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Il 29 e 30 giugno scorsi si è tenuto a Madrid il vertice dei Capi di Stato e di Governo della
NATO, nel quale sono state prese, nel contesto del ritorno della guerra in Europa, decisioni di
particolare rilevanza (come l'adozione del nuovo Concetto strategico) tra cui la formalizzazione
dell'invito ufficiale ad aderire all'alleanza rivolto a Svezia e Finlandia, spinte dall'interventismo
russo a rinunciare alla loro storica posizione di neutralità, superando l'opposizione turca con la
firma di un Memorandum trilaterale da parte dei leader dei tre Paesi.

Nella Dichiarazione di Madrid, adottata al termine del vertice, si è posta in risalto l'importanza
dell'invito a Finlandia e Svezia a diventare membri della NATO firmando i protocolli di
adesione, accogliendo favorevolmente la conclusione del menzionato Memorandum trilaterale.
L'adesione dei due Stati nordici è stata considerata utile a rendere più sicura e forte l'Alleanza, già 
partire dall'avvio del processo di adesione.

Il successivo 5 luglio, i rappresentanti degli Stati aderenti al Patto atlantico firmavano i
protocolli di adesione di Finlandia e Svezia presso il Quartier generale dell'Alleanza a
Bruxelles, alla presenza dei Ministri degli Esteri finlandese e svedese, dando così inizio al
processo di ratifica.

La procedura di adesione di questi Stati alla NATO secondo quanto  previsto dall'articolo 10 del
Trattato del Nord Atlantico (fatto a Washington il 4 aprile 1949 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge
1° agosto 1949, n. 465) stabilisce che:

Le Parti possono, su accordo unanime, invitare ad accedere al Trattato ogni altro Stato europeo in
grado di favorire lo sviluppo dei principi del presente Trattato e di contribuire alla sicurezza della
regione del Nord Atlantico. Ogni Stato così invitato può diventare parte del Trattato depositando il
proprio strumento d'adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Quest'ultimo informerà
ciascuna delle parti del deposito di ciascuno strumento di adesione

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/220628-trilat-memo.pdf
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_196951.htm
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-08-01;465


I due protocolli ricalcano fedelmente la formulazione degli atti equivalenti utilizzati in occasione dei
recenti allargamenti dell'Alleanza, da ultimo nel caso della Macedonia del nord divenuta il trentesimo
Stato membro dell'Alleanza nel giugno 2020: il nostro Paese ha ratificato il protocollo di quest'ultimo
Stato membro ai sensi della legge.24 ottobre 2019, n.129.

Allo stato attuale i due protocolli già stati ratificati da 15 Stati membri dell'Alleanza
atlantica (Albania, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Germania, Islanda, Lettonia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Slovenia e Regno Unito). 

Contenuto degli accordi
I Protocolli per l'adesione dei due Paesi, la cui ratifica è oggetto del disegno di legge all'esame,

hanno identico contenuto, cambiando solo il nome degli Stati interessati, e sono introdotti da brevi
preamboli nei quali gli Stati parte del Trattato del Nord Atlantico, esprimendo la convinzione che le
adesioni dei due nuovi membri porteranno a un rafforzamento della sicurezza dell'alleanza,
convengono (articolo I) che a seguito dell'entrata in vigore dei Protocolli in questione, il Segretario
Generale della NATO estenderà, a nome di tutte le Parti, ai Governi della Repubblica di Finlandia e
del Regno di Svezia un invito ad aderire al Trattato del Nord Atlantico, adesione che si perfezionerà,
in conformità con il  richiamato articolo 10 dello stesso, alla data di deposito del proprio strumento di
adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.

L'articolo II dispone  che il Protocollo entrerà in vigore quando ciascuna delle Parti del Trattato ne
avrà notificato al Governo degli Stati Uniti d'America la propria accettazione e quest'ultimo avrà
informato tutte le Parti della data di ricezione di ciascuna notifica e della data di entrata in vigore dei
Protocolli.

Secondo l'articolo III, le versioni in inglese e francese dei Protocolli saranno depositate presso gli
archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmetterà copie certificate ai Governi di tutte
le Parti del Trattato.

Contenuto del disegno di legge di ratifica
Il disegno di legge di ratifica dei Protocolli per l'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di

Svezia al Trattato del Nord Atlantico, si compone di tre articoli.
L'articolo 1 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare i due Protocolli.
L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dei due Protocolli, che decorrerà dalla data della loro

entrata in vigore secondo quanto stabilito dal supra illustrato articolo 2 dei suddetti.
L'articolo 3 dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento è corredato di una relazione tecnica (che specifica che da esso non derivano

nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato), di un'analisi tecnico-normativa (che ne
rileva la costituzionalità e la compatibilità con la normativa interna e comunitaria, nonché con gli
obblighi comunitari e internazionali dell'Italia e l'adeguata qualità sistemica e redazionale del testo),
oltre che della dichiarazione di esclusione dall'AIR, in quanto il provvedimento rientra nella
categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali

dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
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