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Lo studio delle interazioni [dei rapporti] tra gli ordinamenti interni e l’ordinamento 

internazionale e, in particolare, dei profili dell’adattamento, costituisce un tema “classico” 

della dottrina internazionalistica. I recenti sviluppi della materia e l’emergere di tendenze 

innovative negli ordinamenti interni rendono necessario approfondire e attualizzare l’analisi 

di questa problematica. La costituzione in seno alla SIDIUE di un gruppo di interesse a ciò 

dedicato appare opportuna, in particolare, per le ragioni che seguono. 

1. L’espansione del diritto internazionale contemporaneo costituisce un dato 

incontestabile. Il novero delle materie sottratte alla sua presa è estremamente 

limitato e tende sempre più ad assottigliarsi. Ciò ha determinato, prevedibilmente, 

una crescita esponenziale dei punti di contatto tra norme internazionali e vita 

giuridica interna. Questa evoluzione ha interessato, seppure in misura differente, 

tutti gli ordinamenti statali, ivi compresi quelli tradizionalmente “impermeabili” al 

diritto internazionale (si pensi, ad esempio, alla Cina). 	  

2. In numerosi ordinamenti nazionali, gli operatori giuridici (in primis, ma non solo, i 

giudici) si sono dimostrati consapevoli di tale evoluzione ed hanno sviluppato 

tecniche volte a favorire la (corretta) applicazione del diritto internazionale. A 

questo riguardo, è possibile richiamare, a titolo di esempio, la tendenza dei giudici 

nazionali a interpretare il diritto interno “conformemente” agli obblighi 

internazionali assunti dal proprio Stato o i numerosi riferimenti al diritto 

internazionale contenuti in atti legislativi o amministrativi. 

3. Per le stesse ragioni, tuttavia, il diritto internazionale contemporaneo ha talora 

innescato reazioni difensive, se non addirittura di vero e proprio rigetto. Il 

riferimento va, anzitutto, alle cd. avoidance techniques adoperate dalle corti interne 

per preservare la libertà d’azione degli organi politici di fronte ai vincoli derivanti 

dall’ordinamento internazionale (political question doctrine, teoria delle norme non 

self-executing, e così via). Più di recente, poi, tale tendenza si è manifestata 

attraverso la valorizzazione di strumenti di controllo giurisdizionale quali la 

declaratoria di incostituzionalità, se non addirittura la disapplicazione in via 

“diffusa”, delle norme internazionali considerate incompatibili con i principi 

fondamentali dell’ordinamento interno (cd. teoria dei controlimiti). 



4. Il quadro appena descritto è reso ancor più complesso dalla proliferazione di 

ordinamenti giuridici “intermedi”, sovraordinati rispetto all’ordinamento interno, ma 

anch’essi soggetti al diritto internazionale, dal quale traggono la loro efficacia e 

validità. Ci riferiamo al fenomeno delle organizzazioni internazionali e, in 

particolare, alla creazione, in seno a queste ultime, di sistemi sub-normativi (in 

primis, quello dell’Unione europea) distinti rispetto all’ordinamento internazionale 

generale. In relazione ad essi, il problema dell’adattamento assume una duplice 

dimensione. Per un verso, infatti, le loro norme sono, al pari di quelle internazionali, 

“oggetto” dei processi statali di adattamento; per altro verso, tali ordinamenti 

appaiono a loro volta caratterizzati dalla presenza di meccanismi d’incorporazione 

del diritto internazionale. 

5. Il gruppo d’interesse – che coinvolgerà sia studiosi che pratici – si occuperà del 

tema del rapporto tra ordinamenti e dell’adattamento in un’ottica quanto più 

possibile inclusiva, che tenga conto di tutta la prassi nazionale (e, dunque, non solo 

di quella giurisdizionale) in una prospettiva comparata, senza trascurare la prassi 

delle organizzazioni internazionali. La scelta di un taglio così ampio consentirà al 

gruppo di spingersi al di là dell’osservazione critica della singola novità normativa o 

giurisprudenziale e di adottare un’ottica di sistema. Ciò potrà stimolare anche 

un’analisi di teoria generale sul tema dei rapporti tra ordinamento internazionale e 

ordinamenti nazionali e sull’evoluzione delle metodologie e del significato 

dell’adattamento. 

6. Gli obiettivi del gruppo di interesse verranno realizzati attraverso i) la creazione di 

un blog sul quale i componenti del gruppo potranno scambiarsi informazioni e 

riflessioni; ii) la creazione di una pagina web attraverso la quale verranno 

pubblicizzati i risultati dei lavori del gruppo; iii) l’organizzazione di conferenze e 

seminari; iv) l’elaborazione di progetti di ricerca comuni e pubblicazioni collettanee.  

 

 


