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I. Considerazioni introduttive. 
Il 17 febbraio 2008 il Parlamento di Priština, riunito in seduta straordinaria, approva la 

dichiarazione d’indipendenza del Kosovo. Secondo la dichiarazione letta dal primo ministro 
kosovaro Hashim Thaçi nell’aula parlamentare riunita in seduta straordinaria, il Kosovo 
indipendente e sovrano sarebbe stato consacrato alla pace e alla stabilità1. Immediate le 
reazioni delle autorità serbe che annunciano di voler richiamare i propri ambasciatori dai 
Paesi che avrebbero riconosciuto il Kosovo2. 

Il 22 luglio 2010 la Corte internazionale di giustizia emana il parere consultivo relativo 
alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008. La richiesta era stata 

                                                 
1 Il documento, strutturato in 12 punti, prevede che la nazione del Kosovo deve essere creata sulla base del 
Piano Ahtisaari, il quale prevede per la provincia serba un’indipendenza sotto la supervisione internazionale, 
garantita da una missione dell’UE. Un piano approvato in linea di massima dalla maggioranza dei Paesi 
occidentali, ma bloccato al Consiglio di sicurezza dell’ONU dal veto della Russia, ostile all’indipendenza del 
Kosovo. La dichiarazione d’indipendenza prevede inoltre che il Kosovo sia una società democratica, laica e 
multietnica e che accolga la presenza internazionale civile e militare, facendo così esplicito riferimento alla 
presenza civile della missione europea EULEX, che prende il posto di quella dell’ONU, e alla presenza militare 
della Forza KFOR a guida NATO dispiegata in Kosovo dal 1999. Con l’indipendenza, il Kosovo si assume le 
responsabilità internazionali, assicura la sicurezza delle frontiere con i Paesi vicini e vieta l’uso della violenza 
per risolvere le divergenze; nella dichiarazione secessionista si sottolinea altresì la volontà del Kosovo di avere 
buone relazioni con i suoi vicini. Non manca poi un riferimento alla delicata questione religiosa e culturale delle 
decine di siti della chiesa ortodossa serba che si trovano in Kosovo: a questo proposito la dichiarazione 
d’indipendenza afferma che un Kosovo indipendente garantisce la protezione dell’eredità culturale e religiosa. 
2 Il presidente Boris Tadić ha dichiarato che la Serbia non avrebbe mai riconosciuto l’indipendenza e che 
avrebbe reagito con tutti i mezzi pacifici, diplomatici e legali, per annullare quanto messo in atto. Il premier 
Vojislav Kostunica ha definito il Kosovo un falso Stato; ha accusato gli USA di violare l’ordinamento 
internazionale per i propri interessi militari; ha criticato l’UE per essersi adattata “in modo umiliante” alla 
posizione statunitense. Le autorità della Russia hanno reso noto di sostenere in pieno la posizione di Belgrado 
e ottenuto la convocazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, con l’intenzione di chiedere alle Nazioni unite 
un’azione immediata per annullare la proclamazione d’indipendenza del Kosovo. 
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sottoposta alla Corte dall’Assemblea generale nell’ottobre 20083, a seguito del pressing 
diplomatico condotto dalla Serbia. Nella strategia del governo serbo, il ricorso alla Corte 
sembrava rappresentare la via maestra per difendere la sovranità della Repubblica Serba 
sulla provincia kosavara. Con il quesito posto dall’Assemblea per mezzo della risoluzione 
A/RES/63/34 si chiedeva se la dichiarazione di indipendenza delle “autorità provvisorie di 
Autogoverno” del Kosovo (Provisional Institutions of Self-Government, PISG) fosse conforme 
al diritto internazionale5. 

La conclusione della Corte è che, per come era stato formulato il quesito che le fu 
sottoposto, essa non poteva che giungere ad un parere di conformità (o non contrarietà) 
della dichiarazione di indipendenza rispetto al diritto internazionale.  

Questo esito faceva sfumare il tentativo della Serbia di riaffermare la propria sovranità 
sul territorio kosovaro per mezzo delle vie legali. E anzi offriva sostegno alle posizioni di 
coloro i quali leggevano nella situazione kosovara un processo irreversibile, che avrebbe 
portato all’indipendenza in questione, peraltro iniziato già con il ritiro della presenza serba 
dal Kosovo e con il contestuale dispiegamento di un’amministrazione territoriale ONU ai sensi 
della risoluzione 1244 (1999).  

                                                 
3 La richiesta veniva approvata dall’Assemblea generale con la risoluzione 63/3, datata 8 ottobre 2008, che 
vedeva il voto favorevole di 77 Stati, 74 astenuti, 6 contrari. 
4 La risoluzione recita: 
“L’Assemblea Generale,  
Visti gli scopi e i principi delle Nazioni Unite, 
Ricordate le sue funzioni e poteri in virtù della Carta delle Nazioni Unite, 
Ricordato che in data 17 febbraio le Istituzioni Provvisorie di Autogoverno del Kosovo dichiarano l’indipendenza 
dalla Serbia, 
Consapevole che questo atto è stato accolto con diverse reazioni dai membri delle Nazioni Unite in ordine alla 
sua compatibilità con l’esistente ordinamento legale internazionale, 
Decide, ai sensi dell’Articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite di richiedere alla Corte Internazionale di 
Giustizia, conformemente all’Articolo 65 dello Statuto della Corte di esprimere un parere consultivo sulla 
seguente questione:  
‘È la dichiarazione unilaterale di indipendenza delle Istituzioni Provvisorie di autogoverno del Kosovo conforme 
al diritto internazionale?’” 
5 La richiesta era così formulata: “Is the unilateral declaration of independence of Kosovo in accordance with 
international law?”. 
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Relativamente al parere della Corte, una delle prospettive più interessanti da 
considerare (…) è che la questione di merito non appare risolta sulla base 
dell’applicazione di norme di diritto internazionale, nonostante la richiesta di conformità 
rispetto a quest’ultimo.  

E ciò in contraddizione col fatto che la valenza giuridica di tale questione, messa in 
dubbio durante il procedimento, sia invece stata valutata e confermata proprio in relazione 
al diritto internazionale. Infatti alcuni Stati partecipanti al procedimento eccepivano che la 
questione posta dall’Assemblea generale non fosse, in realtà, una questione legale. 
Secondo questa opinione il diritto internazionale non regolerebbe l’atto ‘dichiarazione di 
indipendenza’, che dovrebbe essere invece considerato un atto politico; solo le 
costituzioni nazionali possono regolare un atto di dichiarazione d’indipendenza, mentre la 
giurisdizione della Corte resterebbe limitata a questioni di diritto internazionale.  

Tuttavia alla Corte non era stato chiesto di rendere un parere sulla conformità della 
dichiarazione d’indipendenza rispetto alla legge nazionale, bensì rispetto al diritto 
internazionale. I giudici ritengono quindi di potere rispondere alla questione ai sensi del 
diritto internazionale, senza la necessità di indagare tra i sistemi normativi nazionali. 

Inoltre la Corte ripetutamente insiste sul fatto che, anche se una questione presenta 
aspetti politici, ciò non è sufficiente a privarla del suo carattere di questione legale6. 
Qualunque sia l’aspetto politico, essa non può rifiutare di esprimersi sugli elementi legali 
della questione: vale a dire, nel caso di specie, che non può rifiutare una valutazione dell’atto 
ai sensi del diritto internazionale. La Corte ha peraltro chiarito che, decidendo sulla natura 
legale della questione, non deve preoccuparsi della eventuale natura politica dei motivi che 
possano avere ispirato la richiesta, né delle implicazioni politiche che il suo parere possa 
indurre7. 

                                                 
6 Corte internazionale di giustizia, Application for Rewiew of Judgement No.158 of the United Nations, 
Administrative Tribunal, parere consultivo del 12 luglio 1973, in I.C.J. Reports 1973, p. 172, § 14. 
7 Corte internazionale di giustizia, Conditions of Admission of a State Membership of the United Nations, 
Articolo 4 della Carta, parere consultivo del 28 maggio 1948, in I.C.J. Reports 1947-1948, p. 61; Corte 
internazionale di giustizia, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, parere consultivo del 8 luglio 
1996, in I.C.J. Reports 1996 (I), p. 234, § 13. 
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Alla luce della giurisprudenza anteriore si ritiene quindi che la questione sottoposta 
dall’Assemblea generale abbia un carattere ‘giuridico’, risultando formulata in termini di 
diritto e sollevando problemi di diritto internazionale. 

La Corte aveva infatti, in una precedente occasione, osservato che questioni “formulate 
in termini di legge e che sollevano problemi di diritto internazionale (…) sono di per sé 
suscettibili di una risposta basata sulla legge”8 e dunque appaiono questioni di carattere 
legale ai fini dell’applicazione dell’Articolo 96 della Carta9 e dell’Articolo 65 dello Statuto10. 

Il fatto che la Corte abbia giurisdizione non significa tuttavia che essa sia obbligata ad 
esercitarla: essa ha più volte citato l’Articolo 65 comma 1 del suo Statuto, ai sensi del quale 
“La Corte ‘può’ rendere un’Advisory Opinion (…)”. Tale norma dovrebbe essere interpretata 
nel senso che la Corte ha il potere discrezionale di rifiutare di rendere un parere consultivo 
anche se le condizioni per la giurisdizione sono soddisfatte11.  

Ciò nonostante la Corte si preoccupa di precisare che la sua risposta alla richiesta di 
un parere consultivo “rappresenta la partecipazione alle attività dell’Organizzazione e, in tal 
senso non si può rifiutare”12 di renderla. Di conseguenza, la giurisprudenza costante 
stabilisce che solo ragioni insormontabili possono portare la Corte stessa a rifiutarsi di 

                                                 
8 Corte internazionale di giustizia, Western Sahara, parere consultivo del 16 ottobre 1975, in I.C.J. Reports 
1975, p. 18, § 15.    
9 Art. 96 Carta delle Nazioni unite: “L’Assemblea generale od il Consiglio di sicurezza possono chiedere alla 
Corte internazionale di giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica”. 
10 Art. 65 Statuto Corte di giustizia: “La Corte può dare un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica a 
richiesta di qualsiasi organo od ente a ciò autorizzato a norma dello Statuto delle Nazioni unite. 
Le questioni sulle quali si richiede il parere consultivo della Corte devono essere presentate alla Corte a mezzo 
di istanza scritta contenente una formulazione precisa della questione sulla quale è richiesto il parere ed 
accompagnata da tutti i documenti utili per illustrare la questione”. 
11 Corte internazionale di giustizia, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory, parere consultivo del 9 luglio 2004, in I.C.J. Reports, 2004 (I), p. 156, § 44. 
12 Corte internazionale di giustizia, Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First 
Phase, parere consultivo del 30 marzo 1950, in I.C.J. Reports, 1950, p.71; Corte internazionale di giustizia, 
Difference Relating to Immunity from legal Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human 
Rigths, parere consultivo del 29 aprile 1999, in I.C.J. Reports, 1999 (I), p. 78-79, § 29; Corte internazionale di 
giustizia, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere 
consultivo del 9 luglio 2004, in I.C.J. Reports, 2004 (I), p. 156, § 44. 
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rendere un parere in risposta ad una richiesta che rientri nella sua giurisdizione13. Essa deve 
quindi assicurare la correttezza dell’esercizio della sua funzione giurisdizionale anche nel 
caso in questione.14  

                                                 
13 Corte internazionale di giustizia, Judgement of the Administrative Tribunal of the ILO upon complaints made 
against the Unesco, parere consultivo del 23 ottobre 1956, in I.C.J. Reports, 1956, p. 86; Corte internazionale 
di giustizia Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, parere 
consultivo del 9 luglio 2004, in I.C.J. Reports, 2004 (I), p. 156, § 44. 
14 A questo punto viene ricordata un’eccezione, sollevata da alcuni partecipanti, relativa ai motivi alla base della 
richiesta. Essi richiamavano l’attenzione su una dichiarazione dell’unico sponsor della risoluzione, cioè la 
Serbia, attraverso la quale l’Assemblea generale aveva richiesto il parere della Corte. Tale dichiarazione 
recitava che “L’Advisory Opinion della Corte fornirebbe una indicazione politicamente imparziale, anche se 
giuridicamente autorevole, a molti Paesi che stanno considerando come rendere le proprie dichiarazioni 
unilaterali di indipendenza conformi al diritto internazionale. (…) Sostenere questa bozza di risoluzione sarebbe 
servito anche a riaffermare un principio fondamentale: il diritto di ogni Stato membro delle Nazioni unite di 
sollevare una semplice e fondamentale domanda su una materia che considera estremamente importante per 
la Corte. Votare contro avrebbe significato di conseguenza un voto contro il diritto di ogni Paese di effettuare, 
ora o in futuro, un ricorso giudiziario attraverso il sistema delle Nazioni unite” (UN Doc. A/63/PV, p.1). Secondo 
i suddetti partecipanti al procedimento questa asserzione avrebbe dimostrato che il parere della Corte era 
orientato, non alla assistenza dell’Assemblea generale, quanto piuttosto alla soddisfazione degli interessi di 
uno Stato; e per questo essa avrebbe dovuto astenersi dal rispondere. 
Ma, ricordano i giudici, la giurisdizione per i pareri non è una forma di ricorso giudiziale per Stati; essa è pittusto 
lo strumento attraverso il quale l’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza, così come gli altri organi delle 
Nazioni unite nonché le agenzie specificatamente autorizzate dall’Assemblea generale ai sensi dell’art. 96 
comma 2 della Carta, possono ottenere il parere della Corte al fine di agevolarli nella propria attività. Il parere 
della Corte è difatti reso non agli Stati, ma agli organi che lo hanno richiesto (Corte internazionale di giustizia, 
Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, First Phase, parere consultivo del 30 
marzo 1950, in I.C.J. Reports, 1950, p. 71). Proprio per questa ragione, i motivi che spingono uno Stato 
individualmente a sponsorizzare o a votare a favore di una risoluzione che abbia ad oggetto una richiesta di 
parere consultivo, non sono rilevanti per l’esercizio della discrezionalità di rispondere della Corte. Essa ha 
inserito questo concetto nel suo parere consultivo su Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons: “Una 
volta che l’Assemblea abbia chiesto, avendo adottato una risoluzione, un parere consultivo su una questione 
legale, la Corte, nel determinare l’esistenza o meno di ragioni che la obblighino ad astenersi dal rendere il 
parere, non terrà conto delle origini o della storia politica della richiesta, né della distribuzione di voti rispetto 
all’adozione della risoluzione”( Corte internazionale di giustizia, Legality of the Threat or Use of Nuclear 
Weapons, parere consultivo del 8 luglio 1996, in I.C.J. Reports 1996 (I), p. 237, § 16). 
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Altri Stati partecipanti avevano cercato di dimostrare l’esistenza di circostanze idonee a giustificare un diniego 
della Corte. Si faceva valere la circostanza che la domanda non era finalizzata, ex art. 96 della Carta, a 
realizzare la cooperazione tra la Corte e l’istanza richiedente in vista della realizzazione dei fini comuni 
dell’Organizzazione. Il reale obiettivo perseguito sarebbe stato piuttosto di servire gli interessi politici dello Stato 
sponsor della domanda, cioè la Serbia.  
Tuttavia, la Corte non ha attribuito rilievo alle citate posizioni, e respinge gli argomenti tendenti a dimostrare il 
carattere abusivo e strumentale della domanda di parere. Si ritiene infatti che il parere consultivo sia reso agli 
organi richiedenti, e non agli Stati singolarmente considerati. 
Per questo le motivazioni dello Stato promotore della consultazione, così come la distribuzione di voti all’interno 
dell’organo richiedente, non possono essere tenuti in considerazione nella valutazione della ricevibilità della 
pronuncia. 
Altra eccezione di cui i giudici tengono conto è quella di alcuni altri partecipanti che facevano notare che la 
risoluzione 63/3 non dava indicazioni sullo scopo per il quale l’Assemblea generale avrebbe avuto bisogno del 
parere della Corte e che niente indicava che il parere avrebbe avuto un effetto legale. Questo ragionamento, si 
legge nel parere, non può essere accettato per la Corte: essa richiama il parere consultivo sulla Legality of the 
Threat or Use of Nuclear Weapons, con il quale aveva già rigettato il ragionamento in funzione del quale essa 
avrebbe dovuto rifiutare di rispondere alla richiesta dell’Assemblea generale perché quest’ultima non aveva 
spiegato alla Corte lo scopo per cui aveva chiesto il parere, considerato che “è l’organo che ha richiesto il 
parere, e non la Corte stessa, a stabilire se tale parere risulti necessario per l’adempimento della proprie 
funzioni. L’Assemblea generale ha il diritto di decidere autonomamente sulla utilità di un parere alla luce delle 
proprie necessità”. Analogamente, nel parere consultivo su Legal Consequences of the Construction of a Wall 
in the Occupied Palestinian Territory, aveva fatto notare che “la Corte non può sostituire le valutazioni sulla 
utilità del parere per l’organo che lo richiede, cioè l’Assemblea generale, con le proprie”.  
Tantomeno la Corte ritiene di potere rifiutare una risposta all’Assemblea generale sulla base delle suggestioni, 
proposte da alcuni altri partecipanti al procedimento, in ordine ai pareri che possano portare ad avverse 
conseguenze politiche. E proprio come la Corte non può sostituire con le proprie valutazioni quelle dell’organo 
richiedente sulla presunzione che per quest’ultimo sarebbero più utili, essa non può farlo, specialmente nel 
caso in cui non ci sono i presupposti per tali valutazioni, anche quando ciò verosimilmente comporti 
conseguenze politiche avverse 
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II La determinazione dell’esatta portata della 
richiesta di parere da parte dell’Assemblea 
Generale. 

Relativamente allo scopo e al significato della questione rispetto alla richiesta 
dell’Assemblea generale, si ricorda che questa era stata formulata nei seguenti termini: “La 
dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo è conforme con il diritto 
internazionale?”  

A tal proposito la Corte anzitutto ricorda che in alcuni precedenti casi si era allontanata 
dal linguaggio della richiesta: ciò avvenne allorché questa non era stata adeguatamente 
formulata15; ciò avvenne anche allorché la Corte stabiliva, sulla base dell’esame della 
richiesta, che essa non rifletteva “la questione legale realmente in discussione”16. 
Analogamente, allorché la richiesta era non chiara o vaga, la Corte chiariva la questione 
prima di rendere la propria opinione17.  

I giudici, nel decidere come interpretare il quesito e come impostare il proprio parere, 
sentono quindi la necessità di focalizzare la propria attenzione sulla legittimità dell’atto stricto 
sensu secondo i parametri della risoluzione 1244 (1999) e del diritto internazionale generale, 
esercitando quindi un tour de force argomentativo18 che muove da tre fondamentali 
premesse, pilastri del ragionamento, e capaci di condizionare tutto il parere nel suo 
svolgimento. 
                                                 
15 Corte internazionale di giustizia, Interpretation of the Greco-Turkish Agreement of 1 December 1926 (Final 
Protocol, Article IV); parere consultivo, in I.C.J. Reports 1928, P.C.I.J., Series B, No. 16. 
16 Corte internazionale di giustizia, Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and 
Egypt, parere consultivo del 20 dicembre 1980, in I.C.J. Reports 1980, p. 89, § 35. 
17 Corte internazionale di giustizia, Application for Review of Judgement No. 273 of the United Nations 
Administrative Tribunal, parere consultivo del 20 luglio 1982, in I.C.J. Reports 1982, p. 348, § 46. 
18 Strada suggerita da Gran Bretagna, Stati Uniti e Kosovo stesso, e preferita rispetto a quella del difficile 
bilanciamento tra valori, talora contrapposti, per cui considerare la dichiarazione di indipendenza del Kosovo 
nel contesto del regime territoriale creato dalla risoluzione 1244 (1999) e delle norme sulla formazione degli 
Stati, compresi i principi dell’autodeterminazione e dell’integrità territoriale, ed il ruolo degli Stati terzi, anche 
attraverso il riconoscimento, nel promuovere l’emergere di nuove entità statali. 
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La prima premessa poggia sulla convinzione che il quesito posto dall’Assemblea 
generale sia narrow and specific, in quanto viene richiesto un parere solo sulla conformità 
della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 rispetto al diritto internazionale. In 
quest’ottica non risulterebbe dunque necessario valutare le conseguenze giuridiche dell’atto; 
né se il Kosovo sia effettivamente diventato uno Stato; né tantomeno decidere della validità 
o degli effetti degli atti di riconoscimento da parte di Stati terzi. 

Si può quindi escludere che la richiesta di parere implichi l’obbligo per la Corte di 
pronunciarsi in merito alla statualità del Kosovo19. D’altra parte, nel diritto internazionale 
attuale la dichiarazione di indipendenza non è un elemento necessario della statualità, né la 
statualità è presupposto della validità di una dichiarazione di indipendenza. Se risulta quindi 
comprensibile la scelta della Corte di non affrontare tali aspetti, criticabile può apparire forse 
l’assenza di una riflessione su cosa si intenda per ‘dichiarazione di indipendenza’ nel diritto 
internazionale, visto che nella formulazione del quesito i due elementi sono legati da una 
relazione di accordo o conformità20. 

 Il secondo pilastro è il riferimento alle Provisional Institutions of Self-Government nel 
quesito sottoposto dall’Assemblea. Da tale riferimento la Corte ritiene di non essere 
vincolata né per la determinazione della natura di quelle autorità, né per la determinazione 
della qualità in funzione della quale esse avevano operato nell’adozione dell’atto. La Corte 
reputa quindi di potersi sentire libera di produrre una propria valutazione e determinazione al 
riguardo.  

                                                 
19 Nel caso in oggetto, la questione posta sulla dichiarazione d’indipendenza del Kosovo in relazione alla sua 
conformità col diritto internazionale è formulata chiaramente e in modo preciso e determinato. Con essa non si 
chiede delle conseguenze legali della dichiarazione. In particolare, con essa non si chiede se il Kosovo abbia o 
meno raggiunto lo status di nazione. Né si chiede della validità o degli effetti legali del riconoscimento da parte 
di quegli Stati che lo abbiano riconosciuto come Stato indipendente. La Corte nota che, laddove l’Assemblea 
generale e il Consiglio di sicurezza volevano il parere della Corte sulle conseguenze legali di un’azione, 
formulavano tale richiesta in modo che ciò fosse espressamente precisato. In conseguenza di ciò la Corte non 
ritiene necessario, per rispondere alla richiesta posta, esaminare tali questioni alla luce del dubbio che la 
dichiarazione abbia portato o meno alla creazione di uno Stato o sullo status eventualmente desunto dagli atti 
del riconoscimento. Essa dunque non riscontra alcuna ragione per dovere riformulare la portata della richiesta. 
20 L. GRADONI, E. MILANO (a cura di), Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di 
indipendenza del Kosovo – Un’analisi critica, Bologna, Verona 2011, p. 96 (Marco Pertile). 
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Risulta evidente che la questione attinente all’identità degli autori della dichiarazione di 
indipendenza abbia meritato per i giudici un approfondimento e quindi, in qualche misura, 
una riformulazione. L’esame di tale aspetto è difatti suscettibile di influenzare il contenuto del 
parere e viene dunque affrontato al momento della valutazione della conformità della 
dichiarazione di indipendenza rispetto al quadro costituzionale UNMIK. 

La richiesta di parere dell’Assemblea generale sembrava presupporre che la 
dichiarazione fosse stata adottata dalle istituzioni di amministrazione provvisoria. Nel proprio 
parere la Corte ha invece ritenuto necessario, di fatto, riformulare il quesito posto 
dall’Assemblea generale, in merito all’identità degli autori della dichiarazione di 
indipendenza, e pertanto chiedersi in via preliminare se gli autori della dichiarazione fossero 
effettivamente le istituzioni provvisorie. Avendo escluso che la dichiarazione di indipendenza 
fosse stata adottata dalle istituzioni provvisorie, la Corte ha potuto ritenere che gli autori 
della dichiarazione non erano i destinatari della risoluzione 1244 (1999), né delle norme 
costituzionali adottate sulla base di tale risoluzione. 

A suffragio di questa esigenza vengono anche citati alcuni precedenti in cui la 
domanda di parere non appariva correttamente formulata, o non era sufficientemente chiara, 
e pertanto si era dovuto procedere alla sua riformulazione o interpretazione. 

Dalla giurisprudenza richiamata emerge che la Corte sembra concepire il potere di 
riformulare la domanda di parere come un potere inerente all’esercizio della propria funzione 
consultiva21. 

                                                 
21 Doveroso segnalare la difficoltà di individuare la differenza che passa tra ‘riformulazione’ e ‘interpretazione’. 
In generale si può affermare che la prima sia un’operazione più ampia della seconda: infatti, anche se 
entrambe hanno la stessa finalità di individuare la sostanza della questione posta in un parere, la 
‘riformulazione’ permetterebbe alla Corte un maggior grado di libertà espressa nella maggiore libertà di 
intervenire sulla forma del quesito, ampliandone o restringendone la portata ed estrapolando questioni 
preliminari. 
Ovviamente esistono dei limiti sostanziali che contengono la possibilità di esercitare tale potere. Innanzitutto la 
‘riformulazione’ della domanda di parere deve essere sottesa all’esigenza di identificare la ‘vera questione 
giuridica’ sottoposta all’attenzione della Corte. Nei casi in cui la questione giuridica non si evinca chiaramente, 
ad esempio perché il quesito non era stato correttamente formulato o perché essa non risulti espressa 
chiaramente, spetta alla Corte individuarne i termini al fine di potere esercitare la propria funzione consultiva. 
Ulteriore limite è quello rappresentato dalla ricerca dell’‘intenzione’ dell’organo che avanza la richiesta di 
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Nella terza premessa la Corte ritiene di dover prendere le distanze dal parere della 
Corte suprema canadese sulla secessione del Québec, presentato alle udienze da molti 
Stati come il precedente di giurisprudenza più rilevante. E a tal proposito precisa di non 
potere considerare il caso attinente perché la domanda posta alla Corte suprema canadese 
riguardava l’esistenza di un diritto alla secessione. Nel caso in questione la Corte non è 
invece chiamata a valutare l’esistenza di un diritto alla secessione ma deve piuttosto 
fotografare l’eventuale esistenza di un divieto applicabile. Deve quindi decidere se la 
dichiarazione di indipendenza sia stata adottata in violazione del diritto internazionale (e non 
se tale dichiarazione resti legittimata dal diritto internazionale). Così facendo la Corte, pur 
avendo in prima battuta dichiarato di non volere modificare il quesito proposto, di fatto lo ha 
invece trasformato, in maniera forse surrettizia, virando dal piano della conformità al diritto 
internazionale, a quello della sua violazione. 

Ciò si evincerebbe dal riferimento, richiamato da molti partecipanti, proprio al parere 
della Suprema Corte del Canada in Reference by Governor-General concerning Certain 
Question relating to the Secession of Quebec from Canada22, allorché la Corte osserva che 
la questione del caso discusso è decisamente differente rispetto a quella posta alla Corte 
suprema del Canada. La questione rilevante del caso canadese era infatti la seguente: “Il 
diritto internazionale riconosce all’Assemblea nazionale o al governo del Québec il diritto di 
effettuare una secessione del Québec dal Canada unilateralmente? E, a questo proposito, 
esiste un diritto di autodeterminazione conforme al diritto internazionale che possa dare 
all’Assemblea nazionale o al governo del Québec tale possibilità?” La differenza di questo 
caso rispetto a quello del Kosovo importa in ordine al fatto che la questione posta davanti 
alla Corte suprema del Canada si interroga sulla esistenza di un diritto di ‘secessione 
effettiva’, e sulla esistenza di un ruolo del diritto internazionale che conferisca un diritto 
positivo a qualcuno degli organi citati. Nel caso del Kosovo, invece, l’Assemblea generale ha 
chiesto se la dichiarazione di indipendenza, ‘già effettuata’, fosse conforme al diritto 

                                                                                                                                                                      
parere: tale ricerca, nei casi in cui la Corte lo abbia ritenuto necessario, avviene anche considerando i lavori 
preparatori, i dibattiti, le proposte di emendamento. Vedasi L. GRADONI, E. MILANO (a cura di), Il parere della 
Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo – Un’analisi critica, Bologna, 
Verona 2011, p. 32 e ss. (Maria Irene Papa) 
22 1998, 2 S.C.R. 217; 161 D.L.R. (4th) 385; 115 Int. Law Reps. 536. 
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internazionale. La risposta a tale domanda cambia a seconda che il diritto internazionale 
applicabile vieti o meno la dichiarazione di indipendenza. Se la Corte stabilisse che la vieta, 
di conseguenza dovrebbe rispondere asserendo che la dichiarazione di indipendenza non è 
conforme al diritto internazionale. Ne segue che il compito al quale la Corte è chiamata ad 
adempiere è di determinare se la dichiarazione di indipendenza è stata adottata in violazione 
del diritto internazionale. Alla Corte non si richiede, però, di prendere posizione tra l’ipotesi 
che il diritto internazionale conferisca al Kosovo un diritto positivo di dichiarare 
unilateralmente la propria indipendenza o, a fortiori, l’ipotesi che il diritto internazionale 
riconosca genericamente un diritto agli enti interni di uno Stato di rendersi indipendenti da 
esso.  

In definitiva perciò la Corte ha ritenuto di non dovere accertare l’esistenza di un diritto 
positivo del Kosovo di dichiarare unilateralmente la propria indipendenza. 

Infatti è assolutamente possibile che un particolare atto, quale ad esempio una 
dichiarazione di indipendenza, non violi il diritto internazionale, anche senza che 
necessariamente al contempo venga riconosciuto l’esercizio di un equivalente diritto. Alla 
Corte è stato richiesto un parere sul primo punto (esistenza di un diritto positivo 
eventualmente riconosciuto al Kosovo) e non sul secondo (eventuale esistenza di un 
generico diritto di indipendenza).  

Detto ciò, è necessario ricordare, come premesso nelle considerazioni introduttive, che 
la Corte pare avere ritenuto irrilevante il diritto internazionale rispetto alla dichiarazione di 
indipendenza kosovara, e che quindi tale atto non avrebbe potuto confliggere con esso. 

Infatti, secondo la Corte, il diritto internazionale generale non vieterebbe le 
dichiarazioni unilaterali di indipendenza, considerando che non esisterebbe una prassi 
statale significativa volta all’espresso e generale divieto di tali atti. Il principio dell’integrità 
territoriale sarebbe applicabile solo nelle relazione tra Stati; le uniche prassi significative di 
condanna delle dichiarazione di indipendenza (Rodesia del Sud e Cipro del Nord) 
riguardavano contesti di gravi violazioni del diritto internazionale, non riscontrabili nel caso 
del Kosovo. 

Non rileverebbe nemmeno il quadro costituzionale UNMIK, visto che la dichiarazione di 
indipendenza è atto emanato, lo si ricorda, da un soggetto diverso dalle istituzioni kosovare 
di autogoverno previste dallo stesso ordinamento costituzionale. 
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Infine, nessun divieto specifico, sarebbe imposto dalla risoluzione 1244 (1999).  

III. La Dichiarazione di indipendenza e il 
diritto internazionale generale. 

Il primo parametro di argomentazione riportato sul parere è la valutazione della 
eventuale violazione del diritto internazionale generale. 

Preliminarmente, riferendosi sia alla prassi più datata che a quella più recente, la Corte 
assume che durante il periodo coloniale il diritto alla autodeterminazione aveva portato 
all’emersione di un diritto all’indipendenza, mentre nei contesti extra coloniali non si 
sarebbero registrati sintomi di una qualche regola di interdizione di atti23 come quello in 
questione.  

                                                 
23 Durante il diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo secolo ci furono numerosi esempi di dichiarazioni di 
indipendenza, spesso duramente contrastate dagli Stati nei confronti dei quali l’indipendenza era stata 
dichiarata. A volte una dichiarazione si concludeva con la creazione di un nuovo Stato, altre volte no. In nessun 
caso, tuttavia, le procedure degli Stati suggerivano che l’atto di proclamare dichiarazioni di questo tenore 
implicasse violazione del diritto internazionale. Al contrario, tali procedure portavano chiaramente alla 
conclusione che il diritto internazionale non contiene alcuna proibizione rispetto alle dichiarazioni di 
indipendenza. Durante la seconda metà del ventesimo secolo, il diritto internazionale sull’autodeterminazione si 
sviluppò in modo tale da creare un diritto di indipendenza per i popoli di territori non indipendenti e per i popoli 
soggetti allo sfruttamento, sottomissione e dominazione e straniera. Nacquero numerosi nuovi Stati come 
risultato dell’esercizio di questo diritto, senza la comparsa nel diritto internazionale di nuove norme che 
vietassero tali dichiarazioni di indipendenza. Ci furono molti procedimenti prima che la Corte stabilisse che un 
divieto di dichiarazione unilaterale di indipendenza fosse implicito nel principio dell’integrità territoriale.  
La Corte ricorda che tale principio è un aspetto importante dell’ordinamento internazionale; esso è contenuto 
nella Carta delle Nazioni unite, in particolare nell’art. 2 comma 4, il quale stabilisce che: “Tutti i Membri devono 
astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o uso della forza contro l’integrità territoriale o nelle 
politiche di indipendenza o in altri modi confliggenti con gli scopi delle Nazioni unite”. 
Nella risoluzione dell’Assemblea generale 2625 (XXV), intitolata Dichiarazione dei Principi di diritto 
internazionale relativi alle relazioni amichevoli e di cooperazione tra Stati in conformità con la Carta delle 
Nazioni Unite, che riflette il diritto internazionale consuetudinario (Corte internazionale di giustizia, Military and 
Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgement, in 
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 Relativamente poi alla prassi del Consiglio di sicurezza in ordine alla condanna di 
alcune dichiarazioni di indipendenza, come quelle della Rodesia del Sud nel 1970 e di Cipro 
del Nord nel 198324, invocata da alcuni partecipanti, si è replicato che queste avrebbero 
riguardato determinazioni effettuate dal Consiglio di sicurezza all’interno di scenari di 
violazione del diritto internazionale di più ampia portata, in particolare violazioni di norme di 
jus cogens. E, ammantando tale prassi di un carattere di eccezionalità, la Corte comunque 
puntualizza che nel caso del Kosovo, tale condanna non sia comunque intervenuta. 

In altre parole la Corte osserva che, in ciascuna delle istanze somministrate, il 
Consiglio di sicurezza esprimeva decisioni in relazione a concrete situazioni esistenti al 
tempo in cui quelle dichiarazioni furono emanate. La illegittimità attribuita alle dichiarazioni di 
indipendenza non sarebbe derivata quindi dal carattere unilaterale delle dichiarazioni in 
quanto tale, ma dal fatto che esse erano o sarebbero state collegate ad un illecito uso della 
forza o di altre notevoli violazioni di norme di diritto internazionale, specialmente di jus 
cogens. Nel contesto del Kosovo, il Consiglio di sicurezza non ha mai mantenuto tale 
posizione. Il carattere eccezionale delle risoluzioni elencate appare alla Corte come la 
conferma che non si possa dedurre dalla prassi del Consiglio di sicurezza un generale 
divieto di proclamazione di dichiarazioni unilaterali di indipendenza. 

Ancora, la Corte esamina a questo punto l’incidenza del principio dell’integrità 
territoriale, definendolo come “an important part of the international legal order”, con 
riferimento a: art. 2, § 4 della Carta; Dichiarazione del 1970 sulle relazioni amichevoli tra 

                                                                                                                                                                      
I.C.J. Reports 1986, pp. 101-103, §§ 191-193), l’Assemblea generale ribadisce il principio per cui gli Stati 
devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o uso della forza contro l’integrità territoriale o 
nelle politiche di indipendenza o in altri modi confliggenti con gli scopi delle Nazioni unite. Tale risoluzione 
elenca poi diversi obblighi di astensione gravanti sugli Stati dalla violazione dell’integrità territoriale degli altri 
Stati sovrani. Nella stessa disposizione, l’Atto Finale della Conferenza di Helsinki sulla Sicurezza e 
Cooperazione in Europa dell’1 agosto 1975 ha stabilito che gli Stati partecipanti “devono rispettare 
reciprocamente l’integrità territoriale di ciascuno di essi”. Di conseguenza, la portata del principio dell’integrità 
territoriale resta confinata alla sfera di relazioni tra Stati. 
24 Molti partecipanti hanno invocato risoluzioni del Consiglio di sicurezza che condannavano le dichiarazioni di 
indipendenza individuali, coma ad esempio: la risoluzione 216 (1965) e la 217 (1965) relative alla Rodesia del 
Sud; la la 541 (1983) relativa a Cipro; la 787 (1992) relativa alla Repubblica Serba di Bosnia-Erzegovina 
(Cfr.http://daccessddsny.un.org). 
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Stati; Atto finale della Conferenza di Helsinki del 1975. Eccepisce però che la sua portata si 
esaurirebbe all’ambito delle relazioni tra Stati.  

Infine menziona l’argomento della remedial secession, sollevato da molti Stati nella 
procedura, valutando tuttavia che tale argomento avrebbe riguardato il diritto alla secessione 
e alla creazione di un nuovo Stato. Perciò, alla luce delle premesse, sarebbe rimasto al di 
fuori della portata ristretta e specifica del parere.  

Infatti alcuni partecipanti al procedimento avevano asserito, sebbene in quasi tutte le 
istanze solo come argomento secondario, che la popolazione del Kosovo aveva il diritto di 
creare uno Stato indipendente, sia come manifestazione del diritto di autodeterminazione, 
sia come ciò che essi definiscono diritto alla remedial secession.  

Era già stato sottolineato che uno dei principali sviluppi del diritto internazionale nella 
seconda metà del ventesimo secolo era stata l’evoluzione del diritto di autodeterminazione. 
Che il diritto internazionale sull’autodeterminazione, al di fuori dei casi dei territori non 
indipendenti e dei popoli soggetti allo sfruttamento, dominazione e sottomissione straniera, 
conferisse ad una parte della popolazione di uno Stato esistente il diritto di separarsi da 
detto Stato, è materia sulla quale sono stati espressi punti di vista radicalmente differenti da 
parte di coloro che hanno preso parte al procedimento e preso una posizione sulla 
questione.  

La Corte ritiene però che non sia necessario risolvere queste questioni nel caso della 
richiesta di parere sulla conformità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo. I 
dibattimenti relativi alla estensione del diritto di autodeterminazione o di altro diritto di 
remedial secession, riguardano piuttosto il diritto alla separazione da uno Stato25. Come già 
                                                 
25 Ad una analisi preliminare, l’esercizio della Corte di valutare la dichiarazione di indipendenza dal punto di 
vista del diritto internazionale generale secondo una tale impostazione e sulla base delle premesse sopra 
esposte sembra futile, così come osservato dai giudici Bennouna e Skotnikov nelle rispettive opinioni 
dissidenti. Chiedersi in termini generali e astratti se esista un divieto alla promulgazione di questi atti è, da un 
punto di vista della logica giuridica, equivalente a chiedersi se esista nel diritto internazionale una regola 
specifica che vieti la costruzione di muri. Pare evidente che una regola specifica che interdica le dichiarazioni di 
indipendenza non esista e si fa offesa all’’intelligenza’ dell’Assemblea generale pensare che la Corte dovesse 
sciogliere dei dubbi su questo punto. Il problema era invece se le tre dichiarazioni di indipendenza, atti rispetto 
ai quali, in linea di principio, il diritto internazionale generale mantiene un atteggiamento agnostico, possano in 
talune circostanze costituire delle violazioni di norme di diritto internazionale, quali quelle relative ai principi di 
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messo in evidenza, la questione va oltre la portata della richiesta posta dall’Assemblea 
generale. 

In conclusione, secondo la Corte, non esisterebbe nessun divieto applicabile alla 
promulgazione di dichiarazioni di indipendenza, risultando perciò che la dichiarazione del 17 
febbraio 2008 non avrebbe violato alcuna norma del diritto internazionale generale. 

 

                                                                                                                                                                      
integrità territoriale, di auto-determinazione, di non-discriminazione, o quali quelle applicabili a regimi territoriali 
stabiliti da un atto di diritto internazionale: nello specifico, se la dichiarazione del 17 febbraio 2008 avesse 
violato una norma o più norme di diritto internazionale generale. Ma già porsi sul piano del principio 
dell’integrità territoriale avrebbe richiesto, oltre all’analisi generica della valenza di tale principio proposta dalla 
Corte (che perviene alla conclusione, alquanto discutibile ed inutilmente perentoria, secondo cui il principio si 
applicherebbe solamente alle relazioni tra Stati), una disamina di come la dichiarazione di indipendenza avesse 
inciso sull’integrità territoriale della Serbia, valutando, ad esempio, se essa costituisse un atto di secessione o, 
semplicemente, l’ultimo atto del lungo processo di smembramento della ex Repubblica Socialista Federale di 
Jugoslavia iniziato nel 1991, così come suggerito nel preambolo della dichiarazione. Una tale conclusione, che 
avrebbe riguardato anche il profilo della creazione dello Stato, la Corte se la era tuttavia preclusa con la 
premessa adottata precedentemente. A maggior ragione, come esplicitamente affermato dalla stessa Corte, 
rimaneva fuori dalla portata della sua analisi il c.d. diritto alla remedial secession, intimamente connesso alla 
creazione dello Stato e rispetto al quale il bilanciamento avrebbe dovuto essere effettuato, sia in astratto, che in 
concreto, tra i due principi cardine dell’integrità territoriale e dell’autodeterminazione. Infine, la valutazione della 
prassi del Consiglio di sicurezza di dichiarare l’illegittimità di alcune dichiarazioni di indipendenza, in quanto 
legate a presunte violazioni gravi di norme di jus cogens, è poco convincente. In uno dei tre casi citati, quello di 
Cipro del Nord, la violazione del diritto internazionale, determinata dal Consiglio nel preambolo della risoluzione 
541, riguardava un trattato costitutivo di un regime territoriale e costituzionale per l’isola di Cipro, il Trattato di 
Garanzia del 1960, non una norma di diritto imperativo. In un altro, la risoluzione 787 riguardante la Bosnia-
Erzegovina, il Consiglio richiamava tutte le parti interessate al rigoroso rispetto dell’integrità territoriale della 
Bosnia e ammoniva che “any entitities unilaterally declared” non sarebbero state riconosciute: ammesso e non 
concesso che si possa parlare di ‘determinazione’ preventiva di illiceità, la norma richiamata, il diritto 
all’integrità territoriale, non è parte del diritto imperativo. In conclusione, il profilo di violazione grave della 
norma di jus cogens, laddove accertato, può incidere sugli obblighi dei terzi ai sensi degli articoli 40 e 41 
dell’Articolato della CDI sulla responsabilità degli Stati per illecito internazionale, ma non è condizione 
necessaria affinché una dichiarazione di indipendenza si ponga in contrasto al diritto internazionale. (E. 
MILANO, “Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del 
Kosovo: qualche istruzione per l’uso”, in Società Italiana di Diritto Internazionale, http//www.sidi-isil.orgwp-
contentuploads201002Milano-su-Kosovo.pdf). 



 

CRIO Papers n. 17 © Salvatore Andrea Viscuso 

 

19 

IV. La Dichiarazione di indipendenza e il 
Regolamento UNMIK. 

Il secondo parametro di argomentazione circa la compatibilità della dichiarazione di 
indipendenza del Kosovo con il diritto internazionale viene ricercato nella valutazione del 
quadro costituzionale stabilito nel 2001 attraverso il regolamento UNMIK 2001/926. 

Come già accennato, la Corte ha ritenuto necessario dovere individuare esattamente 
l’identità degli autori della dichiarazione. È stato necessario cioè determinare se la 
dichiarazione fosse un atto dell’Assemblea del Kosovo, cioè una delle istituzioni provvisorie 
di autogoverno, o se coloro che la avevano proclamata avessero agito in virtù di una diversa 
competenza. 

Differenti opinioni sono state espresse in proposito. Da un lato è stato suggerito, nel 
procedimento davanti alla Corte, che l’incontro durante il quale era stata adottata la 
dichiarazione era una sessione dell’Assemblea del Kosovo che operava come istituzione 
provvisoria di autogoverno all’interno dei limiti posti dal quadro costituzionale. D’altro lato, 
altri partecipanti osservano che, sia il linguaggio del documento sia le circostanze nelle quali 
esso fu adottato, indicano chiaramente che la dichiarazione del 17 febbraio 2008 non è frutto 
del lavoro di un’istituzione provvisoria di autogoverno e non ha valore all’interno 
dell’ordinamento legale creato per il governo del Kosovo durante la fase transitoria27. 
                                                 
26 La premessa, portata avanti nella parte sul diritto internazionale generale, di estromettere 
autodeterminazione, creazione dello Stato, conseguenze ed effetti della dichiarazione dal proprio sindacato 
continua ad operare. Effetti e conseguenze della dichiarazione, secondo un processo inverso in cui, invero, 
percezioni soggettive delle autorità kosovare e percezioni della Corte si confondono, diventano infatti l’assioma 
su cui qualificare l’atto e da cui dedurne la conformità al diritto internazionale. È dunque vero che la Corte non 
esamina gli effetti e le conseguenze della dichiarazione, l’esercizio dell’autodeterminazione e la creazione dello 
Stato; li dà per dati acquisiti; da qui si forma il ‘nocciolo duro’ del suo parere. L’effetto di legittimazione non 
potrebbe essere più potente. (E. MILANO, “Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla 
dichiarazione di indipendenza del Kosovo: qualche istruzione per l’uso”, in Società Italiana di Diritto 
Internazionale, http//www.sidi-isil.orgwp-contentuploads201002Milano-su-Kosovo.pdf). 
27 La Corte prosegue sottolineando che, all’apertura dell’incontro del 17 febbraio 2008, durante il quale la 
dichiarazione di indipendenza fu proclamata, il Presidente dell’Assemblea e il Primo Ministro del Kosovo 
citarono l’Assemblea e l’ordinamento costituzionale. Essa ritiene tuttavia che la dichiarazione di indipendenza 
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Sarebbe stato proprio l’agire in qualità di rappresentanti del popolo kosovaro e l’aver 
posto in essere un atto volto a creare uno Stato sovrano ed indipendente che avrebbe 
permesso ai dichiaranti di sottrarsi al diritto internazionale del quadro costituzionale UNMIK. 
Autodeterminazione del popolo kosovaro attraverso i propri rappresentanti (non compresi i 
serbi del Kosovo, i cui rappresentanti non erano presenti) e intento di creazione dello Stato, 
diventano determinanti nella conclusione che la dichiarazione non sarebbe contraria al 
regolamento UNMIK, in quanto ‘al di là’ del quadro costituzionale.  

Infatti, una volta accertato che il Constitutional Framework e l’ordinamento vigente in 
Kosovo, traendo origine dalla risoluzione 1244 (1999), appartengono al diritto internazionale, 
sarebbe sembrato inevitabile affermare che la dichiarazione di indipendenza avesse violato il 
diritto internazionale. Ma, avendo la Corte attribuito la dichiarazione ad un ente diverso e 
libero dall’obbligo di rispettare l’ordinamento vigente, la precedente affermazione perderebbe 
di fondamento.  

Appare tuttavia forse criticabile l’espediente della Corte di derivare dalla volontà dei 
rappresentanti del Kosovo l’effetto di liberarli dal rispetto degli obblighi previsti dal diritto 
internazionale speciale28. 

Volendo condensare la porzione del parere relativa alla conformità della dichiarazione 
di indipendenza rispetto alla risoluzione 1244 (1999) si potrebbe considerare che la 
questione centrale su cui poggia il fulcro del parere stesso riguardi l’identità dei soggetti che 
hanno dichiarato l’indipendenza, rispetto alla quale, la Corte aveva dichiarato di non sentirsi 

                                                                                                                                                                      
deve essere considerata nel suo contesto più esteso, tenuto conto degli eventi che hanno preceduto la sua 
adozione, specialmente quelli relativi al cosiddetto ‘final status of Kosovo’.  
La risoluzione 1244 (1999) si occupa principalmente dell’istituzione di un ordinamento transitorio di 
autogoverno. Sebbene al tempo dell’adozione di quest’ultima ci si aspettasse che lo status finale derivasse, e 
si sviluppasse, all’interno dell’ordinamento istituito dalla risoluzione, lo specifico profilo del processo dello status 
finale, lasciato stare il risultato, viene tralasciato. Di conseguenza, il capitolo 11 della risoluzione, specialmente 
in (d), (e) ed (f), si occupa della questione dello status finale in quanto parte della responsabilità dell’UNMIK per 
“facilitare un processo politico progettato per determinare uno status del Kosovo che tenga conto dell’accordo 
di Rambouillet” e, “nello stadio finale, per supervisionare il trasferimento dell’autorità dalle istituzione 
provvisorie a quelle istituite alla luce di un accordo politico”. 
28 L. GRADONI, E. MILANO (a cura di), Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di 
indipendenza del Kosovo – Un’analisi critica, Bologna, Verona 2011, p. 108 (Marco Pertile). 
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vincolata dalla caratterizzazione dell’Assemblea generale. Il convincimento della Corte, 
infatti, è che i dichiaranti non avrebbero agito nella loro qualità di organo previsto dal quadro 
costituzionale, ma avrebbero piuttosto operato come autorità costituenti un nuovo Stato, per 
l’appunto al di fuori di tale quadro costituzionale, che un tale potere non prevedeva. Questo 
emergerebbe dallo scenario in cui l’atto veniva adottato; dall’intenzione dei dichiaranti di 
porsi al di là e al di fuori del regolamento UNMIK creando uno Stato sovrano ed indipendente; 
dall’irrituale procedura seguita e dal coinvolgimento congiunto di Assemblea, governo e 
presidenza; dal fatto che essi, attraverso la dichiarazione, abbiano ribadito gli obblighi 
internazionali del Kosovo, prerogativa esclusiva del rappresentante speciale del Segretario 
generale ai sensi del regolamento UNMIK; dal mancato annullamento della dichiarazione da 
parte del Rappresentante Speciale, a differenza di altri atti adottati dall’Assemblea kosovara 
nel periodo 2002-2005. Tutto ciò porta alla conclusione che “the authors of the declaration of 
independence of 17 February 2008 did not act as one of the Provisional Institutions of Self-
Government within the Constitutional Framework, but rather as persons who acted together 
in their capacity as representatives of the people of Kosovo outside the framework of interim 
administration”29.  

                                                 
29 La dichiarazione di indipendenza riflette la consapevolezza dei suoi autori che le negoziazioni sullo status 
finale erano fallite e che il momento critico per il futuro del Kosovo era stato raggiunto. Il preambolo della 
dichiarazione di indipendenza fa riferimento “agli anni di negoziazioni sponsorizzate a livello internazionale tra 
Belgrado e Priština sulla questione dello status politico” ed espressamente inserisce la dichiarazione nel 
contesto del fallimento delle negoziazioni, dal momento che asserisce che “nessun risultato reciprocamente 
accettabile sullo status è stato conseguito” (Tenth and eleventh paragraphs). Gli autori della dichiarazione di 
indipendenza sottolinearono la propria determinazione nel risolvere la questione dello status del Kosovo e di 
dare al popolo kosovaro “chiarezza circa il proprio futuro” (Thirteenth preambular paragraph).  
Tale linguaggio dimostra che gli autori della dichiarazione di indipendenza non intendevano agire nel rispetto 
dell’ordinamento di autogoverno provvisorio, ma aspiravano a istituire un Kosovo “quale Stato indipendente e 
sovrano”. Dunque la dichiarazione di indipendenza non fu destinata, da coloro che la proclamarono, a maturare 
effetti all’interno dell’ordinamento creato per la fase transitoria, né fu capace di farlo. Al contrario, la Corte 
ritiene che gli autori di tale dichiarazione non abbiano agito, o inteso agire, nell’esercizio di funzioni di 
un’istituzione creata ed autorizzata ad agire all’interno di quell’ordinamento legale, ma piuttosto siano partiti con 
l’idea di adottare un provvedimento, i cui significati ed effetti sarebbero andati oltre quell’ordinamento. 
Questa conclusione è avvalorata dal fatto che gli autori della dichiarazione si erano impegnati ad adempiere 
alle obbligazioni internazionali, specialmente quelle disposte per il Kosovo dall’ UNMIK, ed espressamente e 
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È questa determinazione dello status dei dichiaranti che conduce la Corte a ritenere 
che la dichiarazione non sarebbe stata adottata dalle autorità provvisorie di autogoverno e 
che essa non sarebbe stata volta a produrre effetti, né li avrebbe prodotti, nell’ordinamento 
giuridico in cui le autorità provvisorie operavano. Ed è in questa misura, la dichiarazione non 
avrebbe violato il quadro costituzionale30.  

 

                                                                                                                                                                      
solennemente avevano dichiarato il Kosovo limitato, rispetto agli Stati terzi, dagli impegni assunti nella 
dichiarazione.  
Alcune caratteristiche del testo della dichiarazione e le circostanze della sua adozione conducono alla stessa 
conclusione. Non esiste alcun punto del testo originale albanese (l’unico testo autentico) che si riferisca alla 
dichiarazione, considerata lavoro dell’Assemblea del Kosovo. Le parole “Assemblea del Kosovo” appaiono 
all’inizio della dichiarazione solo nelle traduzioni inglese e francese presentate al Segretario generale. La lingua 
usata nella dichiarazione differisce da quella impiegata negli atti dell’Assemblea del Kosovo in quanto il primo 
paragrafo comincia con la frase “Noi, leaders del nostro popolo democraticamente eletti (…)”, mentre gli atti 
dell’Assemblea del Kosovo usano la terza persona singolare. 
Inoltre, la procedura impiegata per la dichiarazione differisce da quella impiegata dall’Assemblea per l’adozione 
della legislazione. In particolare, la dichiarazione è sottoscritta da tutti i presenti, allorché adottata, incluso il 
presidente del Kosovo che non era un membro dell’Assemblea. Infatti, l’autodefinizione di coloro i quali hanno 
adottato la dichiarazione come “Leaders del nostro popolo democraticamente eletti”, immediatamente precede 
la effettiva dichiarazione di indipendenza all’interno del testo (“Con la presente, dichiariamo il Kosovo uno Stato 
sovrano e indipendente”). Peraltro la dichiarazione non viene inoltrata all’Inviato Speciale del Segretario 
generale per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
La Corte, per questi motivi giunge alla conclusione che gli autori della dichiarazione di indipendenza del 17 
febbraio 2008 non hanno agito nella qualità di istituzioni provvisorie di autogoverno nel rispetto del quadro 
costituzionale, ma piuttosto hanno agito in quanto rappresentanti del popolo del Kosovo al di fuori del quadro 
costituzionale dell’amministrazione provvisoria. 
30 (E. MILANO, “Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del 
Kosovo: qualche istruzione per l’uso”, in Società Italiana di Diritto Internazionale, http//www.sidi-isil.orgwp-
contentuploads201002Milano-su-Kosovo.pdf). 
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V. La Dichiarazione di indipendenza e la 
risoluzione 1244 (1999). 

Il terzo parametro di compatibilità della dichiarazione di indipendenza al diritto 
internazionale, dopo aver stabilito l’identità degli autori della dichiarazione di indipendenza, 
nei termini e nei limiti appena descritti, si rinviene nella valutazione della eventuale 
violazione, ad opera dei loro atti di promulgazione della dichiarazione, dei divieti contenuti 
nella risoluzione 1244 (1999).  

Si ricorda che tale questione è stata materia di controversia nel procedimento e nel 
parere si rende conto delle varie posizioni31.  

                                                 
31 Alcuni partecipanti hanno sostenuto che la dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 fosse un 
tentativo unilaterale di condurre al termine la presenza internazionale stabilita dalla risoluzione 1244 (1999), un 
effetto che si sarebbe potuto ottenere solo per mezzo di una decisione del Consiglio di sicurezza stesso. Si è 
anche argomentato che una stabilizzazione permanente del Kosovo si sarebbe potuta ottenere solo per mezzo 
di un accordo di tutte le parti coinvolte (specialmente considerando il consenso della Repubblica Serba) o per 
mezzo di una specifica risoluzione del Consiglio di sicurezza che approvasse uno specifico status finale per il 
Kosovo, così come previsto dalle Linee Guida del Gruppo di Contatto. Secondo tale posizione, l’azione 
unilaterale da parte degli autori della dichiarazione di indipendenza non può essere conciliabile con la 
risoluzione 1244 (1999), pertanto costituisce una violazione della stessa. 
Altri partecipanti hanno fatto presente che la risoluzione 1244 (1999) non impedisce nè esclude la possibilità di 
indipendenza del Kosovo. Ritengono che la risoluzione si sia limitata a disciplinare l’amministrazione transitoria 
del Kosovo, ma non il suo status finale o definitivo. In particolare ritengono che la risoluzione 1244 (1999) non 
crei obbligazioni di diritto internazionale tali da vietare l’emissione di dichiarazioni di indipendenza o da 
invalidarle, e non ne rende gli autori i suoi destinatari. Secondo tale posizione, se il Consiglio di sicurezza 
avesse voluto impedire una dichiarazione di indipendenza, avrebbe dovuto farlo in termini chiari ed 
inequivocabili nel testo della risoluzione, così come era avvenuto nella 787 (1992) relativa alla Repubblica 
Serba di Bosnia-Erzegovina. Inoltre si è sostenuto che i riferimenti, negli allegati alla risoluzione 1244 (1999), 
agli accordi di Rambouillet e quindi indirettamente alla “volontà del popolo” (Chapter 8.3 of the Rambouillet 
accords) del Kosovo, incoraggino la teoria che la risoluzione 1244 (1999), non solo non si oppone alla 
dichiarazione di indipendenza, ma anzi la contempla.  
Altri ancora hanno sostenuto che, una volta che i processi di negoziazione sono giunti al termine, la risoluzione 
non è più un ostacolo per la dichiarazione di indipendenza. 
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Nell’interpretazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, la Corte deve decidere, 
caso per caso, considerando le relative circostanze, nei confronti di chi il Consiglio di 
sicurezza abbia inteso creare le obbligazioni. Il linguaggio adoperato dalla risoluzione può 
servire come importante indice in questo senso. L’approccio della Corte, con riferimento agli 
effetti obbligatori delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, è in generale applicabile anche 
nel caso in questione.  

Considerato ciò, la Corte non può ammettere che la risoluzione del Consiglio di 
sicurezza 1244 (1999) contenga un divieto, con effetti obbligatori sugli autori della 
dichiarazione di indipendenza, di proclamazione dell’indipendenza stessa; né tale divieto si 
può desumere dal linguaggio della risoluzione interpretato nel suo contesto e in 
considerazione di oggetto e scopo. Il linguaggio della risoluzione 1244 (1999) è infatti 
estremamente ambiguo. L’oggetto e lo scopo della risoluzione sono di istituire 
un’amministrazione provvisoria per il Kosovo, senza decidere sulla questione dello status 
finale. 

Tuttavia la risoluzione in sé non contiene alcuna previsione riguardo allo status finale o 
alle condizioni per il suo raggiungimento, quindi non sarebbe violata dalla proclamazione 
della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 perché i due documenti 
opererebbero su livelli differenti. Diversamente dalla risoluzione, la dichiarazione può essere 
considerata un tentativo di determinare definitivamente lo status del Kosovo.  

La nozione di ‘political settlement’ (costituzione politica), spesso citata nel 
procedimento, non modifica tale conclusione. Tale menzione è fatta all’interno del contesto 
di elencazione delle responsabilità della presenza civile internazionale, cioè dell’Inviato 
Speciale del Segretario Generale in Kosovo e dell’UNMIK, e non di altri attori. E poi, come 
dimostrano i divergenti punti di vista sottoposti alla Corte sulla questione, il termine ‘political 
settlement’ è soggetto a differenti interpretazioni. La Corte quindi conclude che questa parte 
della risoluzione 1244 (1999) non può essere interpretata in modo tale da includere un 
divieto, rivolto specificatamente agli autori della dichiarazione del 17 febbraio 2008, relativo 
alla dichiarazione di indipendenza. 

Essa quindi ritiene che la risoluzione 1244 (1999) non impedisca agli autori della 
dichiarazione del 17 febbraio 2008 di emettere una dichiarazione di indipendenza dalla 
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Repubblica della Serbia. Perciò la dichiarazione di indipendenza non viola la risoluzione 
1244 (1999) del Consiglio di sicurezza32. 

In altre parole nel proprio parere la Corte non avrebbe rilevato alcuna disposizione del 
testo della risoluzione 1244 (1999) capace di imporre un divieto di dichiarare unilateralmente 
l’indipendenza. Gli obblighi imposti sugli albanesi del Kosovo sono residuali e riguardano la 
cessazione delle ostilità e la cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la ex 
Jugoslavia. Dunque, le questioni relative allo status finale sarebbero, secondo la Corte, 
impregiudicate dalla risoluzione che disciplina il periodo transitorio: il riferimento al 
raggiungimento di un political settlement è inserito in un paragrafo relativo ai poteri e alle 
competenze dell’amministrazione civile internazionale ed il termine political settlement 
sarebbe suscettibile di diverse interpretazioni. Il diritto internazionale non prevede il diritto a 
secedere; ciò non implica, sulla base del principio di effettività, il riconoscimento del distacco 
e della conseguente nascita di un nuovo Stato, purché sovrano ed indipendente. Ai fini della 
soggettività di diritto internazionale, pertanto, appare sufficiente che un governo sia capace 
in fatto di esercitare in via esclusiva il potere di imperio sulla comunità territoriale 

                                                 
32 Una critica può forse essere mossa riguardo proprio alle modalità usate dalla Corte nell’interpretazione della 
1244 (1999). Da un lato, la Corte sembra dare prevalenza agli elementi testuali, non rilevando quindi un divieto 
di dichiarare unilateralmente l’indipendenza dopo un’analisi attenta della risoluzione stessa e delle risoluzioni 
precedenti; dall’altro, laddove il testo, in via peraltro residuale, ma decisivo, affronta la determinazione dello 
status finale, essa laconicamente conclude che il termine “political settlement is subject to various 
interpretations” (§ 118), non offrendo così il minimo spunto per chiarirne il significato. Le dichiarazioni effettuate 
dagli Stati all’atto dell’approvazione della risoluzione, precedentemente valorizzate in astratto come strumento 
interpretativo tipico delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza (§ 94), non vengono prese in considerazione; per 
esempio, quella del Regno Unito che aveva dichiarato che la risoluzione 1244 (1999) si applicava “in full” agli 
albanesi del Kosovo (UN doc. S/PV.4011, cit. in opinione dissidente Skotnikov, § 13); né vengono prese in 
considerazione le prassi successive degli organi rilevanti, in particolare il Segretario generale e l’UNMIK, e degli 
Stati membri del Consiglio di sicurezza (dichiarazione Tomka, §§ 27-30). Ancora una volta, la Corte si pone alla 
ricerca affannosa di qualche divieto espresso, senza sforzarsi di valutare la conformità complessiva della 
dichiarazione di indipendenza al testo, oggetto e scopo della risoluzione 1244 (1999). (E. Milano, “Il parere 
consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo: qualche 
istruzione per l’uso”, in Società Italiana di Diritto Internazionale, http//www.sidi-isil.orgwp-
contentuploads201002Milano-su-Kosovo.pdf). 
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distaccatasi, nell’ambito di un ordinamento giuridico non derivato, cioè non dipendente da 
altri Stati33. 

Si conferma quindi la conclusione della Corte rispetto alla risoluzione 1244 (1999): la 
dichiarazione non presenta profili di non conformità. 

VI. Alcune conclusioni. 
Il parere reso dalla Corte apre la porta su alcune questioni di diritto internazionale, ma 

non sempre propone le relative risposte o, forse, non lo fa in maniera chiara o adeguata.  
Spunti di riflessione sono offerti dal dubbio che ancora oggi il potere costituente, di cui 

la dichiarazione di indipendenza si fa espressione, possa poggiare sul mero ‘fatto-
rivoluzione’’, o debba invece osservare il rispetto di una procedura ossequiosa dei diritti delle 
minoranze e dell’obbligo di giungere ad una soluzione condivisa, come enunciato dalla Corte 
suprema canadese nel caso del Québec.  

Ma anche dalla eventualità che il principio dell’autodeterminazione dei popoli possa 
trovare ancora oggi applicazione in contesti postcoloniali come quello del Kosovo, piuttosto 
che avere esaurito la propria efficacia in quanto legato al fenomeno della decolonizzazione. 

Una riflessione merita anche considerare la possibilità di conciliazione tra rispetto 
dell’integrità territoriale e diritto all’autodeterminazione dei popoli. 

Interessante infine la strada aperta dalla Corte sulla interpretazione della risoluzione 
del Consiglio di sicurezza 1244 (1999) con riferimento: ai canoni per l’interpretazione dei 
trattati internazionali di cui agli articoli 31 e 32 della Convenzione di Vienna; alla 
affermazione della Corte in ordine alla propria competenza consultiva relazionata al potere di 

                                                 
33 Cfr. E. MILANO, “Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza 
del Kosovo: qualche istruzione per l’uso”, in Società Italiana di Diritto Internazionale, http//www.sidi-isil.orgwp-
contentuploads201002Milano-su-Kosovo.pdf. 
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re-interpretare il quesito (fino quasi al punto di ‘svuotarlo’ di significato) nonché alla 
definizione della misura in cui ciò risulti possibile34.  

 

                                                 
34 L. GRADONI, E. MILANO (a cura di), Il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di 
indipendenza del Kosovo – Un’analisi critica, Bologna, Verona 2011, p. 7 e ss. 


