
LEGGE 12 febbraio 1974, n. 112

Ratifica  ed  esecuzione  della convenzione sul diritto dei trattati,
con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.

(GU n.111 del 30-4-1974 - Suppl. Ordinario)

 Vigente al: 15-5-1974

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna
il 23 maggio 1969.

                               Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  convenzione  di  cui
all'articolo  precedente  a decorrere dalla sua entrata in vigore, in
conformita' dell'articolo 84 della convenzione stessa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 12 febbraio 1974

                                LEONE

                                                         RUMOR - MORO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

            CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITES

Parte di provvedimento in formato grafico

PARTE I
INTRODUZIONE
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                      TRADUZIONE NON UFFICIALE

     N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati

           CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI

  Gli Stati parti della presente convenzione,
  Considerando l'importanza fondamentale dei  trattati  nella  storia
delle relazioni internazionali,
  Riconoscendo l'importanza sempre maggiore dei trattati quale  fonte
di  diritto  internazionale  e  quale   mezzo   per   sviluppare   la
collaborazione pacifica fra le Nazioni, quali che siano i loro regimi
costituzionali e sociali,
  Constatando che i principi del libero consenso e della  buona  fede
nonche'  le   norme   pacta   sunt   servanda   sono   universalmente
riconosciuti,
  Affermando che le controversie relative ai trattati  devono,  cosi'
come le altre controversie internazionali, essere composte con  mezzi
pacifici  e  secondo  principi  della   giustizia   e   del   diritto
internazionale,
  Ricordando la decisione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le
condizioni necessarie al mantenimento della giustizia e del  rispetto
degli obblighi sorti dai trattati,
  Coscienti dei principi di diritto  internazionale  contenuti  nella
Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza
dei diritti dei popoli  e  il  diritto  di  disporre  di  se  stessi,
l'eguaglianza  sovrana  e  l'indipendenza  di  tutti  gli  Stati,  la
non-ingerenza negli affari interni degli Stati, il  divieto  di  fare
uso di minacce o dell'uso della forza ed il  rispetto  universale  ed
effettivo dei diritti dell'uomo e  delle  liberta'  fondamentali  per
tutti,
  Convinti che la codificazione e il progressivo sviluppo del diritto
dei trattati relizzati dalla presente convenzione gioveranno ai  fini
delle Nazioni  Unite  enunciati  nella  Carta,  che  sono  quelli  di
mantenere la pace e la sicurezza internazionali, di sviluppare  delle
relazioni  amichevoli  tra  le  Nazioni  e  di  porre  in   atto   la
collaborazione internazionale,
  Affermando che le norme del diritto internazionale  consuetudinario
continueranno a regolare le questioni che non vengono regolate  dalle
disposizioni della presente convenzione,

  Hanno convenuto quanto segue:

                             Articolo 1.
          Campo di applicazione della presente convenzione
      La presente convenzione si applica ai trattati tra Stati.

                             Articolo 2.
                     Espressioni e termini usati

  1. Ai fini della presente convenzione:
    a)  il  termine  "trattato"  indica  un  accordo   internazionale
concluso  per   iscritto   tra   Stati   e   regolato   dal   diritto
internazionale, che sia costituito da un solo strumento o  da  due  o
piu'  strumenti   connessi,   qualunque   ne   sia   la   particolare
denominazione;
    b)  i  termini  "ratifica"  "accettazione",   "approvazione"   ed
"adesione" indicano, a seconda dei casi, l'atto internazionale  cosi'
chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale  il
proprio consenso ad essere vincolato da un trattato;
    c) l'espressione  "pieni  poteri"  indica  un  documento  emanato
dall'autorita' competente di uno Stato che designi una o piu' persone
a rappresentare lo  Stato  nel  corso  dei  negoziati,  l'adozione  o
l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il  consenso
dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato o per  compiere
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ogni altro atto riguardante il trattato stesso;
    d) il termine "riserva"  indica  una  dichiarazione  unilaterale,
quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da  uno  Stato
al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o  vi
aderisce,  mediante  la  quale  mira  ad  escludere  o  a  modificare
l'effetto giuridico di alcune disposizioni del  trattato  nella  loro
applicazione a tale Stato;
    e) l'espressione "Stato che ha partecipato ai  negoziati"  indica
uno Stato che abbia partecipato alla elaborazione e all'adozione  del
testo del trattato;
    f) l'espressione "Stato  contraente"  indica  uno  Stato  che  ha
acconsentito ad essere vincolato dal trattato, indipendentemente  dal
fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno;
    g) il termine "parte" indica  uno  Stato  che  ha  consentito  ad
essere vincolato dal trattato e nei cui confronti, il trattato sia in
vigore;
    h) l'espressione "terzo Stato a indica uno Stato che non e' parte
del trattato;
    i)  l'espressione  "Organizzazione  internazionale"  indica   una
organizzazione fra governi.
  2. Le disposizioni del paragrafo  1  concernenti  i  termini  e  le
espressioni  usati  nella  presente  convenzione   non   pregiudicano
l'impiego di tali espressioni ne' il senso che puo' venir  loro  dato
nel diritto interno di uno Stato.

                             Articolo 3.
Accordi internazionali che non rientrano nel  quadro  della  presente
                             convenzione

  Il fatto che la presente  convenzione  non  si  applichi  ne'  agli
accordi internazionali conclusi tra gli Stati ed  altri  soggetti  di
diritto   internazionale   o   tali   altri   soggetti   di   diritto
internazionale fra di loro ne' agli accordi  internazionali  che  non
sono stati conclusi per iscritto, non viola:
    a) il valore giuridico di tali accordi;
    b) l'applicazione a tali accordi di ogni  norma  enunciata  nella
presente convenzione alla quale sarebbero soggetti in base al diritto
internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione;
    c)  l'applicazione  della  convenzione  ai  rapporti  fra   Stati
regolati da accordi internazionali dei quali  sono  egualmente  parti
altri soggetti di diritto internazionale.

                             Articolo 4.
             Irretroattivita' della presente convenzione

  Salva restando l'applicazione di qualsiasi  norma  enunciata  nella
presente convenzione alla quale i trattati sarebbero soggetti in base
al   diritto   internazionale   indipendentemente   dalla    predetta
convenzione, questa si applica nei confronti di tali Stati,  soltanto
ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore.

                             Articolo 5.
Trattati costitutivi  di  organizzazioni  internazionali  e  trattati
        adottati in seno ad un'organizzazione internazionale

  La presente convenzione si applica ad ogni trattato  che  sia  atto
costitutivo di una organizzazione internazionale e ad  ogni  trattato
adottato in seno ad una organizzazione internazionale, con riserva di
qualsiasi norma pertinente all'organizzazione.

PARTE II
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CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEI TRATTATI

Sezione prima
CONCLUSIONE DEI TRATTATI

                             Articolo 6.
            Capacita' degli Stati di concludere trattati
       Ogni Stato ha la capacita' di concludere dei trattati.

                             Articolo 7.
                            Pieni poteri

  1. Un individuo viene considerato il rappresentante  di  uno  Stato
per l'adozione o l'autenticazione del testo  di  un  trattato  o  per
esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un trattato:
    a) quando presenti i pieni poteri del caso;
    b) quando risulti dalla pratica  degli  Stati  interessati  o  da
altre circostanze che detti Stati avevano l'intenzione di considerare
tale individuo come rappresentante dello Stato a tali fini e  di  non
richiedere percio' la presentazione dei pieni poteri.
  2.  Sono  considerati   rappresentanti   dello   Stato   al   quale
appartengono, in virtu' delle loro funzioni, e senza dover presentare
i pieni poteri:
    a) i Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli  affari
esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato;
    b) i capi di missioni diplomatiche, per l'adozione del  testo  di
un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario;
    c) i rappresentanti accreditati degli  Stati  ad  una  conferenza
internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di  un
trattato nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione o
detto organo.

                             Articolo 8.
    Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione

  Un atto concernente la conclusione di un trattato, compiuto da  una
persona che non puo', in base all'articolo 7, essere considerata come
autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo e'  senza  effetti
giuridici, a meno che non  sia  confermato  successivamente  da  tale
Stato.

                             Articolo 9.
                         Adozione del testo

  1. L'adozione del testo di un trattato si compie con il consenso di
tutti gli Stati partecipanti alla  sua  elaborazione,  salvo  i  casi
previsti dal paragrafo 2.
  2.  L'adozione  del  testo  di  un  trattato  in   una   conferenza
internazionale si compie con la maggioranza dei due terzi degli Stati
presenti e votanti, a meno che  detti  Stati  non  decidano,  con  la
stessa maggioranza, di applicare una norma diversa.

                            Articolo 10.
                      Autenticazione del testo

  Il testo di un trattato e' ritenuto autentico e definitivo:
    a) in base alla procedura stabilita in  tale  testo  o  convenuto
dagli Stati partecipanti all'elaborazione del trattato; o,
    b) in mancanza di tale procedura,  con  la  firma,  la  firma  ad
referendum o la parafatura, da  parte  dei  rappresentanti  di  detti
Stati, del testo del trattato o dell'atto finale  di  una  conferenza

*** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

4 di 32 16/02/2020, 16:04



nel quale il testo venga depositato.

                            Articolo 11.
  Modi di esprimere il consenso ad essere vincolati da un trattato

  Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da  un  trattato  puo'
essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano  il
trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o
con ogni altro mezzo convenuto.

                            Articolo 12.
Espressione, mediante la firma, del consenso ad essere  vincolati  da
                             un trattato

  1. Il consenso di uno Stato ad  essere  vincolato  da  un  trattato
viene espresso con la firma del rappresentante di tale Stato:

    a) quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto;
    b) quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato
ai negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale
effetto; o
    c) quando l'intenzione dello Stato  di  dare  tale  effetto  alla
firma risulti dai pieni poteri del suo  rappresentante  o  sia  stata
espressa nel corso dei negoziati.

  2. Ai fini del paragrafo 1:

    a) la parafatura di un testo equivale alla firma di  un  trattato
quando sia accertato che gli Stati che hanno partecipato al negoziato
avevano cosi' convenuto;
    b)  la  firma  ad  referendum  di  un  trattato  da   parte   del
rappresentante  di   uno   Stato,   qualora   venga   confermata   da
quest'ultimo, equivale alla firma definitiva del trattato.

                            Articolo 13.
Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato  mediante
         lo scambio degli strumenti costituenti un trattato

  Il  consenso  degli  Stati  ad  essere  vincolati  da  un  trattato
costituito dagli strumenti scambiati fra di loro viene  espresso  con
tale scambio:

    a) quando gli strumenti prevedono che il loro scambio avra' tale
effetto; o
    b) quando sia d'altro canto  accertato  che  tali  Stati  avevano
convenuto che lo scambio degli strumenti avrebbe avuto tale effetto.

                            Articolo 14.
Espressione del consenso ad essere vincolati da un  trattato  con  la
              ratifica, l'accettazione o l'approvazione

  1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un  trattato  si
esprime con la ratifica:

    a) quando il trattato prevede che tale consenso si esprima con la
ratifica;
    b) quando sia in qualche modo accertato che gli Stati  che  hanno
partecipato ai  negoziati  avevano  convenuto  che  la  ratifica  era
necessaria;
    c) quando il  rappresentante  di  tale  Stato  abbia  firmato  il
trattato con la riserva di ratifica; o
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    d) quando l'intenzione di tale Stato di firmare il  trattato  con
riserva di ratifica risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o
sia stata espressa nel corso dei negoziati.
  2. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un  trattato  si
esprime con l'accettazione o l'approvazione in condizioni analoghe  a
quelle che si applicano per la ratifica.

                            Articolo 15.
Espressione del consenso ad  essere  vincolati  da  un  trattato  con
                             l'adesione

  Il consenso di uno Stato ad essere  vincolato  da  un  trattato  si
esprime con l'adesione:
    a) quando il trattato prevede  che  tale  consenso  possa  essere
espresso da tale Stato con l'adesione;
    b) quando sia in qualche modo accertato che gli Stati  che  hanno
partecipato ai negoziati avevano convenuto che tale consenso  avrebbe
potuto essere espresso da tale Stato con l'adesione;
    c) quando tutte le parti abbiano convenuto successivamente che il
consenso avrebbe potuto essere espresso da tale Stato con l'adesione.

                            Articolo 16.
Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di  accettazione,  di
                     approvazione o di adesione

  A meno che il trattato non disponga altrimenti,  gli  strumenti  di
ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione accertano  il
consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato al momento:
    a) del loro scambio tra gli Stati contraenti;
    b) del loro deposito presso il depositario; o
    c) della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se
cosi' e' stato convenuto.

                            Articolo 17.
Consenso ad essere vincolati da una parte di un trattato e scelta  di
                        disposizioni diverse

  Fatte salve le disposizioni degli articoli da 19 a 23, il  consenso
di uno Stato ad essere vincolato da una parte di un trattato  non  ha
efficacia se il  trattato  non  lo  prevede  o  se  gli  altri  Stati
contraenti non vi consentono.
  2. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato  che
permetta di scegliere fra disposizioni diverse non produce effetti se
le disposizioni sulle quali si basa non sono chiaramente indicate.

                            Articolo 18.
Obbligo a non privare un trattato del suo oggetto  e  del  suo  scopo
                  prima della sua entrata in vigore

  Uno  Stato  deve  astenersi  dal  compiere   atti   che   sarebbero
suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo:
    a) quando ha  firmato  il  trattato  o  scambiato  gli  strumenti
costituenti il trattato, con riserva di ratifica, di  accettazione  o
di approvazione, finche' non ha manifestato la propria intenzione di
non divenire parte del trattato; o
    b) quando ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato  da
un trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del trattato
e a condizione che questa non sia indebitamente ritardata.

Sezione seconda
RISERVE
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                            Articolo 19.
                     Formulazione delle riserve

  Uno   Stato,   al   momento   della    firma,    della    ratifica,
dell'accettazione, dell'approvazione di  un  trattato  o  al  momento
dell'adesione, puo' formulare una riserva, a meno che:
    a) la riserva non sia vietata dal trattato;
    b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate
riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o
    c) in casi diversi da quelli  previsti  ai  commi  a)  e  b),  la
riserva sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

                            Articolo 20.
         Accettazione delle riserve ed obiezioni alle stesse

  1. Una riserva autorizzata espressamente da un  trattato  non  deve
essere accettata successivamente dagli altri Stati contraenti, a meno
che il trattato non lo preveda.
  2. Quando  risulti  dal  numero  limitato  degli  Stati  che  hanno
partecipato ai negoziati, nonche'  dall'oggetto  e  dallo  scopo  del
trattato stesso, che l'applicazione del trattato nella sua  interezza
tra tutte le parti  e'  condizione  essenziale  per  il  consenso  di
ciascuna di esse ad essere vincolata dal trattato, una  riserva  deve
essere accettata da tutte le Parti.
  3. Quando un trattato e' un atto costitutivo di una  Organizzazione
internazionale, ed a meno che in esso non  sia  altrimenti  previsto,
una  riserva  esige  anche  l'accettazione   dell'organo   competente
dell'organizzazione in questione.
  4. Nei casi diversi da quelli previsti dai paragrafi precedenti e a
meno che il trattato non disponga altrimenti:
    a) l'accettazione di una riserva  da  parte  di  un  altro  Stato
contraente rende lo Stato autore della riserva parte del trattato nei
riguardi di tale altro Stato se il trattato e'  in  vigore  o  quando
esso entra in vigore per gli altri Stati summenzionati;
    b) l'obiezione  ad  una  riserva  sollevata  da  un  altro  Stato
contraente non impedisce al trattato di  entrare  in  vigore  tra  lo
Stato che ha formulato l'obiezione e lo Stato autore della riserva, a
meno che non sia stata chiaramente espressa una intenzione  contraria
da parte dello Stato che ha formulato l'obiezione;
    c) un atto che  esprima  il  consenso  di  uno  Stato  ad  essere
vincolato dal trattato e che contenga una  riserva  diventa  efficace
dal momento in cui almeno un altro Stato contraente ha  accettato  la
riserva.
  5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4 e a meno che il trattato non preveda
altrimenti, si ritiene che una riserva sia  stata  accettata  da  uno
Stato  qualora  quest'ultimo  non  abbia  formulato  obiezioni   alla
riserva, sia allo scadere dei dodici mesi successivi alla data in cui
ne ha ricevuto notifica, che alla data in cui ha espresso il  proprio
consenso ad essere vincolato dal trattato,  quando  quest'ultima  sia
posteriore.

                            Articolo 21.
   Effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve

  1. Una riserva formulata in conformita' degli articoli 19, 20 e  23
nei confronti di un'altra parte:
    a) modifica,  per  lo  Stato  autore  della  riserva,  nelle  sue
relazioni con quest'altra Parte le disposizioni del trattato sulle
quali verte la riserva, nella misura prevista da detta riserva; e
    b) modifica nella stessa misura tali disposizioni per quest'altra
parte nelle sue relazioni con lo Stato autore della riserva.
  2. La riserva non modifica le  disposizioni  del  trattato  per  le
altre parti del trattato nei loro rapporti intercorsi.
  3. Quando uno Stato che ha formulato un'obiezione  ad  una  riserva

*** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

7 di 32 16/02/2020, 16:04



non si e' opposto all'entrata in vigore del trattato tra se stesso  e
lo Stato autore della riserva, le disposizioni oggetto della  riserva
non si applicano tra i due Stati, nella misura prevista dalla riserva
stessa.

                            Articolo 22.
         Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve

  1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una riserva puo'
essere ritirata in ogni momento senza che il consenso dello Stato che
ha accettato la riserva sia necessario per il suo ritiro.
  2. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una obiezione ad
una riserva puo' essere ritirata in ogni momento.
  3. A meno che il trattato non preveda  altrimenti  o  che  non  sia
altrimenti convenuto:
    a) il ritiro di una riserva non ha efficacia nei confronti di  un
altro Stato contraente che a partire dal momento in cui tale Stato ne
ha ricevuto notifica;
    b) il ritiro di un'obiezione ad una riserva ha efficacia soltanto
a partire dal momento in cui lo Stato che ha formulato la riserva  ha
ricevuto notifica di detto ritiro.

                            Articolo 23.
                   Procedura relativa alle riserve

  1.  La  riserva,  l'accettazione  esplicita  di   una   riserva   e
l'obiezione ad una riserva devono essere  formulate  per  iscritto  e
comunicate  agli  Stati  contraenti  e  agli  altri  Stati  che  sono
qualificati per diventare parti del trattato.
  2. Una riserva che  al  momento  della  firma  del  trattato  venga
formulata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione,  deve
essere confermata formalmente dallo Stato che ne e' l'autore,  quando
esso esprime il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato. In
tal caso, si ritiene che la riserva sia stata fatta alla data in  cui
e' stata confermata.
  3. Non occorre che siano  confermate  le  accettazioni  chiaramente
espresse di una riserva o di una obiezione ad una riserva  che  siano
anteriori alla conferma di quest'ultima.
  4. Il ritiro di una riserva o di una obiezione ad una riserva  deve
essere formulato per iscritto.

Sezione terza
ENTRATA IN VIGORE DEI TRATTATI ED APPLICAZIONE A TITOLO PROVVISORIO

                            Articolo 24.
                          Entrata in vigore

  1. Un trattato entra in vigore in base alle modalita' ed alla  data
fissata dalle disposizioni in esso contenute o mediante  accordo  tra
gli Stati che hanno partecipato ai negoziati.
  2. In mancanza di tali  disposizioni  o  di  un  tale  accordo,  un
trattato entra in vigore quando sia stato accertato  il  consenso  di
tutti  gli  Stati  che  hanno  partecipato  ai  negoziati  ad  essere
vincolati dal trattato.
  3. Quando il consenso di  uno  Stato  ad  essere  vincolato  da  un
trattato sia stato accertato in una data  posteriore  all'entrata  in
vigore  di  detto  trattato,  esso,  a  meno  che  non  sia  disposto
altrimenti, entra in vigore nei confronti di  tale  Stato  in  quella
stessa data.
  4.   Le   disposizioni   di   un   trattato    che    regolamentano
l'autenticazione del testo, l'accertamento del consenso  degli  Stati
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ad esserne vincolati, le modalita' o la data  della  sua  entrata  in
vigore, le riserve, le funzioni del depositario,  nonche'  tutti  gli
altri problemi che vengono necessariamente a porsi prima dell'entrata
in vigore del trattato stesso, sono applicabili a partire dalla  data
dell'adozione del testo.

                            Articolo 25.
                  Applicazione a titolo provvisorio

  1. Un trattato o una parte  di  esso  vengono  applicati  a  titolo
provvisorio in attesa della sua effettiva entrata in vigore:
    a) quando il trattato stesso cosi' dispone; o,
    b) quando gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano in
qualche altro modo cosi' convenuto.
  2. A meno che il trattato non disponga altrimenti o gli  Stati  che
hanno partecipato ai  negoziati  non  abbiano  convenuto  altrimenti,
l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte  di
esso nei confronti di uno Stato viene a cessare  qualora  tale  Stato
notifichi agli altri Stati fra  i  quali  il  trattato  e'  applicato
provvisoriamente, l'intenzione di non volerne diventare parte.

PARTE III
RISPETTO, APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

Sezione prima
RISPETTO DEI TRATTATI

                            Articolo 26.
                         Pacta sunt servanda

  Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono  eseguirlo
in buona fede.

                            Articolo 27.
               Diritto interno e rispetto dei trattati

  Una  parte  non  puo'  invocare  le  disposizioni   della   propria
legislazione interna per giustificare la  mancata  esecuzione  di  un
trattato. Tale norma non pregiudica in  alcun  modo  le  disposizioni
dell'articolo 46.

Sezione seconda
APPLICAZIONE DEI TRATTATI

                            Articolo 28.
                    Irretroattivita' dei trattati

  Salvo che una diversa intenzione non risulti dal trattato o non sia
altrimenti accertata, le disposizioni di un  trattato  non  vincolano
una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla  data
di entrata in vigore del trattato stesso nei confronti di tale  parte
o una situazione che avesse cessato di esistere a tale data.

                            Articolo 29.
               Applicazione territoriale dei trattati

  Salvo che un diverso intendimento non risulti dal  trattato  o  non
sia stato altrimenti accertato, un trattato  vincola  ciascuna  delle
parti per tutto l'insieme del suo territorio.
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                            Articolo 30.
  Applicazione di trattati successivi vertenti sulla stessa materia

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 103 della Carta  delle
Nazioni Unite, i diritti e gli obblighi degli Stati parti di trattati
successivi vertenti sulla stessa materia, sono definiti nei paragrafi
seguenti.
  2. Quando un trattato precisa di essere subordinato ad un  trattato
anteriore  o  posteriore  o  non  debba   essere   considerato   come
incompatibile con quest'altro trattato,  prevalgono  le  disposizioni
contenute in quest'ultimo.
  3. Quando tutte le parti del trattato anteriore sono del pari parti
del trattato posteriore, senza che il trattato anteriore abbia  avuto
termine o la sua applicazione sia stata sospesa in base  all'articolo
59, il trattato anteriore non si applica che nella misura in  cui  le
sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato posteriore.
  4. Quando le parti di un trattato anteriore non  sono  tutte  parti
del trattato posteriore:
    a) nelle relazioni fra gli Stati parti di entrambi i trattati, la
norma da applicarsi e' quella enunciata al paragrafo 3;
    b) nelle relazioni tra uno Stato parte di entrambi i  trattati  e
uno Stato parte di uno solo dei due, il trattato del  quale  entrambi
gli Stati sono parti regola i reciproci diritti ed obblighi.
  5.  Il  paragrafo  4  si  applica,  fatte  salve  le   disposizioni
dell'articolo 41, sia ad ogni problema  relativo  alla  estinzione  o
alla  sospensione  dell'applicazione  di   un   trattato   ai   sensi
dell'articolo 60 che ad ogni questione di  responsabilita'  che  puo'
sorgere per uno Stato dalla conclusione  o  dall'applicazione  di  un
trattato le cui disposizioni siano incompatibili con gli obblighi che
ad esso incombono nei confronti di un altro Stato in base ad un altro
trattato.

Sezione terza
INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI

                            Articolo 31.
                Regola generale per l'interpretazione

  1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede  in  base  al
senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro  contesto
ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
  2.  Ai  fini  dell'interpretazione  di  un  trattato,  il  contesto
comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi:
    a) ogni accordo relativo al trattato e che  sia  intervenuto  tra
tutte le parti in occasione della sua conclusione;
    b) ogni strumento disposto da una o piu' parti in occasione della
conclusione del trattato ed accettato dalle  altre  parti  in  quanto
strumento relativo al trattato.
  3. Verra' tenuto conto, oltre che del contesto:
    a) di ogni accordo  ulteriore  intervenuto  tra  le  parti  circa
l'interpretazione del trattato o l'attuazione delle  disposizioni  in
esso contenute;
    b)  di  ogni  ulteriore  pratica  seguita  nell'applicazione  del
trattato  con  la  quale  venga  accertato  l'accordo   delle   parti
relativamente all'interpretazione del trattato;
    c)  di  ogni  norma   di   diritto   internazionale   pertinente,
applicabile alle relazioni fra le parti.
  4.  Si  ritiene  che  un  termine  o  una  espressione  abbiano  un
significato particolare se verra' accertato che tale era l'intenzione
delle parti.

                            Articolo 32.
               Mezzi complementari di interpretazione
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  Si potra' ricorrere a mezzi complementari d'interpretazione, ed  in
particolare ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali  il
trattato  e'  stato  concluso,  allo  scopo,  sia  di  confermare  il
significato risultante dalla applicazione dell'articolo  31,  che  di
definire  un  significato  quando  l'interpretazione  data  in   base
all'articolo 31:
    a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o
    b) porti ad un risultato chiaramente assurdo od illogico.

                            Articolo 33.
    Interpretazione di trattati autenticati in due o piu' lingue

  1. Quando un trattato e' stato autenticato in due o piu' lingue, il
suo testo fa fede in ciascuna di tali lingue, a meno che il  trattato
non preveda o le parti  non  convengano  fra  loro  che  in  caso  di
divergenza, prevarra' un determinato testo.
  2. La traduzione di un trattato in una lingua  diversa  da  una  di
quelle nelle quali il testo e' stato autenticato, non sara'  ritenuta
testo autentico qualora il trattato non lo preveda  o  le  parti  non
abbiano cosi' convenuto.
  3. Si presume che i termini e le espressioni di un trattato abbiano
lo stesso senso nei vari testi autentici.
  4. Ad eccezione del caso in cui un determinato  testo  prevalga  in
conformita'  del  paragrafo  1,  quando  il  confronto  fra  i  testi
autentici  renda  evidente  una   differenza   di   significato   che
l'applicazione degli articoli 31 e  32  non  permette  di  eliminare,
verra' adottato il significato che, tenuto conto dell'oggetto e dello
scopo del  trattato,  concili  nel  migliore  dei  modi  i  testi  in
questione.

Sezione quarta
TRATTATI E STATI TERZI

                            Articolo 34.
             Norma generale riguardante gli Stati terzi

  Un trattato non crea ne' obblighi ne' diritti per uno  Stato  terzo
senza il consenso di quest'ultimo.

                            Articolo 35.
      Trattati che prevedono degli obblighi per gli Stati terzi

  Da una disposizione di un trattato nasce un obbligo per  uno  Stato
terzo quando le  parti  del  trattato  stesso  intendano  con  quelle
disposizioni creare tale obbligo e  quando  lo  Stato  terzo  accetti
esplicitamente per iscritto tale obbligo.

                            Articolo 36.
       Trattati che prevedono dei diritti per gli Stati terzi

  1. Un diritto per uno Stato terzo nasce da una disposizione  di  un
trattato quando  le  parti  di  tale  trattato  intendano,  con  tale
disposizione, conferire tale diritto sia allo Stato terzo sia  ad  un
gruppo di Stati al quale esso appartenga, che a tutti  gli  Stati,  e
quando lo Stato terzo acconsente. Si  presume  che  vi  sia  consenso
fintanto che non esista una contraria  indicazione,  a  meno  che  il
trattato non preveda altrimenti.
  2. Uno Stato che eserciti un diritto in base  al  paragrafo  1,  e'
tenuto a rispettare, per  quanto  riguarda  l'esercizio  del  diritto
stesso, le condizioni che sono  previste  dal  trattato  o  che  sono
accertate in base alle disposizioni di questo.
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                            Articolo 37.
       Revoca o modifica di obblighi o diritti di Stati terzi

  1. Nel caso in cui sia nato per uno Stato terzo un obbligo in  base
all'articolo 35, detto obbligo non puo' essere revocato o  modificato
che con il consenso delle parti del trattato e dello Stato  terzo,  a
meno che non sia accertato che essi avevano convenuto diversamente.
  2. Nel caso in cui per uno Stato terzo sia nato un diritto in  base
all'articolo 36, tale diritto non potra' essere revocato o modificato
dalle parti se non  sara'  stato  accertato  che  detto  diritto  non
avrebbe potuto essere revocato o modificato senza il  consenso  dello
Stato terzo.

                            Articolo 38.
Norme di un trattato che divengono obbligatorie  per  Stati  terzi  a
     seguito della creazione di una consuetudine internazionale

  Nessuna delle disposizioni contenute negli  articoli  da  34  a  37
vieta che una norma sancita da un trattato diventi  obbligatoria  per
uno  Stato  terzo  in  quanto  norma   consuetudinaria   di   diritto
internazionale riconosciuta come tale.

PARTE IV
EMENDAMENTO E MODIFICA DEI TRATTATI

                            Articolo 39.
        Norma generale relativa all'emendamento dei trattati

  Un trattato puo' essere emendato di comune  intesa  fra  le  parti.
Salvo che nella  misura  in  cui  il  trattato  disponga  altrimenti,
vengono applicate a tale accordo le norme enunciate nella parte II.

                            Articolo 40.
               Emendamento dei trattati multilaterali

  1. A meno che il trattato non  disponga  altrimenti,  l'emendamento
dei trattati multilaterali e' regolato dai paragrafi seguenti.
  2. Ogni disposizione tendente ad emendare un trattato multilaterale
per quanto riguarda i rapporti fra tutte le sue  parti,  deve  essere
notificata a tutti gli Stati contraenti, e ciascuno  di  essi  ha  il
diritto di prendere parte:
    a) alla decisione circa il seguito da dare a tale proposta;
    b) ai negoziati ed alla conclusione di  ogni  accordo  avente  lo
scopo di emendare il trattato stesso.
  3. Ogni Stato qualificato a divenire parte di un  trattato  e'  del
pari qualificato per divenire parte del trattato emendato.
  4. L'accordo che reca emendamenti non vincola gli  Stati  che  sono
gia' parti del trattato e che non divengono parti di  detto  accordo;
nei confronti di tali Stati si applica il comma b)  del  paragrafo  4
dell'articolo 30.
  5. Ogni Stato che divenga parte  del  trattato  dopo  l'entrata  in
vigore dell'accordo che  reca  emendamenti,  a  meno  che  non  abbia
espresso una diversa intenzione, viene considerato come:
    a) facente parte del trattato cosi' emendato; e
    b) facente parte del trattato non emendato nei confronti di  ogni
parte del trattato che non sia vincolata dall'accordo  che  reca  gli
emendamenti.

                            Articolo 41.
Accordi aventi lo scopo  di  modificare  dei  trattati  multilaterali
            soltanto nei rapporti fra alcune delle parti

  1. Due o piu' parti di un trattato multilaterale possono concludere
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un accordo avente lo scopo di modificare  il  trattato  soltanto  nei
loro reciproci rapporti:
    a) se la possibilita' di una tale modifica e' prevista dal
trattato; o
    b) se la modifica in questione non e'  vietata  dal  trattato,  a
condizione che essa:
      i) non  pregiudichi  in  alcun  modo  per  le  altre  parti  il
godimento dei diritti derivanti dal trattato ne' l'adempimento dei
loro obblighi; e
      ii) non verta su di una disposizione dalla quale non  si  possa
derogare  senza  che  vi  sia  una  incompatibilita'  con   effettiva
realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato.
    2. A meno che, nel caso previsto dal comma a) del paragrafo 1, il
trattato  non  preveda  altrimenti,  le  parti  in  questione  devono
notificare  alle  altre  parti  la  loro  intenzione  di   concludere
l'accordo e le modifiche che quest'ultimo reca al trattato.

PARTE V
NULLITA', ESTINZIONE E SOSPENSIONE DELL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI

Sezione prima
DISPOSIZIONI GENERALI

                            Articolo 42.
           Validita' e mantenimento in vigore dei trattati

  1. La validita' di un trattato o  del  consenso  di  uno  Stato  ad
essere vincolato da un trattato non puo'  essere  contestata  che  in
applicazione della presente convenzione.
  2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro di  una
parte non possono aver luogo che in applicazione  delle  disposizioni
del trattato o della presente convenzione. La stessa regola vale  per
la sospensione dell'applicazione di un trattato.

                            Articolo 43.
Obblighi imposti dal  diritto  internazionale  indipendentemente  dai
                              trattati

  La nullita', l'estinzione o la denuncia di un trattato,  il  ritiro
di una delle parti o la sospensione dell'applicazione  del  trattato,
quando siano dovute all'applicazione della  presente  convenzione  od
alle disposizioni del trattato, non pregiudicano  in  alcun  modo  il
dovere di uno Stato di adempiere ogni obbligo che sia  enunciato  nel
trattato, al quale sia soggetto in  base  al  diritto  internazionale
indipendentemente dal trattato stesso.

                            Articolo 44.
           Scindibilita' delle disposizioni di un trattato

  1. Il diritto di una  parte,  previsto  nel  trattato  o  derivante
dall'articolo 56, di denunciare il trattato, di ritirarsi da  esso  e
di sospenderne l'applicazione, non puo'  essere  esercitato  che  nei
confronti  del  trattato  stesso  nel  suo  insieme,   a   meno   che
quest'ultimo non disponga o le parti non convengano altrimenti.
  2. Un motivo di nullita' o di  estinzione  di  un  trattato,  o  di
ritiro di una delle parti  o  di  sospensione  dell'applicazione  del
trattato, riconosciuto ai sensi della presente convenzione, non  puo'
essere invocato che nei confronti del trattato nel suo insieme, fatte
salve le condizioni previste dai paragrafi seguenti  o  dall'articolo
60.
  3. Se il motivo  in  questione  si  riferisce  soltanto  ad  alcune
clausole particolari, esso non puo' essere invocato nei confronti  di
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quelle sole clausole quando:
    a) tali clausole si possano scindere dal resto del  trattato  per
quanto attiene alla loro esecuzione;
    b) risulti dal trattato o  sia  in  qualche  modo  accertato  che
l'accettazione delle suddette clausole abbia costituito  per  l'altra
parte o per le altre parti del trattato, la base essenziale del  loro
consenso ad essere vincolate dal trattato nel suo insieme; e
    c) non sia illegale continuare  ad  eseguire  quanto  rimane  del
trattato.
  4. Nei casi in cui agli articoli  49  e  50,  lo  Stato  che  abbia
diritto ad invocare il dolo o  la  corruzione,  puo'  farlo  sia  nei
confronti dell'insieme del trattato che, nel caso di cui al paragrafo
3, soltanto nei confronti di alcune clausole particolari.
  5. Nei casi previsti dagli articoli 51, 52 e  53,  non  e'  ammessa
scissione delle disposizioni di un trattato.

                            Articolo 45.
Perdita del diritto di invocare un motivo di nullita' di un  trattato
o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di
                     sospenderne l'applicazione

  Uno Stato non puo' piu'  invocare  un  motivo  di  nullita'  di  un
trattato o un motivo per porre termine  ad  esso,  di  ritirarsi  dal
trattato o di sospenderne l'applicazione in base agli articoli da  46
a 50 od agli articoli 60 e 62 se, dopo essere venuto a conoscenza dei
fatti, tale Stato:
    a) abbia esplicitamente accettato di considerare che il trattato
sia o valido, o in vigore, od ancora applicabile; o
    b) debba, a motivo della  propria  condotta,  essere  considerato
come avente accettato, a seconda del caso, la validita' del  trattato
o il suo mantenimento in vigore o in applicazione.

Sezione seconda
NULLITA' DEI TRATTATI

                            Articolo 46.
Disposizioni  di  diritto  interno  concernenti   la   competenza   a
                         concludere trattati

  1. Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da  un
trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto
interno concernente la competenza a  concludere  trattati,  non  puo'
essere invocato da tale Stato per infirmare il  proprio  consenso,  a
meno che tale violazione non sia stata manifesta e non  concerna  una
norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno.
  2. Una violazione e' manifesta quando  essa  appaia  obiettivamente
evidente ad ogni Stato che si  comporti  in  materia,  in  base  alla
normale prassi ed in buona fede.

                            Articolo 47.
Restrizione particolare del potere di esprimere il  consenso  di  uno
                                Stato

  Se il potere di un rappresentante di esprimere il consenso  di  uno
Stato ad essere vincolato da un determinato trattato e' stato oggetto
di particolari restrizioni, il fatto che detto rappresentante non  ne
abbia tenuto conto non puo'  essere  invocato  come  suscettibile  di
infirmare il consenso da lui espresso, a meno che la restrizione  non
sia stata notificata, prima che tale consenso venisse espresso,  agli
altri Stati che hanno partecipato al negoziato.

                            Articolo 48.
                               Errore
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  1.  Uno  Stato  puo'  invocare  un  errore  in  un  trattato   come
suscettibile di infirmare il proprio consenso ad essere vincolato dal
trattato stesso quando l'errore verte su di un  fatto  o  su  di  una
situazione che  tale  Stato  supponeva  esistesse  al  momento  della
conclusione del trattato e che  costituiva  base  essenziale  per  il
consenso di detto Stato ad essere vincolato dal trattato.
  2.  Il  paragrafo  1  non  si  applica  quando  detto  Stato  abbia
contribuito con la sua condotta a tale errore o quando le circostanze
siano state tali che esso avrebbe dovuto essere  a  conoscenza  della
possibilita' di un errore.
  3. Un errore che riguardi soltanto il modo in cui il  testo  di  un
trattato e' redatto non ne pregiudica la validita'; in tal caso viene
applicato l'articolo 79.

                            Articolo 49.
                                Dolo

  Ove uno Stato sia stato  spinto  a  concludere  un  trattato  dalla
condotta  fraudolenta  di  un  altro  Stato  che  ha  partecipato  ai
negoziati, esso puo' invocare il dolo come suscettibile di viziare il
proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.

                            Articolo 50.
             Corruzione del rappresentante di uno Stato

  Ove l'espressione del consenso di uno Stato ad essere vincolato  da
un trattato  sia  stata  ottenuta  mediante  la  corruzione  del  suo
rappresentante con azione diretta o indiretta di un altro  Stato  che
ha partecipato ai negoziati, lo Stato puo' invocare detta  corruzione
come suscettibile di viziare il proprio consenso ad essere  vincolato
dal trattato.

                            Articolo 51.
         Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato

  Il consenso espresso  da  uno  Stato  ad  essere  vincolato  da  un
trattato  che  sia  ottenuto  con  la  violenza  esercitata  sul  suo
rappresentante a mezzo di atti o minacce contro di  lui  dirette,  e'
privo di ogni effetto giuridico.

                            Articolo 52.
Violenza esercitata su di uno Stato con  le  minacce  o  l'uso  della
                                forza

  Qualsiasi trattato la cui conclusione sia  stata  ottenuta  con  le
minacce o con l'uso della forza in violazione dei principi di diritto
internazionale incorporati nella  Carta  delle  Nazioni  Unite  sara'
ritenuto nullo.

                            Articolo 53.
Trattati  in  contrasto  con  una  norma   imperativa   del   diritto
                internazionale generale (jus cogens)

  E' nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua  conclusione,
sia in contrasto con una norma imperativa di  diritto  internazionale
generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di
diritto internazionale generale si intende una norma  che  sia  stata
accettata e riconosciuta dalla Comunita' internazionale  degli  Stati
nel suo insieme in quanto norma alla  quale  non  e  permessa  alcuna
deroga e che non puo' essere modificata che da  una  nuova  norma  di
diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.
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Sezione terza
ESTINZIONE DEI TRATTATI E SOSPENSIONE DELLA LORO APPLICAZIONE

                            Articolo 54.
Estinzione di un trattato o ritiro da esso in base alle  disposizioni
          del trattato stesso o con il consenso delle parti

  L'estinzione di un trattato o ii ritiro di una parte possono  avere
luogo:
    a) in base alle disposizioni del trattato; o,
    b) in ogni momento, con il consenso di  tutte  le  parti,  previa
consultazione degli altri Stati contraenti.

                            Articolo 55.
  Numero di parti di un trattato multilaterale inferiore al numero
necessario per la sua entrata in vigore

  A meno che il trattato non  disponga  altrimenti,  ad  un  trattato
multilaterale non si pone termine per il solo motivo  che  il  numero
delle parti e' inferiore al numero necessario per la sua  entrata  in
vigore.

                            Articolo 56.

Denuncia  o  ritiro  nel  caso  di  un  trattato  che  non   contenga
  disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al ritiro.
  1. Un trattato che non  contenga  disposizioni  relative  alla  sua
estinzione e che non preveda la possibilita' di un ritiro  o  di  una
denuncia non puo' essere oggetto di di denuncia o di ritiro,  a  meno
che:
    a) non sia accertato che era nell'intenzione delle parti di
accettare la possibilita' di una denuncia o di un ritiro; o
    b) il diritto alla denuncia o al ritiro non possa essere  dedotto
dalla natura del trattato.
  2. Una parte deve notificare con almeno dodici mesi di anticipo  la
propria intenzione di denunciare un trattato o di ritirarsi  da  esso
in base alle disposizioni del paragrafo 1.

                            Articolo 57.

Sospensione  dell'applicazione  di   un   trattato   in   base   alle
disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti.
  L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o  di
una determinata parte puo' essere sospesa:
    a) conformemente alle disposizioni del trattato; o,
    b) in ogni momento, con il consenso di  tutte  le  parti,  previa
consultazione degli altri Stati contraenti.

                            Articolo 58.
Sospensione dell'applicazione di un trattato  multilaterale  soltanto
                con l'accordo fra alcune delle parti

  1. Due o piu' parti di un trattato multilaterale possono concludere
un accordo che abbia lo  scopo  di  sospendere  l'applicazione  delle
disposizioni del trattato temporaneamente e soltanto tra di loro:
    a) qualora la possibilita' di una tale sospensione  sia  prevista
dal trattato; o
    b) qualora la  sospensione  in  questione  non  sia  vietata  dal
trattato, a condizione che essa:
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      i) non rechi pregiudizio ne' al godimento dei diritti  previsti
dal trattato per altre parti ne' all'adempimento dei loro obblighi;
      e ii) non sia  incompatibile  con  l'oggetto  e  lo  scopo  del
trattato.
    2. A meno che, nel caso previsto al comma a) del paragrafo 1,  il
trattato non disponga altrimenti,  le  parti  in  questione  dovranno
notificare  alle  altre  parti  la  loro  intenzione  di   concludere
l'accordo e  le  disposizioni  del  trattato  delle  quali  intendono
sospendere l'applicazione.

                            Articolo 59.

Estinzione di  un  trattato  o  sospensione  della  sua  applicazione
   implicite a motivo della conclusione di un trattato successivo.
  1. Si ritiene che un trattato abbia avuto termine qualora tutte  le
parti del trattato abbiano concluso successivamente un trattato sullo
stesso argomento e:
    a) se risulta  dal  trattato  successivo  od  e'  in  altro  modo
accertato che era intenzione delle parti di regolare la materia in
questione con tale trattato; o
    b) se le disposizioni del trattato successivo sono  incompatibili
con quelle del trattato precedente in modo tale che non sia possibile
applicare due trattati contemporaneamente.
  2. Il trattato precedente viene considerato  semplicemente  sospeso
quando risulti dal trattato successivo o sia in altro modo  accertato
che questa era l'intenzione delle parti.

                            Articolo 60.
Estinzione di un trattato o sospensione della sua  applicazione  come
                  conseguenza della sua violazione

  1. Una sostanziale violazione di un trattato bilaterale da parte di
una delle parti autorizza l'altra parte a invocare la violazione come
motivo per porre termine al trattato o  sospenderne  completamente  o
parzialmente l'applicazione.
  2. Una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte
di una delle parti autorizza:
    a) le altre parti, che agiscono di comune accordo, a  sospenderne
completamente o parzialmente l'applicazione o a porvi termine:
      i) sia nelle relazioni fra di loro  e  lo  Stato  autore  della
violazione;
      ii) che fra tutte le parti;
    b) una parte particolarmente  danneggiata  dalla  violazione,  ad
invocare   detta    violazione    come    motivo    di    sospensione
dell'applicazione completa o parziale del  trattato  nelle  relazioni
fra di essa e lo Stato autore della violazione;
    c) qualsiasi parte diversa dallo Stato autore della violazione ad
invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione  del
trattato completamente o parzialmente  per  quanto  la  riguarda,  se
detto trattato e' di natura tale che una violazione sostanziale delle
disposizioni  compiuta  da  una  parte  modifichi   radicalmente   la
situazione  di  ciascuna  delle  parti  relativamente  al  successivo
adempimento dei propri obblighi in base al trattato.
  3. Ai fini del presente articolo, per violazione sostanziale di  un
trattato si intende:
    a) un disconoscimento del trattato che non sia autorizzato dalla
presente convenzione; o
    b)  la  violazione  di  una  disposizione   essenziale   per   la
realizzazione dell'oggetto o dello scopo del trattato.
  4.  I  paragrafi  precedenti   non   pregiudicano   nessuna   delle
disposizioni  del  trattato  che  si  possa  applicare  in  caso   di
violazione.
  5. I paragrafi  da  1  a  3  non  si  applicano  alle  disposizioni
riguardanti la protezione della persona umana che sono contenute  nei
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trattati di carattere umanitario ed in particolare non  si  applicano
alle disposizioni che escludono ogni forma di rappresaglia esercitata
nei  confronti  di  persone  che  sono  protette  dai   summenzionati
trattati.

                            Articolo 61.
 Sopravvenienza di una situazione che renda impossibile l'esecuzione

  1. Una parte puo' invocare l'impossibilita' di dare  esecuzione  ad
un trattato come motivo per porvi fine o per ritirarsene qualora tale
impossibilita'  risulti   dalla   sparizione   o   dalla   definitiva
distruzione di un oggetto indispensabile all'esecuzione del  trattato
in questione. Quando l'impossibilita' e' temporanea essa puo'  essere
invocata soltanto  come  motivo  per  sospendere  l'applicazione  del
trattato.
  2. L'impossibilita' di dare esecuzione  ad  un  trattato  non  puo'
essere invocata da una parte come motivo per porre fine al  trattato,
per  ritirarsene   o   per   sospenderne   l'applicazione   se   tale
impossibilita' deriva da una violazione commessa dalla parte  che  la
invoca, sia di un obbligo del trattato  che  di  ogni  altro  obbligo
internazionale nei confronti di ogni altra parte del trattato stesso.

                            Articolo 62.
              Mutamento fondamentale delle circostanze

  1. Un fondamentale mutamento delle circostanze che si sia  prodotto
in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione  di
un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non puo' essere
invocato coma motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da
esso, a meno che:
    a) l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una  base
essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal
trattato; e che
    b)  tale  cambiamento  non   abbia   l'effetto   di   trasformare
radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire  in  base
al trattato.
  2. Un fondamentale mutamento  delle  circostanze  non  puo'  essere
invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi
da questo:
    a) quando si tratti di un trattato che fissa una frontiera; o
    b) quando il fondamentale mutamento derivi da una violazione,  da
parte della parte che la invoca, o di un obbligo del  trattato  o  di
qualsiasi altro obbligo Internazionale  nei  confronti  di  qualunque
altro Stato che sia parte del trattato.
  3. Se una parte puo', in base ai paragrafi precedenti, invocare  un
fondamentale mutamento  delle  circostanze  quale  motivo  per  porre
termine ad un trattato o per ritirarsi da  questo,  essa  puo'  anche
invocarla soltanto per sospendere l'applicazione del trattato.

                            Articolo 63.
          Rottura delle relazioni diplomatiche o consolari

  La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari fra le parti di
un trattato non influenza i rapporti giuridici stabiliti tra di  esse
in base al trattato, se  non  nella  misura  in  cui  l'esistenza  di
relazioni diplomatiche o consolari e' indispensabile all'applicazione
del trattato.

                            Articolo 64.
Sopravvenienza   di   una   nuova   norma   imperativa   di   diritto
                internazionale generale (jus cogens)
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  Qualora  sopravvenga  una  nuova  norma   imperativa   di   diritto
internazionale generale, qualsiasi trattato esistente  che  contrasti
tale norma diventa nullo ed ha termine.

Sezione quarta.
PROCEDURA

                            Articolo 65.
Procedura  da  seguire  per  la  nullita'  di  un  trattato,  la  sua
estinzione, il ritiro di una parte o la sospensione dell'applicazione
                            del trattato.

  1.  La  parte  che,  in  base  alle  disposizioni  della   presente
convenzione invochi sia un  vizio  del  proprio  consenso  ad  essere
vincolata da un trattato, che un motivo per contestare  la  validita'
di un trattato, di  porvi  termine,  di  ritirarsi  da  questo  o  di
sospenderne l'applicazione, deve notificare la propria  pretesa  alle
altre parti. La notifica deve indicare il provvedimento previsto  nei
confronti del trattato e le ragioni che l'hanno determinato.
  2. Se, dopo un periodo di tempo che, salvo il caso  di  particolare
urgenza non deve essere inferiore a tre mesi  dal  ricevimento  della
notifica, nessuna parte ha sollevato obiezioni, la parte che ha fatto
la notifica puo' adottare, nelle forme previste dall'articolo 67,  il
provvedimento che ha deciso di adottare.
  3. Qualora tuttavia un'altra parte avesse sollevato  obiezione,  le
parti dovranno cercare una soluzione facendo uso dei  mezzi  indicati
nell'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite.
  4.  Nulla  di  quanto  contenuto  nei   precedenti   paragrafi   e'
suscettibile di ledere i diritti  o  gli  obblighi  delle  parti  che
derivino da qualsiasi disposizione in vigore tra  di  loro  circa  la
composizione delle controversie.
  5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 45, il fatto  che  uno
Stato non abbia inviato la notifica prescritta dal  paragrafo  1  non
impedisce di redigere detta notifica in risposta  ad  un'altra  parte
che chieda l'esecuzione del trattato o che ne adduca la violazione.

                            Articolo 66.
Procedure di regolamento giudiziario, di arbitrato e di conciliazione

  Se, nei dodici mesi successivi alla data in cui e' stata  sollevata
l'obiezione, non sara' stato possibile giungere ad una  soluzione  in
base al paragrafo 3 dell'articolo 65, verranno applicate le  seguenti
procedure:
    a) ogni parte di una controversia che riguardi la applicazione  o
l'interpretazione degli articoli 53 o  64  puo',  qualora  ne  faccia
richiesta, sottoporre la  controversia  alla  decisione  della  Corte
internazionale di giustizia, a meno che  le  parti  non  decidano  di
comune accordo di sottoporre la controversia ad arbitrato;
    b) ogni parte di una  controversia  relativa  all'applicazione  o
all'interpretazione di uno qualsiasi degli altri articoli della parte
V della  presente  convenzione,  puo'  porre  in  atto  la  procedura
indicata nell'allegato della convenzione inviando, a tale scopo,  una
richiesta al Segretario generale delle Nazioni Unite.

                            Articolo 67.

Strumenti aventi lo scopo di dichiarare la nullita' di  un  trattato,
di  porvi  termine,  di  effettuarne  il  ritiro  o  di   sospenderne
                           l'applicazione.

  1. La notifica prevista al paragrafo 1 dell'articolo 65 deve essere
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fatta per iscritto.
  2. Qualsiasi atto che dichiari la nullita' di un trattato, vi ponga
termine o attui il ritiro o la sospensione  dell'applicazione  di  un
trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in  base  alle
disposizioni dei paragrafi  2  e  3  dell'articolo  65,  deve  essere
redatto in uno strumento comunicato alle altre parti. Se lo strumento
non e' firmato dal Capo dello Stato,  dal  Capo  del  Governo  o  dal
Ministro degli affari esteri, il rappresentante dello Stato che fa la
comunicazione puo' essere invitato ad esibire i suoi pieni poteri.

                            Articolo 68.
Revoca delle notifiche e degli strumenti previsti negli articoli 65 e
                                 67

  Le notifiche o gli  strumenti  previsti  negli  articoli  65  e  67
possono essere revocati in qualsiasi momento, prima che abbiano avuto
effetto.

Sezione quinta
CONSEGUENZE DELLA NULLITA' DELL'ESTINZIONE O DELLA SOSPENSIONE
DELL'APPLICAZIONE DI UN TRATTATO

                            Articolo 69.
              Conseguenze della nullita' di un trattato

  1. Un trattato la cui nullita' sia stata  accertata  in  base  alla
presente convenzione e' nullo. Le disposizioni di un  trattato  nullo
non hanno valore giuridico.
  2. Qualora, tuttavia, degli atti siano stati compiuti in base ad un
tale trattato:
    a)  qualsiasi  parte  puo'  chiedere  ad  ogni  altra  parte   di
accertare, per quanto possibile, la situazione che  sarebbe  esistita
nelle loro reciproche  relazioni  se  tali  atti  non  fossero  stati
compiuti;
    b) gli atti compiuti in buona fede prima che venisse invocata  la
nullita' non sono resi illeciti per il solo fatto della nullita'  del
trattato.
  3. Nei casi di cui agli articoli 49 e 50, 51 o 52, il  paragrafo  2
non si applica nei confronti della parte cui e': imputabile il  dolo,
l'atto di corruzione o la violenza.
  4. Nei casi in cui il consenso di un particolare  Stato  ad  essere
vincolato da  un  trattato  multilaterale  sia  infirmato,  le  norme
precedenti si applicano nelle relazioni fra il detto Stato e le parti
del trattato.

                            Articolo 70.
             Conseguenze dell'estinzione di un trattato

  1. A meno che il trattato non disponga altrimenti o  le  parti  non
convengano altrimenti, la cessazione di  un  trattato  in  base  alle
disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione:
    a) libera le parti dall'obbligo di continuare a  dare  esecuzione
al trattato;
    b)  non  pregiudica  alcun  diritto,  alcun  obbligo  ne'  alcuna
situazione giuridica delle parti che sia venuta a  crearsi  a  motivo
dell'esecuzione del trattato prima della sua cessazione.
  2. Quando uno Stato denuncia un trattato multilaterale o si  ritira
da esso, il paragrafo 1 viene applicato  nei  rapporti  fra  Stato  e
ciascuna delle altre parti del trattato a partire dalla data  in  cui
detta denuncia o ritiro entrano in vigore.

*** ATTO COMPLETO *** https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

20 di 32 16/02/2020, 16:04



                            Articolo 71.
Conseguenze della nullita' di un trattato in contrasto con una  norma
           imperativa di diritto internazionale generale.

  1. Nel caso di un trattato che sia nullo in base  all'articolo  53,
le parti sono tenute:
    a) ad eliminare, per quanto possibile,  le  conseguenze  di  ogni
atto compiuto in base ad una disposizione che sia in contrasto con la
norma imperativa di diritto internazionale generale.
  2. Nel caso di un trattato che diventi nullo ed  abbia  termine  in
base all'articolo 64, la cessazione della validita' di un trattato:
    a) libera le parti dall'obbligo di continuare a  dare  esecuzione
al trattato;
    b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o  situazione  giuridica
delle parti che si siano venuti a creare a motivo dell'esecuzione del
trattato prima della cessazione della sua validita': tuttavia,  detti
diritti, obblighi o  situazioni  non  possono  essere  conservati  in
seguito che nella misura in cui la  loro  conservazione  non  sia  in
contrasto con la nuova norma  imperativa  di  diritto  internazionale
generale.

                            Articolo 72.
   Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato

  A meno che il trattato  non  preveda  altrimenti  o  le  parti  non
convengano  altrimenti,  la  sospensione  dell'applicazione   di   un
trattato in base alle proprie disposizioni  o  in  conformita'  della
presente convenzione:
    a) libera le parti fra le quali  e'  sospesa  l'applicazione  del
trattato dall'obbligo di darvi esecuzione nei loro reciproci rapporti
durante il periodo di sospensione:
    b) non pregiudica altrimenti i rapporti giuridici  stabiliti  dal
trattato fra le parti.
    2. Durante il periodo di sospensione, le parti  devono  astenersi
da  qualsiasi   azione   che   tenda   ad   ostacolare   la   ripresa
dell'applicazione del trattato.

PARTE VI
DISPOSIZIONI VARIE

                            Articolo 73.
Casi di successione di Stati, di responsabilita' di uno  Stato  o  di
                      apertura delle ostilita'

  Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano nessuna
delle questioni  che  potrebbero  sorgere  per  il  trattato  da  una
successione di Stati o dalla responsabilita'  internazionale  di  uno
Stato o dall'apertura delle ostilita' tra Stati.

                            Articolo 74.
    Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione dei trattati

  La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari o l'assenza  di
tali relazioni fra due o piu' Stati non impedisce la  conclusione  di
trattati fra i  detti  Stati.  La  conclusione  di  un  trattato  non
influenza di per se stessa le relazioni diplomatiche o consolari.

                            Articolo 75.
                    Caso di uno Stato aggressore

  Le disposizioni della  presente  convenzione  non  pregiudicano  in
alcun modo gli  obblighi  relativi  ad  un  trattato  che  potrebbero
nascere per uno Stato aggressore in seguito alle misure  adottate  in
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conformita' della Carta delle Nazioni Unite riguardo  all'aggressione
compiuta da tale Stato.

PARTE VII
DEPOSITARI, NOTIFICHE, CORREZIONI E REGISTRAZIONE

                            Articolo 76.
                       Depositari dei trattati

  1. La designazione del depositario di un trattato puo' essere fatta
dagli Stati che hanno preso parte  ai  negoziati,  sia  nel  trattato
stesso, che in qualsiasi altro modo. Il depositario puo' essere uno o
diversi Stati, una organizzazione  internazionale  o  il  funzionario
amministrativo piu' elevato in grado dell'organizzazione stessa.
  2. Le funzioni del  depositario  di  un  trattato  hanno  carattere
internazionale   ed   il   depositario   deve    essere    imparziale
nell'esercizio delle sue funzioni. In particolare, il  fatto  che  un
trattato non sia entrato in vigore tra alcune delle parti  o  che  vi
sia  stata  divergenza  tra  uno  Stato  ed  il   depositario   circa
l'esercizio delle funzioni di quest'ultimo non deve influire su  tale
obbligo.

                            Articolo 77.
                       Funzioni dei depositari

  1. Le funzioni di un  depositario,  a  meno  che  il  trattato  non
disponga altrimenti o non sia altrimenti convenuto dagli Stati,  sono
le seguenti:
    a) assicurare la custodia del testo originale del trattato e  dei
pieni poteri che gli verranno consegnati;
    b) preparare delle copie certificate conformi al testo  originale
e tutti gli altri testi in altre lingue che possono essere  richiesti
nel trattato, e comunicarli alle parti del trattato ed agli Stati che
possono diventare parti del trattato;
    c) ricevere tutte  le  firme  apposte  al  trattato,  ricevere  e
custodire tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relative  al
trattato;
    d) verificare se tutte le firme, tutti gli  strumenti,  tutte  le
notifiche o tutte le comunicazioni relative al trattato sono in buona
e debita forma e, ove occorra, sottoporre la questione all'attenzione
dello Stato interessato;
    e) informare le parti e gli Stati qualificati a  diventare  parti
del trattato  degli  atti,  delle  notifiche  e  delle  comunicazioni
relative al trattato;
    f) informare gli Stati qualificati a diventare parti del trattato
della data in cui sia stato ricevuto o  depositato  il  numero  delle
firme o degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione
o di adesione richiesti per l'entrata in vigore del trattato;
    g)  provvedere  alla  registrazione  del   trattato   presso   il
Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
    h) adempiere le funzioni  specificate  nelle  altre  disposizioni
della presente convenzione.
  2. Nel caso in cui una controversia abbia a sorgere tra  uno  Stato
ed il depositario circa l'adempimento delle funzioni di quest'ultimo,
il depositario deve  sottoporre  la  questione  all'attenzione  degli
Stati  firmatari  e  degli  Stati  contraenti   o,   se   del   caso,
all'attenzione     dell'organo     competente     dell'organizzazione
internazionale in questione.

                            Articolo 78.
                      Notifiche e comunicazioni
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  Salvo nel caso  in  cui  il  trattato  o  la  presente  convenzione
dispongano altrimenti, una notifica  o  una  comunicazione  che  deve
essere fatta da uno Stato in base alla presente convenzione:
    a) viene trasmessa, ove non esista il  depositario,  direttamente
agli Stati ai quali e' destinata  o,  se  esiste  un  depositario,  a
quest'ultimo;
    b) non si ritiene che sia stata fatta dallo  Stato  in  questione
che a partire dal momento del suo ricevimento da parte dello Stato al
quale e' stata trasmessa o, se del caso, da parte del depositario;
    c) se viene trasmessa ad un depositario,  non  viene  considerata
come ricevuta dallo Stato al quale e' destinata  che  a  partire  dal
momento  in  cui  tale   Stato   avra'   ricevuto   dal   depositario
l'informazione prevista al comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 77.

                            Articolo 79.
Correzione degli errori contenuti nei testi o nelle copie certificate
                        conformi dei trattati

  1. Se, dopo l'autenticazione del testo di un  trattato,  gli  Stati
firmatari e gli Stati contraenti constatano  di  comune  accordo  che
tale testo contiene un errore, si procede alla correzione dell'errore
in questione in uno dei modi seguenti, a meno che  i  predetti  Stati
non decidano di correggerlo altrimenti:
    a) correzione del testo  nel  senso  dovuto  a  parafatura  della
correzione da parte di rappresentanti debitamente autorizzati;
    b) stesura di uno  strumento  o  scambio  di  strumenti  ove  sia
registrata la correzione che si e' convenuto di apportare al testo;
    c) stesura di un testo corretto dell'intero trattato seguendo  la
stessa procedura usata per il testo originario.
  2. Quando  si  tratti  di  un  trattato  per  il  quale  esista  un
depositario, quest'ultimo notifica agli Stati firmatari ed agli Stati
contraenti  l'errore  e  la   proposta   relativa   alla   correzione
dell'errore stesso e fissa un periodo di  tempo  convenuto  entro  il
quale possano essere sollevate obiezioni  alla  correzione  proposta.
Se, allo spirare di detto periodo:
    a) non  e'  stata  sollevata  alcuna  obiezione,  il  depositario
apporta la correzione al testo e la sigla, redige un processo verbale
di rettifica del testo e ne trasmette copia alle parti e  agli  Stati
qualificati a divenire parti del trattato;
    b) una obiezione e' stata sollevata, il depositario  la  comunica
agli Stati firmatari e agli Stati contraenti.
  3. Le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano del pari  quando
un testo sia stato autenticato in due o piu'  lingue  ed  esista  una
discordanza che gli Stati firmatari e gli Stati contraenti convengano
debba essere corretta.
  4. Il testo corretto sostituisce, all'inizio, il  testo  errato,  a
meno che gli Stati firmatari e  gli  Stati  contraenti  non  decidano
altrimenti.
  5. La correzione del testo di un trattato che sia stato  registrato
viene notificata al Segretariato  dell'Organizzazione  delle  Nazioni
Unite.
  6. Quando  venga  rilevato  un  errore  in  una  copia  certificata
conforme di un trattato, il depositario redige un processo verbale di
rettifica e ne trasmette copia agli  Stati  firmatari  e  agli  Stati
contraenti.

                            Articolo 80.
             Registrazione e pubblicazione dei trattati

  1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati vengono trasmessi  al
Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perche' siano, a
seconda dei casi, registrati, classificati o iscritti ali repertorio,
nonche' pubblicati.
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  2. La designazione  di  un  depositario  autorizza  quest'ultimo  a
compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.

PARTE VIII
DISPOSIZIONI FINALI

                            Articolo 81.
                                Firma

  La presente convenzione sara' aperta alla firma di tutti gli  Stati
membri dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  o  di  un  istituto
specializzato o  dell'Agenzia  internazionale  dell'energia  atomica,
nonche'  di  tutti  gli  Stati  parti  dello  Statuto   della   Corte
internazionale di giustizia e di ogni altro Stato  che  sia  invitato
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a diventare  parte  della
convenzione, nel modo seguente: sino al 30 novembre  1969  presso  il
Ministero federale degli affari esteri della Repubblica di Austria ed
in seguito sino al 30 aprile 1970 presso la Sede  dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite a New York.

                            Articolo 82.
                              Ratifica

  In presente convenzione sara' sottoposta a ratifica.
  Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso  il  Segretario
generale delle Nazioni Unite.

                            Articolo 83.
                              Adesione

  La presente convenzione restera' aperta all'adesione di ogni  Stato
appartenente ad una delle  categorie  di  cui  all'articolo  81.  Gli
strumenti  di  adesione  saranno  depositati  presso  il   Segretario
generale delle Nazioni Unite.

                            Articolo 84.
                          Entrata in vigore

  1. La presente convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la
data del deposito del trentacinquesimo strumento  di  ratifica  o  di
adesione.
  2. Per ogni Stato che ratifichera' la  convenzione  o  vi  aderira'
dopo il deposito del trentacinquesimo  strumento  di  ratifica  o  di
adesione, la convenzione entrera' in vigore  trenta  giorni  dopo  il
deposito, da parte di dello Stato, del proprio strumento di  ratifica
o di adesione.

                            Articolo 85.
                           Testi autentici

  L'originale  della  presente  convenzione,  i  cui  testi  inglese,
cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente  autentici,  sara'
depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

  IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti  plenipotenziari,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  la   presente
convenzione.

  FATTO a Vienna, il ventitre maggio millenovecentosessantanove.
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                              ALLEGATO

  1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite redige e conserva una
lista di conciliatori composta da giuristi qualificati. A tale scopo,
ogni Stato, membro dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite  o  parte
della presenta convenzione e' invitato a designare due  conciliatori,
e i nomi delle persone in tal modo designate formeranno la lista.  La
designazione dei conciliatori, compresi coloro che sono designati per
coprire un posto vacante, viene fatta per un periodo di  cinque  anni
che potra' essere rinnovato. Allo spirare del periodo  per  il  quale
saranno stati designati, i conciliatori continueranno  ad  esercitare
le funzioni per le quali saranno stati scelti in  base  al  paragrafo
seguente.
  2. Quando viene sottoposta una richiesta al Segretario generale, in
base  all'articolo  66,   il   Segretario   generale   sottopone   la
controversia ad una Commissione di conciliazione composta come segue:
  Lo Stato o gli Stati costituenti una delle parti della controversia
nominano:
    a) un conciliatore cittadino di tale Stato o di uno di tali
Stati, scelto o meno sulla lista di cui al paragrafo 1; e
    b) un conciliatore che non abbia la nazionalita' di tale Stato  o
di uno di tali Stati, scelto sulla lista.
  Lo Stato o gli Stati costituenti l'altra parte  della  controversia
nominano due conciliatori nello stesso modo. I  quattro  conciliatori
scelti dalle  parti  devono  essere  nominati  entro  un  termine  di
sessanta giorni a partire dalla data in cui il Segretario generale ha
ricevuto la richiesta.
  Nei  sessanta  giorni  che  seguono  l'ultima  nomina,  i   quattro
conciliatori ne nominano un quinto, scelto sulla lista, che sara'  il
presidente.
  Se la  nomina  del  presidente  o  di  uno  qualsiasi  degli  altri
conciliatori non avviene nel termine  prescritto  in  precedenza  per
detta  nomina,  questa  verra'  fatta  dal  Segretario  generale  nei
sessanta  giorni  successivi  allo  spirare  di  tale   termine.   Il
Segretario generale puo' designare come  presidente,  sia  una  delle
persone menzionate nella lista, che uno dei membri della  Commissione
di diritto internazionale.
  Qualsiasi periodo di tempo entro il quale debbono essere  fatte  le
nomine,  puo'  essere  prorogato  con  l'accordo  delle  parti  della
controversia.
  Ogni  posto  vacante  sara'  coperto  nello  stesso  modo  che   e'
prescritto per la prima nomina.
  3. La Commissione di conciliazione determina essa stessa la propria
procedura.  La  Commissione,  con  il  consenso  delle  parti   della
controversia, puo' invitare ogni parte del trattato a  sottoporle  la
sua  opinione  oralmente  o  per  iscritto.   Le   decisioni   e   le
raccomandazioni della Commissione vengono adottate a maggioranza  dei
voti dei cinque membri.
  4. La Commissione puo' sottoporre  alle  parti  della  controversia
qualsiasi  provvedimento  che  sia  suscettibile  di  facilitare  una
composizione amichevole della controversia in questione.
  5. La Commissione ascolta le  parti,  esamina  la  richiesta  e  le
obiezioni e rivolge delle proposte alle parti allo scopo di  aiutarle
a giungere ad una composizione amichevole della controversia.
  6. La Commissione redige un rapporto entro i dodici mesi successivi
alla sua costituzione. Detto  rapporto  viene  depositato  presso  il
Segretario generale e comunicato alle parti  della  controversia.  Il
rapporto della Commissione, ivi inclusa ogni conclusione contenuta in
esso riguardante i fatti o i problemi legali, non e'  vincolante  per
le parti e non avra' altro carattere che  quello  di  raccomandazioni
sottoposte allo studio delle  parti  allo  scopo  di  facilitare  una
amichevole composizione della controversia.
  7. Il Segretario generale fornisce alla Commissione l'assistenza  e
le facilitazioni di cui possa aver bisogno.
  Le spese della Commissione sono a carico dell'Organizzazione  delle
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Nazioni Unite.

  Per l'Afghanistan:

  Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (*)
    Abdul H. TABIBI

  Per l'Albania:

  Per l'Algeria:

  Per l'Argentina:
    E. DE LA GUARDIA

  Per l'Australia:

  Per l'Austria:

  Per le Barbados:
    George C. R. MOE

  Per il Belgio:

  Per la Bolivia:

  Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (**)
    J. ROMERO LOZA

  Per il Botswana:

  Per il Brasile:
    G. NASCIMENTO E SILVA

  Per la Bulgaria:

  Per Burma:

  Per la Birmania:

  Per il Burundi:

  Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia:

  Per la Cambogia:
    Sarin CHHAK

  Per il Camerun:

  Per il Canada:
  Per la Repubblica centrafricana:

  Per il Ceylon:

  Per il Ciad:

  Per il Cile:
    Pedro J. RODRIGUEZ Edmundo VARGAS

  Per la Cina:
    Liu CHIEH - 27 Aprile 1970

  Per la Colombia:
    Antonio BAYONA
    Humberto Ruiz
    J. J. CAICEDO PERDOMO
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  Per il Congo (Brazzaville):

  Con riserva di ratifica da parte del mio Paese
    S. BIKOUTHA

  Per il Congo (Repubblica democratica del):

  Per la Costa Rica:

  Ad referendum e  soggetto  alle  riserve  il  cui  testo  unito  e'
allegato (*)
    J. L. REDONDO GOMEZ

  Per Cuba:

  Per Cipro:

  Per la Cecoslovacchia:

  Per il Dahomey:

  Per la Danimarca:

  Otto BORCH - 18 Aprile 1970

  Per la Repubblica dominicana:

  Per L'Ecuador:

  Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (*)
    Gonzalo ESCUDERO Moscoso

  Per El Salvador:
    R. GALINDO POHL - 16 Febbraio 1970

  Per la Guinea equatoriale:

  Per l'Etiopia:
    Kifle WODAJO - 30 Aprile 1970

  Per la Repubblica federale di Germania:

    Alexander BOKER - 30 Aprile 1970

  Per la Finlandia:
    Erik CASTREN

  Per la Francia:

  Per il Gabon:

  Per la Gambia:

  Per il Ghana:
    Emanuel K. DADZIE
    G. 0. LAMPTEY

  Per la Grecia:

  Per il Guatemala:

  Ad referendum e  soggetta  alle  riserve  contenute  nel  documento
allegato (**)
    Adolfo MOLINA ORANTES
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  Per la Guinea:
  Per la Guyana:
    John CARTER
    Per Haiti:

  Per la Santa Sede:
    Opilio Rossi - 30 Settembre 1969

  Per l'Honduras:
    Mario CARIAS ZAPATA

  Per l'Ungheria:

  Per l'Islanda:

  Per l'India:

  Per l'Indonesia:

  Per l'Iran:
    A. MATINE-DAFTARY

  Per l'Iraq:

  Per l'Irlanda:

  Per Israele:

  Per l'Italia:
    Piero VINCI - 22 Aprile 1970

  Per la Costa d'Avorio:
    Lucien YAPOBI - 22 Luglio 1969

  Per la Giamaica:
    L. B. FRANCIS
    K. RATTRAY

  Per il Giappone:

  Per la Giordania:

  Per il Kenya:
    I. S. BHOI

  Per il Kuwait:

  Per il Laos:

  Per il Libano:

  Per il Lesotho:

  Per la Liberia:
    Nelson BRODERICK

  Per la Libia:

  Per il Liechtenstein:

  Per il Lussemburgo:
    Gaston THORN - 4 Settembre 1969

  Per il Madagascar:
  Ad referendum
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    B. RAZAFINTSEHENO

  Per il Malani:

  Per la Malaysia:

  Per le Isole Maldive:

  Per il Mali:

  Per Malta:

  Per la Mauritania:

  Per Maurizio:

  Per il Messico:
    Eduardo SUAREZ

  Per Monaco:

  Per la Mongolia:

  Per il Marocco:
  Con riserva della dichiarazione allegata (*)
    Taoufiq KABBAJ

  Per Nauru:

  Per il Nepal:
    Pradumna LAL RAJBHANDARY

  Per i Paesi Bassi:

  Per la Nuova Zelanda:
    John V. SCOTT - 29 Aprile 1970

  Per il Nicaragua:

  Per il Niger:

  Per la Nigeria:
    T. O. ELIAS

  Per la Norvegia:

  Per il Pakistan:
    A. SHAHI - 29 Aprile 1970

  Per il Panama:

  Per il Paraguay:

  Per il Peru':
    Luis ALVARADO GARRIDO
    Juan Jose' CALLE

  Per le Filippine:
    Roberto CONCEPCION

  Per la Polonia:

  Per il Portogallo:

  Per la Repubblica di Corea:
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    Yang Soo Yu - 27 Novembre 1969

  Per la Repubblica del Vietnam:

  Per la Romania:

  Per il Ruanda:

  Per San Marino:

  Per l'Arabia Saudita:

  Per il Senegal:

  Per la Sierra Leone:

  Per Singapore:

  Per la Somalia:

  Per la Repubblica sudafricana:

  Per lo Yemen del Sud:

  Per la Spagna:

  Per il Sudan:
    Ahmed SALAH BUKHARI
    Per lo Swaziland:

  Per la Svezia:
    Torsten ORN - 23 Aprile 1970

  Per la Svizzera:

  Per la Siria:

  Per la Tailandia:

  Per Togo:

  Per Trinidad e Tobago:

    T. BADEN-SEMPER

  Per la Tunisia:

  Per la Turchia:

  Per l'Uganda:

  Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina:

  Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche:

  Per la Repubblica araba unita:

  Per il Regno unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord:
    Con una dichiarazione, il cui testo unito e' allegato (*)
    CARADON - 20 Aprile 1970

  Per la Repubblica unita di Tanzania:

  Per gli Stati Uniti d'America:
    Richard D. KEARNEY - 24 Aprile 1970
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    John R. STEVENSON - 24 Aprile 1970

  Per l'Alto Volta:

  Per l'Uruguay:
    Eduardo JIMENEZ DE ARECHAGA
    Alvaro ALVAREZ

  Per il Venezuela:

  Per le Samoa occidentali:

  Per lo Yemen:

  Per la Jugoslavia:
    Aleksandar JELIC

  Per lo Zambia:
    Lishomwa MUUKA

-------------------------
(*)   L'Afghanistan   interpreta   l'articolo    62    (mutamento
fondamentale delle circostanze) nel modo seguente: il  comma  a)  del
paragrafo 2 non si  applica  nel  caso  di  trattati  irregolari,  od
illegali, ne' nel caso di ogni altro trattato contrario al  principio
dell'autodeterminazione. Detta interpretazione e' quella che e' stata
sostenuta dall'Esperto consulente  nella  sua  dichiarazione  dell'11
maggio 1968 dinanzi alla Commissione plenaria e  nella  comunicazione
che ha rivolto alla conferenza dell'11 maggio 1969 (A/CONF.39/L40).

    (**) 1. L'imperfezione della convenzione di  Vienna  sul  diritto
dei   trattati   ritarda   la   realizzazione    delle    aspirazioni
dell'umanita'.
      2. Tuttavia, le norme consacrate dalla  convenzione  di  Vienna
rappresentano  un  importante  progresso,  basato  sui  principi   di
giustizia internazionale che la Bolivia tradizionalmente ha difeso.

    (*) 1. Per quanto riguarda gli articoli 11 e 12,  la  delegazione
della  Costa  Rica  formula   la   seguente   riserva:   in   materia
costituzionale, l'ordinamento giuridico di tale Paese  non  autorizza
alcuna forma di consenso  che  non  sia  soggetta  a  ratifica  della
Assemblea legislativa.
      2. Per quanto attiene all'articolo  25,  la  delegazione  della
Costa Rica formula la  seguente  riserva:  la  costituzione  politica
della Costa Rica non  permette  neppure  la  provvisoria  entrata  in
vigore dei trattati.
      3. La delegazione della Costa  Rica  interpreta  l'articolo  27
come riferentesi alle leggi ordinarie e non alle  disposizioni  della
costituzione politica.
      4. La delegazione della Costa Rica interpreta l'articolo 38 nel
modo seguente: una norma consuetudinaria del  diritto  internazionale
generale non prevarra' su alcuna norma  del  sistema  interamericano,
nei confronti del  quale  la  presente  convenzione  riveste,  a  suo
parere, carattere supplementare.

    (*)  Nel  firmare  in  presente  convenzione,  l'Ecuador  non  ha
ritenuto necessario formulare riserve nei confronti  dell'articolo  4
di tale strumento, poiche' ritiene che al  numero  delle  norme  alle
quali si riferisce la prima parte di detto articolo sia contenuto  il
principio della composizione pacifica delle  controversie,  enunciato
al paragrafo 3 dell'articolo 2 della Carta delle  Nazioni  Unite,  il
cui  carattere  di  jus  cogens  le  conferisce   valore   imperativo
universale.
    L'Ecuador ritiene inoltre che la prima parte dell'articolo 4  sia
applicabile ai trattati esistenti.  Tiene  inoltre  a  precisare,  in
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questa occasione, che il summenzionato articolo si basa sul principio
incontestabile in base al quale,  quando  la  convenzione  norme,  in
quanto preesistenti, possono essere invocate ed applicate nel caso di
trattati  conclusi  prima  dell'entrata  in  vigore  della   presente
convenzione, che costituisce lo strumento che le ha codificate.
    (**) Nel  firmare  la  convenzione  di  Vienna  sul  diritto  dei
Trattati, la delegazione del Guatemala formula le seguenti riserve:
      I. Il Guatemala non puo' accettare nessuna  delle  disposizioni
della presente convenzione che sia  suscettibile  di  pregiudicare  i
propri diritti e le proprie rivendicazioni sul territorio di Belize.
      II. Il Guatemala  non  applichera'  le  disposizioni  contenute
negli  articoli  11,  12,  25  e  66,  nella  misura  in  cui  queste
contravvengano  ai  principi   sanciti   dalla   Costituzione   della
Repubblica.
      III.  Il  Guatemala  applichera'  le   disposizioni   contenute
nell'articolo  38  solo  nei  casi  in  cui  ritenga  che  cio'   sia
nell'interesse del Paese.
  (*) Testo della dichiarazione:
    1. Il Marocco interpreta il  paragrafo  2  (a)  dell'articolo  62
(mutamento fondamentale delle circostanze) come  non  applicabile  ai
trattati illegali o irregolari, nonche' ad ogni trattato contrario al
principio dell'autodeterminazione. Il punto di vista del Marocco  nei
confronti del paragrafo  (2)  (a)  e'  stato  sostenuto  dall'Esperto
consulente nel suo intervento dell'11 Maggio  1968  alla  Commissione
plenaria, nonche' il  14  Maggio  1969  nel  corso  della  Conferenza
plenaria (documento A/CONF.39/L.40).
    2. Resta inteso che la firma della presente convenzione da  parte
del Marocco non implica in alcun modo il riconoscimento  di  Israele.
Inoltre, tiene a precisare che nessun rapporto  convenzionale  potra'
essere stabilito tra il Marocco e Israele.

  (*) Testo della dichiarazione:
    Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda  del  Nord
dichiara  di  ritenere  che  nessuna  delle  disposizioni   contenute
nell'articolo 66 della presente convenzione  tende  ad  escludere  la
giurisdizione della Corte internazionale di  giustizia,  quando  tale
giurisdizione derivi dalle disposizioni in vigore e vincolanti per le
parti relative alla composizione delle controversie.
    Il Governo del Regno Unito dichiara in  particolare,  per  quanto
attiene agli Stati parti della convenzione di  Vienna  che  accettano
come obbligatoria la  giurisdizione  della  Corte  internazionale  di
giustizia,  che  non  considerera'  le  disposizioni  del  comma   b)
dell'articolo 66 della convenzione  di  Vienna,  come  indicanti  "un
altro metodo di composizione pacifica", ai sensi del paragrafo i,  a)
della  dichiarazione,  depositata  presso  il   Segretario   generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 1  gennaio  1969,  con  la
quale il  Governo  del  Regno  Unito  accetta  come  obbligatoria  la
giurisdizione della Corte internazionale di giustizia.
    Il Governo del Regno Unito, pur  mantenendo  per  il  momento  la
propria posizione nei confronti delle altre dichiarazioni  e  riserve
formulate da parte dei vari Stati al  momento  della  firma,  ritiene
necessario dichiarare che il Regno Unito non riconosce  al  Guatemala
alcun diritto o titolo legittimo di rivendicazione nei confronti  del
territorio dell'Honduras britannico.
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