>>; ed è nella prospettiva del crescente ricorso 

al giudiziario che ben si apprezzano, sia il sempre più crescente “interventismo” delle Corti internazionali 

(Corte europea dei diritti dell’uomo su tutti), sia una serie di interventi di magistrati e corti nazionali che 

tendono a collocarsi decisamente in una prospettiva globale e transazionale, spesso utilizzando le due 

tecniche del dialogo tra le corti12 o del ricorso ad interventi che, come nel caso paradigmatico del mandato 

di cattura spiccato dal magistrato spagnolo Garzòn nei confronti del dittatore cileno Pinochet, si 

presentano indubbiamente idonei <<a superare i tradizionali limiti di competenza territoriale….portando 

sul banco degli accusati anche capi di Stato e politici stranieri13>>. 

Alla fine, l’analisi disincantata ed approfondita della globalizzazione porta pertanto ad evidenziare due 

prospettive apparentemente molto diverse, ma che tendono a trovare un sostanziale punto d’incontro 

nella categoria dei diritti umani che <<funzionano come una nuova “risorsa dogmatica” per il diritto 

globale, e sono doppiamente funzionali ad esso, sia perché lo legittimano, sia perché evitano la sua 

“disumanizzazione” all’ombra dell’impresa tecnico-scientifica14>>; in buona sostanza, attraverso il 

riferimento al “collante” costituito dai diritti umani, le due diverse tematiche sopra richiamate tendono 

pertanto a ricomporsi in una prospettiva unitaria che può essere definita, forse non in termini di unitarietà, 

ma almeno di collegamento 

                                                           
11 FERRARESE M.R., Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, cit., 81-82; 
12 Esemplare il caso della Corte Suprema del Sudafrica che, nel 1995, ha dichiarato incostituzionale la pena di 
morte, citando precedenti giurisprudenziali della Corte Europea dei diritti dell’uomo: FERRARESE M.R., Il diritto 
al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, cit. 117, nota 137. 
13 FERRARESE M.R., Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, cit. 80 e 117 e, Le istituzioni della 
globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, cit., 157. 
14 FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, cit., cap. IV, Diritti sconfinati e 
Costituzioni infinite tra singolare e plurale, § 1 (le citazioni sono dall’edizione digitale 2015) che cita, a questo proposito, 
SUPIOT A., Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Seuil, Paris, 2005, 277 e così continua: <<la 
centralità conquistata dai diritti umani mostra un caso di successo di una nozione, inventata dalla filosofia politica, 
che ha trovato radicamento nel diritto internazionale, sia pure in forme ancora deboli e incerte>>. 
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Ma per il prosieguo della nostra indagine appare essenziale un breve approfondimento delle 

trasformazioni che la cd. globalizzazione sta determinando con riferimento ad una categoria centrale della 

dogmatica giuridica, come quella relativa alla territorialità del diritto ed al limite applicativo costituito dalle 

frontiere. 

 

2. Tra linee aeree e isolotti galleggianti: le frontiere nell’era della globalizzazione.  

La dottrina ha ampiamente rilevato come il processo di formazione degli stati moderni abbia imposto 

una “teologia politica” che, almeno originariamente, importava la necessaria coincidenza con il 

<<territorio statale e con i suoi confini>> e che escludeva ogni possibilità di poter operare “dislocazioni” 

del detto diritto sul territorio di altri Stati, se non attraverso il ricorso alla guerra: per di più, non si trattava 

di una misura <<neutra: era una misura carica di valenze politiche, che rispondeva alla ratio della “teologia 

politica” e che è stata docilmente al servizio della sovranità: essa era la più adatta a imporre un diritto 

formulato in termini di comandi che attendono obbedienza, secondo un modello che è stato elaborato 

in Europa, sulla scia dell’impostazione hobbesiana, e che ha più tardi condotto alle teorizzazioni del diritto 

nei termini del giuspositivismo kelseniano15>>. 

In questa prospettiva, l’idea stessa <<della territorialità del diritto non implica solo un forte legame tra 

diritto e territorio, ma anche un parallelo forte legame tra diritto e confini: in virtù dei confini, il diritto 

che vale per un territorio non vale più al di là di tale territorio; superare il confine equivale a entrare in un 

altro mondo giuridico16>>. 

In buona sostanza, si tratta dell’impostazione che tutti abbiamo assorbito nei nostri studi giuridici “di 

base” e che vedeva una sostanziale identificazione tra diritto di ogni singolo Stato e le sue frontiere 

territoriali e si basava sulla tradizionale <<dicotomia interno-esterno17>>; impostazione che era 

temperata dall’individuazione di una serie (molto limitata) di eccezioni, tra cui spiccava (e spicca) la 

categoria dell’extraterritorialità, ovvero una sostanziale eccezione che, in origine, <<appare…da 

ricondurre all’epoca degli Stati, una misura di sconfinamento giuridico, che corrisponde alla proiezione 

estrema della forza della sovranità…..(e) che non ha mai ricevuto grande attenzione: relegata in qualche 

voce di dizionari giuridici, o in qualche piega dei manuali di diritto internazionale, essa evoca immagini 

                                                           
15 FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, cit., cap. I, Globalizzazione e giochi di 
sconfinamento del diritto, § 6. 
16 FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, cit., cap. IV, Diritti sconfinati e 
Costituzioni infinite tra singolare e plurale, § 7. 
17 FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, cit., cap. I, Globalizzazione e giochi di 
sconfinamento del diritto, § 7. 
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come le ambasciate e il personale diplomatico, le navi che attraversano acque territoriali e, per chi abbia 

familiarità con Roma, le grandi proprietà del Vaticano sul territorio romano18>>. 

In buona sostanza, si tratta di una categoria giuridica originariamente tesa a contemperare, attraverso la 

previsione di una serie di immunità, l’applicazione del principio di territorialità del diritto <<che non 

lasciava spazi sicuri per ambasciatori stranieri e rappresentanze diplomatiche>> con le necessità imposte 

dai rapporti diplomatici tra gli Stati; per effetto della creazione di queste immunità, si venivano pertanto 

a determinare delle vere e proprie <<“piccole isole di sovranità aliena”19>> che permettevano un 

sostanziale “sconfinamento” del diritto dello stato “esterno” sul territorio di altri stati. 

Una delle conseguenze della globalizzazione è però proprio l’aumento degli “sconfinamenti” che <<non 

sono più mediati dalla guerra, ma piuttosto dall’economia e dalla tecnica, e questi sconfinamenti soft 

producono nuove mappe spaziali che si sovrappongono a quelle dei territori statali e interagiscono 

variamente con esse20>>; il diritto tende pertanto a divenire <<addirittura “sconfinato”, ossia restio a 

lasciarsi segnare da qualsiasi limite o confine territoriale, privo di legami, e che, pur ricevendo applicazione 

su determinati territori, tende a prescindere da questi, a essere territorialmente absolutus e a presentarsi (e 

indirettamente a legittimarsi) come una sorta di diritto “universale”, che risponde a bisogni, motivazioni, 

aspirazioni o interessi che appartengono ad ogni essere umano21>>. 

In questa nuova prospettiva, la categoria dell’extraterritorialità sembra caricarsi di nuovi possibili 

significati, oltre quello sopra richiamato e proprio dell’origine storica del concetto, venendo ad 

raggruppare anche delle vicende in cui lo strumentario giuridico della globalizzazione sembra <<giocare 

contro il criterio della sovranità statale, per rafforzare diritti e pretese che confliggono con quella; in altri 

casi, essa sembra porsi proprio come proiezione della forza sovrana di alcuni Stati, in un gioco 

asimmetrico e privo di reciprocità>>; in particolare, in questa nuova categoria possono essere 

agevolmente raggruppate quelle vicende (già richiamate al  § precedente) <<che hanno visto alcuni 

soggetti qualificabili come ex-capi di Stato come Noriega, Pinochet e Milosevic, perseguiti da giurisdizioni 

nazionali o internazionali per crimini commessi quando erano al potere. Mai, prima del 1990, se si eccettua 

                                                           
18 FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, cit., cap. II, Il diritto sconfinato tra 
passato e presente, § 7. 
19 Le due citazioni sono sempre da FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, 
cit., cap. II, Il diritto sconfinato tra passato e presente, § 7. 
20 FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, cit., cap. I, Globalizzazione e giochi di 
sconfinamento del diritto, § 5 che continua rilevando<<è come se il Prometeo liberato avesse ridisegnato spazi e tempi 
del mondo>>. 
21 FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, cit., cap. I, Globalizzazione e giochi di 
sconfinamento del diritto, § 7; nello stesso senso Id., Diritto globale e «dislocazioni» giuridiche - A partire da un volume di S. 
Cassese, cit., 386, che utilizza però, piuttosto che il termine sconfinamento, il concetto (sostanzialmente analogo) di 
dislocazione giuridica, per definire  <<l’idea che il diritto globale abbandona o attenua il vecchio rapporto con il 
territorio dello Stato e si impregna di logiche nuove e di un senso diverso da quello della nazionalità>>. 
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il processo di Norimberga, si era vista vanificata quell’immunità che l’ordine internazionale fondato sugli 

Stati generalmente riconosceva a queste cariche in via puramente formale. Si può scorgere in queste 

vicende, e specialmente nel caso di Pinochet, un uso dell’extraterritorialità in direzione nuova22>>. 

In definitiva, il ricorso alle nuove categorie della difesa dei diritti dell’uomo e del diritto della necessità 

importa, in concreto, anche una sostanziale revisione della tradizionale strumentazione concettuale in 

materia di applicazione territoriale del diritto, portando con sé nuovi spazi di extraterritorialità in cui 

problematiche interne di un determinato ordinamento giuridico costituiscono oggetto di vicende 

giurisdizionali che si svolgono avanti a giurisdizioni internazionali o, addirittura, avanti a giudici di altri 

Stati. 

Certo si tratta di una modificazione che importa anche sostanziali modificazioni di significato di alcuni 

termini del lessico giuridico; è stato, infatti, correttamente rilevato come le trasformazioni (molto) 

sommariamente tratteggiate in queste pagine abbiano importato anche una sostanziale modificazione del 

significato di confine che dalla sostanziale lettura in termini di limite tendenzialmente invalicabile 

all’applicabilità del diritto di un singolo Stato sopra richiamato, oggi tende ad assumere un significato, 

almeno in parte, sempre più vicino a quello di frontiera proprio della storia americana e caratterizzato 

anche dal <<senso di una sfida alle insidie dell’ambiente…(e) di un’avventura in uno spazio 

sconosciuto>>; in questa prospettiva, il riferimento all’extraterritorialità ed alle problematiche sopra 

richiamate assume pertanto <<anche connotazioni positive, in quanto capace di generare propri valori, 

che sono nuovi rispetto a quelli della società europea23>>. 

Lo stesso riferimento genetico alla problematica della tutela dei diritti dell’uomo ed alla natura ancora 

iniziale del processo evolutivo in questione evidenzia poi come si tratti di un’evoluzione necessariamente 

frammentaria e che non può essere riportata a sistemi organici e completi24; proprio per questo, il 

fenomeno in discorso è stato riportato (da cui la prima metafora del titolo del paragrafo) ad <<una mappa 

                                                           
22 Le citazioni sono sempre da FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, cit., 
cap. II, Il diritto sconfinato tra passato e presente, § 7 che continua rilevando come <<l’esteso dibattito che è nato a 
ridosso del caso Pinochet, teso ad evidenziare i limiti della sovranità statale, ha cercato di individuare un nuovo 
strumento, quello della universal jurisdiction, una sorta di competenza generalizzata a intervenire quando i diritti 
umani sono in gioco>>; in precedenza, si veda già quanto rilevato in Id., Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo 
delle istituzioni, cit. 80 e 117 e in Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, cit., 157. 
23 Citazioni sempre da FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, cit., cap. IV, 
Diritti sconfinati e Costituzioni infinite tra singolare e plurale, § 7. 
24 Al proposito, si veda però quanto rilevato da FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel 
mondo globale, cit., cap. IV, Diritti sconfinati e Costituzioni infinite tra singolare e plurale, § 4, con riferimento alla cd. ubiquità 
giudiziaria, vale a dire alla <<moltiplicazione di corti nell’ambito internazionale, che tende via via ad interessare 
non solo le varie caselle del diritto (civile, penale, amministrativo ecc.), ma anche tutti gli spazi oltre lo Stato 
(internazionale, sovranazionale e transnazionale) …(e) si accompagna a una progressiva giurisdizionalizzazione 
dell’ordine giudiziario globale>>. 
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di collegamenti aerei: un’intricatissima sovrapposizione di traiettorie lineari, più o meno lunghe, spesso 

lunghissime, che collegano punti lontani e spesso lontanissimi di territori diversi e che si intersecano 

variamente……È da sottolineare come tale intrico di linee non sia riconducibile a qualcosa di simile a 

una ragnatela: non a caso, forse, non si parla di “rete aerea”……La mappa dei collegamenti aerei è sempre 

aperta a cambiamenti e i punti di partenza e di arrivo possono cambiare continuamente25>>. 

Sotto altro profilo, il processo di trasformazione in questione può essere riportato (da cui la seconda 

metafora del titolo del paragrafo) a <<diversi isolotti galleggianti ….variamente spinti a toccarsi 

reciprocamente gli uni con gli altri: si creano così continuamente vari punti di contatto tra di essi, nonché, 

quando la materia degli isolotti lo permetta, addirittura spazi più o meno grandi di interpenetrazione 

reciproca o addirittura di coincidenza26>>. 

Al di là delle metafore utilizzate per descrivere il fenomeno, quello che è certo è che si tratta di un processo 

di trasformazione caratterizzato da una radice nobile che risale (soprattutto, per gli esponenti di 

quell’orientamento spesso sintetizzato in termini di globalismo giuridico27) fino all’opera del 1795 di 

Immanuel Kant che prefigurava, accanto al diritto pubblico interno ed esterno, una terza partizione del 

diritto, definita come diritto cosmopolitico: <<siccome ora in fatto di associazione (più o meno stretta o 

larga che sia) di popoli della terra si è progressivamente pervenuti a tal segno, che la violazione di un 

diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti, così l’idea di un diritto cosmopolitico non 

è una rappresentazione fantastica di menti esaltate, ma una necessaria integrazione del codice non scritto, 

così del diritto internazionale, al fine di fondare un diritto pubblico in generale e quindi attuare la pace 

perpetua alla quale solo a questa condizione possiamo lusingarci di approssimarci continuamente28>>. 

Ed in effetti, il riferimento ben si spiega, ove si abbia riferimento all’efficace sinterizzazione di Norberto 

Bobbio che ha posto ben in evidenza, il fondamentale rapporto, proprio del diritto cosmopolitico, tra 

uno stato e cittadini di altri stati: <<perché Kant ritiene di dover aggiungere ai due generi di diritto 

pubblico tradizionali, l’interno e l’esterno, un tertium genus? Perché, oltre ai rapporti tra lo stato e gli altri 

stati, ritiene che si debbano prendere in considerazione anche i rapporti fra ogni singolo stato e i cittadini 

degli altri stati o, inversamente, fra il cittadino d’uno stato e uno stato diverso dal suo con gli altri 

                                                           
25 FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, cit., cap. I, Globalizzazione e giochi di 
sconfinamento del diritto, § 7; praticamente nello stesso senso, Id., Diritto globale e «dislocazioni» giuridiche - A partire da un 
volume di S. Cassese, cit., 387 ove si rileva il carattere <<essenzialmente variabile e mobile>> del nuovo diritto. 
26 FERRARESE M.R., Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, cit., cap. III, Il diritto sconfinato 
dell’economia, § 9. 
27 Per una efficace sintesi del globalismo giuridico, da una prospettiva critica, si veda ZOLO D., Il globalismo giuridico 
(2008) in www.juragentium.org; per la ricostruzione del dialogo tra Danilo Zolo ed uno dei maggiori autori del 
globalismo giuridico, Norberto Bobbio, è fondamentale la lettura di ZOLO D., L'alito della libertà. Su Bobbio. Con 
venticinque lettere inedite di Norberto Bobbio a Danilo Zolo, Feltrinelli, Milano, 2008.  
28 KANT I. Per la pace perpetua. Progetto filosofico, in Lo stato di diritto, Editori Riuniti, Roma, 1973, 96. 
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stati…….E solo con questo ultimo tipo di rapporto, non fra individui, non fra stato e individui all’interno, 

non fra stato e stato, ma fra stati e individui degli altri stati, Kant chiudeva il sistema generale del diritto 

e rappresentava compiutamente lo svolgimento storico del diritto, in cui l’ordinamento giuridico 

universale, la città del mondo o cosmopoli, rappresenta del sistema giuridico generale, la quarta ed ultima 

fase, dopo lo stato di natura, ove non c’è altro diritto che il diritto privato, il diritto tra individui, dopo lo 

stato civile, regolato dal diritto pubblico interno, dopo l’ordine internazionale, regolato dal diritto 

pubblico esterno29>>. 

Ma è giunto il momento di abbandonare la ricostruzione teorica delle diverse tematiche originate dalla 

globalizzazione per porsi la domanda che è alla base stessa dell’articolo; al di là dei riferimenti al battito 

d’ali delle farfalle, alle linee aeree o agli isolotti galleggianti, si tratta di un processo di trasformazione che 

ha interessato solo gli altri rami del diritto (in particolare, il diritto penale) o è possibile ravvisare delle 

ipotesi in cui avanti al Giudice amministrativo italiano (e francese) si dibattono questioni destinate ad 

esplicare effetti in altri ordinamenti (secondo la fortunata immagine del battito d’ali della farfalla che 

esplica effetti dall’altra parte del globo)? 

Del resto, si tratta di un processo di trasformazione che è indubbiamente già in atto (in questo, si risolve, 

infatti, la globalizzazione) e che deve aver necessariamente interessato anche un diritto, come quello 

amministrativo, tradizionalmente legato, per stessa origine storica, ad una prospettiva strettamente 

statualistica; anche in questo campo, dovrebbe pertanto essere abbastanza agevole individuare forme di 

tutela destinate ad avere effetto in altri ordinamenti, secondo i dettami sopra tratteggiati della cd. 

extraterritorialità. 

La risposta alla domanda è certamente positiva con riferimento alle ipotesi in cui è stato lo stesso 

legislatore a prevedere poteri di intervento del giudice amministrativo destinati ad avere effetti diretti al 

di fuori del territorio nazionale; esempio paradigmatico è certamente l’art. 4 del d.l. 15 maggio 1993, n. 

144, conv. in l. 16 luglio 1993. n. 230 (embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia) che ha 

attribuito al giudice amministrativo, nelle forme previste dall'articolo 25, 5° comma, della l.7 agosto 1990, 

n. 241 (ovvero nelle forme del cd. rito dell’accesso), la cognizione dei ricorsi proposti avverso i 

provvedimenti di sequestro e confisca delle <<navi fermate in alto mare in applicazione delle risoluzioni 

n. 713/91, n. 757/92, n. 787/92 e n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite>>; 

                                                           
29 BOBBIO N., Kant e la Rivoluzione francese, oggi in L’età dei diritti, Einaudi, Torino, 1990, 152-153; per 
un’impostazione molto simile, anche con riferimento al pensiero di Karl Jaspers, si veda oggi SCILLITANI L., 
Dall’equilibrio del terrore allo squilibrio del nuovo terrorismo. La bomba atomica come nodo irrisolto dell’ordinamento giuridico-politico 
internazionale, in Mat. storia cultura giur., 2016, 555 che parla di <<necessità di rielaborare la soggettività giuridico-
internazionale come identificabile non più semplicemente con responsabilità proprie di uno Stato, ma col diritto-
dovere di ogni Stato, di rappresentare contestualmente ogni uomo, e non solo i propri cittadini>>.  
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attribuzione di competenza che ha originato una giurisprudenza del T.A.R.30 della Puglia e del Consiglio 

di Stato31 che ha dovuto necessariamente affrontare problematiche relative ad operazioni di peacekeeping 

svoltesi in acque internazionali, legittimate da risoluzioni dell’O.N.U. ed atti dell’Unione Europea e 

definite da sentenze del Giudice amministrativo italiano. 

 La complessiva tensione verso la dimensione transnazionale è però certamente tanto forte da essere 

penetrata anche nei modelli giurisprudenziali32, indipendentemente da specifici interventi del legislatore 

nazionale; nelle prossime pagine, si riporterà pertanto l’attenzione su tre vicende, due italiane e una 

francese, in cui l’evoluzione giurisprudenziale ha portato all’emersione di schemi ricostruttivi ampiamente 

caratterizzati dai caratteri dell’extraterritorialità e del diritto transnazionale sopra richiamati, come dire, 

tre casi in cui il battito delle ali di una farfalla in un tribunale amministrativo italiano o francese ha portato 

a terremoti (o, più limitatamente, ha importato effetti) in ambiti territoriali assai distanti e rientranti nel 

territorio di altri Stati. 

Lo stesso titolo dei diversi paragrafi opererà poi un riferimento ad un “precetto fondamentale”, ad 

indicare il legame con un una posizione giuridica fondamentale implicata nella vicenda e la stessa origine 

genetica del contenzioso in una problematica di tutela di un diritto umano di grande importanza; anche 

sotto questo profilo sarà pertanto confermato quanto rilevato in queste pagine in ordine al ruolo che la 

tutela dei diritti umani fondamentali svolge negli schemi evolutivi propri della cd. globalizzazione. 

Non a caso, il quadro finale che ne risulterà sarà molto frammentario e diversificato e non riportabile a 

blocchi omogenei di materie caratterizzati dalle trasformazioni strutturali sopra richiamate; con 

riferimento a questo aspetto, risulta pertanto confermata l’utilità del riferimento alle metafore delle linee 

aeree o degli isolotti galleggianti sopra richiamata, per esemplificare il carattere ancora episodico  e non 

omogeneo di questo nuovo fenomeno giuridico. 

 

 

 

                                                           
30 T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 7 settembre 1994, n. 1116, in Foro amm., 1995, 448; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 6 
dicembre 1994, n. 484 (in T.A.R. 1995; Foro Amm. 1995; Foro it. 1995) e l’inedita 19 dicembre 1995, n. 607. 
31 Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 1998, n. 1123 (in Foro amm., 1998, 2038; Dir. trasporti, 1999, 903, con nota di 
SALVINI) intervenuta dopo il pronunciamento della Corte di Giustizia CE, 27 febbraio 1997, n. 177 (in Riv. dir. 
internaz., 1997, 807; Riv. it. dir. pubbl. com., 1997, 1027; Dir. pen. e processo, 1998, 309; Rass. avv. Stato, 1997, I, 68, con 
nota di QUADRI; Dir. trasporti, 1999, 109 con nota di GALASSO), su rinvio pregiudiziale dello stesso Consiglio 
di Stato. 
32 Per una prima ricostruzione della problematica, si veda VIOLA L., Globalizzazione e tutela dei diritti: il ruolo del 
giudice amministrativo, in La Rivista Nel Diritto, 2010, n. 10, 1551 e ss. 
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3. Non uccidere: il caso Venezia 

Già in precedenti articoli33, chi scrive ha riportato l’attenzione sull’ormai quasi dimenticato “caso 

Venezia”, nella prospettiva di una comparazione con l’esperienza francese (il cd. affaire Canal) e di una 

complessiva analisi delle tecniche di sindacato del Giudice amministrativo, con riferimento a diritti 

fondamentali, come quello alla vita; in questa sede, viene però proposta un’analisi del “caso Venezia” 

tutta centrata sugli aspetti dell’efficacia territoriale della sentenza e della teoria dei soggetti del processo 

(non affrontati nei due scritti richiamati); sia quindi consentito un velocissimo richiamo dello svolgimento 

della vicenda giurisdizionale necessario per la comprensione della detta analisi, senza dover procedere a 

scomodi rinvii ad altri scritti. 

Come ampiamente noto, l’art. 27, 4° comma della Costituzione ha restaurato, nel nostro ordinamento, il 

<<principio "che in molti sensi può dirsi italiano"34>> costituito dal divieto della pena di morte; divieto 

successivamente divenuto assoluto e incondizionato, per effetto dell’eliminazione dell’eccezione relativa 

alle leggi di guerra, originariamente prevista dal testo della Costituzione e definitivamente eliminata dalla 

l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1. 

Dopo la reintroduzione del divieto della pena di morte nel nostro ordinamento, la problematica 

applicativa più comune ed interessante della materia era (ed è) sicuramente costituita da molte 

convenzioni di estradizione, precedenti e successive al testo costituzionale, che continuavano a prevedere 

l’estradizione anche verso Stati e con riferimento a reati che rendevano possibile l’applicazione della pena 

capitale; a questo proposito, particolare importanza assume una decisione della Corte costituzionale35 che 

ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3, 10 e 27 Cost., il r.d. 30 giugno 

1870 n. 5726 (con il quale si dava esecuzione alla convenzione di estradizione del 12 maggio 1870 tra 

l’Italia e la Francia), nella parte in cui consentiva l’estradizione per i reati sanzionati con la pena edittale 

della morte nell’ordinamento dello Stato richiedente ed in particolare, la parte della motivazione che ha 

concluso per l’impossibilità, per lo Stato italiano, di concorrere <<all'esecuzione di pene che in nessuna 

                                                           
33 VIOLA L., Per grazia ricevuta: il giudice amministrativo e la tutela dei diritti dell’uomo, in www.federalismi.it, 2015, 24; Id., 
Le juge administratif face à la peine de mort - Une comparaison franco-italienne, in Les cahiers de la justice, 2016, 2, 335. 
34 Sono parole tratte dalla relazione della Commissione dell'Assemblea costituente al progetto di Costituzione 
giustamente richiamate da Corte cost., 27 giugno 1996, n. 223 (in Riv. giur. polizia, 1997, 788; Riv. dir. internaz., 1996, 
815; Foro amm., 1997, 408;  Foro it. 1997, I, 2060 con nota di PALMIERI; Cass. pen., 1996, 3258, 3550 con note, 
rispettivamente, di DIOTALLEVI e GAETA; Riv. it. dir. e proc. pen., 1996, 1119 con nota di SCHIAFFO; Giust. 
pen., 1996, I, 229; Riv. pen. 1996, 937). A questo proposito, è quasi superfluo richiamare il ruolo che l’Italia ha 
assunto nel corso delle vicende che hanno portato all’approvazione, da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite, della risoluzione 18 dicembre 2007, n. 62/149 sulla <<moratoria sull’uso della pena di morte>>. 
35 Corte cost., 21 giugno 1979, n. 54, in Giur. cost., 1979, 413, I; Riv. pen., 1979, 577; Giust. pen., 1979, 301, I  e 1981, 
I, 72; Riv. dir. intern., 1979, 802; Cass. pen., 1980, 306; Riv. it. dir. e proc. pen., 1980, 216; Giust. civ., 1979, III,116; Giur. 
it., 1980, I,1, 33.  
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ipotesi, e per nessun tipo di reati, potrebbero essere inflitte in Italia nel tempo di pace, se non sulla base 

di una revisione costituzionale>>. 

Dopo l’intervento della decisione della Corte costituzionale, il vero punto focale della problematica si 

spostava però verso una soluzione “intermedia” -utilizzata da alcune convenzioni bilaterali di 

estradizione, dall’art. 11 della Convenzione europea di estradizione ratificata con l. 30 gennaio 1963, n. 

300 (peraltro oggetto di una riserva assoluta di non concedere l’estradizione da parte dell’Italia) e 

successivamente recepita dall’art. 698, 2° comma c.p.p.- che ammetteva comunque l’estradizione anche 

verso Stati prevedenti l’applicazione della pena di morte, nel caso in cui lo Stato richiedente offrisse 

“garanzie ritenute sufficienti” di non applicazione della pena capitale (possibilità che la stessa Corte cost., 

21 giugno 1979, n. 54, ad una prima lettura, sembrava ritenere in linea con la nostra strumentazione 

costituzionale). 

Il sistema della “garanzie ritenute sufficienti” determinava però <<un panorama d'incertezza 

interpretativa, facendo sorgere nella dottrina dubbi di legittimità costituzionale della normativa, in 

particolare in ordine alle problematiche relative all'autorità straniera legittimata a fornire le “sufficienti 

garanzie” e alla natura vincolante di queste ultime nell'ordinamento estero, soprattutto nel caso in cui le 

stesse fossero state fornite dall'esecutivo, in ordinamenti imperniati sul principio della separazione dei 

poteri36>>; del resto, in un caso internazionale non riguardante l’Italia (il cd. Affaire Soering), emergeva 

espressamente come le garanzie che <<gli U.S.A. erano in grado di fornire all'Inghilterra consistevano 

(solamente) nell'impegno del procuratore della Contea di Bedford a far presente, a nome del Regno Unito, 

al giudice, al momento dell'inflizione della pena, che il Regno Unito si augurava di non vedere né inflitta, 

né eseguita la pena di morte37>>. 

In buona sostanza, si trattava di un sistema sicuramente funzionale alle esigenze di cooperazione 

internazionale, ma che presentava numerosi aspetti di problematicità e, soprattutto, non forniva garanzie 

assolute che l’Italia non concorresse indirettamente, tramite l’istituto dell’estradizione, all’applicazione 

della pena di morte nello Stato richiedente; il riferimento al sistema delle "garanzie ritenute sufficienti" 

era però massicciamente utilizzato dalla giurisprudenza dei giudici penali e della Corte di cassazione per 

giustificare l’estradizione in fattispecie astrattamente idonee a determinare l’applicazione della pena di 

morte, sulla base di una struttura concettuale che rimetteva sostanzialmente all’autorità politica ogni 

valutazione in ordine alla serietà delle assicurazioni fornite dallo Stato richiedente l’estradizione: 

                                                           
36 DIOTALLEVI G., Esclusa l'estradizione per i reati puniti con la pena di morte, in Cass. pen. 1996, 11, 3258; si vedano 
anche SCHIAFFO F., Una sentenza storica in materia di estradizione e pena di morte, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1996, 3, 
1119 e MARCHETTI M.R., Estradizione per reati punibili con la pena di morte, in Cass. pen., 1995, 12, 3411. 
37MARCHETTI M.R., Estradizione per reati punibili con la pena di morte, cit., ove è anche l’approfondimento di tutti gli 
aspetti relativi alla sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sulla vicenda. 



 

 
14                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                |n. 7/2017 

 

 

 

  

<<quando, nelle forme consuete nelle quali si svolgono i rapporti diplomatici, lo Stato estero richiedente 

l'estradizione si impegni, in conformità di apposita clausola esistente nella convenzione stipulata con 

l'Italia, a non infliggere o eseguire una condanna alla pena capitale, la validità di detto impegno non può 

essere revocata in dubbio, in sede di giudizio circa l'accoglibilità della richiesta, solo ipotizzando una 

futura, possibile inosservanza, giacché spetta in ogni caso all'autorità politica, cui è demandata la decisione 

finale circa la concessione o meno dell'estradizione, la valutazione circa l'affidabilità o l'inaffidabilità, in 

concreto, dell'impegno in questione38>>. 

In questo quadro si inserisce la vicenda di Pietro Venezia, cittadino italiano accusato dall’autorità 

giudiziaria della Florida di omicidio di primo grado (un agente del Fisco dello Stato della Florida, ucciso 

con cinque colpi davanti alla sua abitazione, a North Miami Beach, alla vigilia di Natale del 1993, mentre 

stava tornando a casa con gli acquisti fatti per il pranzo di Natale con la famiglia), ovvero di un reato 

punito con la reclusione non inferiore a venticinque anni o con la pena di morte ed interessato da una 

richiesta di estradizione da parte del Governo degli Stati Uniti d’America (accompagnata solo da  una 

nota dell’Ambasciata statunitense che garantiva la non esecuzione della condanna a morte eventualmente 

pronunciata); richiesta accolta dal Ministro della Giustizia con decreto emanato, dopo l’esaurimento 

dell’iter giudiziario previsto dall’ordinamento italiano (in questo caso, costituito dalle decisioni della Corte 

d’Appello di Lecce e della Corte di cassazione, su ricorso dell’interessato39). 

In un contesto in cui l’estradizione verso la Florida e la possibile applicazione della pena capitale erano 

ormai da ritenersi scontate, si inseriva però il T.A.R. per il Lazio che, decidendo un’istanza cautelare 

proposta dall’interessato, sospendeva il decreto ministeriale di estradizione e rimetteva nuovamente alla 

Corte costituzionale la questione di costituzionalità del sistema delle cd. “garanzie ritenute sufficienti”, 

<<in quanto la previsione della possibilità di estradizione di un cittadino italiano per la sottoposizione a 

processo di uno Stato estero per un reato per il quale sia prevista la pena di morte, ancorché subordinata 

all'avverarsi della condizione della prestazione di garanzie o assicurazioni sufficienti circa la concreta 

comminatoria o esecuzione della pena capitale, confligge, in apice, quale che sia lo spessore delle 

assicurazioni in concreto fornite, con i fondamentali principi della Costituzione40>>. 

Con la sentenza 27 giugno 1996, n. 223 (già richiamata alla nota 34), la Corte costituzionale dichiarava  

costituzionalmente illegittime la disposizione dell'art. 698, 2° comma c.p.p. e la l. 26 maggio 1984 n. 225 

                                                           
38 Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 1995, n. 3597 (in Arch. nuova proc. pen., 1995, 1004; Riv. dir.intern., 1996, p. 189 s., 
con nota di MARCHESI A., Estradizione per un reato punibile con la pena di morte nello Stato richiedente: il caso Venezia). 
39 La sentenza della Corte di cassazione che ha concluso la parte “penalistica” della vicenda è Cass. pen., sez. VI, 
12 ottobre 1995, n. 3597, cit. alla nota precedente. 
40 T.A.R. Lazio, sez. I, 22 marzo 1996, n. 435, in T.A.R., 1996, I, 1183; Foro amm., 1996, 3013; Riv. amm. R. It., 1996, 
290 con nota di SBRANA. 
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(nella parte in cui dava esecuzione all'art. 9 del trattato di estradizione Italia-Usa) <<in quanto - 

subordinando la concessione dell' estradizione di un imputato di reato per il quale nello Stato che la 

richiede è comminata la pena di morte, al presupposto di “sufficienti assicurazioni” che detta pena non 

verrà inflitta - si pongono in contrasto con il divieto assoluto di comminare la pena estrema sancito dagli 

art. 2 e 27 Cost.>>; in particolare, la decisione della Corte costituzionale richiamava il carattere “italiano” 

e assoluto del divieto di pena di morte previsto dalla Carta costituzionale e concludeva per 

l’incompatibilità con la previsione dell’art. 27, 4° comma Cost. del sistema delle “garanzie ritenute 

sufficienti”: <<nel nostro ordinamento, in cui il divieto della pena di morte è sancito dalla Costituzione, 

la formula delle “sufficienti assicurazioni” - ai fini della concessione dell'estradizione per fatti in ordine ai 

quali è stabilita la pena capitale dalla legge dello Stato estero - non è costituzionalmente ammissibile. 

Perché il divieto contenuto nell'art. 27, quarto comma, della Costituzione, e i valori ad esso sottostanti - 

primo fra tutti il bene essenziale della vita - impongono una garanzia assoluta41>>. 

Per quello che riguarda la problematica giuridica, dopo l’intervento della sentenza della Corte 

costituzionale, si perveniva ad una nuova sistematica giurisprudenziale in cui il Giudice penale42 o il 

Giudice amministrativo43 negavano in maniera assoluta l’estradizione in fattispecie fondate sulla 

contestazione di un reato punito, nello Stato richiedente, con la pena di morte, anche in presenza di 

“garanzie ritenute sufficienti” da parte dell’autorità governativa; sotto diverso angolo visuale, le 

convenzioni di estradizione più recenti (per la verità, anche anteriori all’intervento della Corte 

costituzionale) prevedevano poi sistemi di automatica sostituzione della pena di morte con la pena non 

capitale prevista per il medesimo reato dalla legge del Paese richiesto (ad es. art. 31, par. 3, del trattato di 

estradizione con il Marocco del 12 febbraio 1971, ratificato e reso esecutivo con l. 12 dicembre 1972, n. 

1043), evidentemente più in linea con la previsione dell’art. 27, 4° comma della Costituzione. 

Come già rilevato, nella prospettiva propria del presente scritto, non interessano però gli aspetti, pur 

interessanti, relativi alla vera e propria materia dell’estradizione o alla problematica della “doppia tutela” 

ammessa da Corte cost. 27 giugno 1996, n. 223, ma gli aspetti legati all’extraterritorialità degli effetti della 

                                                           
41 Corte cost., 27 giugno 1996, n. 223, cit. 
42 Cass., pen., sez. VI, 2 ottobre 2006, n. 33980, in D&G - Dir. e giust., 2006, 39 73, con nota di CORATELLA, 
relativa alla Bielorussia; 3 marzo 2000, n. 1117, in Riv. pen., 2000, 903, relativa alla Cina. Al contrario, è stata 
ammessa l’estradizione nei confronti della Bosnia-Erzegovina, in considerazione del divieto di pena di morte 
introdotto dall’art. 11 della nuova costituzione, pur in presenza di un codice penale che continua a prevedere la 
pena capitale: Cass. pen., sez. VI, 9 gennaio 1998, n. 1 in Cass. pen., 1999, 2883; Giur. it., 1999, 1287, con nota di 
OGGIONI. 
43 T.A.R. Lazio, Latina, 9 ottobre 2006, n. 1046, in Foro amm. TAR, 2006, 10, 3266, riformata però da Cons. Stato, 
sez. IV, 15 giugno 2007, n. 3286 in Foro it., 2007, 7-8, 345; Foro amm. CDS, 2007, 6, 1792. 
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pronuncia e/o alla teoria delle parti del processo più direttamente interessati dalle trasformazioni 

richiamate ai due paragrafi precedenti. 

In questa prospettiva, la prima considerazione ha carattere decisamente processuale ed attiene al 

riconoscimento, contenuto nella sentenza della Corte costituzionale, del carattere di controinteressato in 

senso tecnico nel giudizio amministrativo a quo del governo richiedente l’estradizione (nel caso di specie, 

il Governo degli Stati Uniti d'America): <<al profilo formale corrisponde la titolarità dell'interesse 

sostanziale, sia con riguardo all'oggetto della controversia di merito, sia con riferimento all'incidente di 

costituzionalità su norme che sono a fondamento della richiesta e del provvedimento di concessione 

dell'estradizione, una delle quali è quella che dà esecuzione al trattato di cui il Governo degli Stati Uniti è 

contraente44>>; siamo pertanto in presenza del pieno riconoscimento, sotto il profilo processuale, del 

fatto che si tratta di vicende e di interventi giurisdizionali destinati ad esplicare effetti diretti su governi 

stranieri e, quindi, in definitiva, su interessi collettivi (quello alla punizione dei reati) radicati su ambiti 

territoriali diversi dallo Stato italiano e che solo per una serie di circostanze occasionali (il fatto che un 

soggetto incolpato o condannato da uno Stato straniero sia entrato sul suolo italiano), sono giudicate da 

un giudice italiano. 

La seconda considerazione ha carattere più sostanziale, ma costituisce, pur sempre, uno svolgimento di 

quanto sopra rilevato.  

La dottrina più attenta ha, infatti, rilevato come il rischio di una sostanziale inesecuzione degli obblighi 

previsti dai trattati di estradizione <<potrebbe ….. essere presente anche qualora lo Stato richiedente si 

fosse impegnato, a livello internazionale, a commutare la pena capitale in una pena detentiva. E ciò per 

la semplice ragione che le autorità giudiziarie dello Stato richiedente potrebbero trovarsi nella necessità, 

in taluni casi, di violare gli impegni assunti dallo Stato sul piano internazionale. Ciò potrebbe verificarsi, 

in particolare, quando - per una ragione o per un'altra - l'indispensabile presupposto legislativo interno 

(legge di adattamento, ordine di esecuzione, o legge di trasformazione della convenzione internazionale 

in misura legislativa interna) risultasse, nel caso di specie, inidoneo a dare piena ed integrale esecuzione 

interna agli obblighi internazionali, oppure quando la normativa posta nella convenzione internazionale 

risultasse in contrasto con princìpi fondamentali della Costituzione di quello Stato. Per essere più chiari, 

e facendo riferimento alla seconda delle ipotesi appena prospettate, basti porre mente a quanto potrebbe 

accadere se, per ipotesi, vigendo in un certo Paese straniero la pena capitale, questo Paese venisse in 

                                                           
44 Corte cost. 27 giugno 1996, n. 223, cit.; la qualificazione del governo richiedente l’estradizione in termini di 
controinteressato in senso tecnico è stata inspiegabilmente negata dalla successiva T.A.R. Lazio, sez. I, 6 ottobre 
1999, n. 2171 (in Cass. pen., 2000, 2124, con nota di MELILLO; Foro amm., 2000, 2331) che ha preferito optare per 
una qualificazione (non convincente) in termini di interventore volontario. 
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materia di estradizione ad assumere l'obbligo, nei confronti di un qualsiasi Stato, ad esempio l'Italia, di 

applicare una pena detentiva al proprio cittadino che venga estradato dallo Stato contraente, ad esempio 

l'Italia. Ebbene, si immagini che - soddisfatta una richiesta estradizionale per un reato punibile con la 

pena di morte - innanzi al giudice penale straniero si eccepisca l'incostituzionalità, per contrasto con il 

principio di uguaglianza, della legge che dà esecuzione al trattato di estradizione, per la parte in cui prevede 

l'obbligo di commutazione della pena capitale. E infatti, per quale motivo ad un cittadino di quel Paese 

che ripari all'estero dopo aver commesso un reato nel territorio nazionale dovrebbe essere applicata una 

massima pena diversa da quella applicabile al cittadino che, per lo stesso reato, venga invece catturato nel 

territorio di quello Stato? Presumibilmente il giudice costituzionale straniero, investito della questione, 

dichiarerebbe l'illegittimità costituzionale della legge esecutiva di tale trattato di estradizione per la parte 

in cui si impone l'obbligo di commutazione. E al giudice penale straniero niente impedirebbe poi di 

applicare, ricorrendone i presupposti, la pena capitale45>>. 

In buona sostanza, quindi, gli effetti diretti nell’ordinamento straniero delle decisioni dei giudici italiani 

in materia di estradizione già desunti dalla precedente considerazione di carattere processuale non si 

limitano alla vicenda in questione, ma introducono un forte elemento di contraddizione negli ordinamenti 

prevedenti la pena di morte; contraddizione che, in alcune ipotesi e a seconda degli ordinamenti, potrebbe 

portare anche alla declaratoria di incostituzionalità dell’atto interno di recepimento della convenzione di 

estradizione, ma che costituisce pur sempre una sostanziale crepa, sotto il profilo della coerenza 

ordinamentale46, del ricorso alla pena di morte previsto dall’ordinamento richiedente l’estradizione. 

Non si tratta pertanto solo del rigetto di una domanda di estradizione contrastante con una previsione 

della nostra Carta costituzionale, ma della sostanziale traslazione di un principio giuridico proprio 

dell’ordinamento italiano (e, che, non a caso, l’Assemblea costituente ha riferito a tutte le epoche in cui il 

nostro ordinamento è stato improntato al principio democratico) all’interno dell’ordinamento richiedente 

l’estradizione, dando vita ad una sistematica che non si ferma alla vicenda particolare che ha originato la 

decisione, ma che esplica effetti complessivi sulla stessa coerenza interna dell’ordinamento in questione 

e che impone, a lungo andare, una sostanziale omogeneizzazione dell’ordinamento richiedente 

l’estradizione ad un principio fondamentale dell’ordinamento italiano. 

                                                           
45 GAETA P., Estradizione e diritti fondamentali nel «caso Venezia», in Cass. pen., 1996, 12, 3550. 
46 È, infatti, come se il precetto risultasse modificato in questo modo: “è punito con la pena di morte chi commetta 
un certo fatto-reato, a meno che si rifugi in Italia (in questo caso, troverà applicazione la diversa pena non capitale 
prevista dalla convenzione di estradizione)”. 
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In buona sostanza, quindi, siamo in presenza di un episodio di “irrequietezza”47 della giurisdizione interna 

ad un singolo stato molto vicino (almeno nello spirito) al famosissimo “caso Pinochet”, anche se in un 

contesto che, attraverso il riferimento all’istituto dell’estradizione, radica più saldamente, sul piano 

internazionale, la giurisdizione del giudice italiano; del tutto analoga è, infatti, la finalizzazione ad imporre 

una qualche forma di rispetto dei diritti umani che prescinda dalla realpolitik48 degli Stati e dalla <<tirannia 

della diversità culturale>>: <<il regime internazionale ha tradizionalmente dato un posto secondario alla 

materia dei diritti umani e, soggetto, com’è soprattutto agli imperativi delle grandi potenze, continua a 

riservare spesso un ruolo più importante a considerazioni di carattere commerciale e 

finanziario…..Nonostante le innumerevoli incertezze e debolezze di una politica globale dei diritti, il 

“globalismo giuridico” rappresenta oggi una tendenza crescente a infrangere le mura della sovranità 

statale, al fine di salvaguardare un bene ritenuto superiore49>>. 

Il cd. “caso Venezia” evidenzia pertanto l’estrema validità ed attualità del ricorso all’istituzione giudiziaria 

ed a quella fondamentale invenzione della modernità costituita dai diritti <<intesi come rights delle 

persone, ossia come dotazioni di carattere prepolitico o apolitico, in grado di resistere ai meccanismi 

maggioritari50>> 

Inutile dire che si tratta proprio dei due aspetti (extraterritorialità e tutela dei diritti umani fondamentali) 

già individuati nei due paragrafi precedenti come due conseguenze/innovazioni della globalizzazione. 

 

4. Non inquinare (anche se all’estero): le tribolazioni della Clemenceau 

Nel 1997, la portaerei Clemenceau (varata nel 1957) è ormai rimpiazzata dalla nuova Charles de Gaulle e 

<<n’a plus rien d’un navire de guerre51>>; a partire dal 2002, la Marina francese è pertanto obbligata ad 

iniziare il nuovo capitolo dello smantellamento di una nave, caratterizzata dalla forte presenza (in una 

percentuale mai chiarita in corso di causa) di rifiuti pericolosi ed in particolare, di amianto. 

                                                           
47 La definizione è della FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, 
cit., 157. 
48 Del tutto esattamente, la dottrina ha posto in evidenza come <<in sostanza, il giudice costituzionale ha messo 
in luce che il nostro ordinamento non può considerare l'estradando come il mero oggetto di un accordo 
internazionale tra Stato richiedente e Stato richiesto>>: GAETA P., Estradizione e diritti fondamentali nel «caso 
Venezia», cit. 
49 Le citazioni sono da FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, 
cit., 154 e 155. 
50FERRARESE M.R., Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, cit. 187 e 135. 
51 Le complesse vicende dello smantellamento della Clemenceau sono ben sintetizzate nelle conclusioni del 
Commissaire du Gouvernement Yann Aguila, nella vicenda contenziosa più oltre richiamata: AGUILA Y., 
ILIOPOULOS A., À propos des tribulations du "Clémenceau", in Revue Droit public, 2006, 6, 1671; AGUILA Y., Qualifié 
de déchet dangereux, le Clémenceau ne peut être transféré en Inde, in Droit de l'environnement, 2006, 136, 53. 
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Dopo una serie di tentativi infruttuosi di smantellamento (un primo trasferimento in Spagna che veniva 

abbandonato quando si scopriva che la nave era, in realtà, destinata ad uno stabilimento turco; un secondo 

in Grecia, abbandonato dopo la decisa opposizione del Governo greco per ragioni di tutela ambientale52), 

si arrivava ad un contratto che prevedeva essenzialmente lo smantellamento della portaerei sulla spiaggia 

di Alang nello Stato indiano del Gujarat ed il mantenimento della proprietà del bene in capo allo Stato 

francese fino alle conclusione delle operazioni di recupero. 

L’operazione era contrastata da alcune Associazioni ambientalistiche (che prospettavano una serie di 

rischi per l’ambiente ed i lavoratori derivanti dall’”esternalizzazione” delle operazioni in India) con una 

serie di contenziosi avanti al Juge judiciaire, conclusi con dichiarazioni di incompetenza del juge des référés du 

tribunal de grande instance de Paris, trattandosi di materia di competenza della giurisdizione amministrativa; 

erano pertanto presentati, da quattro associazioni ambientalistiche e per la lotta all’amianto (Ban Asbestos 

France; Greenpeace France; Association nationale de défense des victimes de l'amiante, cd. A.N.D.E.V.A.; Comité anti-

amiante Jussieur), due ricorsi al Juge des référés du Tribunal administratif de Paris tendenti ad ottenere la 

sospensione degli atti amministrativi emanati dal Governo francese ed autorizzanti il trasferimento della 

Clemenceau sul territorio indiano. 

A seguito di due decisioni di rigetto del 30 dicembre 2005 del Juge des référés du Tribunal administratif de Paris 

la Clemenceau riusciva a lasciare il porto di Toulon diretta in India; quando ormai la portaerei era in vista 

delle coste indiane, interveniva però la decisione in cassazione del Conseil d'État53che disponeva la 

sospensione in sede cautelare degli atti amministrativi dello Stato francese autorizzanti 

l’<<esportazione>> di una portaerei contenente rifiuti pericolosi (in particolare, amianto), sulla base 

della rilevazione della violazione delle disposizioni del reg. CE 1° febbraio 1993, n. 93/98/CEE 

(decisione del Consiglio sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei 

movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, cd. convenzione di Basilea) che 

prevedono, nel caso di specie (particolarmente significativo è, al proposito, l’art. 14, 2° comma del reg.), 

                                                           
52 Le <<tribulations du Clemenceau>> sono richiamate in AGUILA Y., ILIOPOULOS A., À propos des tribulations du 
"Clémenceau", cit. ; AGUILA Y., Qualifié de déchet dangereux, le Clémenceau ne peut être transféré en Inde, cit. ; molto 
plasticamente PONTIER J.M., L'affaire du Clémenceau devant le juge des référés, in A.J.D.A., 2006, 14, 761 e ss. rileva 
come <<ce n'est pas encore Amédée ou Comment s'en débarrasser, pièce célèbre de Ionesco où un cadavre ne cesse de grandir, 
mais nous n’en sommes pas loin. Le Clemenceau, qui fut l'un des fleurons de la Royale, est devenu encombrant politiquement et 
économiquement>>. 
53 Si tratta di Conseil d'État, VI e I sous-sections réunies, 15 février 2006, Association Ban Asbestos France, requête numéros 
288801 et 288811, liberamente consultabile (con una completa analisi) in http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-
Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Section-du-contentieux-6eme-et-1ere-
sous-sections-reunies-Seance-du-13-fevrier-2006-Lecture-du-15-fevrier-2006; per un commento alla decisione del Conseil 
d'État, si vedano : PONTIER J.M., L'affaire du Clémenceau devant le juge des référés, cit. ; TERNEYRE P., in Revue 
Française de Droit Administratif, 2006, 2, 421 ; PLESSIX B., in J.C.P. Semaine Juridique (édition générale), 2006, 25, 1228 ; 
BRAUD F., MOUSTARDIER A., in Environnement, 2006, 3, 14. 
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un divieto di trasferimento di detti rifiuti verso paesi non facenti parte dell’O.C.D.E. (Organizzazione per 

la cooperazione e lo sviluppo economico, conosciuta anche con l’acronimo inglese O.C.S.E.) come l’India 

e che non diano garanzia dell’utilizzazione di metodi ecologicamente corretti di smaltimento. 

Al di là delle complesse questioni in ordine al momento in cui le carrette del mare o poubelles flottantes 

divengono e sono da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti (e rifiuti pericolosi)54, l’arrêt Clemenceau del Conseil 

d'État risulta estremamente interessante, ai fini che ci occupano, perché rappresenta un nuovo “sintomo” 

della complessiva trasformazione che è stata richiamata ai primi due paragrafi e che rende sempre più 

attuale quel particolare modo di operare della globalizzazione per cui un battito d’ali al Palais Royal di 

Parigi può importare conseguenze su una spiaggia del Gujarat e in altro ordinamento; in particolare, 

assume sicuro interesse il meccanismo giuridico che ha portato ad attribuire al Giudice amministrativo 

francese la tutela di interessi ambientali ed attinenti alla tutela dei lavoratori che, appaiono sicuramente 

destinati a concretizzarsi a tale distanza dalle frontiere francesi da non esplicare sostanzialmente effetti 

all’interno degli (ormai ristretti) limiti territoriali tradizionali dell’ordinamento francese. 

A differenza di quanto avvenuto nel caso Venezia sopra richiamato, l’effetto di extraterritorialità appare 

essere radicato, nel caso Clemenceau, non sul riferimento alla tutela internazionale dei diritti fondamentali 

dell’uomo, ma sull’altro aspetto del diritto della necessità richiamato al § 1 e relativo al ruolo fondamentale 

che assumono, all’interno di tale modello, le cd. <<transnational nongovernmental organizations (Ngos) 

…..(che), pur essendo organizzazioni private, perseguono fini di pubblico interesse nelle aree più diverse, 

quale la tutela dell’ambiente, o dei consumatori o la garanzia dei diritti fondamentali, o la lotta contro il 

traffico d’armi, o altri possibili fini di pubblico interesse che, per essere perseguiti, richiedono 

un’organizzazione di tipo transnazionale55>>. 

Ed in effetti, la parte più interessante dell’arrêt Clemenceau e delle presupposte conclusioni del Commissaire 

du Gouvernement Yann Aguila, è costituita dai passi che confermano esplicitamente la legittimazione delle 

associazioni ricorrenti a contestare le decisioni amministrative in questione, in considerazione di un fine 

statutario di protezione dell’ambiente e della salute dei lavoratori che è (volutamente) interpretato in 

maniera molto ampia e non limitata ai limiti territoriali dello Stato francese (che rappresenta pur sempre 

il normale campo di operatività delle associazioni): <<considérant qu’il ressort des statuts ……..que ces 

associations ont pour objet social, pour la première, “d’œuvrer dans le domaine de la santé et de l’environnement afin de 

                                                           
54 TOURE’ B., Le démantèlement des navires en fin de vie, in Revue droit des transports, 2008, 11. Si tratta di  problematica 
ancora attuale : a questo proposito, si veda il resoconto giornalistico su alcuni processi penali instaurati in Belgio, 
relativamente ai trasferimenti di carrette del mare in paradisi fiscali , finalizzati esclusivamente a <<échapper à la 
legislation de l’État initial>> in materia di smaltimento dei rifiuti: COSNARD D., Les paradis fiscaux, escale des vieux 
navires, in Le Monde, 13 agosto 2016, Économie & Entreprise, 9. 
55 Le citazioni sono sempre da FERRARESE M.R., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società 
transnazionale, cit., 152, 
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parvenir à l’interdiction définitive de toutes les utilisations de l’amiante (extraction, transport, transformation …)” et 

d’intervenir “pour obtenir le démantèlement des équipements amiantés (…)”, pour la deuxième, la protection de 

l’environnement et la préservation des équilibres fondamentaux de la planète” ainsi que “la lutte contre toutes les formes de 

pollution et de nuisances, pour “la troisième, de ” faire progresser la prévention et la réparation du risque amiante au niveau 

national et international“, enfin, d’agir ”pour la mise en œuvre d’une politique de prévention, de santé publique et de 

réparation des risques liés à l’amiante” ; qu’ainsi les décisions dont la suspension est demandée qui, contrairement à ce que 

soutient le ministre, se rapportent à une opération de transfert de déchets au sens du règlement du 1er février 1993, n’ont 

pas été prises dans un domaine étranger à celui de l’objet social des associations requérantes ; que celles-ci ont donc intérêt à 

en demander l’annulation56>>. 

Con tutta evidenza, si tratta pertanto di un riferimento ai <<risques en matière de protection de l’environnement 

et de la santé publique57>> derivanti dal trasferimento in India della portaerei del tutto “deterritorializzato” 

e slegato da un collegamento concreto con gli effetti delle decisioni contestate sull’ambiente francese; 

siamo pertanto in una prospettiva ben lontana da altri percorsi ricostruttivi, seguiti soprattutto dalla 

giurisprudenza amministrativa italiana e che attribuiscono rilevanza agli effetti delle decisioni contestate 

ed al “radicamento territoriale” della associazioni ambientalistiche ricorrenti58 (come a dire, ad una 

dimensione localizzata della problematica che è all’antitesi dell’impostazione dell’arrêt Clemenceau). 

In questa nuova prospettiva transnazionale ed extraterritoriale, appare poi di tutta evidenza come possano 

originarsi problemi del tutto nuovi, come quello dei possibili rapporti tra la tutela somministrabile dal 

Giudice amministrativo francese e quella dello Stato di destinazione del rifiuto; anche a questo proposito, 

ben si apprezzano le conclusioni del Commissaire du Gouvernement Yann Aguila (la decisione finale del Conseil 

d'État non reca una motivazione espressa sulla questione) che ha escluso che l’apertura di una (parallela) 

procedura avanti alla Corte Suprema indiana potesse costituire un sostanziale ostacolo all’emanazione di 

un provvedimento cautelare da parte del Giudice francese: <<la Cour Suprême s'est réunie ce lundi 13 février 

2006 pour examiner la question de la compatibilité de la démolition du Clemenceau dans ce pays avec, notamment, la 

convention de Bâle à laquelle la France et l'Inde sont toutes deux parties. La Cour suprême indienne statue en qualité de 

juridiction suprême de l'État de destination. Vous statuez pour votre part en qualité de juge de l'État d'origine59>>. 

                                                           
56 Conseil d'État, VI e I sous-sections réunies, 15 février 2006, Association Ban Asbestos France, requête numéros 288801 et 
288811, cit. 
57 Conseil d'État, VI e I sous-sections réunies, 15 février 2006, Association Ban Asbestos France, requête numéros 288801 et 
288811, cit. 
58 Tra le tante, si vedano: Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2012, n. 3137, in Foro amm. CDS, 2012, 5, 1195; T.A.R. 
Lazio, Roma, sez. I, 13 dicembre 2010,  n. 36088, in Foro amm. TAR, 2010, 12, 3859 che richiede espressamente 
<<un’area di afferenza (delle associazioni ambientalistiche ricorrenti) ricollegabile alla zona in cui è situato il bene 
che si assume leso>>. 
59 AGUILA Y., ILIOPOULOS A., À propos des tribulations du "Clémenceau", cit. ; AGUILA Y., Qualifié de déchet 
dangereux, le Clémenceau ne peut être transféré en Inde, cit. 
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In buona sostanza, ci avviciniamo pertanto a sistemi di “doppia tutela” in cui una medesima vicenda 

contenziosa può essere proposta (ove ovviamente, sussistano i particolari collegamenti della vicenda 

Clemenceau) e decisa da giurisdizioni nazionali diverse, senza alcuna possibilità di individuare, allo stato 

della normativa di fonte internazionale, un solo foro competente; anche con riferimento alla problematica 

della possibile sovrapposizione delle tutele, siamo pertanto ben lontani dall’impostazione tradizionale che 

ruota intorno al ruolo limitante e costitutivo delle frontiere. 

 

5. Non esportare corruzione: gli appalti della cooperazione allo sviluppo 

Una delle materie di possibile intervento del giudice amministrativo su interessi caratterizzati dal marcato 

carattere transnazionale è indubbiamente costituita dai provvedimenti amministrativi (relativi alla materia 

degli appalti o alle altre procedure di erogazione di contribuzioni) relativi alla cd. cooperazione alla 

sviluppo di cui alla l. 26 febbraio 1987, n. 49 (oggi abrogata e sostituita dalla l. 11 agosto 2014, n. 125); 

materia che, non a caso, è stata espressamente definita in termini di <<parte integrante della politica 

estera dell'Italia e …(diretta a perseguire) obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei 

diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-

ACP>> (art. 1, 1° comma l. 26 febbraio 1987, n. 49; si veda oggi la definizione sostanzialmente analoga 

prevista dall’art. 1, 1° comma della 11 agosto 2014, n. 125). 

Al di là delle altre complesse problematiche giuridiche proprie della materia60, il possibile intervento del 

giudice amministrativo in materia è stato però reso sostanzialmente impossibile da una giurisprudenza 

della Corte di cassazione che, chiamata ad affrontare la problematica degli appalti con profili di 

internazionalità con riferimento ad un contratto stipulato dal Ministero degli affari esteri nel quadro della 

politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo di cui alla l. 26 febbraio 1987, n. 49, ha escluso in 

radice ogni possibilità di qualificare il contratto in questione come appalto di opera pubblica, sulla base 

di una struttura motivazionale che sottolinea ampiamente la sostanziale mancanza di un regime di 

strumentalità del bene da realizzarsi rispetto alla realizzazione dei compiti istituzionali della p.a.: <<il 

mero interesse pubblico connesso alla realizzazione della nuova opera non è sufficiente a qualificare come 

appalto di opera pubblica il contratto avente ad oggetto l'esecuzione all'estero di un’opera nell'ambito 

della cooperazione internazionale, difettando la strumentalità del bene commissionato rispetto al 

raggiungimento dei compiti istituzionali della Pubblica Amministrazione ed assumendo piuttosto rilievo 

il perseguimento di finalità lato sensu politiche, atteso che la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo 

non è riconducibile ai compiti istituzionali dello Stato - Amministrazione.  Si è rilevato nella richiamata 

                                                           
60 FERRARI G(ennaro), Commento all’art. 18, in GAROFOLI R. e FERRARI G(iulia), Codice degli appalti pubblici, 
annotato con dottrina, giurisprudenza e formule, Nel Diritto Editore, Roma, VI ed., 2012, 419. 
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decisione che l'opera realizzata dall'appaltatore entra a far parte a titolo originario, in forza delle 

preventive intese politiche tra Stati, del patrimonio del Paese beneficiario, il quale rimane del tutto 

estraneo alla vicenda contrattuale. Si è altresì osservato sul piano sistematico che la disciplina contenuta 

nel capitolato generale di appalto non si applica con valore normativo a tutti i lavori pubblici eseguiti dalla 

Pubblica Amministrazione, ma solo a quelli che sono strumentali rispetto alla realizzazione dei compiti 

propri del Ministero dei lavori pubblici, esistendo separati capitolati per l'appalto dei lavori finanziati dalla 

soppressa Cassa per il Mezzogiorno, per quelli del Genio Militare, per quelli della soppressa 

Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e per i lavori di interesse regionale. Si è ancora considerato 

che la legge 26 febbraio 1987 n. 49 non evidenzia alcuna riferibilità delle opere in essa previste ai compiti 

istituzionali del Ministero dei lavori pubblici, ma attribuisce la politica della cooperazione allo sviluppo 

alla competenza del Ministro degli affari esteri, il quale presiede per delega del Presidente del Consiglio 

dei Ministri un Comitato interministeriale istituito nell'ambito del CIPE, composto dai Ministri del 

bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero, con il compito di 

determinare gli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di 

programmazione e coordinamento (art. 3), promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico e tra 

questo ed il settore privato programmi operativi ed ogni altra iniziativa in materia (art. 5), presiede altresì 

il Comitato consultivo (art. 8) ed il Comitato direzionale (art. 9). Ritiene il Collegio che a tale orientamento 

debba essere data continuità, atteso che la disciplina generale sulle opere pubbliche attiene alle opere 

disposte dallo Stato o da altro ente pubblico o organismo di diritto pubblico al fine di procurarsi un bene 

necessario per il perseguimento di interessi pubblici, destinato a far parte, una volta realizzato, dei beni 

demaniali o patrimoniali dello Stato o dell'ente pubblico e ad essere utilizzato per la soddisfazione di un 

interesse generale, connesso all'espletamento di una funzione, di un servizio o di un'attività pubblica, che 

chiaramente non si identifica nel mero interesse pubblico che muove l'attività dello Stato in relazione alla 

cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo61>>. 

L’orientamento della Corte di cassazione (che ha affrontato la problematica sotto il particolare angolo 

visuale costituito dalla possibilità di applicare agli appalti in questione il capitolato generale di appalto per 

le opere pubbliche ed in particolare, le previsioni del capitolato relative all’arbitrato62), è poi stata recepita 

                                                           
61 Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2004, n. 18460, in Foro amm. CDS, 2004, 2506; Giur. it., 2005, 1142; Foro it., 2005, 
I, 1807; il principio era già stato enunciato in Cass. civ., sez. I, 29 aprile 2004, n. 8206 (in Foro amm. CDS, 2004, 
1305; Giust. civ., 2005, 3 I, 747 con nota di AULETTA F., Ancora sull'internazionalizzazione dell'arbitrato (altrimenti) 
domestico) ed è stato successivamente confermato da Cass. civ., s.u. 13 maggio 2009, n. 10998 (Giust. civ. Mass. ,2009, 
5, 761), sulla base del semplice richiamo dei precedenti giurisprudenziali in questione. 
62 Non si dimentichi però che l’orientamento in questione è richiamato anche dalla giurisprudenza (Cass. civ., s.u. 
16 aprile 2009, n. 8987, in Giust. civ. Mass., 2009, 4, 627) che ha desunto dall’impossibilità di qualificare i contratti 
in oggetto in termini di contratti di opera pubblica l’esclusivo fondamento contrattuale delle pretese nate 
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da una decisione del giudice amministrativo63 che (sia pure in un contesto in cui il possibile accoglimento 

dell’azione risarcitoria era comunque escluso dall’applicazione della teorica della cd. pregiudizialità tra 

impugnazione dell’atto e risarcimento all’epoca ancora applicata e dal fatto che, nella fattispecie concreta, 

l’aggiudicazione finale dell’appalto fosse rinviata, dal protocollo finanziario d’intesa, ad un atto finale di 

competenza del Governo dello Zimbabwe e non del Governo italiano) ha escluso che il ritiro 

dell’aggiudicazione di un contratto di appalto da eseguirsi all’estero potesse importare responsabilità 

risarcitoria in capo all’amministrazione: <<nel contratto di appalto per la realizzazione di un’opera da 

eseguirsi all’ estero a beneficio di un Paese straniero, stipulato dal Ministero degli affari esteri nel quadro 

della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo di cui alla l. 26 febbraio 1987 n. 49, assume 

rilievo il perseguimento di finalità più latamente politiche, non rientrando la cooperazione allo sviluppo 

tra i fini istituzionali dello Stato amministrazione. Ne segue che l’eventuale ritiro dell’aggiudicazione 

dell’appalto in favore del ricorrente, conseguito all’esercizio dei poteri di vigilanza spettanti al Ministero 

degli affari esteri, non comporta l’insorgenza di una responsabilità risarcitoria in capo 

all’amministrazione>>. 

La forza espansiva dell’orientamento giurisprudenziale in questione ha poi trovato un’importante 

estensione alla materia dell’erogazione di contributi con T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 dicembre 2007, n. 

1287564 che ha escluso che possa costituire esercizio di attività amministrativa <<la vigilanza …(sull’) 

irrinunciabile esigenza …. che i fondi donati dal nostro Paese ad un Paese straniero vengano 

effettivamente impiegati per le finalità previste dall'art. 1, l. n. 49 del 1987>>, trattandosi, al contrario, di 

<<attività volta a garantire il raggiungimento dell’obiettivo politico perseguito dal Governo italiano, 

come tale sottratta al controllo giurisdizionale>>; anche in questo caso, il principio è stato affermato 

sulla base dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, con l’ulteriore precisazione costituita 

dall’impossibilità di attribuire carattere amministrativo alla fase attuativa dell’erogazione del contributo 

concesso in sede politica: <<l’atto de quo va inquadrato nell'ambito della funzione svolta dal Ministero 

                                                           
dall’esecuzione del contratto (come quelle attinenti alla revisione prezzi) e, quindi, la giurisdizione dell’A.G.O. a 
conoscere delle relative controversie. 
63 T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 luglio 2005, n. 5472, in Foro amm. TAR, 2005, 7/8, 2423; la sentenza è stata 
confermata da Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2007, n. 3120 (in Foro amm. CDS, 2007, 6, 1788) che ha però posto 
in maggiore evidenza la violazione dei <<cc.dd. limiti internazionali della giurisdizione, che rappresentano i limiti 
esterni del potere appartenente all'ordinamento giudiziario italiano>>, trattandosi di provvedimento di 
aggiudicazione rimesso alla competenza di uno Stato straniero. Il necessario rispetto dei limiti internazionali della 
giurisdizione era già stato affermato dalla  precedente Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2005, n. 3352 (in Foro amm. 
CDS, 2005, 6, 17399) che sarà successivamente analizzata. 
64 In Foro amm. TAR, 2007, 12, 3768; in particolare, il principio è stato affermato in una controversia relativa 
all’impugnazione proposta da una fondazione di diritto albanese nei confronti dell’atto adottato dalla Direzione 
generale per la Cooperazione allo Sviluppo ed avente ad oggetto il diniego di attuazione di un finanziamento 
relativo al completamento di una struttura ospedaliera già concesso dal Governo italiano. 
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degli affari esteri nella vicenda di cui ci si occupa, vale a dire assicurare la "cooperazione allo sviluppo", 

che, come recita l'art. 1 l. 26 febbraio 1987 n. 49, costituisce "parte integrante della politica estera 

dell'Italia". In questo caso, tale finalità viene perseguita attraverso l'erogazione di un contributo per la 

realizzazione di un ospedale, modalità esecutiva che si sostanzia nel mettere a disposizione del 

beneficiario le somme erogate. Della stessa natura è, peraltro, la fase, strettamente collegata, della 

liquidazione del quantum, che, naturalmente, si caratterizza anche per la possibilità di controllare che il 

contributo stesso sia utilizzato in maniera conforme alle finalità perseguite dall'attività di cooperazione, 

segnatamente disciplinata dall'art. 1 comma 2 L. n. 49 citata. Non è dato, quindi, di distinguere, come 

pretenderebbe di fare parte ricorrente, una fase, prettamente "politica", in cui il Ministero degli affari 

esteri procede all'erogazione del contributo, ed una successiva, di natura amministrativa, di esecuzione 

della decisione assunta in precedenza. Non vi è spazio per una siffatta distinzione, in quanto la materia 

della cooperazione attiene interamente alla sfera politica, trattandosi di attività che non rientra fra quelle 

di competenza dello Stato-amministrazione. Ciò significa che, anche l'esercizio di un’attività di controllo 

sull'utilizzo del contributo, qual è quella esercitata nella specie dal Ministero degli affari esteri, ha la stessa 

natura, non essendo finalizzata alla cura di un interesse pubblico concreto ed attuale, ma piuttosto a 

garantire il raggiungimento dell'obiettivo "politico" perseguito dal Governo italiano>>. 

In termini generali, l’impostazione data alla problematica dalla Corte di cassazione (poi recepita dalle 

sentenze del Giudice amministrativo sopra richiamate) non convince assolutamente. 

In primo luogo, non appare, infatti, convincente l’argomentazione che, pur in presenza di una forte 

procedimentalizzazione dell’azione amministrativa di cooperazione allo sviluppo (a partire dalla stessa l. 

26 febbraio 1987 n. 49, per arrivare, prima, alle disposizioni degli artt. 225-230 del d.P.R. 21 dicembre 

1999, n. 554 e, poi agli artt. 343-356 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 20765), ritiene di poter desumere 

l’inapplicabilità della normativa in materia di evidenza pubblica da una presunta ontologica natura lato 

sensu politica dell’attività di cooperazione internazionale; a questo proposito, l’esame delle fonti normative 

sembra però evidenziare, al contrario, una struttura complessiva in cui, al di là del nucleo “forte” di natura 

politica (strettamente attinente alla stipulazione degli accordi internazionali), la successiva attività di 

concretizzazione in sede amministrativa delle scelte di natura politica appare essere strutturata in termini 

di normale attività amministrativa (anche se regolamentata da una normativa particolare), come, del resto, 

                                                           
65 MEZZOTERO A. e D’AURIA J., Commento agli artt. 343-356, in GAROFOLI R. e FERRARI G(iulia), Il nuovo 
regolamento appalti pubblici, Nel Diritto Editore, Roma, II ed., 2012, 1497. Si tratta della disciplina che continuerà a 
trovare applicazione, ex art. 216, 26° comma del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fino all’emanazione, da parte del 
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (previo accordo con l'A.N.A.C.), delle nuove 
<<direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi 
all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del ….codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e 
dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte>> previste dall’art. 1, 7° comma del d.lgs. 50 del 2016. 
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rivendicato dallo stesso Governo nel contraddittorio con la Corte dei conti in sede di registrazione del 

d.p.r. 554 del 1999, anche con riferimento alla fase esecutiva dei contratti della cooperazione allo 

sviluppo66. 

Del pari non convincente è poi l’ulteriore argomentazione relativa al fatto che l'opera realizzata 

dall'appaltatore è destinata ad entrare a far parte a titolo originario del patrimonio del Paese beneficiario, 

in forza delle preventive intese politiche tra gli Stati; con riferimento a questa argomentazione, è fin 

troppo facile rilevare, infatti, come non sussista alcuna incompatibilità concettuale ad ammettere che 

l’attività amministrativa di realizzazione dell’opera in questione possa essere caratterizzata dal carattere 

amministrativo, utilizzando magari lo schema del contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c. e ss.) o, meglio, 

“lasciando” sullo sfondo le vicende relative alla proprietà dell’opera. 

Appare pertanto maggiormente aderente alla reale strutturazione della materia, l’atteggiamento più aperto 

e possibilista di Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2005, n. 3352 cit. che, pur ammettendo in termini generali 

la possibilità di un sindacato del giudice amministrativo italiano sulla fattispecie67, ha poi rigettato il ricorso 

sulla base della rilevazione del fatto che, nella fattispecie concreta, si trattava di un potere di 

aggiudicazione non di competenza di una p.a. italiana, ma di un soggetto incaricato da parte di uno Stato 

estero e, quindi, in definitiva, di un provvedimento estraneo alle attribuzioni giurisdizionali del Giudice 

italiano, con conseguenziale <<situazione di carenza assoluta di giurisdizione italiana, in virtù della 

esistenza di norme internazionali, che escludono la giurisdizione stessa. Se, invero, la giurisdizione tanto 

si estende quanto la sovranità, ritiene il Collegio che, sulla base di norme di diritto internazionale generale, 

ed in particolare del principio consuetudinario par in parem non habet iurisdictionem, recepito dall'art. 10, 

comma 1, Cost. (sulla base del quale gli Stati stranieri ed i loro organi, nonché gli enti internazionali ad 

essi equiparabili, sono esenti dalla giurisdizione italiana quando agiscono come soggetti di diritto 

internazionale o comunque quali titolari di potestà d'imperio), la società designata mandataria del 

Governo della Repubblica Tunisina per la gestione, a norma del più volte menzionato Protocollo, di tutte 

                                                           
66  Sulla vicenda, si rinvia a TARANTINO L., Gli appalti della cooperazione internazionale, in CARINGELLA F. e DE 
MARZO G., La nuova disciplina dei lavori pubblici, IPSOA, Milano, 2003, 1924. 
67 <<Non può peraltro negarsi che, in assenza di un integrato sistema inter-statuale di competenze giurisdizionali, 
strumentali alla verifica di legittimità di atti amministrativi a rilevanza transnazionale (quali quelli scaturenti da 
specifici accordi internazionali pattizi, che intercorrano fra Stati in varia misura coinvolti dall'efficacia di determinati 
provvedimenti), un qualche ambito concreto di operatività per l'esercizio di un più limitato potere giurisdizionale 
di controllo sull'operato dell'Amministrazione potrebbe residuare in capo al Giudice amministrativo italiano; ma 
ciò solo quando vengano in considerazione provvedimenti amministrativi trascendenti i singoli interessi nazionali, 
che coinvolgano, cioè, con un medesimo procedimento, l'assetto amministrativo di più Nazioni e cioè la cura, da 
parte delle rispettive Amministrazioni, degli interessi pubblici alle stesse rispettivamente affidati>>: Cons. Stato, 
sez. IV, 23 giugno 2005, n. 3352, cit. 
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le attività legate alla acquisizione di beni e servizi secondo le modalità ed i termini fissati dal Protocollo 

medesimo non possa ritenersi assoggettata alla giurisdizione dello Stato italiano68>>. 

In buona sostanza, quindi, più che attraverso l’ontologica impossibilità di considerare come esercizio di 

attività amministrativa l’attività di cooperazione allo sviluppo, la problematica in questione può essere 

meglio risolta, utilizzando la fondamentale distinzione tra gestione diretta dell’intervento da parte 

dell’amministrazione pubblica italiana e <<procedure di commodity aid e di credito d’aiuto, nelle quali il 

rapporto intercorre tra Paese beneficiario e impresa69>> (ed in cui il provvedimento di aggiudicazione 

adottato da uno Stato straniero, anche se sulla base di un finanziamento erogato dallo Stato italiano, è 

chiaramente estraneo alle attribuzioni giurisdizionali del giudice italiano); in alcune delle vicende 

giurisdizionali sopra richiamate (ad esempio, quella decisa dalla già richiamata T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 

10 dicembre 2007, n. 12875), l’indiscriminato diniego di tutela improntato agli schemi preconcetti desunti 

dalla giurisprudenza della Corte di cassazione non convince pertanto assolutamente, trattandosi, in realtà, 

di provvedimenti emanati da organi dello Stato italiano e non di provvedimenti imputabili ad ordinamenti 

stranieri. 

Sotto il profilo degli effetti, gli schemi ricostruttivi sopra richiamati finiscono poi con il delineare un’enclave 

(quella della cooperazione allo sviluppo) in cui la normativa in materia di evidenza pubblica e di attività 

amministrativa non è sostanzialmente più presidiata dal sindacato del giudice amministrativo ed in cui 

l’unica forma di intervento è sostanzialmente quella del giudice penale, con evidente arretramento di 

tutela che non è certo auspicabile, ove si abbia riferimento all’esigenza di aumentare l’efficienza degli 

interventi in discorso e di non “esportare” corruzione in altri ordinamenti70 e, quindi, in definitiva, di dare 

vita ad una sistematica dell’attività di cooperazione allo sviluppo complessivamente caratterizzata da 

standard non inferiori a quelli ordinari. 

Proprio per queste ragioni, una parte della giurisprudenza amministrativa ha continuato ad inquadrare 

l’attività amministrativa della cooperazione allo sviluppo e i relativi contratti, nel quadro della normale 

attività pubblicistica di competenza del Giudice amministrativo italiano; in particolare, una decisione del 

                                                           
68 Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2005, n. 3352, cit. 
69TARANTINO L., Gli appalti della cooperazione internazionale cit., 1924, sempre con riferimento al contraddittorio tra 
Corte dei conti e Governo in sede di registrazione del d.p.r. 554 del 1999. 
70 Nelle statistiche mondiali, purtroppo l’Italia è uno dei paesi in cui le aziende <<sono…più propense di altre a 
corrompere gli ufficiali pubblici del Paese dove operano “esportando” quindi episodi di corruzione>>: ARNONE 
M. e ILIOPULOS E., La corruzione costa. Effetti economici, istituzionali e sociali, Vita e pensiero, Milano, 2005, 82 e ss.; 
ridurre la soglia di controllo giurisdizionale proprio con riferimento ad un settore in cui le imprese aggiudicatarie 
dovranno necessariamente operare all’estero rischia di dare vita ad una qualche forma di “selezione negativa” delle 
imprese partecipanti, derivante proprio dalle minori possibilità di sindacato giurisdizionale dei comportamenti 
scorretti di aggiudicazione e realizzazione delle opere. 
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T.A.R. Lazio71 ha univocamente riportato all’attività contrattuale della p.a. (così ammettendone il 

sindacato in sede amministrativa) la convenzione stipulata tra la Direzione Generale per la Cooperazione 

allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed una O.N.G. avente ad oggetto la realizzazione di un 

intervento in Egitto. 

In questa prospettiva maggiormente aperta alle necessità di sindacato anche dell’attività amministrativa 

destinata ad avere effetto all’estero, si inserisce la recentissima Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2017, n. 1672 

relativa ad una gara concernente l’affidamento e l’esecuzione dei servizi di ingegneria connessi, prima, 

alla realizzazione della diga di Nhacangara (successivamente, a richiesta del Mozambico, ritenuta non più 

utile né economicamente realizzabile) ed al drenaggio delle acque reflue della città di Maputo; a questo 

proposito, il ricorso proposto dalla società di ingegneria aggiudicataria del servizio costituiva oggetto di 

una declaratoria di difetto assoluto di giurisdizione ad opera di una decisione del T.A.R. per il Lazio, Sez. 

di Roma73 che richiamava l’orientamento sopra ampiamente richiamato e concludeva per la natura di 

<<attività politica in materia di cooperazione internazionale, (dell’atto impugnato) essendo destinato al 

raggiungimento dell’obiettivo politico perseguito dal Governo Italiano, …(e) sottratto, al pari 

dell’Accordo Intergovernativo a cui è strumentale, al sindacato giurisdizionale>>. 

Al contrario, la decisione d’appello della V Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto necessario 

riesaminare l’intera problematica alla luce della previsione dell’art. 7, 1° comma ult. parte del c.p.a., 

ritenendo di dover concludere necessariamente per la natura amministrativa dell’attività di 

concretizzazione degli accordi di cooperazione allo sviluppo, sulla base dell’evidente rilevazione della 

mancanza dei cd. elementi soggettivo e oggettivo dell’atto politico: <<l’art. 7, comma 1, ultima parte 

Cod. proc. amm. afferma: “Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo 

nell'esercizio del potere politico”. La disposizione ripete le precedenti (ad es., l’art. 31 r.d. 26 giugno 1924, 

n. 1054) che hanno sempre escluso la sindacabilità in giustizia amministrativa degli atti politici. Si tratta 

dunque qui di vagliare se, come viene dedotto, e qualificabile come un atto politico……..La nozione di 

atto politico non riceve una delimitazione diretta ad opera della legge. È stato così l’andamento della 

giurisprudenza, anche se non sempre lineare e coerente, a precisarne i termini. È oggi da ritenere 

senz’altro superata la cosiddetta teoria del movente, per la quale erano atti politici gli atti che emanati per 

un motivo o per una ragione politica: assunto incerto e in contrasto con i principi costituzionali di tutela 

delle situazioni giuridiche soggettive. L’opposto assunto che gli atti politici siano in numero chiuso 

                                                           
71 T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 15 gennaio 2007, n. 209 in www.giustizia-amministrativa.it, ampiamente citata da 
FERRARI G(ennaro), Commento all’art. 18, cit., 420. 
72 In www.giustizia-amministrativa.it; per un primo commento alla sentenza, si veda SAPORITO G., Per i lavori all’estero 
gestione appalti più trasparente, in Il Sole-24 Ore, 27 gennaio 2017, 49. 
73 T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-ter, 14 aprile 2016, n. 4434, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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vorrebbe che sarebbero tali gli atti emanati dagli organi costituzionali dello Stato nelle superiori funzioni 

di governo e che si connotino per essere liberi nel fine, fatte salve le norme costituzionali. Nel caso di 

specie, appaiono comunque difettare le caratteristiche soggettive di atto politico nel “parere” impugnato, 

data la sua assunzione ad opera non di un organo di vertice di direzione politica e nel quadro delle sue 

libere scelte, ma di un ufficio ministeriale che fa parte della struttura amministrativa del Ministero degli 

Affari Esteri. E difettano altresì le caratteristiche oggettive, poiché l’atto in questione partecipa dello 

sviluppo di un’attività che, per quanto abbia il titolo di base in un accordo internazionale, poi se ne 

“distacca” perché manifesta comunque lo svolgimento di funzioni amministrative interne e non ha più 

un impatto diretto sulle relazioni internazionali dello Stato. Sicché non v’è ragione perché resti sottratto 

alla giurisdizione del giudice amministrativo74>>. 

Fermo restando il rispetto dei limiti “esterni” della giurisdizione amministrativa già affermati da Cons. 

Stato, sez. IV, 23 giugno 2005, n. 335275 ovvero la necessità di individuare nella fattispecie un <<correlato 

potere di amministrazione attiva di una Pubblica Amministrazione (anche in senso lato) italiana>>, la 

struttura argomentativa di Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2017, n. 16 sembra avere ormai superato le 

strettoie argomentative derivanti dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (peraltro, come già 

rilevato, formatasi con riferimento al diverso problema dell’applicabilità del capitolato generale di appalto 

per le opere pubbliche), incamminandosi così sul terreno della sindacabilità anche degli atti amministrativi 

destinati a trovare applicazione al di là della frontiera italiana. 

Anche se con una certa fatica, anche nel settore della cooperazione allo sviluppo cominciano pertanto ad 

affacciarsi schemi ricostruttivi più in linea con le esigenze della globalizzazione ed aperti all’esigenza di 

potenziare gli aspetti di extraterritorialità degli effetti delle sentenze amministrative, sempre più essenziali 

ed irrinunciabili in una società in cui è sempre più difficile limitare al contesto locale gli effetti delle 

decisioni amministrative. 

                                                           
74 Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2017, n. 16, cit. 
75 Espressamente richiamata anche da Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2017, n. 16, cit. 


