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The States Parties to the present Convention.
Recalling that peoples of all nations from ancient
times have recognized the status of diplomatic
agents,
Having in mind the purposes and principles of
the Charter of the United Nations concerning the
sovereign equality of States, the maintenance of
international peace and security, and the promo-
tion of friendly relations among nations,
Believing that an international convention on
diplomatic intercourse, privileges and immunities
would contribute to the development of friendly
relations among nations, irrespective of their dif-
fering constitutional and social systems,
Realizing that the purpose of such privileges and
immunities is not to benefit individuals but to
ensure the efficient performance of the functions
of diplomatic missions as representing States,
Affirming that the rules of customary interna-
tional law should continue to govern questions
not expressly regulated by the provisions of the
present Convention, 
Have agreed as follows:

Article 1
For the purpose of the present Convention, the
following expressions shall have the meanings
hereunder assigned to them:

(a) The “head of the mission” is the person
charged by the sending State with the
duty of acting in that capacity;

(b) The “members of the mission” are the
head of the mission and the members of
the staff of the mission;

(c) The “members of the staff of the mission”
are the members of the diplomatic staff,
of the administrative and technical staff
and of the service staff of the mission;

(d) The “members of the diplomatic staff” are
the members of the staff of the mission
having diplomatic rank;

(e) A “diplomatic agent” is the head of the
mission or a member of the diplomatic
staff of the mission;

(f) The “members of the administrative and
technical staff” are the members of the
staff of the mission employed in the ad-
ministrative and technical service of the
mission;

(g) The “members of the service staff” are the
members of the staff of the mission in the
domestic service of the mission;

(h) A “private servant” is a person who is in
the domestic service of a member of the
mission and who is not an employee of
the sending State;

(i) The “premises of the mission” are the
buildings or parts of buildings and the
land ancillary thereto, irrespective of own-
ership, used for the purposes of the mis-
sion including the residence of the head of
the mission.

Article 2
The establishment of diplomatic relations be-
tween States, and of permanent diplomatic mis-
sions, takes place by mutual consent.

Article 3
1. The functions of a diplomatic mission consist,
inter alia, in:

(a) Representing the sending State in the re-
ceiving State;

(b) Protecting in the receiving State the inter-
ests of the sending State and of its nation-
als, within the limits permitted by
international law;

(c) Negotiating with the Government of the
receiving State;

(d) Ascertaining by all lawful means condi-
tions and developments in the receiving
State, and reporting thereon to the Gov-
ernment of the sending State;

(e) Promoting friendly relations between the
sending State and the receiving State, and
developing their economic, cultural and
scientific relations.

5Cerimoniale Diplomatico 2.0
Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi

1. La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche (18 aprile 1961)

Appendice Normativa_Layout 1  12/03/14  11:57  Pagina 5



2. Nothing in the present Convention shall be
construed as preventing the performance of con-
sular functions by a diplomatic mission.

Article 4
1. The sending State must make certain that the
agrément of the receiving State has been given for
the person it proposes to accredit as head of the
mission to that State.
2. The receiving State is not obliged to give rea-
sons to the sending State for a refusal of agré-
ment.

Article 5
1. The sending State may, after it has given due
notification to the receiving States concerned, ac-
credit a head of mission or assign any member of
the diplomatic staff, as the case may be, to more
than one State, unless there is express objection
by any of the receiving States.
2. If the sending State accredits a head of mission
to one or more other States it may establish a
diplomatic mission headed by a chargé d’affaires
ad interim in each State where the head of mis-
sion has not his permanent seat.
3. A head of mission or any member of the diplo-
matic staff of the mission may act as representa-
tive of the sending State to any international
organization.

Article 6
Two or more States may accredit the same person
as head of mission to another State, unless objec-
tion is offered by the receiving State.

Article 7
Subject to the provisions of articles 5, 8, 9 and 11,
the sending State may freely appoint the mem-
bers of the staff of the mission. In the case of mil-
itary, naval or air attachés, the receiving State
may require their names to be submitted before-
hand, for its approval.

Article 8
1. Members of the diplomatic staff of the mission
should in principle be of the nationality of the
sending State.

2. Members of the diplomatic staff of the mission
may not be appointed from among persons hav-
ing the nationality of the receiving State, except
with the consent of that State which may be with-
drawn at any time.
3. The receiving State may reserve the same right
with regard to nationals of a third State who are
not also nationals of the sending State.

Article 9
1. The receiving State may at any time and with-
out having to explain its decision, notify the send-
ing State that the head of the mission or any
member of the diplomatic staff of the mission is
persona non grata or that any other member of
the staff of the mission is not acceptable. In any
such case, the sending State shall, as appropriate,
either recall the person concerned or terminate
his functions with the mission. A person may be
declared non grata or not acceptable before arriv-
ing in the territory of the receiving State.
2. If the sending State refuses or fails within a
reasonable period to carry out its obligations
under paragraph 1 of this article, the receiving
State may refuse to recognize the person con-
cerned as a member of the mission.

Article 10
1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiv-
ing State, or such other ministry as may be
agreed, shall be notified of:

(a) The appointment of members of the mis-
sion, their arrival and their final departure
or the termination of their functions with
the mission;

(b) The arrival and final departure of a person
belonging to the family of a member of
the mission and, where appropriate, the
fact that a person becomes or ceases to be
a member of the family of a member of
the mission;

(c) The arrival and final departure of private
servants in the employ of persons referred
to in subparagraph (a) of this paragraph
and, where appropriate, the fact that they
are leaving the employ of such persons;
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(d) The engagement and discharge of persons
resident in the receiving State as members
of the mission or private servants entitled
to privileges and immunities.

2. Where possible, prior notification of arrival
and final departure shall also be given.

Article 11
1. In the absence of specific agreement as to the
size of the mission, the receiving State may re-
quire that the size of a mission be kept within
limits considered by it to be reasonable and nor-
mal, having regard to circumstances and condi-
tions in the receiving State and to the needs of
the particular mission.
2. The receiving State may equally, within similar
bounds and on a non-discriminatory basis, refuse
to accept officials of a particular category.

Article 12
The sending State may not, without the prior ex-
press consent of the receiving State, establish of-
fices forming part of the mission in localities
other than those in which the mission itself is es-
tablished.

Article 13
1. The head of the mission is considered as having
taken up his functions in the receiving State ei-
ther when he has presented his credentials or
when he has notified his arrival and a true copy
of his credentials has been presented to the Min-
istry for Foreign Affairs of the receiving State, or
such other ministry as may be agreed, in accor-
dance with the practice prevailing in the receiving
State which shall be applied in a uniform man-
ner.
2. The order of presentation of credentials or of
a true copy thereof will be determined by the date
and time of the arrival of the head of the mission.

Article 14
1. Heads of mission are divided into three classes,
namely:
(a) That of ambassadors or nuncios accredited to
Heads of State, and other heads of mission of
equivalent rank;

(b) That of envoys, ministers and internuncios
accredited to Heads of State;
(c) That of chargés d’affaires accredited to Minis-
ters for Foreign Affairs.
2.Except as concerns precedence and etiquette,
there shall be no differentiation between heads
of mission by reason of their class.

Article 15
The class to which the heads of their missions are
to be assigned shall be agreed between States.

Article 16
1. Heads of mission shall take precedence in their
respective classes in the order of the date and time
of taking up their functions in accordance with
article 13.
2. Alterations in the credentials of a head of mis-
sion not involving any change of class shall not
affect his precedence.
3. This article is without prejudice to any practice
accepted by the receiving State regarding the
precedence of the representative of the Holy See.

Article 17
The precedence of the members of the diplomatic
staff of the mission shall be notified by the head
of the mission to the Ministry for Foreign Affairs
or such other ministry as may be agreed.

Article 18
The procedure to be observed in each State for
the reception of heads of mission shall be uniform
in respect of each class.

Article 19
1. If the post of head of the mission is vacant, or
if the head of the mission is unable to perform his
functions a chargé d’affaires ad interim shall act
provisionally as head of the mission. The name
of the chargé d’affaires ad interim shall be noti-
fied, either by the head of the mission or, in case
he is unable to do so, by the Ministry for Foreign
Affairs of the sending State to the Ministry for
Foreign Affairs of the receiving State or such
other ministry as may be agreed.
2. In cases where no member of the diplomatic
staff of the mission is present in the receiving
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State, a member of the administrative and tech-
nical staff may, with the consent of the receiving
State, be designated by the sending State to be in
charge of the current administrative affairs of the
mission.

Article 20
The mission and its head shall have the right to
use the flag and emblem of the sending State on
the premises of the mission, including the resi-
dence of the head of the mission, and on his
means of transport.

Article 21
1. The receiving State shall either facilitate the
acquisition on its territory, in accordance with its
laws, by the sending State of premises necessary
for its mission or assist the latter in obtaining ac-
commodation in some other way.
2. It shall also, where necessary, assist missions
in obtaining suitable accommodation for their
members.

Article 22
1. The premises of the mission shall be inviolable.
The agents of the receiving State may not enter
them, except with the consent of the head of the
mission.
2. The receiving State is under a special duty to
take all appropriate steps to protect the premises
of the mission against any intrusion or damage
and to prevent any disturbance of the peace of the
mission or impairment of its dignity.
3. The premises of the mission, their furnishings
and other property thereon and the means of
transport of the mission shall be immune from
search, requisition, attachment or execution.

Article 23
1. The sending State and the head of the mission
shall be exempt from all national, regional or mu-
nicipal dues and taxes in respect of the premises
of the mission, whether owned or leased, other
than such as represent payment for specific serv-
ices rendered.
2. The exemption from taxation referred to in
this article shall not apply to such dues and taxes
payable under the law of the receiving State by

persons contracting with the sending State or the
head of the mission.

Article 24
The archives and documents of the mission shall
be inviolable at any time and wherever they may
be.

Article 25
The receiving State shall accord full facilities for
the performance of the functions of the mission.

Article 26
Subject to its laws and regulations concerning
zones entry into which is prohibited or regulated
for reasons of national security, the receiving
State shall ensure to all members of the mission
freedom of movement and travel in its territory.

Article 27
1. The receiving State shall permit and protect
free communication on the part of the mission for
all official purposes. In communicating with the
Government and the other missions and con-
sulates of the sending State, wherever situated,
the mission may employ all appropriate means,
including diplomatic couriers and messages in
code or cipher. However, the mission may install
and use a wireless transmitter only with the con-
sent of the receiving State.
2. The official correspondence of the mission shall
be inviolable. Official correspondence means all
correspondence relating to the mission and its
functions.
3. The diplomatic bag shall not be opened or de-
tained.
4. The packages constituting the diplomatic bag
must bear visible external marks of their charac-
ter and may contain only diplomatic documents
or articles intended for official use.
5. The diplomatic courier, who shall be provided
with an official document indicating his status
and the number of packages constituting the
diplomatic bag, shall be protected by the receiving
State in the performance of his functions. He
shall enjoy person inviolability and shall not be
liable to any form of arrest or detention.
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6. The sending State or the mission may designate
diplomatic couriers ad hoc. In such cases the provi-
sions of paragraph 5 of this article shall also apply,
except that the immunities therein mentioned shall
cease to apply when such a courier has delivered to
the consignee the diplomatic bag in his charge.
7. A diplomatic bag may be entrusted to the cap-
tain of a commercial aircraft scheduled to land at
an authorized port of entry. He shall be provided
with an official document indicating the number
of packages constituting the bag but he shall not
be considered to be a diplomatic courier. The mis-
sion may send one of its members to take posses-
sion of the diplomatic bag directly and freely from
the captain of the aircraft.

Article 28
The fees and charges levied by the mission in the
course of its official duties shall be exempt from
all dues and taxes.

Article 29
The person of a diplomatic agent shall be invio-
lable. He shall not be liable to any form of arrest
or detention. The receiving State shall treat him
with due respect and shall take all appropriate
steps to prevent any attack on his person, freedom
or dignity.

Article 30
1. The private residence of a diplomatic agent
shall enjoy the same inviolability and protection
as the premises of the mission.
2. His papers, correspondence and, except as pro-
vided in paragraph 3 of article 31, his property,
shall likewise enjoy inviolability.

Article 31
1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from
the criminal jurisdiction of the receiving State.
He shall also enjoy immunity from its civil and
administrative jurisdiction, except in the case of:

(a) A real action relating to private immov-
able property situated in the territory of
the receiving State, unless he holds it on
behalf of the sending State for the pur-
poses of the mission;

(b) An action relating to succession in which
the diplomatic agent is involved as execu-
tor, administrator, heir or legatee as a pri-
vate person and not on behalf of the
sending State;

(c) An action relating to any professional or
commercial activity exercised by the diplo-
matic agent in the receiving State outside
his official functions.

2. A diplomatic agent is not obliged to give evi-
dence as a witness.
3. No measures of execution may be taken in re-
spect of a diplomatic agent except in the cases
coming under subparagraphs (a), (b) and (c) of
paragraph 1 of this article, and provided that the
measures concerned can be taken without in-
fringing the inviolability of his person or of his
residence.
4. The immunity of a diplomatic agent from the
jurisdiction of the receiving State does not exempt
him from the jurisdiction of the sending State.

Article 32
1. The immunity from jurisdiction of diplomatic
agents and of persons enjoying immunity under
article 37 may be waived by the sending State.
2. Waiver must always be express.
3. The initiation of proceedings by a diplomatic
agent or by a person enjoying immunity from
jurisdiction under article 37 shall preclude him
from invoking immunity from jurisdiction in re-
spect of any counterclaim directly connected with
the principal claim.
4. Waiver of immunity from jurisdiction in re-
spect of civil or administrative proceedings shall
not be held to imply waiver of immunity in re-
spect of the execution of the judgement, for which
a separate waiver shall be necessary.

Article 33
1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this
article, a diplomatic agent shall with respect to
services rendered for the sending State be exempt
from social security provisions which may be in
force in the receiving State.
2 .The exemption provided for in paragraph 1 of
this article shall also apply to private servants
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who are in the sole employ of a diplomatic agent,
on condition:

(a) That they are not nationals of or perma-
nently resident in the receiving State; and

(b) That they are covered by the social secu-
rity provisions which may be in force in
the sending State or a third State.

3. A diplomatic agent who employs persons to
whom the exemption provided for in paragraph
2 of this article does not apply shall observe the
obligations which the social security provisions
of the receiving State impose upon employers.
4. The exemption provided for in paragraphs 1
and 2 of this article shall not preclude voluntary
participation in the social security system of the
receiving State provided that such participation is
permitted by that State.
5. The provisions of this article shall not affect bi-
lateral or multilateral agreements concerning social
security concluded previously and shall not prevent
the conclusion of such agreements in the future.

Article 34
A diplomatic agent shall be exempt from all dues
and taxes, personal or real, national, regional or
municipal, except:

(a) Indirect taxes of a kind which are nor-
mally incorporated in the price of goods
or services;

(b) Dues and taxes on private immovable
property situated in the territory of the re-
ceiving State, unless he holds it on behalf
of the sending State for the purposes of the
mission;

(c) Estate, succession or inheritance duties
levied by the receiving State, subject to the
provisions of paragraph 4 of article 39;

(d) Dues and taxes on private income having
its source in the receiving State and capital
taxes on investments made in commercial
undertakings in the receiving State;

(e) Charges levied for specific services ren-
dered;

(f) Registration, court or record fees, mortgage
dues and stamp duty, with respect to im-

movable property, subject to the provi-
sions of article 23.

Article 35
The receiving State shall exempt diplomatic
agents from all personal services, from all public
service of any kind whatsoever, and from military
obligations such as those connected with requisi-
tioning, military contributions and billeting.

Article 36
1. The receiving State shall, in accordance with
such laws and regulations as it may adopt, permit
entry of and grant exemption from all customs
duties, taxes, and related charges other than
charges for storage, cartage and similar services,
on:

(a) Articles for the official use of the mission;

(b) Articles for the personal use of a diplo-
matic agent or members of his family
forming part of his household, including
articles intended for his establishment.

2. The personal baggage of a diplomatic agent
shall be exempt from inspection, unless there
are serious grounds for presuming that it con-
tains articles not covered by the exemptions
mentioned in paragraph 1 of this article, or ar-
ticles the import or export of which is prohib-
ited by the law or controlled by the quarantine
regulations of the receiving State. Such inspec-
tion shall be conducted only in the presence of
the diplomatic agent or of his authorized repre-
sentative.

Article 37
1. The members of the family of a diplomatic
agent forming part of his household shall, if they
are not nationals of the receiving State, enjoy the
privileges and immunities specified in articles 29
to 36.
2. Members of the administrative and technical
staff of the mission, together with members of
their families forming part of their respective
households, shall, if they are not nationals of or
permanently resident in the receiving State,
enjoy the privileges and immunities specified in
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articles 29 to 35, except that the immunity from
civil and administrative jurisdiction of the re-
ceiving State specified in paragraph 1 of article
31 shall not extend to acts performed outside
the course of their duties. They shall also enjoy
the privileges specified in article 36, paragraph
1, in respect of articles imported at the time of
first installation.
3. Members of the service staff of the mission who
are not nationals of or permanently resident in
the receiving State shall enjoy immunity in respect
of acts performed in the course of their duties, ex-
emption from dues and taxes on the emoluments
they receive by reason of their employment and
the exemption contained in article 33.
4. Private servants of members of the mission
shall, if they are not nationals of or permanently
resident in the receiving State, be exempt from
dues and taxes on the emoluments they receive
by reason of their employment. In other respects,
they may enjoy privileges and immunities only to
the extent admitted by the receiving State. How-
ever, the receiving State must exercise its jurisdic-
tion over those persons in such a manner as not
to interfere unduly with the performance of the
functions of the mission.

Article 38
1. Except insofar as additional privileges and im-
munities may be granted by the receiving State,
a diplomatic agent who is a national of or perma-
nently resident in that State shall enjoy only im-
munity from jurisdiction, and inviolability, in
respect of official acts performed in the exercise
of his functions.
2. Other members of the staff of the mission and
private servants who are nationals of or perma-
nently resident in the receiving State shall enjoy
privileges and immunities only to the extent ad-
mitted by the receiving State. However, the re-
ceiving State must exercise its jurisdiction over
those persons in such a manner as not to interfere
unduly with the performance of the functions of
the mission.

Article 39
1. Every person entitled to privileges and im-
munities shall enjoy them from the moment he

enters the territory of the receiving State on
proceeding to take up his post or, if already in
its territory, from the moment when his ap-
pointment is notified to the Ministry for For-
eign Affairs or such other ministry as may be
agreed.
2. When the functions of a person enjoying priv-
ileges and immunities have come to an end, such
privileges and immunities shall normally cease at
the moment when he leaves the country, or on
expiry of a reasonable period in which to do so,
but shall subsist until that time, even in case of
armed conflict. However, with respect to acts per-
formed by such a person in the exercise of his
functions as a member of the mission, immunity
shall continue to subsist.
3. In case of the death of a member of the mis-
sion, the members of his family shall continue to
enjoy the privileges and immunities to which
they are entitled until the expiry of a reasonable
period in which to leave the country.
4. In the event of the death of a member of the
mission not a national of or permanently resident
in the receiving State or a member of his family
forming part of his household, the receiving State
shall permit the withdrawal of the movable prop-
erty of the deceased, with the exception of any
property acquired in the country the export of
which was prohibited at the time of his death. Es-
tate, succession and inheritance duties shall not
be levied on movable property the presence of
which in the receiving State was due solely to the
presence there of the deceased as a member of the
mission or as a member of the family of a mem-
ber of the mission.

Article 40
1. If a diplomatic agent passes through or is in
the territory of a third State, which has granted
him a passport visa if such visa was necessary,
while proceeding to take up or to return to his
post, or when returning to his own country, the
third State shall accord him inviolability and
such other immunities as may be required to
ensure his transit or return. The same shall
apply in the case of any members of his family
enjoying privileges or immunities who are ac-
companying the diplomatic agent, or travelling
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separately to join him or to return to their
country.
2. In circumstances similar to those specified in
paragraph 1 of this article, third States shall not
hinder the passage of members of the administra-
tive and technical or service staff of a mission,
and of members of their families, through their
territories.
3. Third States shall accord to official correspon-
dence and other official communications in
transit, including messages in code or cipher,
the same freedom and protection as is accorded
by the receiving State. They shall accord to
diplomatic couriers, who have been granted a
passport visa if such visa was necessary, and
diplomatic bags in transit, the same inviolabil-
ity and protection as the receiving State is
bound to accord.
4. The obligations of third States under para-
graphs 1, 2 and 3 of this article shall also apply
to the persons mentioned respectively in those
paragraphs, and to official communications and
diplomatic bags, whose presence in the territory
of the third State is due to force majeure.

Article 41
1. Without prejudice to their privileges and im-
munities, it is the duty of all persons enjoying
such privileges and immunities to respect the
laws and regulations of the receiving State. They
also have a duty not to interfere in the internal
affairs of that State.
2. All official business with the receiving State
entrusted to the mission by the sending State
shall be conducted with or through the Ministry
for Foreign Affairs of the receiving State or such
other ministry as may be agreed.
3. The premises of the mission must not be used
in any manner incompatible with the functions
of the mission as laid down in the present Con-
vention or by other rules of general international
law or by any special agreements in force be-
tween the sending and the receiving State.

Article 42
A diplomatic agent shall not in the receiving
State practise for personal profit any professional
or commercial activity.

Article 43
The function of a diplomatic agent comes to an
end, inter alia:
(a) On notification by the sending State to the re-
ceiving State that the function of the diplomatic
agent has come to an end;
(b) On notification by the receiving State to the
sending State that, in accordance with paragraph
2 of article 9, it refuses to recognize the diplo-
matic agent as a member of the mission.

Article 44
The receiving State must, even in case of armed
conflict, grant facilities in order to enable persons
enjoying privileges and immunities, other than
nationals of the receiving State, and members of
the families of such persons irrespective of their
nationality, to leave at the earliest possible mo-
ment. It must, in particular, in case of need, place
at their disposal the necessary means of transport
for themselves and their property.

Article 45
If diplomatic relations are broken off between
two States, or if a mission is permanently or tem-
porarily recalled:

(a) The receiving State must, even in case of
armed conflict, respect and protect the
premises of the mission, together with its
property and archives;

(b) The sending State may entrust the custody
of the premises of the mission, together
with its property and archives, to a third
State acceptable to the receiving State;

(c) The sending State may entrust the protec-
tion of its interests and those of its nation-
als to a third State acceptable to the
receiving State.

Article 46
A sending State may with the prior consent of a
receiving State, and at the request of a third State
not represented in the receiving State, undertake
the temporary protection of the interests of the
third State and of its nationals.
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Article 47
1. In the application of the provisions of the pres-
ent Convention, the receiving State shall not dis-
criminate as between States.
2. However, discrimination shall not be regarded
as taking place:

(a) Where the receiving State applies any of
the provisions of the present Convention
restrictively because of a restrictive appli-
cation of that provision to its mission in
the sending State;

(b) Where by custom or agreement States ex-
tend to each other more favourable treat-
ment than is required by the provisions of
the present Convention.

Article 48
The present Convention shall be open for signa-
ture by all States Members of the United Nations
or of any of the specialized agencies Parties to the
Statute of the International Court of Justice, and
by any other State invited by the General Assem-
bly of the United Nations to become a Party to
the Convention, as follows: until 31 October
1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs
of Austria and subsequently, until 31 March
1962, at the United Nations Headquarters in
New York.

Article 49
The present Convention is subject to ratification.
The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the United Na-
tions.

Article 50
The present Convention shall remain open for ac-
cession by any State belonging to any of the four
categories mentioned in article 48. The instru-
ments of accession shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.

Article 51
1. The present Convention shall enter into force
on the thirtieth day following the date of deposit
of the twenty-second instrument of ratification or
accession with the Secretary-General of the
United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Con-
vention after the deposit of the twenty-second in-
strument of ratification or accession, the
Convention shall enter into force on the thirtieth
day after deposit by such State of its instrument
of ratification or accession.

Article 52
The Secretary-General of the United Nations
shall inform all States belonging to any of the
four categories mentioned in article 48:

(a) Of signatures to the present Convention
and of the deposit of instruments of rati-
fication or accession, in accordance with
articles 48, 49 and 50;

(b) Of the date on which the present Conven-
tion will enter into force, in accordance
with article 51.

Article 53
The original of the present Convention, of which
the Chinese, English, French, Russian and Span-
ish texts are equally authentic, shall be deposited
with the Secretary-General of the United Na-
tions, who shall send certified copies thereof to
all States belonging to any of the four categories
mentioned in article 48.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned
Plenipotentiaries, being duly authorized thereto
by their respective Governments, have signed the
present Convention.

DONE at Vienna this eighteenth day of April
one thousand nine hundred and sixty-one.
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Conclusa a Vienna il 18 aprile 1961
Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno
1963
Istrumento di ratificazione depositato dalla
Svizzera il 30 ottobre 1963
Entrata in vigore per la Svizzera il 24 aprile
1964

Gli Stati Parte alla presente Convenzione, memori
che fino dall’antichità i popoli di ogni paese rico-
noscono lo stato degli agenti diplomatici, coscienti
degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni
Unite concernenti l’uguaglianza sovrana degli Stati,
la conservazione della pace e della sicurezza inter-
nazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli
tra le nazioni, persuasi che una convenzione inter-
nazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità
diplomatiche contribuirebbe a favorire le relazioni
amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei
loro ordinamenti costituzionali e sociali, convinti
che questi privilegi e immunità non tendono ad av-
vantaggiare persone singole, ma ad assicurare
l’adempimento efficace delle funzioni delle mis-
sioni diplomatiche in quanto rappresentano gli
Stati, affermato che le regole del diritto internazio-
nale consuetudinario devono rimanere applicabili
alle questioni che non sono regolate espressamente
nelle disposizioni della presente Convenzione,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
Secondo la presente Convenzione, le locuzioni se-
guenti significano:

a. «capomissione», la persona incaricata dallo
Stato accreditante ad agire in tale qualità;

b. «membri della missione», il capomissione
e i membri del personale della missione;

c. «membri del personale della missione», i
membri del personale diplomatico, dei
personale amministrativo e tecnico e del
personale di servizio della missione;

d. «membri del personale diplomatico», i
membri del personale della missione che
hanno la qualità di diplomatici;

e. «agente diplomatico», il capomissione o
un membro del personale diplomatico
della missione;

f. «membri del personale amministrativo e
tecnico», i membri del personale della
missione impiegati nel servizio ammini-
strativo e tecnico della stessa;

g. «membri del personale di servizio», i
membri del personale della missione im-
piegati nel servizio domestico della stessa;

h. «domestico privato», la persona impiegata
nel servizio domestico di un membro della
missione, che non sia impiegata dello
Stato accreditante;

i. «stanze della missione», gli edifici o parti
di edifici e il terreno annesso, qualunque
ne sia il proprietario, adoperati ai fini
della missione, compresa la residenza del
capo della stessa.

Art. 2
L’istituzione di relazioni diplomatiche tra Stati e
l’invio di missioni diplomatiche permanenti av-
vengono per consenso vicendevole.

Art. 3
1. Le funzioni d’una missione diplomatica consi-
stono segnatamente nel:

a. rappresentare lo Stato accreditante presso
lo Stato accreditatario;

b. proteggere nello Stato accreditatario gli in-
teressi dello Stato accreditante e dei citta-
dini di questo, nei limiti ammessi dal
diritto internazionale;

c. negoziare con il governo dello Stato accre-
ditatario;

d. informarsi, con ogni mezzo lecito, delle
condizioni e dell’evoluzione degli avveni-
menti nello Stato accreditatario e fare rap-
porto a tale riguardo allo Stato
accreditante;

e. promuovere le relazioni amichevoli e svi-
luppare le relazioni economiche, culturali
e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo
Stato accreditatario.
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2. Nessuna disposizione della presente Conven-
zione può essere intesa come vietante l’esercizio
di funzioni consolari da parte d’una missione di-
plomatica.

Art. 4
1. Lo Stato accreditante deve accertarsi che la per-
sona che intende accreditare abbia ricevuto il gra-
dimento dello Stato accreditatario.
2. Lo Stato accreditatario non è tenuto a comu-
nicare allo Stato accreditante le ragioni del di-
niego d’un gradimento.

Art. 5
1. Lo Stato accreditante può, dopo la debita noti-
ficazione agli Stati accreditatari interessati, accre-
ditare un capo di missione o, se è il caso, destinare
un membro del personale diplomatico presso pa-
recchi Stati, salvo che uno degli Stati accredita tari
non vi si opponga espressamente.
2. Lo Stato che accredita un capomissione presso
uno o parecchi altri Stati, può stabilire una mis-
sione diplomatica diretta da un incaricato d’affari
ad interim in ciascuno degli Stati dove il capomis-
sione non ha la residenza permanente.
3. Un capomissione o un membro del personale
diplomatico della missione può rappresentare lo
Stato accreditante presso ogni organizzazione in-
ternazionale.

Art. 6
Parecchi Stati possono accreditare la medesima
persona come capomissione presso un altro Stato,
semprechè lo Stato accreditatario non vi si op-
ponga.

Art. 7
Salvo le disposizioni degli articoli 5, 8, 9 e 11, lo
Stato accreditante nomina, a sua scelta, i membri
del personale della missione. Per gli addetti mili-
tari, navali o aeronautici, lo Stato accreditatario
può esigere che gli siano prima comunicati i nomi
per l’approvazione.

Art. 8
1. I membri del personale diplomatico della mis-
sione devono, di regola, avere la cittadinanza
dello Stato accreditante.

2. I membri del personale diplomatico della mis-
sione non possono essere scelti tra i cittadini dello
Stato accreditatario senza il consenso di questo,
che lo può revocare in ogni tempo.
3. Lo Stato accreditatario può riservarsi il mede-
simo diritto quanto ai cittadini d’un terzo Stato,
qualora non siano anche cittadini dello Stato ac-
creditante.

Art. 9
1. Lo Stato accreditatario può in ogni tempo,
senza doverne indicare i motivi, informare lo
Stato accreditante che il capo o un membro del
personale diplomatico della missione è persona
non grata oppure che un altro membro del perso-
nale della missione non è accettabile. Lo Stato ac-
creditante richiama allora la persona della quale
si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni
della stessa nella missione. Una persona può es-
sere dichiarata non grata o non accettabile anche
prima che sia
giunta sul territorio dello Stato accreditatario.
2. Ove lo Stato accreditante neghi d’eseguire op-
pure non eseguisce entro un termine ragionevole
le obbligazioni che gli spettano secondo il para-
grafo 1, lo Stato accreditata rio può ricusare di ri-
conoscere la qualità di membro della missione
alla persona della quale si tratta.

Art. 10
1. Sono notificati al Ministero degli Affari esteri
o a un altro ministero convenuto dello Stato ac-
creditatario:

a. la nomina dei membri della missione, il
loro arrivo, la partenza definitiva o la ces-
sazione delle loro funzioni nella missione;

b. l’arrivo e la partenza definitiva d’una per-
sona appartenente alla famiglia di un
membro della missione e, se è il caso, il
fatto che una persona diviene o cessa d’es-
sere membro d’una tale famiglia;

c. l’arrivo e la partenza definitiva di domestici
privati al servizio delle persone di cui al
capoverso a e, se è il caso, il fatto che essi
abbandonano il servizio di tali persone;

d. l’impiego e il licenziamento di persone re-
sidenti nello Stato accreditatario, in
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quanto membri della missione o in
quanto domestici privati aventi diritto ai
privilegi e alle immunità.

2. Sempre che sia possibile, l’arrivo e la partenza
definitiva devono essere notificati anche in pre-
cedenza.

Art. 11
1. Mancando un accordo esplicito circa il numero
dei membri dei personale della missione, lo Stato
accreditatario può esigere che esso sia mantenuto
nei limiti che considera ragionevoli e normali,
avuto riguardo alle circostanze e condizioni do-
minanti nello stesso e ai bisogni della missione
della quale si tratta.
2. Negli stessi limiti e senza discriminazione, lo
Stato accreditatario può parimente ricusare d’am-
mettere funzionari d’una determinata categoria.

Art. 12
Lo Stato accreditante non deve, senz’avere prece-
dentemente ottenuto il consenso dello Stato ac-
creditatario, stabilire uffici della missione in
luoghi diversi da quelli in cui è stabilita la mis-
sione stessa.

Art. 13
1. Si reputa che il capomissione assume le fun-
zioni nello Stato accreditatario allorchè presenta
le credenziali o notifica l’arrivo e presenta una
copia d’uso delle credenziali al Ministero degli
Affari esteri o a un altro ministero convenuto
dello Stato accreditatario, secondo la pratica vi-
gente in quest’ultimo, che dev’essere applicata in
maniera uniforme.
2. L’ordine di presentazione delle credenziali o
d’una copia d’uso delle stesse è determinato dal
giorno e dall’ora dell’arrivo del capomissione.

Art. 14
1. I capimissione sono distribuiti in tre classi:

a. la classe degli ambasciatori o nunzi accre-
ditati presso i capi di Stato e degli altri ca-
pimissioni di grado equivalente;

b. la classe degli inviati, ministri o internunzi
accreditati presso i capi di Stato;

c. la classe degli incaricati d’affari accreditati
presso i Ministeri degli Affari esteri.

2. Salvo per quanto concerne la precedenza e il
cerimoniale, non è fatta alcuna differenza tra i ca-
pimissione a cagione della loro classe.

Art. 15
Gli Stati convengono circa la classe cui devono
appartenere i loro capimissione.

Art. 16
1. I capimissioni prendono posto in ciascuna
classe secondo il giorno e l’ora in cui hanno as-
sunto le funzioni conformemente all’articolo 13.
2. Le modificazioni apportate alle credenziali
d’un capomissione che non implichino muta-
menti di classe non toccano il grado di prece-
denza.
3. Il presente articolo non tocca gli usi accolti o
che saranno accolti dallo Stato accreditatario per
quanto concerne la precedenza del rappresentante
della Santa Sede.

Art. 17
L’ordine di precedenza dei membri del personale
diplomatico della missione è notificato dal capo-
missione al Ministero degli Affari esteri o a un
altro ministero convenuto.

Art. 18
In ogni Stato, la procedura di ricevimento dei ca-
pimissione dev’essere uniforme per ciascuna
classe.

Art. 19
1. Qualora il posto di capomissione sia vacante o
questi sia impedito d’esercitare le funzioni, un in-
caricato d’affari ad interim funge provvisoria-
mente da capomissione.
Il nome dell’incaricato d’affari ad interim è noti-
ficato dal capomissione o, se è impedito, dal Mi-
nistero degli Affari esteri dello Stato accreditante
al Ministero degli Affari esteri dello Stato accre-
ditatario o a un altro ministero convenuto.
2. Qualora nessun membro del personale diplo-
matico della missione sia presente nello Stato ac-
creditatario, un membro del personale
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amministrativo e tecnico può, con il consenso
dello Stato accreditatario, essere incaricato dallo
Stato accreditante di curare gli affari amministra-
tivi correnti della missione.

Art. 20
La missione e il suo capo hanno il diritto di porre
la bandiera e l’emblema dello Stato accreditante
sulle stanze della missione, compresa la residenza
e sui mezzi di trasporto del capomissione.

Art. 21
1. Lo Stato accreditatario deve, nell’ambito della
sua legislazione, agevolare sul suo territorio l’ac-
quisto, da parte dello Stato accreditante, delle
stanze necessarie alla missione oppure aiutarlo a
procurarsele in altra maniera.
2. Se occorre, esso deve anche aiutare le missioni
a ottenere delle abitazioni adeguate per i loro
membri.

Art. 22
1. Le stanze della missione sono inviolabili. Senza
il consenso del capomissione, è vietato agli agenti
dello Stato accreditatario accedere alle stesse.
2. Lo Stato accreditatario è particolarmente te-
nuto a prendere tutte le misure appropriate per
impedire che le stanze della missione siano invase
o danneggiate, la pace della missione sia turbata,
e la dignità della stessa diminuita.
3. Le stanze, la mobilia, gli altri oggetti che vi si
trovano e i mezzi di trasporto della missione non
possono essere oggetto di perquisizione, requisi-
zione, sequestro o esecuzione forzata.

Art. 23
1. Lo Stato accreditante e il capo della missione
sono esenti da ogni imposta o tassa nazionale, re-
gionale o comunale per le stanze della missione
di cui sono proprietari o conduttori, salvo che essa
non sia riscossa come rimunerazione di partico-
lari servizi resi.
2. L’esenzione fiscale prevista nel presente arti-
colo non concerne le imposte e tasse che secondo
la legislazione dello Stato accreditatario sono a
carico della persona che negozia con lo Stato ac-
creditante o il capomissione.

Art. 24
L’archivio e i documenti della missione sono in-
violabili in ogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 25
Lo Stato accreditatario accorda tutte le agevolezze
per l’adempimento delle funzioni della missione.

Art. 26
Lo Stato accreditatario assicura a tutti i membri
della missione la libertà di muoversi e viaggiare
sul suo territorio, con riserva delle sue leggi e re-
golamenti relativi alle zone cui l’accesso è vietato
o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale.

Art. 27
1. Lo Stato accreditatario permette e protegge la
libera comunicazione della missione per ogni fine
ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre
missioni e consolati dello Stato accreditante,
ovunque si trovino, la missione può valersi di
tutti i mezzi di comunicazione appropriati, com-
preso i corrieri diplomatici e i messaggi crittogra-
fici. Nondimeno, la missione non può, senza il
consenso dello Stato accreditatario, impiantare nè
adoperare un posto radiofonico emittente.
2. La corrispondenza ufficiale della missione è in-
violabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale»
si riferisce a tutta la corrispondenza concernente
la missione e le sue funzioni.
3. La valigia diplomatica non dev’essere aperta
nè trattenuta.
4. I colli che compongono la valigia diplomatica
devono portare all’esterno i contrassegni visibili
di questa loro natura e devono contenere esclusi-
vamente documenti diplomatici od oggetti desti-
nati a un uso ufficiale.
5. Il corriere diplomatico, il quale dev’essere la-
tore d’un documento ufficiale attestante questa
sua qualità e indicante il numero dei colli com-
ponenti la valigia diplomatica, dev’essere pro-
tetto, nell’esercizio delle sue funzioni, dallo Stato
accreditatario. Esso gode dell’inviolabilità perso-
nale né può essere assoggettato ad alcuna forma
d’arresto o di detenzione.
6. Lo Stato accreditante o la missione può nomi-
nare corrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sono
parimente applicabili le disposizioni del paragrafo
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5, ma le immunità ivi menzionate cesseranno
d’avere effetto non appena il corriere abbia con-
segnato al destinatario la valigia diplomatica af-
fidatagli.
7. La valigia diplomatica può essere affidata al co-
mandante d’un aeromobile commerciale che deve
atterrare in un punto d’entrata autorizzato. Egli
deve essere latore d’un documento ufficiale indi-
cante il numero dei colli costituenti la valigia, ma
non é considerato corriere diplomatico. La mis-
sione può inviare un suo membro a prendere di-
rettamente e liberamente possesso della valigia
diplomatica dalle mani del comandante dell’ae-
romobile.

Art. 28
Le tasse e gli emolumenti riscossi dalla missione
per atti ufficiali sono esenti da ogni imposta e
tassa.

Art. 29
La persona dell’agente diplomatico è inviolabile.
Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma
di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditatario
lo tratta con il rispetto dovutogli e provvede ade-
guatamente a impedire ogni offesa alla persona,
libertà e dignità dello stesso.

Art. 30
1. La dimora privata dell’agente diplomatico gode
della medesima inviolabilità e protezione delle
stanze della missione.
2. I suoi documenti, la sua corrispondenza e, con
riserva del paragrafo 3 dell’articolo 31, i suoi beni
godono parimente dell’inviolabilità.

Art. 31
1. L’agente diplomatico gode dell’immunità dalla
giurisdizione penale dello Stato accreditatario.
Esso gode del pari dell’immunità dalla giurisdi-
zione civile e amministrativa dello stesso, salvo
si tratti di:
a. azione reale circa un immobile privato situato
sul territorio dello Stato accreditatario, purchè
l’agente diplomatico non lo possegga per conto
dello Stato accreditante ai fini della missione;
b. azione circa una successione cui l’agente diplo-
matico partecipi privatamente, e non in nome

dello Stato accreditante, come esecutore testa-
mentario, amministratore, erede o legatario;
c. azione circa un’attività professionale o commer-
ciale qualsiasi, esercitata dall’agente diplomatico
fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accre-
ditatario.
2. L’agente diplomatico non è tenuto a prestare
testimonianza.
3. Contro l’agente diplomatico non può essere
presa alcuna misura d’esecuzione, salvo nel casi
di cui al paragrafo 1, capoversi a a c, purchè non
ne sia menomata l’inviolabilità della persona e
della dimora.
4. L’immunità giurisdizionale di un agente diplo-
matico nello Stato accreditata rio non può esen-
tarlo dalla giurisdizione dello Stato accreditante.

Art. 32
1. Lo Stato accreditante può rinunciare all’im-
munità giurisdizionale degli agenti diplomatici
e delle persone che ne godono in virtù dell’arti-
colo 37.
2. La rinuncia dev’essere sempre espressa.
3. Un agente diplomatico o una persona fruente
dell’immunità giurisdizionale in virtù dell’articolo
37, che promuova una procedura, non può invo-
care questa immunità per alcuna domanda ricon-
venzionale connessa con la domanda principale. 
4. La rinuncia all’immunità giurisdizionale per
un’azione civile o amministrativa non implica una
rinuncia quanto alle misure d’esecuzione dei giu-
dizio, per la quale è necessario un atto distinto.

Art. 33
1. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, l’agente
diplomatico è esente, per quanto concerne i ser-
vizi resi allo Stato accreditante, dalle norme di si-
curezza sociale in vigore nello Stato
accreditatario.
2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica pa-
rimente ai domestici privati al servizio esclusivo
dell’agente diplomatico, a condizione che:

a. non siano cittadini dello Stato accreditata-
rio o non vi risiedano in permanenza; e

b. siano soggetti alle norme di sicurezza so-
ciale in vigore nello Stato accreditante o
in uno Stato terzo.
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3. L’agente diplomatico che impiega persone cui
non sia applicabile l’esenzione prevista nel para-
grafo 2, deve osservare gli obblighi imposti al da-
tore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale
dello Stato accreditatario.
4. L’esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non esclude
la partecipazione volontaria all’ordinamento di
sicurezza sociale dello Stato accreditatario, in
quanto questo l’ammetta.
5. Le disposizioni del presente articolo non toccano
gli accordi bilaterali o multilaterali concernenti la
sicurezza sociale conchiusi anteriormente nè impe-
discono la conclusione ulteriore di simili accordi.

Art. 34
L’agente diplomatico è esente da ogni imposta e
tassa personale o reale, nazionale, regionale o co-
munale, ma non:

a. dalle imposte indirette che ordinariamente
sono incorporate nel prezzi delle merci e
dei servizi;

b. dalle imposte e tasse sui beni immobili pri-
vati situati sul territorio dello Stato accre-
ditatario, salvo che l’agente non li
possegga per conto dello Stato accredi-
tante, ai fini della missione;

c. dalle imposte di successione riscosse dallo
Stato accreditatario, riservate le disposi-
zioni dell’articolo 39 paragrafo 4;

d. dalle imposte e tasse sui redditi privati la
cui fonte trovasi nello Stato accreditatario
e dalle imposte sul capitale riscosse per in-
vestimenti in imprese commerciali situate
nel detto Stato;

e. dalle imposte e tasse riscosse in rimunera-
zione di particolari servizi resi;

f. dalle tasse di registro, di cancelleria, d’ipo-
teca e di bollo per i beni immobili, riser-
vate le disposizioni dell’articolo 23.

Art. 35
Lo Stato accreditatario deve esentare gli agenti
diplomatici da ogni prestazione personale, da
ogni servizio pubblico, qualunque sia, e da oneri
militari, come le requisizioni, contribuzioni e ac-
quartieramenti.

Art. 36
1. Lo Stato accreditatario concede, secondo le di-
sposizioni legislative e regolamentari che può
prendere, l’entrata e l’esenzione da dazi doganali,
tasse e altri diritti annessi, diversi dalle spese di
deposito, trasporto o di altro servizio analogo:

a. degli oggetti destinati all’uso ufficiale della
missione;

b. degli oggetti destinati all’uso personale del-
l’agente diplomatico o dei membri della
sua famiglia che convivono con lui, com-
presi quelli per il loro stabilimento.

2. L’agente diplomatico è esente dalla visita del
bagaglio personale, semprechè non vi siano seri
motivi da credere che contenga oggetti esclusi
dalle esenzioni menzionate nel paragrafo 1, op-
pure oggetti la cui importazione o esportazione
sia vietata dalla legislazione, o sottoposti a pre-
scrizioni di quarantena dello Stato accreditatario.
In tale caso, la visita può essere fatta soltanto alla
presenza dell’agente diplomatico o d’un suo rap-
presentante autorizzato.

Art. 37
1. I membri della famiglia dell’agente diploma-
tico, che convivono con lui, godono dei privilegi
e delle immunità menzionati negli articoli 29 a
36, semprechè non siano cittadini dello Stato ac-
creditatario.
2. I membri del personale amministrativo e tec-
nico della missione e i membri delle loro famiglie,
che convivono con loro, godono, semprechè non
siano cittadini dello Stato accreditatario o non ab-
biano in esso la residenza permanente, dei privi-
legi e delle immunità menzionati negli articoli 29
a 35, salvo che l’immunità giurisdizionale civile
e amministrativa dello Stato accreditatario, men-
zionata nel paragrafo 1 dell’articolo 31, non si ap-
plichi agli atti compiuti fuori dell’ esercizio delle
loro funzioni. Essi godono altresì dei privilegi
menzionati nel paragrafo 1 dell’articolo 36,
per gli oggetti importati in occasione del loro
primo stabilimento.
3. I membri del personale di servizio della mis-
sione, che non sono cittadini dello Stato accredi-
tatario nè vi hanno la residenza permanente,
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godono dell’immunità per gli atti compiuti nel-
l’esercizio delle loro funzioni, dell’esenzione dalle
imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro
servizi e dell’esenzione prevista nell’articolo 33.
4. I domestici privati dei membri della missione,
che non sono cittadini dello Stato accreditatario
nè vi hanno la residenza permanente, sono esenti
dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i
loro servizi. Per ogni altro riguardo, essi non go-
dono dei privilegi e delle immunità, che nella mi-
sura ammessa dal detto Stato. Questo deve
tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone
in maniera da non intralciare eccessivamente
l’adempimento delle funzioni della missione.

Art. 38
1. Salvo che lo Stato accreditatario non abbia ac-
cordato privilegi e immunità aggiuntivi, l’agente
diplomatico avente la cittadinanza di tale Stato o
la residenza permanente nello stesso non gode
dell’immunità giurisdizionale nè dell’inviolabi-
lità che per gli atti ufficiali compiuti nell’esercizio
delle sue funzioni.
2. Gli altri membri della missione e i domestici
privati, che hanno la cittadinanza dello Stato ac-
creditatario o la residenza permanente nello
stesso, godono dei privilegi e delle immunità sol-
tanto nella misura in cui sono loro riconosciuti
dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la
giurisdizione su tali persone in maniera da non
intralciare troppo l’adempimento delle funzioni
della missione.

Art. 39
1. Ogni persona avente diritto ai privilegi e alle
immunità ne gode a contare dall’ingresso nel ter-
ritorio dello Stato accreditatario per occupare il
suo posto o, se già vi si trova, a contare dalla no-
tificazione della sua nomina al Ministero degli
Affari esteri o a un altro ministero convenuto.
2. I privilegi e le immunità di una persona che
cessa dalle sue funzioni, decadono ordinaria-
mente al momento in cui essa lascia il paese op-
pure al decorso d’un termine ragionevole che le
sia stato concesso, ma sussistono fino a tale mo-
mento anche in caso di conflitto armato. L’immu-
nità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti

compiuti da tale persona nell’esercizio delle sue
funzioni come membro della missione.
3. Morendo un membro della missione, i membri
della sua famiglia continuano a godere dei privi-
legi e delle immunità che loro spettano fino al de-
corso di un termine ragionevole per lasciare il
territorio dello Stato accreditatario.
4. Morendo un membro della missione, che non
sia cittadino dello Stato accreditatario o non vi
abbia la residenza permanente, oppure un mem-
bro della sua famiglia che con lui conviva, lo Stato
accreditatario permette il ritiro dei beni mobili
dei defunto, eccettuato quelli acquistati nel paese
e per i quali viga un divieto d’esportazione al mo-
mento della morte. Non sarà riscossa alcuna im-
posta di successione sui beni mobili la cui
presenza nello Stato accreditatario sia dovuta
esclusivamente alla presenza del defunto in
quanto membro della missione o della famiglia
d’un membro della stessa.

Art. 40
1. Se l’agente diplomatico traversa il territorio o
si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli
ha concesso un visto per il passaporto, qualora un
tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le
sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare
nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l’invio-
labilità e ogni altra immunità necessaria a per-
mettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà
altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei
privilegi e delle immunità che accompagnano
l’agente diplomatico o che viaggiano separata-
mente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese.
2. In circostanze simili a quelle previste nel para-
grafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare il
passaggio, sul loro territorio, dei membri del per-
sonale amministrativo e tecnico o di servizio della
missione, nè dei membri della loro famiglia.
3. Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e
alle altre comunicazioni ufficiali in transito, com-
presi i messaggi crittografici, la medesima libertà
e protezione concessa dallo Stato accreditatario.
Essi accordano ai corrieri diplomatici cui è stato
concesso un visto per il passaporto, qualora un
tale visto sia richiesto, e alle valigie diplomatiche
in transito, la stessa inviolabilità e protezione che
lo Stato accreditata rio è tenuto ad accordare.
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4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei para-
grafi 1, 2 e 3 si applicano parimente alle persone
menzionate negli stessi, alle comunicazioni uffi-
ciali e alle valigie diplomatiche, qualora la loro
presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta
a forza maggiore.

Art. 41
1. Tutte le persone che godono di privilegi e im-
munità sono tenute, senza pregiudizio degli stessi,
a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato ac-
creditatatario. Esse sono anche tenute a non im-
mischiarsi negli affari interni di questo Stato.
2. Tutti gli affari ufficiali con lo Stato accredita-
tario affidati dallo Stato accreditante alle funzioni
della missione sono trattati con il Ministero degli
Affari esteri dello Stato accreditatario o per il tra-
mite di esso, oppure con un altro ministero con-
venuto.
3. Le stanze della missione non saranno adope-
rate in maniera incompatibile con le funzioni
della missione, quali sono menzionate nella pre-
sente Convenzione, in altre regole del diritto in-
ternazionale generale o in accordi particolari
vigenti tra lo Stato accreditante e lo Stato accre-
ditatario.

Art. 42
L’agente diplomatico non deve esercitare nello
Stato accreditatario una attività professionale o
commerciale a scopo di lucro personale.

Art. 43
Le funzioni di un agente diplomatico cessano se-
gnatamente con:

a. la notificazione dello Stato accreditante allo
Stato accreditatario che le funzioni del-
l’agente sono cessate;

b. la notificazione dello Stato accreditatario
allo Stato accreditante che, conforme-
mente al paragrafo 2 dell’articolo 9, esso
ricusa di riconoscere l’agente come mem-
bro della missione.

Art. 44
Lo Stato accreditatario deve, anche in caso di con-
flitto armato, accordare agevolezze per permettere

alle persone fruenti dei privilegi e immunità, non
cittadini dello stesso, e ai membri delle loro fa-
miglie, qualunque ne sia la cittadinanza, di la-
sciare il suo territorio quanto più presto. Esso, in
particolare, deve fornire i mezzi di trasporto ne-
cessari per le loro persone e i loro beni.

Art. 45
In caso di rottura delle relazioni diplomatiche fra
i due Stati o qualora una missione sia richiamata
definitivamente o temporaneamente:

a. lo Stato accreditatario è tenuto, anche in
caso di conflitto armato, a rispettare e pro-
teggere le stanze, i beni e l’archivio della
missione;

b. lo Stato accreditante può confidare la cu-
stodia delle stanze, dei beni che vi si tro-
vano e dell’archivio della missione a uno
Stato terzo accettabile per lo Stato accre-
ditatario;

c. lo Stato accreditante può affidare la prote-
zione degli interessi suoi e dei suoi citta-
dini a uno Stato terzo accettabile per lo
Stato accreditatario.

Art. 46
Con il precedente consenso dello Stato accredita-
tario e a richiesta d’uno Stato terzo non rappre-
sentato in tale Stato, lo Stato accreditante può
assumere la protezione temporanea degli interessi
e dei cittadini dello Stato terzo.

Art. 47
1. Nell’applicare le disposizioni della presente
Convenzione, lo Stato accreditatario non farà di-
scriminazione fra gli Stati.
2. Non saranno per altro considerati discrimina-
tori:

a. l’applicazione restrittiva d’una disposizione
della presente Convenzione da parte dello
Stato accreditatario, perché così venga ap-
plicata alla sua missione nello Stato accre-
ditante;

b. il trattamento più favorevole di quello ri-
chiesto dalle disposizioni della presente
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Convenzione, che gli Stati si concedano
per consuetudine o accordo.

Art. 48
La presente Convenzione sarà aperta alla firma
di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite o di un’istituzione speciale, di tutti
gli Stati che partecipano allo Statuto della Corte
internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato
invitato dall’Assemblea generale dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite a partecipare alla Con-
venzione, nella maniera seguente: fino al 31
ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari
esteri dell’Austria e, successivamente, fino al 31
marzo 1962, alla Sede dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite in Nuova York.

Art. 49
La presente Convenzione sarà ratificata. Gli stru-
menti di ratificazione saranno depositati presso il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Na-
zioni Unite.

Art. 50
La presente Convenzione rimarrà aperta all’ade-
sione di ogni Stato appartenente a una delle quat-
tro categorie menzionate nell’articolo 48. Gli
strumenti di adesione saranno depositati presso
il Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite.

Art. 51
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo a quello del depo-
sito, presso il Segretario generale dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo
strumento di ratificazione o d’adesione.
2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Conven-
zione o vi avrà aderito dopo il deposito del venti-
duesimo strumento di ratificazione o d’adesione,
la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo
giorno dopo il deposito dello strumento di ratifi-
cazione o di adesione.

Art. 52
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appar-

tenenti a una delle quattro categorie menzionate
nell’articolo 48:

a. le firme apposte alla presente Convenzione
e il deposito degli strumenti di ratifica-
zione o d’adesione, conformemente agli
articoli 48, 49 e 50;

b. il giorno in cui la presente Convenzione en-
trerà in vigore, conformemente all’articolo
51.

Art. 53
L’originale della presente Convenzione, i cui testi
inglese, cinese, spagnuolo, francese e russo fanno
parimente fede, sarà depositato presso il Segreta-
rio generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, che ne invierà copia, certificata conforme,
a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro
categorie menzionate nell’articolo 48.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò
debitamente autorizzati dai loro governi, hanno
firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il diciotto aprile millenovecen-
tosessantuno.

(Seguono le firme)

Stati partecipanti Ratificazione
Adesione (A)
Successione (S)
Entrata in vigore

Afganistan 6 ottobre 1965 A 5 novembre 1965
Albania 8 febbraio 1988 9 marzo 1988
Algeria 14 aprile 1964 A 14 maggio 1964
Angola 9 agosto 1990 A 8 settembre 1990
Arabia Saudita* 10 febbraio 1981 A 12 marzo
1981
Argentina 10 ottobre 1963 24 aprile 1964
Australia** 26 gennaio 1968 25 febbraio 1968
Austria 28 aprile 1966 28 maggio 1966
Azerbajdzan 13 agosto 1992 A 12 settembre
1992
Bahamas** 17 marzo 1977 S 10 luglio 1973
Bahrein* 2 novembre 1971 A 2 dicembre 1971
Bangladesh 13 gennaio 1978 S 26 marzo 1971
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Barbados 6 maggio 1968 S 30 novembre 1966
Belgio** 2 maggio 1968 1° giugno 1968
Benin 27 marzo 1967 A 26 aprile 1967
Bhutan 7 dicembre 1972 A 6 gennaio 1973
Bielorussia* ** 14 maggio 1964 13 giugno 1964
Bolivia 28 dicembre 1977 A 27 gennaio 1978
Botswana* 11 aprile 1969 A 11 maggio 1969
Brasile 25 marzo 1965 24 aprile 1965
Bulgaria* ** 17 gennaio 1968 16 febbraio 1968
Burkina Faso 4 maggio 1987 A 3 giugno 1987
Burundi 1° maggio 1968 A 31 maggio 1968
Cambogia* 31 agosto 1965 A 30 settembre
1965
Camerun 4 marzo 1977 A 3 aprile 1977
Canada** 26 maggio 1966 25 giugno 1966
Capo Verde 30 luglio 1979 A 29 agosto 1979
Cecoslovacchia** 24 maggio 1963 24 aprile
1964
Ciad 3 novembre 1977 A 3 dicembre 1977
Cile 9 gennaio 1968 8 febbraio 1968
Cina* 25 novembre 1975 A 25 dicembre 1975
Cina (Taiwan) 19 dicembre 1969 18 gennaio
1970
Cipro 10 settembre 1968 A 10 ottobre 1968
Città del Vaticano 17 aprile 1964 17 maggio
1964
Colombia 5 aprile 1973 5 maggio 1973
Congo 11 marzo 1963 A 24 aprile 1964
Corea (Nord) 29 ottobre 1980 A 28 novembre
1980
Corea (Sud) 28 dicembre 1970 27 gennaio 1971
Costa d’Avorio 1° ottobre 1962 A 24 aprile
1964
Costarica 9 novembre 1964 9 dicembre 1964
Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991
Cuba 26 settembre 1963 24 aprile 1964
Danimarca* 2 ottobre 1968 1° novembre 1968
Dominica 24 novembre 1987 S 3 novembre
1978
Ecuador 21 settembre 1964 21 ottobre 1964
Egitto** 9 giugno 1964 A 9 luglio 1964
Emirati arabi uniti 24 febbraio 1977 A 26 marzo
1977
Estonia 21 ottobre 1991 A 20 novembre 1991
Etiopia 22 marzo 1979 A 21 aprile 1979
Figi 21 giugno 1971 S 10 ottobre 1970
Filippine 15 novembre 1965 15 dicembre 1965
Finlandia 9 dicembre 1969 8 gennaio 1970

Francia* ** 31 dicembre 1970 30 gennaio 1971
Gabon 2 aprile 1964 A 2 maggio 1964
Germania* 11 novembre 1964 11 novembre
1964
Ghana 28 giugno 1962 24 aprile 1964
Giamaica 5 giugno 1963 A 24 aprile 1964
Giappone* ** 8 giugno 1964 8 luglio 1964
Gibuti 2 novembre 1978 A 2 dicembre 1978
Giordania 29 luglio 1971 A 28 agosto 1971
Gran Bretagna* 1° settembre 1964 1° ottobre
1964
Grecia* 16 luglio 1970 15 agosto 1970
Grenada 2 settembre 1992 A 2 ottobre 1992
Guatemala 1° ottobre 1963 24 aprile 1964
Guinea 10 gennaio 1968 A 9 febbraio 1968
Guinea equatoriale 30 agosto 1976 A 29 settem-
bre 1976
Guaiana 28 dicembre 1972 A 27 gennaio 1973
Haiti* 2 febbraio 1978 A 4 marzo 1978
Honduras 13 febbraio 1968 A 14 marzo 1968
India 15 ottobre 1965 A 14 novembre 1965
Indonesia 4 giugno 1982 A 4 luglio 1982
Iran 3 febbraio 1965 5 marzo 1965
Iraq** 15 ottobre 1963 24 aprile 1964
Irlanda* 10 maggio 1967 9 giugno 1967
Islanda 18 maggio 1971 A 7 giugno 1971
Isole Marshall 9 agosto 1991 A 8 settembre
1991
Israele 11 agosto 1970 10 settembre 1970
Italia 25 giugno 1969 25 luglio 1969
Lettonia 13 febbraio 1992 A 14 marzo 1992
Libia* 7 giugno 1977 A 7 luglio 1977
Lituania 15 gennaio 1992 A 14 febbraio 1992
Jugoslavia 1° aprile 1963 24 aprile 1964
Kenya 1° luglio 1965 A 31 luglio 1965
Kiribati 2 aprile 1982 S 12 luglio 1979
Kuwait* 23 luglio 1969 A 22 agosto 1969
Laos 3 dicembre 1962 A 24 aprile 1964
Lesotho 26 novembre 1969 A 26 dicembre
1969
Libano 16 marzo 1971 15 aprile 1971
Liberia 15 maggio 1962 24 aprile 1964
Liechtenstein 8 maggio 1964 7 giugno 1964
Lussemburgo** 17 agosto 1966 16 settembre
1966
Madagascar 31 luglio 1963 A 24 aprile 1964
Malaysia 9 novembre 1965 A 9 dicembre 1965
Malawi 19 maggio 1965 A 18 giugno 1965
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Mali 28 marzo 1968 A 27 aprile 1968
Malta* ** 7 marzo 1967 S 1° ottobre 1964
Marocco* 19 giugno 1968 A 19 luglio 1968
Mauritania 16 luglio 1962 A 24 aprile 1964
Mauritius 18 luglio 1969 S 12 marzo 1968
Messico 16 giugno 1965 16 luglio 1965
Micronesia 29 aprile 1991 A 29 maggio 1991
Moldavia 26 gennaio 1993 A 25 febbraio 1993
Mongolia** 5 gennaio 1967 A 4 febbraio 1967
Mozambico 18 novembre 1981 A 18 dicembre
1981
Myanmar 7 marzo 1980 A 6 aprile 1980
Namibia 14 settembre 1992 A 14 ottobre 1992
Nauru 5 maggio 1978 S 31 gennaio 1978
Nepal* 28 settembre 1965 A 28 ottobre 1965
Nicaragua 31 ottobre 1975 A 30 novembre
1975
Niger 5 dicembre 1962 A 24 aprile 1964
Nigeria 19 giugno 1967 19 luglio 1967
Norvegia 24 ottobre 1967 23 novembre 1967
Nuova Zelanda** 23 settembre 1970 23 ottobre
1970
Oman 31 maggio 1974 A 30 giugno 1974
Paesi Bassi* ** 7 settembre 1984 A 7 ottobre
1984
Pakistan 29 marzo 1962 24 aprile 1964
Panama 4 dicembre 1963 24 aprile 1964
Papua-Nuova Guinea 4 dicembre 1975 S 16
settembre 1975
Paraguay 23 dicembre 1969 A 22 gennaio 1970
Perù 18 dicembre 1968 A 17 gennaio 1969
Polonia 19 aprile 1965 19 maggio 1965
Portogallo 11 settembre 1968 A 11 ottobre 1968
Qatar** 6 giugno 1986 A 6 luglio 1986
Rep. Ceca 22 febbraio 1993 S 1° gennaio 1993
Rep. Centro Africana 19 marzo 1973 18 aprile
1973
Rep. dello Zaire 19 luglio 1965 18 agosto 1965
Rep. Dominicana 14 gennaio 1964 24 aprile
1964
Romania 15 novembre 1968 15 dicembre 1968
Rwanda 15 aprile 1964 A 15 maggio 1964
Salvador 9 dicembre 1965 A 8 gennaio 1966
Samoa 26 ottobre 1987 A 25 novembre 1987
San Marino 8 settembre 1965 8 ottobre 1965
Santa Lucia 27 agosto 1986 S 22 febbraio 1979

Sao Taomé e Principe 3 maggio 1983 A 2 giu-
gno 1983
Senegal 12 ottobre 1972 11 novembre 1972
Seychelles 29 maggio 1979 A 28 giugno 1979
Sierra Leone 13 agosto 1962 A 24 aprile 1964
Siria** 4 agosto 1978 A 3 settembre 1978
Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991
Somalia 29 marzo 1968 A 28 aprile 1968
Spagna 21 novembre 1967 A 21 dicembre 1967
Stati Uniti d'America* 13 novembre 1972 13 di-
cembre 1972
Sri Lanka 2 giugno 1978 2 luglio 1978
Sudafrica 21 agosto 1989 20 settembre 1989
Sudan** 13 aprile 1981 A 13 maggio 1981
Surinam 28 ottobre 1992 A 27 novembre 1992
Svezia 21 marzo 1967 20 aprile 1967
Svizzera 30 ottobre 1963 24 aprile 1964
Swaziland 25 aprile 1969 A 25 maggio 1969
Tanzania* 5 novembre 1962 24 aprile 1964
Thailandia* 23 gennaio 1985 22 febbraio 1985
Togo 27 novembre 1970 A 27 dicembre 1970
Tonga* 31 gennaio 1973 S 4 giugno 1970
Trinidad e Tobago 19 ottobre 1965 A 18 no-
vembre 1965
Tunisia 24 gennaio 1968 A 23 febbraio 1968
Turchia 6 marzo 1985 A 5 aprile 1985
Tuvalu 15 settembre 1982 S 23 ottobre 1978
Ucraina* ** 12 giugno 1964 12 luglio 1964
Uganda 15 aprile 1965 A 15 maggio 1965
Ungheria* 24 settembre 1965 24 ottobre 1965
Russia* ** 25 marzo 1964 24 aprile 1964
Uruguay 10 marzo 1970 9 aprile 1970
Uzbekistan 2 marzo 1992 A 1° aprile 1992
Venezuela** 16 marzo 1965 15 aprile 1965
Vietnam** 26 agosto 1980 A 25 settembre 1980
Yemen (Aden) 24 novembre 1976 A 24 dicem-
bre 1976
Yemen (Sanaa)** 10 aprile 1986 A 10 maggio
1986
Zambia 16 giugno 1975 S 24 ottobre 1964
Zimbabwe 13 maggio 1991 A 12 giugno 1991

* Obiezioni, vedi qui di seguito.
** Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.
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RISERVE E DICHIARAZIONI

Arabia Saudita
Se le autorità del Regno d’Arabia saudita sospet-
tano che la valigia diplomatica o tutti i pacchi spe-
diti con detto mezzo contiene oggetti che non
devono essere spediti con essa, possono doman-
dare l’apertura del pacco in presenza loro e di un
rappresentante ufficiale della missione diploma-
tica interessata. In caso di rifiuto la valigia sarà
rimandata al luogo d’origine.
Bahrein
In quanto attiene al paragrafo 3 dell’articolo 27
sulla «valigia diplomatica», questo Governo si ri-
serva il diritto d’aprirla ove seriamente si possa
pensare che contenga oggetti la cui importazione
o esportazione è vietata per legge.

Bielorussia
Concerne paragrafo 1 dell’articolo 11. Partendo
dal principio dell’uguaglianza giuridica degli
Stati, la Repubblica socialista sovietica di Bielo-
russia considera che in caso di divergenza sull’ef-
fettivo d’una missione diplomatica, la questione
vada regolata di comune intesa tra lo Stato accre-
ditante e lo Stato accreditatario.

Botswana
L’articolo 37 della Convenzione dovrebbe essere
applicato soltanto nell’osservanza del principio
della reciprocità.

Bulgaria
Stessa riserva della Bielorussia.

Cambogia
Le immunità e privilegi diplomatici previsti nel
paragrafo 2 dell’articolo 37 della convenzione, ri-
conosciuti e ammessi sia dal diritto consuetudi-
nario che dalla pratica degli Stati in favore dei
capi di missioni e dei membri del personale di-
plomatico della missione, non potrebbero essere
riconosciuti dal Governo della Cambogia al be-
neficio di altre categorie di personale della mis-
sione, compreso il personale amministrativo e
tecnico.

Cina
Il Governo della Repubblica popolare di Cina for-
mula delle riserve per quanto attiene alle dispo-
sizioni concernenti i nunzi e i rappresentanti
della Santa Sede menzionati negli articoli 14 e 16.

Egitto
Il paragrafo 2 dell’articolo 37 non è applicabile.

Francia
Il governo della Repubblica francese giudica che
l’articolo 38 paragrafo 1 debba essere interpretato
come se esso accordasse all’agente diplomatico,
avente la cittadinanza dello Stato accreditatario
o la residenza permanente nello stesso, soltanto
una immunità giurisdizionale e una inviolabilità
limitate agli atti ufficiali svolti da detto agente di-
plomatico nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Governo della Repubblica francese dichiara
inoltre che le disposizioni degli accordi bilaterali
tra la Francia e gli Stati esteri non sono infirmate
da quelle della presente Convenzione.

Giappone
È inteso che le imposte, di cui all’articolo 34 ca-
poverso a, comprendono le imposte riscosse dagli
esattori speciali giusta la legislazione giapponese,
purché siano normalmente incorporate nei prezzi
delle merci e dei servizi. Così, nel caso dell’impo-
sta sui viaggi, le compagnie ferroviarie, nautiche
ed aeree sono considerate «esattori speciali» del-
l’imposta prevista dalla legge pertinente; i viag-
giatori che prendono il treno, il battello o l’aereo,
essendo soggetti all’imposta sui viaggi all’interno,
la pagano acquistando i biglietti ad un prezzo com-
prensivo della medesima, normalmente senz’es-
sere espressamente informati del montante della
stessa. Conseguentemente, le imposte riscosse
dagli «esattori speciali», come appunto l’imposta
sui viaggi, vanno considerate imposte indirette
normalmente incorporate nel prezzo delle merci e
servizi, ai sensi dell’articolo 34 capoverso a.

Iraq
Con riserva che il paragrafo 2 dell’articolo 37 sia
applicato sul fondamento della reciprocità.
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Libia
La Libia sarà vincolata dal paragrafo 3 dell’articolo
37 della convenzione solo a titolo di reciprocità.
Nel caso in cui le autorità della Libia avessero
motivi seri per supporre che una valigia diploma-
tica contiene oggetti che, in virtù del paragrafo 4
dell’articolo 27 della suddetta convenzione, non
devono essere spediti con detto mezzo, la Libia si
riserva il diritto di chiedere l’apertura della citata
valigia in presenza di un rappresentante ufficiale
della missione diplomatica interessata. Se i servizi
dello Stato speditore non aderiscono a tale richie-
sta, la valigia sarà rimandata al luogo d’origine.

Kuwait
Lo Stato del Kuwait, se ha motivo di credere che
la valigia diplomatica contiene un oggetto che
non deve essere spedito con detto mezzo, giusta
il paragrafo 4 dell’articolo 27 della Convenzione
considera d’avere il diritto di chiedere che la va-
ligia diplomatica sia aperta in presenza di un rap-
presentante della missione diplomatica
interessata. Se le autorità del paese speditore non
soddisfano questa istanza, la valigia diplomatica
verrà ritornata al luogo d’origine.

Malta
Il Governo di Malta dichiara che il paragrafo 2
dell’articolo 37 deve essere applicato su base di
reciprocità.

Marocco
Il Regno del Marocco aderisce alla convenzione
riservandosi di non applicare il paragrafo 2 del-
l’articolo 37.

Nepal
Concerne il paragrafo 3 dell’articolo 8: per la no-
mina a membro del personale diplomatico, in una
missione in Nepal, di qualsiasi cittadino d’un
terzo paese che non sia parimenti cittadino dello
Stato accreditante va previamente richiesto il con-
senso del Governo di Sua Maestà.

Paesi Bassi
1. Al momento dell’adesione alla Convenzione
di Vienna sulle relazioni diplomatiche, il Regno

dei Paesi Bassi dichiara che la frase «non acquista
la cittadinanza di questo Stato per il solo effetto
della legislazione», di cui all’articolo Il del Pro-
tocollo di firma facoltativa sull’acquisto della cit-
tadinanza, viene interpretata che l’acquisto della
cittadinanza per filiazione non è assimilato all’ac-
quisto della cittadinanza per il solo effetto della
legislazione dello Stato accreditatario.
2. La convenzione s’applica al Regno in Europa
e alle Antille olandesi.

Siria
Le immunità previste al paragrafo 1 dell’articolo
36 si applicano ai membri dei servizi amministra-
tivi e tecnici delle missioni solo durante i primi
sei mesi del loro arrivo in Siria.

Sudan
Le immunità e i privilegi diplomatici previsti
dall’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione di
Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, ri-
conosciuti e ammessi, sia dal diritto consuetudi-
nario che dalla pratica degli Stati, in favore dei
capi di missioni e dei membri del personale di-
plomatico della missione, possono essere concessi
dalla Repubblica democratica del Sudan al bene-
ficio di altre categorie di personale della missione
solo sulla base della reciprocità. 
Il Governo della Repubblica democratica del
Sudan si riserva il diritto di interpretare l’articolo
38 come se non accordasse a un agente diploma-
tico, di cittadinanza sudanese o che risiede per-
manentemente nel paese, nessuna immunità
giurisdizionale né inviolabilità, anche se gli atti
contestati sono atti ufficiali svolti da detto agente
diplomatico nell’esercizio delle sue funzioni.

Ucraina
Stessa riserva della Bielorussia.

Russia
Stessa riserva della Bielorussia.

Venezuela
1. Giusta l’articolo 2 del decreto legge del 23
maggio 1876, il Venezuela non ammette che una
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stessa persona assuma contemporaneamente fun-
zioni diplomatiche e consolari; conseguente-
mente esso non può accettare il paragrafo 2
dell’articolo 3.
2. La vigente legislazione venezuelana non per-
mette il conferimento di privilegi ed immunità al
personale tecnico ed amministrativo né al perso-
nale di servizio; conseguentemente il Venezuela
non può accettare i paragrafi 2, 3 e 4 dell’articolo
37. 3.
Secondo la costituzione Venezuelana, tutti gli
Stati sono uguali davanti alla legge onde nessuno
può godere speciali privilegi; conseguentemente
il Venezuela fa una riserva formale circa l’arti-
colo 38.

Vietnam
L’estensione dei privilegi e delle immunità ai
membri del personale amministrativo e tecnico e
ai membri delle loro famiglie, conformemente
all’articolo 37 paragrafo 2 della Convenzione,
dovrà essere concordata tra gli Stati interessati.

Yemen (Sanaa)
1. La Repubblica araba dello Yemen ha il diritto
d’ispezionare le derrate alimentari importate
dalle missioni diplomatiche e da loro membri per
assicurarsi che esse sono conformi alle indicazioni
quantitative e qualitative dell’elenco sottoposto
alle autorità doganali e al Servizio del Protocollo
del Ministero degli affari esteri onde ottenere
l’esenzione doganale su tali importazioni, giusta
le disposizioni dell’articolo 36 della Convenzione.
2. Quando sussistono solidi e seri motivi di sup-
porre che la valigia diplomatica contenga oggetti
o derrate diversi da quelli menzionati nel numero
4 dell’articolo 27 della Convenzione, la Repub-
blica araba dello Yemen si riserva il diritto di
chiedere che la valigia diplomatica venga aperta
in presenza di un rappresentante della missione
diplomatica interessata; in caso di rifiuto da parte
della missione, la valigia sarà rinviata al mittente.
3. La Repubblica araba dello Yemen esprime ri-
serve riguardo alle disposizioni del numero 2
dell’articolo 37 della Convenzione, concernenti i
privilegi e le immunità dei membri del personale

amministrativo e tecnico e si reputa tenuta ad ap-
plicare queste disposizioni soltanto in base alla
reciprocità.

Qatar
Articolo 27 numero 3. Il Governo dello Stato del
Qatar si riserva il diritto di aprire una valigia di-
plomatica nei due casi seguenti:
1. Se vi è abuso, accertato sul fatto, della valigia
diplomatica a scopi illeciti e incompatibili con le
finalità della norma corrispondente in materia
d’immunità, in quanto essa contiene articoli di-
versi dai documenti diplomatici o dagli oggetti
destinati a un uso ufficiale giusta il numero 4 del-
l’articolo rubricato, in violazione degli obblighi
imposti dalla Convenzione, come anche dal di-
ritto internazionale e dagli usi.
In tal caso, una notificazione dev’essere inviata
sia al ministero degli affari esteri, sia alla mis-
sione interessata. La valigia diplomatica sarà
aperta soltanto con il consenso del ministero degli
affari esteri. Gli articoli introdotti in contrab-
bando saranno sequestrati in presenza di un ra-
presentante del ministero o della missione.
2. Quando sussistono solidi indizi o serie presun-
zioni che tali violazioni siano state commesse. 
In siffatto caso, la valigia diplomatica sarà aperta
soltanto con l’accordo del ministero degli affari
esteri e in presenza di un membro della missione
interessata.
Se l’autorizzazione di aprire la valigia diplomatica
non è accordata, essa verrà spedita al luogo di ori-
gine.
Articolo 37 numero 2. Lo Stato del Qatar non è
vincolato dall’articolo 37 numero 2.

OBIEZIONI

Australia
Il Governo australiano non ritiene che le dichia-
razioni della Repubblica socialista sovietica di
Bielorussia, della Repubblica socialista sovietica
d’Ucraina, dell’Unione delle Repubbliche socia-
liste sovietiche e della Repubblica popolare mon-
gola sull’articolo Il paragrafo 1 modifichino in
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qualche modo i diritti e gli obblighi derivanti da
questo paragrafo.
Il Governo australiano dichiara che non ricono-
scerà valida la riserva sull’articolo 37 paragrafo 2
della Convenzione formulata dall’Egitto e dalla
Kampuchea.
Il Governo australiano dichiara che non ricono-
scerà valide le riserve sull’articolo 37 paragrafo 2
della Convenzione di Vienna sulle relazioni di-
plomatiche formulate dal Marocco.
L’Australia non riconosce la validità delle riserve
formulate dallo Stato del Qatar e dalla Repub-
blica araba dello Yemen riguardo alle disposizioni
dell’articolo 27 della Convenzione concernente il
trattamento della valigia diplomatica.

Bahamas
Stesse obiezioni della Gran Bretagna.

Belgio
Il Governo belga ritiene che la dichiarazione
della Repubblica socialista sovietica di Bielorus-
sia, della Repubblica popolare mongola, della Re-
pubblica socialista sovietica d’Ucraina e
dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovieti-
che relativa all’articolo Il paragrafo 1 è incompa-
tibile con la lettera e lo spirito della Convenzione
e che non modifica alcun diritto né obbligo deri-
vante da questo paragrafo. 
Il Governo del Regno del Belgio fa obiezione alle
riserve formulate su l’articolo 27 paragrafo 3 da
Bahrein, l’articolo 37 paragrafo 2 da Egitto, Kam-
puchea e Marocco. 
Il Governo belga considera tuttavia che la Con-
venzione resta in vigore tra esso e gli Stati sum-
menzionati, tranne per le disposizioni su cui
vertono le singole riserve.

Bielorussia
Il Governo della Bielorussia non riconosce la va-
lidità delle riserve formulate dal Governo dei
Qatar sull’articolo 27 paragrafo 3 e sull’articolo
37 paragrafo 2 della Convenzione. Il Governo
della Bielorussia ritiene illecite tali riserve in
quanto contrastino con le finalità della Conven-
zione.

Il Governo della Bielorussia considera illecite le
riserve dal Governo dello Yemen fondate sugli ar-
ticoli 27, 36 e 37 della Convenzione in quanto ne
contrastino le finalità.

Bulgaria
Il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria
non riconoscerà la validità della riserva formulata
dal Governo di Bahrein sull’articolo 27 paragrafo
3 della Convenzione di Vienna sulle relazioni di-
plomatiche.
Il Governo bulgaro non si considera vincolato
dalla riserva fatta dalla Libia sull’applicazione
dell’articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione di
Vienna sulle relazioni diplomatiche.
Il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria
non si considera vincolato dalla riserva formulata
dal Governo del Regno dell’Arabia Saudita nel
suo strumento d’adesione alla Convenzione di
Vienna sulle relazioni diplomatiche riguardo al-
l’immunità della valigia diplomatica e al diritto
delle autorità competenti del Regno dell’Arabia
Saudita di esigerne l’apertura e, in caso di rifiuto
da parte della missione diplomatica interessata,
di ordinare il rinvio della stessa.
Secondo il Governo della Repubblica popolare di
Bulgaria, questa riserva costituisce una violazione
dell’articolo 27 paragrafo 4 della Convenzione di
Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.

Canada
Il Governo canadese non ritiene che la dichiara-
zione della Repubblica socialista sovietica di Bie-
lorussia, della Repubblica socialista sovietica
d’Ucraina e dell’Unione delle Repubbliche socia-
liste sovietiche relativa all’articolo Il paragrafo 1,
modifichi qualche diritto o obbligo derivante da
questo paragrafo.
Il Governo canadese non considera valide le ri-
serve sull’articolo 37 paragrafo 2 della Conven-
zione formulate da Egitto, Kampuchea e
Marocco.
Il Governo canadese non ritiene che le dichiara-
zioni sull’articolo Il paragrafo 1 della Conven-
zione fatte da Mongolia e Bulgaria modifichino
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qualche diritto o obbligo derivante da questo pa-
ragrafo.
Il Governo canadese desidera che sia preso atto
che non considera valide le riserve sull’articolo
27 paragrafo 3 della Convenzione formulate dal
Governo di Bahrein e quelle sull’articolo 27 pa-
ragrafo 4 formulate dallo Stato del Kuwait e dal
Governo libico.

Cecoslovacchia
1. La Repubblica socialista cecoslovacca solleva
obiezioni sulla riserva summenzionata e non ri-
conoscerà la riserva formulata dal Governo dello
Stato di Bahrein.
L’inviolabilità della corrispondenza diplomatica,
sovente recapitata da corrieri diplomatici, è una
regola assoluta senza eccezione alcuna. Tutti gli
Stati hanno l’obbligo di garantirne l’inviolabilità
e di astenersi dall’aprirla o trattenerla.
Questa riserva è incompatibile con gli scopi e gli
obiettivi della Convenzione giusta l’avviso con-
sultivo della Corte internazionale di Giustizia;
non dev’essere considerata valida perchè contra-
ria a una norma vigente del diritto internazionale
e ad una disposizione fondamentale della Con-
venzione.
2. Lo strumento d’adesione della Libia alla Con-
venzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
reca una riserva per l’articolo 27 paragrafo 4 della
suddetta Convenzione, relativo al regime giuri-
dico della valigia diplomatica. A tal proposito, la
Missione permanente della Repubblica socialista
cecoslovacca presso l’Organizzazione delle Na-
zioni Unite informa il Segretario Generale che la
Repubblica socialista cecoslovacca non si consi-
dera vincolata dalla riserva suddetta. 
Il principio dell’inviolabilità della valigia diplo-
matica, così come esposto nell’articolo 27 para-
grafo 3 e 4 della Convenzione di Vienna, è in
generale ammesso dal diritto internazionale; esso
è insindacabile e non ammette eccezioni nel suo
campo d’applicazione.
La Repubblica socialista cecoslovacca ritiene che
le riserve fatte dalla Repubblica araba dello
Yemen sugli articoli 27, 36 e 37 della Conven-
zione sono incompatibili con gli scopi e gli obiet-

tivi stessi della Convenzione. Per conseguenza, la
Repubblica socialista cecoslovacca non riconosce
loro alcuna validità.
La Repubblica socialista cecoslovacca considera
che le riserve formulate dallo Stato del Qatar
sugli articoli 27 paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 della
Convenzione sono incompatibili con gli scopi e
gli obiettivi della Convenzione. Per conseguenza,
la Repubblica socialista cecoslovacca non ricono-
sce loro alcuna validità.

Danimarca
Il Governo danese non ritiene che le dichiara-
zioni fatte dalla Republica popolare di Bulgaria,
la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia,
la Repubblica popolare mongola, la Repubblica
socialista sovietica di Ucraina e l’Unione delle
Repubbliche socialiste sovietiche relative all’arti-
colo Il paragrafo 1 della Convenzione di Vienna
sulle relazioni diplomatiche modifichino un qual-
che diritto od obbligo derivante da questo para-
grafo. Inoltre il Governo danese non riconosce
valida la riserva sull’articolo 37 paragrafo 2 for-
mulata da Egitto, Kampuchea e Marocco. Questa
dichiarazione non ostacolerà l’entrata in vigore
della Convenzione tra la Danimarca e i Paesi
summenzionati.

Francia
Il Governo della Repubblica francese considera
che le dichiarazioni della Repubblica popolare di
Bulgaria, della Repubblica popolare mongola,
della Repubblica socialista sovietica di Bielorus-
sia, della Repubblica socialista sovietica di
Ucraina e dell’Unione delle Repubbliche sociali-
ste sovietiche relative all’articolo Il paragrafo 1
non modifichino alcun diritto o obbligo derivante
da questo paragrafo.
Il Governo della Repubblica francese non consi-
dera valida la riserva sull’articolo 27 paragrafo 4
fatta dallo Stato del Kuwait.
Il Governo della Repubblica francese non ritiene
valide le riserve sull’articolo 37 paragrafo 2 fatte
dal Governo di Kampuchea, il Governo del
Regno del Marocco e dal Governo dell’Egitto.
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Il Governo della Repubblica francese dichiara di
non riconoscere valida la riserva dei Governo
della Repubblica araba dello Yemen intesa a per-
mettere la richiesta di aprire la valigia diploma-
tica e di rinviarla al mittente. Il Governo della
Repubblica francese considera infatti che questa
riserva, come qualsiasi riserva analoga, sia in-
compatibile con il contenuto e lo scopo della
Convenzione. 
Nessuna delle suddette dichiarazioni potrà osta-
colare l’entrata in vigore della Convenzione tra
la Repubblica francese e gli Stati menzionati.

Germania
Il Governo della Repubblica federale di Germa-
nia giudica incompatibile con la lettera e lo spi-
rito della Convenzione la riserva fatta
dall’Unione delle Repubbliche socialiste sovieti-
che, dalla Repubblica socialista sovietica di Bie-
lorussia e dalla Repubblica socialista sovietica
d’Ucraina concernente l’articolo Il della Conven-
zione.
Il Governo della Repubblica federale di Germa-
nia ritiene incompatibile con la lettera e lo spirito
della Convenzione le riserve formulate dal-
l’Egitto e dalla Kampuchea sull’articolo 37 para-
grafo 2 della Convenzione di Vienna sulle
relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961.
Il Governo della Repubblica federale di Germa-
nia considera che la riserva fatta dalla Repubblica
popolare mongola sull’articolo Il della Conven-
zione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del
18 aprile 1961, è incompatibile con la lettera e lo
spirito della Convenzione.
Il Governo della Repubblica federale di Germa-
nia considera che la riserva formulata dalla Re-
pubblica popolare di Bulgaria sull’articolo Il
paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle re-
lazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è incom-
patibile con la lettera e lo spirito della
Convenzione.
Il Governo della Repubblica federale di Germa-
nia considera che la riserva del Regno del Ma-
rocco, del 19 giugno 1968, sull’articolo 37
paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle re-
lazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è incom-

patibile con la lettera e lo spirito della Conven-
zione. 
Il Governo della Repubblica federale di Germa-
nia considera incompatibile con l’oggetto e lo
scopo della Convenzione la riserva del Governo
di Bahrein sull’articolo 27 paragrafo 3 della Con-
venzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle rela-
zioni diplomatiche.
Il Governo della Repubblica federale di Germa-
nia non considera valida la riserva della Libia sul-
l’articolo 27 della Convenzione di Vienna sulle
relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961. La pre-
sente dichiarazione non ostacolerà l’entrata in vi-
gore della Convenzione tra la Repubblica federale
di Germania e la Libia. Il Governo della Repub-
blica federale di Germania non riconosce valida
la riserva sull’articolo 36 paragrafo 1 della Con-
venzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
del 18 aprile 1961, formulata dalla Repubblica
araba siriana. La presente dichiarazione non im-
pedirà l’entrata in vigore della suddetta Conven-
zione tra la Repubblica federale di Germania e la
Repubblica araba siriana.
Il Governo della Repubblica federale di Germa-
nia considera incompatibile con l’oggetto e lo
scopo della Convenzione la dichiarazione della
Repubblica socialista del Vietnam sull’articolo 37
paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sulle re-
lazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
Il Governo della Repubblica federale di Germa-
nia non considera valida la riserva sull’articolo
27 della Convenzione di Vienna sulle relazioni
diplomatiche, del 18 aprile 1961, formulata dal
Regno dell’Arabia Saudita. La presente dichiara-
zione non impedirà l’entrata in vigore della sud-
detta Convenzione tra la Repubblica federale di
Germania e il Regno dell’Arabia Saudita.
Il Governo della Repubblica federale di Germa-
nia considera incompatibili con l’oggetto e lo
scopo della Convenzione le riserve formulate dal
Governo della Repubblica democratica del Sudan
sull’articolo 37 paragrafo 2 e sull’articolo 38 della
Convenzione di Vienna sulle relazioni diploma-
tiche, del 18 aprile 1961. La presente dichiara-
zione non impedirà l’entrata in vigore della
suddetta Convenzione tra la Repubblica federale
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di Germania e la Repubblica democratica del
Sudan. Il Governo della Repubblica federale di
Germania non riconosce, in quanto incompatibili
con l’oggetto e gli scopi della Convenzione, le ri-
serve formulate dalla Repubblica araba dello
Yemen e dallo Stato del Qatar riguardo agli arti-
coli 27 paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 della Con-
venzione.

Giappone
Per quanto concerne i paragrafi 3 e 4 dell’articolo
27 della convenzione, il Governo giapponese ri-
tiene che la protezione della corrispondenza di-
plomatica mediante valigia diplomatica
costituisca un elemento importante della conven-
zione e che qualsiasi riserva intesa a permettere
a uno Stato accreditato di aprire valigie diploma-
tiche senza il consenso dello Stato accreditante è
incompatibile con l’oggetto e gli scopi della con-
venzione.
Conseguentemente, il Governo giapponese non
riconosce la validità delle riserve sull’articolo 27
della convenzione formulate dal Governo del Ba-
hrein e dal Governo del Qatar rispettivamente il
2 novembre 1971 e il 6 giugno 1986. Inoltre il
Governo giapponese tiene a dichiarare che questa
posizione vale anche per tutte le future riserve
analoghe che altri Paesi dovessero formulare.
Gran Bretagna
Il Governo del Regno Unito non ritiene valida la
riserva sull’articolo 37 paragrafo 2 della Conven-
zione di Vienna sulle relazioni diplomatiche for-
mulata dall’Egitto.
Inoltre, il Governo del Regno Unito considera
che la dichiarazione fatta dalla Repubblica socia-
lista di Bielorussia, la Repubblica socialista sovie-
tica di Ucraina e l’Unione delle Repubbliche
socialiste sovietiche riguardo all’articolo Il para-
grafo 1 della Convenzione non modifichi in alcun
modo i diritti e gli obblighi derivanti da quest’ul-
timo. Il Governo del Regno Unito non ritiene
che la dichiarazione del Governo della Repub-
blica popolare mongola sull’articolo Il paragrafo
1 della Convenzione modifichi alcun diritto o ob-
bligo da esso derivante.

Il Governo del Regno Unito non ritiene che la
dichiarazione del Governo bulgaro relativa all’ar-
ticolo Il paragrafo 1 della Convenzione modifichi
alcun diritto od obbligo derivante da quest’ul-
timo. 
Il Governo del Regno Unito ha dichiarato che
non considera valida la riserva fatta dal Governo
del Kampuchea sull’articolo 37 paragrafo 2 della
Convenzione. 
Il Governo del Regno Unito non considera valida
la riserva fatta dal Regno del Marocco sull’arti-
colo 37 paragrafo 2 della Convenzione.
Il Governo dei Regno Unito informa che non
considera valida la riserva sull’articolo 27 para-
grafo 3 della Convenzione di Vienna sulle rela-
zioni diplomatiche, fatta dal Governo di Bahrein.
Il Governo del Regno Unito informa che non
considera valide le riserve formulate sugli articoli
27 paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 dallo Stato dei
Qatar.

Grecia
Il Governo greco non può accettare la riserva for-
mulata da Bulgaria, Mongolia, Repubblica socia-
lista sovietica di Bielorussia, Repubblica socialista
sovietica di Ucraina e Unione delle Repubbliche
socialiste sovietiche sull’articolo Il paragrafo 1
della Convenzione, come pure la riserva formu-
lata da Kampuchea, Marocco e Egitto concer-
nente l’articolo 37 paragrafo 2 della
Convenzione.

Haiti
Il Governo di Haiti ritiene che le riserve formu-
late dal Governo di Bahrein sull’inviolabilità
della corrispondenza diplomatica rischiano di ren-
dere inoperante la Convenzione che, tra gli obiet-
tivi principali, si prefigge di porre fine a talune
pratiche incompatibili con l’esercizio delle fun-
zioni assegnate agli agenti diplomatici.

Irlanda
Il Governo irlandese non accetta le riserve del
Governo della Repubblica popolare di Cina sulle
disposizioni relative ai nunzi e ai rappresentanti
della Santa Sede giusta gli articoli 14 e 16 della
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Convenzione di Vienna sulle relazioni diploma-
tiche. Il Governo irlandese considera che queste
riserve non modificano affatto i diritti o gli ob-
blighi sanciti da questi articoli.
La presente dichiarazione non impedisce l’entrata
in vigore della Convenzione tra Irlanda e Repub-
blica popolare di Cina.

Lussemburgo
Riferendosi alla riserva e alla dichiarazione fatte
al momento della ratifica della Convenzione dal
Governo dell’Unione delle Repubbliche socialiste
sovietiche, dalla Repubblica socialista sovietica di
Bielorussia e dalla Repubblica socialista sovietica
di Ucraina, il Governo lussemburghese è spia-
cente di non poter accettare questa riserva né la
dichiarazione perché volte a modificare talune di-
sposizioni della Convenzione di Vienna.

Malta
Il Governo di Malta considera che la dichiara-
zione della Repubblica socialista sovietica di Bie-
lorussia, della Repubblica socialista sovietica di
Ucraina e dell’Unione delle Repubbliche sociali-
ste sovietiche riguardo all’articolo Il paragrafo 1
non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi
derivanti da detto paragrafo.

Mongolia
La riserva fatta dal Governo di Bahrein sull’arti-
colo 27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna
sulle relazioni diplomatiche è incompatibile con
l’oggetto e lo scopo stesso della Convenzione. Il
Governo della Repubblica popolare mongola non
si considera dunque vincolato dalla suddetta ri-
serva.

Nuova Zelanda
Il Governo neozelandese non ritiene che le di-
chiarazioni fatte da Repubblica popolare di Bul-
garia, Repubblica socialista sovietica di
Bielorussia, Repubblica popolare mongola, Re-
pubblica socialista sovietica di Ucraina e Unione
delle Repubbliche socialiste sovietiche relative al-
l’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione di
Vienna sulle relazioni diplomatiche modifichino

alcun diritto o obbligo derivante da questo para-
grafo. Inoltre, il Governo neozelandese non ac-
cetta la riserva sull’articolo 37 paragrafo 2
formulata da Kampuchea, Marocco e Egitto.

Paesi Bassi
1. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta le dichia-
razioni di Bulgaria, Mongolia, Ucraina, Unione
Sovietica e Bielorussia concernenti l’articolo Il pa-
ragrafo 1 della Convenzione. Il Regno dei Paesi
Bassi dichiara che questa disposizione resta in vi-
gore tra le sue relazioni con i suddetti Stati in
virtù del diritto internazionale consuetudinario.
2. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta la dichia-
razione dello Stato di Bahrein sull’articolo 27 pa-
ragrafo 3 della Convenzione. Esso ritiene che
questa disposizione resta in vigore tra le sue rela-
zioni e lo Stato di Bahrein in virtù del diritto in-
ternazionale consuetudinario. Il Regno dei Paesi
Bassi è nondimeno disposto ad accettare il se-
guente accordo sulla base della reciprocità; se le
autorità dello Stato accreditata rio hanno serie ra-
gioni per credere che la valigia diplomatica con-
tiene un oggetto che, in virtù dell’articolo 27
paragrafo 4 della Convenzione, non deve essere
spedito con valigia diplomatica, possono chiedere
di aprire la valigia in presenza del rappresentante
della missione diplomatica interessata. Se le au-
torità dello Stato accreditante rifiutano, la valigia
diplomatica sarà rimandata al luogo d’origine.
3. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta le dichia-
razioni fatte dalla Repubblica araba d’Egitto, dalla
Kampuchea democratica, dalla Repubblica di
Malta e dal Regno del Marocco concernente l’ar-
ticolo 37 paragrafo 2 della Convenzione. Esso con-
sidera che le corrispondenti disposizioni restano
in vigore tra le sue relazioni con i suddetti Stati in
virtù del diritto internazionale consuetudinario.
4. Il Regno dei Paesi Bassi non accetta la riserva
sul paragrafo 2 dell’articolo 37 della convenzione
formulata dalla Repubblica araba dello Yemen.
Considera che questa disposizione resta in vigore
nelle relazioni tra il Regno dei Paesi Bassi e la
Repubblica araba dello Yemen, conformemente
al diritto internazionale consuetudinario.
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Il Regno dei Paesi Bassi non accetta le due riserve
sul paragrafo 3 dell’articolo 27 della convenzione
formulate dal Qatar. Considera che questa dispo-
sizione resta in vigore nelle relazioni tra il Regno
dei Paesi Bassi e il Qatar conformemente al di-
ritto consuetudinario. Tuttavia il Regno dei Paesi
Bassi è disposto ad accettare il seguente accordo
sulla base della reciprocità: se le autorità dello
Stato accreditatario hanno validi motivi per rite-
nere che la valigia diplomatica contenga oggetti
che, in virtù dell’articolo 27 paragrafo 4 della con-
venzione, non devono essere spediti con una va-
ligia diplomatica, possono chiedere di aprire la
valigia in presenza del rappresentante della mis-
sione diplomatica interessata. Se le autorità dello
Stato accreditante rifiutano di dar seguito alla do-
manda, la valigia diplomatica può essere riman-
data al luogo d’origine. 
Inoltre il Regno dei Paesi Bassi non accetta la
riserva sul paragrafo 2 dell’articolo 37 della
convenzione formulata dal Qatar. Considera
che questa disposizione resta in vigore nelle re-
lazioni tra il Regno dei Paesi Bassi e il Qatar
conformemente al diritto consuetudinario in-
ternazionale.

Polonia
La riserva del Governo di Bahrein sull’articolo
27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna sulle
relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, è in-
compatibile con l’oggetto e lo scopo di detta con-
venzione ed è contraria ai principi fondamentali
del diritto diplomatico internazionale; per ciò la
Repubblica popolare di Polonia non ne riconosce
la validità. 
Il principio d’inviolabilità della valigia diploma-
tica e della libertà di comunicazione è universal-
mente riconosciuto nel diritto internazionale e
non può essere modificato da una riserva unila-
terale. Questa obiezione non impedisce l’entrata
in vigore della Convenzione tra Repubblica po-
polare di Polonia e Libia.

Stati Uniti d’America
Il Governo degli Stati Uniti obietta sulle riserve
formulate sull’articolo 27 paragrafo 3 da Bahrein,

l’articolo 27 paragrafo 4 dal Kuwait, l’articolo 37
paragrafo 2 da Egitto, Kampuchea e Marocco, ri-
spettivamente. Il Governo degli Stati Uniti con-
sidera tuttavia che la Convenzione resta in vigore
tra esso e gli Stati summenzionati, salvo per le di-
sposizioni su cui vertono le singole riserve.
Il Governo degli Stati Uniti d’America obietta
sulle riserve formulate sull’articolo 27 paragrafo
3 come anche sull’articolo 37 paragrafo 2 dello
Stato del Qatar.
Il Governo degli Stati Uniti considera tuttavia
che la Convenzione resta in vigore tra esso e gli
Stati summenzionati, salvo per le disposizioni su
cui vertono le singole riserve.

Tanzania
La Tanzania ha respinto formalmente la riserva
sull’articolo Il paragrafo 1 della Convenzione
fatta dal Governo sovietico.

Thailandia
1. Il Governo del Regno di Thailandia non ritiene
che le dichiarazioni fatte dalla Repubblica sociali-
sta sovietica di Bielorussia, dalla Repubblica po-
polare di Bulgaria, dalla Repubblica popolare
mongola, dalla Repubblica socialista sovietica di
Ucraina e dall’Unione delle Repubbliche sociali-
ste sovietiche relative all’articolo Il paragrafo 1
della Convenzione modifichino un qualche diritto
o obbligo derivante da questo paragrafo.
2. Il Governo del Regno di Thailandia non rico-
nosce la validità delle riserve formulate dallo
Stato di Bahrein sull’articolo 27 paragrafo 3 della
Convenzione.
3. Il Governo del Regno di Thailandia non ri-
conosce la validità delle riserve e dichiarazioni
formulate dalla Repubblica araba d’Egitto,
dalla Kampuchea democratica e dal Regno del
Marocco sull’articolo 37 paragrafo 2 della Con-
venzione.
Queste obiezioni non ostacoleranno l’entrata in
vigore della Convenzione tra la Thailandia e i
Paesi summenzionati.

Tonga
Il Governo del Tonga ha dichiarato d’adottare le
obiezioni formulate dal Regno Unito relative alle
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riserve e alle dichiarazioni fatte da Egitto, Repub-
blica socialista di Bielorussia, Repubblica sociali-
sta sovietica di Ucraina, Unione delle
Repubbliche socialiste sovietiche, Mongolia, Bul-
garia, Kampuchea e Marocco.

Ucraina
La riserva del Governo di Bahrein alla Conven-
zione summenzionata è contraria ai principi del-
l’inviolabilità della valigia diplomatica,
generalmente ammessa nella pratica internazio-
nale e dunque inaccettabile dalla Repubblica so-
cialista sovietica di Ucraina.
Il Governo ucraino non riconosce la validità delle
riserve formulate dal Governo del Qatar sugli ar-
ticoli 27 paragrafo 3 e 37 paragrafo 2 della Con-
venzione. Il Governo ucraino ritiene illegali
queste riserve nella misura in cui sono incompa-
tibili con gli scopi della Convenzione.

Ungheria
La riserva del Governo di Bahrein all’articolo
27 paragrafo 3 della Convenzione di Vienna
sulle relazioni diplomatiche del 1961 è contra-
ria al principio dell’inviolabilità della valigia di-
plomatica, generalmente ammessa nella pratica
internazionale ma incompatibile con gli obiet-
tivi della Convenzione. Visto quanto sopra, la
Repubblica ungherese non considera valida
questa riserva.

Russia 
La riserva di Bahrein concernente l’articolo 27
paragrafo 3 è contraria al principio dell’inviola-
bilità della valigia diplomatica riconosciuto dalla
prassi internazionale; di conseguenza questa ri-
serva è inaccettabile.
Il Governo dell’Unione delle Repubbliche socia-
liste sovietiche non si considera vincolato dalla
riserva della Libia riguardo all’articolo 27 della
Convenzione di Vienna sulle relazioni diploma-
tiche del 1961.
Il Governo dell’Unione delle Repubbliche sociali-
ste sovietiche considera nulla e non avvenuta la ri-
serva del Governo del Regno dell’Arabia Saudita
al momento della sua adesione alla Convenzione
di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, in
quanto contraria a una delle disposizioni principali
della suddetta Convenzione, ossia che la valigia di-
plomatica non dev’essere aperta né trattenuta».
Il Governo sovietico non riconosce valide le ri-
serve espresse dal Governo catariano riguardo gli
articoli 27 numero 3 e 37 numero 2 della Con-
venzione. Il Governo sovietico considera queste
riserve illecite nella misura in cui siano contrarie
agli scopi della Convenzione.
Il Governo sovietico ritiene illecite le riserve for-
mulate dal Governo dello Yemen riguardo agli
articoli 27, 36 e 37 della Convenzione nella mi-
sura in cui queste riserve sono incompatibili con
gli scopi della Convenzione.
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Done at Vienna on 24 April 1963
Entered into force on 19 March 1967.

The States Parties to the present Convention, 
Recalling that consular relations have been estab-
lished between peoples since ancient times, 
Having in mind the Purposes and Principles of
the Charter of the United Nations concerning the
sovereign equality of States, the maintenance of
international peace and security, and the promo-
tion of friendly relations among nations,
Considering that the United Nations Conference
on Diplomatic Intercourse and Immunities
adopted the Vienna Convention on Diplomatic
Relations which was opened for signature on 18
April 1961,
Believing that an international convention on
consular relations, privileges and immunities
would also contribute to the development of
friendly relations among nations, irrespective of
their differing constitutional and social systems,
Realizing that the purpose of such privileges and
immunities is not to benefit individuals but to
ensure the efficient performance of functions by
consular posts on behalf of their respective States,
Affirming that the rules of customary interna-
tional law continue to govern matters not ex-
pressly regulated by the provisions of the present
Convention,
Have agreed as follows:

Article 1
Definitions

1. For the purposes of the present Convention,
the following expressions shall have the mean-
ings hereunder assigned to them:

(a) “consular post” means any consulate-gen-
eral, consulate, vice-consulate or consular
agency;

(b) “consular district” means the area assigned
to a consular post for the exercise of con-
sular functions;

(c) “head of consular post” means the person
charged with the duty of acting in that ca-
pacity;

(d)“consular officer” means any person, in-
cluding the head of a consular post, en-
trusted in that capacity with the exercise
of consular functions;

(e) “consular employee” means any person
employed in the administrative or techni-
cal service of a consular post;

(f) “member of the service staff” means any
person employed in the domestic service
of a consular post;

(g) “members of the consular post” means
consular officers, consular employees and
members of the service staff;

(h) “members of the consular staff” means
consular officers, other than the head of a
consular post, consular employees and
members of the service staff;

(i) “member of the private staff” means a per-
son who is employed exclusively in the
private service of a member of the con-
sular post;

(j) “consular premises” means the buildings
or parts of buildings and the land ancillary
thereto, irrespective of ownership, used
exclusively for the purposes of the con-
sular post;

(k) “consular archives” includes all the pa-
pers, documents, correspondence, books,
films, tapes and registers of the consular
post, together with the ciphers and
codes, the card-indexes and any article
of furniture intended for their protection
or safe keeping.

2. Consular officers are of two categories, namely
career consular officers and honorary consular of-
ficers. The provisions of Chapter II of the present
Convention apply to consular posts headed by ca-
reer consular officers, the provisions of Chapter
III govern consular posts headed by honorary
consular officers.
3. The particular status of members of the con-
sular posts who are nationals or permanent resi-
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dents of the receiving State is governed by article
71 of the present Convention.

CHAPTER I
CONSULAR RELATIONS IN GENERAL

SECTION I. ESTABLISHMENT AND
CONDUCT OF CONSULAR RELATIONS

Article 2
Establishment of consular relations

1. The establishment of consular relations be-
tween States takes place by mutual consent.
2. The consent given to the establishment of
diplomatic relations between two States implies,
unless otherwise stated, consent to the establish-
ment of consular relations.
3. The severance of diplomatic relations shall not
ipso facto involve the severance of consular rela-
tions.

Article 3
Exercise of consular functions

Consular functions are exercised by consular
posts. They are also exercised by diplomatic mis-
sions in accordance with the provisions of the
present Convention.

Article 4
Establishment of a consular post

1. A consular post may be established in the ter-
ritory of the receiving State only with that Statès
consent.
2. The seat of the consular post, its classification
and the consular district shall be established by
the sending State and shall be subject to the ap-
proval of the receiving State.
3. Subsequent changes in the seat of the consular
post, its classification or the consular district may
be made by the sending State only with the con-
sent of the receiving State.
4. The consent of the receiving State shall also be
required if a consulate-general or a consulate de-
sires to open a vice-consulate or a consular agency
in a locality other than that in which it is itself
established.
5. The prior express consent of the receiving State
shall also be required for the opening of an office

forming part of an existing consular post else-
where than at the seat thereof.

Article 5
Consular functions

Consular functions consist in:

(a) protecting in the receiving State the inter-
ests of the sending State and of its nation-
als, both individuals and bodies corporate,
within the limits permitted by interna-
tional law;

(b) furthering the development of commer-
cial, economic, cultural and scientific re-
lations between the sending State and the
receiving State and otherwise promoting
friendly relations between them in accor-
dance with the provisions of the present
Convention;

(c) ascertaining by all lawful means condi-
tions and developments in the commer-
cial, economic, cultural and scientific life
of the receiving State, reporting thereon
to the Government of the sending State
and giving information to persons inter-
ested;

(d) issuing passports and travel documents to
nationals of the sending State, and visas
or appropriate documents to persons wish-
ing to travel to the sending State;

(e) helping and assisting nationals, both indi-
viduals and bodies corporate, of the send-
ing State;

(f) acting as notary and civil registrar and in
capacities of a similar kind, and perform-
ing certain functions of an administrative
nature, provided that there is nothing con-
trary thereto in the laws and regulations
of the receiving State;

(g) safeguarding the interests of nationals,
both individuals and bodies corporate, of
the sending States in cases of succession
mortis causa in the territory of the receiv-
ing State, in accordance with the laws and
regulations of the receiving State;

(h) safeguarding, within the limits imposed
by the laws and regulations of the receiv-
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ing State, the interests of minors and
other persons lacking full capacity who
are nationals of the sending State, par-
ticularly where any guardianship or
trusteeship is required with respect to
such persons;

(i) subject to the practices and procedures ob-
taining in the receiving State, representing
or arranging appropriate representation
for nationals of the sending State before
the tribunals and other authorities of the
receiving State, for the purpose of obtain-
ing, in accordance with the laws and reg-
ulations of the receiving State, provisional
measures for the preservation of the rights
and interests of these nationals, where,
because of absence or any other reason,
such nationals are unable at the proper
time to assume the defence of their rights
and interests;

(j) transmitting judicial and extrajudicial doc-
uments or executing letters rogatory or
commissions to take evidence for the
courts of the sending State in accordance
with international agreements in force or,
in the absence of such international agree-
ments, in any other manner compatible
with the laws and regulations of the re-
ceiving State;

(k) exercising rights of supervision and in-
spection provided for in the laws and reg-
ulations of the sending State in respect of
vessels having the nationality of the send-
ing State, and of aircraft registered in that
State, and in respect of their crews;

(l) extending assistance to vessels and air-
craft mentioned in subparagraph (k) of
this article, and to their crews, taking
statements regarding the voyage of a ves-
sel, examining and stamping the ship’s
papers, and, without prejudice to the
powers of the authorities of the receiving
State, conducting investigations into any
incidents which occurred during the voy-
age, and settling disputes of any kind be-
tween the master, the officers and the
seamen insofar as this may be authorized

by the laws and regulations of the send-
ing State;

(m) performing any other functions en-
trusted to a consular post by the sending
State which are not prohibited by the
laws and regulations of the receiving
State or to which no objection is taken
by the receiving State or which are re-
ferred to in the international agreements
in force between the sending State and
the receiving State.

Article 6
Exercise of consular functions outside 

the consular district
A consular officer may, in special circumstances,
with the consent of the receiving State, exercise
his functions outside his consular district.

Article 7
Exercise of consular functions in a third State
The sending State may, after notifying the States
concerned, entrust a consular post established in
a particular State with the exercise of consular
functions in another State, unless there is express
objection by one of the States concerned.

Article 8
Exercise of consular functions on behalf 

of a third State
Upon appropriate notification to the receiving
State, a consular post of the sending State may,
unless the receiving State objects, exercise con-
sular functions in the receiving State on behalf of
a third State.

Article 9
Classes of heads of consular posts

1.Heads of consular posts are divided into four
classes, namely

a) consuls-general;

b)consuls;

c) vice-consuls;

d) consular agents.

2. Paragraph 1 of this article in no way restricts
the right of any of the Contracting Parties to fix
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the designation of consular officers other than the
heads of consular posts.

Article 10
Appointment and admission 
of heads of consular posts

1. Heads of consular posts are appointed by the
sending State and are admitted to the exercise of
their functions by the receiving State.
2. Subject to the provisions of the present Con-
vention, the formalities for the appointment and
for the admission of the head of a consular post
are determined by the laws, regulations and us-
ages of the sending State and of the receiving
State respectively.

Article 11
The consular commission or notification 

of appointment
1. The head of a consular post shall be provided
by the sending State with a document, in the
form of a commission or similar instrument,
made out for each appointment, certifying his ca-
pacity and showing, as a general rule, his full
name, his category and class, the consular district
and the seat of the consular post.
2. The sending State shall transmit the commis-
sion or similar instrument through the diplomatic
or other appropriate channel to the Government
of the State in whose territory the head of a con-
sular post is to exercise his functions.
3. If the receiving State agrees, the sending State
may, instead of a commission or similar instru-
ment, send to the receiving State a notification
containing the particulars required by paragraph
1 of this article.

Article 12
The exequatur

1. The head of a consular post is admitted to the
exercise of his functions by an authorization from
the receiving State termed an exequatur, what-
ever the form of this authorization.
2. A State which refused to grant an exequatur is
not obliged to give to the sending State reasons
for such refusal.

3. Subject to the provisions of articles 13 and 15,
the head of a consular post shall not enter upon
his duties until he has received an exequatur.

Article 13
Provisional admission 
of heads of consular posts

Pending delivery of the exequatur, the head of a
consular post may be admitted on a provisional
basis to the exercise of his functions. In that case,
the provisions of the present Convention shall
apply.

Article 14
Notification to the authorities 
of the consular district

As soon as the head of a consular post is admitted
even provisionally to the exercise of his functions,
the receiving State shall immediately notify the
competent authorities of the consular district. It
shall also ensure that the necessary measures are
taken to enable the head of a consular post to
carry out the duties of his office and to have the
benefit of the provisions of the present Conven-
tion.

Article 15
Temporary exercise of the functions 
of the head of a consular post

1. If the head of a consular post is unable to carry
out his functions or the position of head of con-
sular post is vacant, an acting head of post may
act provisionally as head of the consular post.
2. The full name of the acting head of post shall
be notified either by the diplomatic mission of the
sending State or, if that State has no such mission
in the receiving State, by the head of the consular
post, or, if he is unable to do so, by any competent
authority of the sending State, to the Ministry for
Foreign Affairs of the receiving State or to the au-
thority designated by that Ministry. As a general
rule, this notification shall be given in advance.
The receiving State may make the admission as
acting head of post of a person who is neither a
diplomatic agent nor a consular officer of the
sending State in the receiving State conditional
on its consent.
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3. The competent authorities of the receiving
State shall afford assistance and protection to the
acting head of post. While he is in charge of the
post, the provisions of the present Convention
shall apply to him on the same basis as to the
head of the consular post concerned. The receiv-
ing State shall not, however, be obliged to grant
to an acting head of post any facility, privilege or
immunity which the head of the consular post en-
joys only subject to conditions not fulfilled by the
acting head of post.
4. When, in the circumstances referred to in para-
graph 1 of this article, a member of the diplomatic
staff of the diplomatic mission of the sending
State in the receiving State is designated by the
sending State as an acting head of post, he shall,
if the receiving State does not object thereto, con-
tinue to enjoy diplomatic privileges and immuni-
ties.

Article 16
Precedence as between heads 

of consular posts
1. Heads of consular posts shall rank in each class
according to the date of the grant of the exe-
quatur.
2. If, however, the head of a consular post before
obtaining the exequatur is admitted to the exer-
cise of his functions provisionally, his precedence
shall be determined according to the date of the
provisional admission; this precedence shall be
maintained after the granting of the exequatur.
3. The order of precedence as between two or
more heads of consular posts who obtained the
exequatur or provisional admission on the same
date shall be determined according to the dates
on which their commissions or similar instru-
ments or the notifications referred to in para-
graph 3 of article were presented to the receiving
State.
4. Acting heads of posts shall rank after all heads
of consular posts and, as between themselves,
they shall rank according to the dates on which
they assumed their functions as acting heads of
posts as indicated in the notifications given under
paragraph 2 of article 15.
5. Honorary consular officers who are heads of
consular posts shall rank in each class after career
heads of consular posts, in the order and accord-

ing to the rules laid down in the foregoing para-
graphs.
6. Heads of consular posts shall have precedence
over consular officers not having that status.

Article 17
Performance of diplomatic acts 

by consular officers
1. In a State where the sending State has no diplo-
matic mission and is not represented by a diplo-
matic mission of a third State, a consular officer
may, with the consent of the receiving State, and
without affecting his consular status, be author-
ized to perform diplomatic acts. The performance
of such acts by a consular officer shall not confer
upon him any right to claim diplomatic privileges
and immunities.
2. A consular officer may, after notification ad-
dressed to the receiving State, act as representative
of the sending State to any intergovernmental or-
ganization. When so acting, he shall be entitled
to enjoy any privileges and immunities accorded
to such a representative by customary interna-
tional law or by international agreements; how-
ever, in respect of the performance by him of any
consular function, he shall not be entitled to any
greater immunity from jurisdiction than that to
which a consular officer is entitled under the pres-
ent Convention.

Article 18
Appointment of the same person 

by two or more States as a consular officer
Two or more States may, with the consent of the
receiving State, appoint the same person as a con-
sular officer in that State.

Article 19
Appointment of members of consular staff

1. Subject to the provisions of articles 20, 22 and
23, the sending State may freely appoint the
members of the consular staff.
2. The full name, category and class of all con-
sular officers, other than the head of a consular
post, shall be notified by the sending State to the
receiving State in sufficient time for the receiving
State, if it so wishes, to exercise its rights under
paragraph 3 of article 23.
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3. The sending State may, if required by its laws
and regulations, request the receiving State to
grant an exequatur to a consular officer other
than the head of a consular post.
4. The receiving State may, if required by its laws
and regulations, grant an exequatur to a consular
officer other than the head of a consular post.

Article 20
Size of the consular staff

In the absence of an express agreement as to the
size of the consular staff, the receiving State may
require that the size of the staff be kept within
limits considered by it to be reasonable and nor-
mal, having regard to circumstances and condi-
tions in the consular district and to the needs of
the particular consular post.

Article 21
Precedence as between consular officers 

of a consular post
The order of precedence as between the consular
officers of a consular post and any change thereof
shall be notified by the diplomatic mission of the
sending State or, if that State has no such mission
in the receiving State, by the head of the consular
post, to the Ministry for Foreign Affairs of the re-
ceiving State or to the authority designated by
that Ministry.

Article 22
Nationality of consular officers

1. Consular officers should, in principle, have the
nationality of the sending State.
2. Consular officers may not be appointed from
among persons having the nationality of the re-
ceiving State except with the express consent of
that State which may be withdrawn at any time.
3. The receiving State may reserve the same right
with regard to nationals of a third State who are
not also nationals of the sending State.

Article 23
Persons declared “non grata”

1. The receiving State may at any time notify the
sending State that a consular officer is persona

non grata or that any other member of the con-
sular staff is not acceptable. In that event, the
sending State shall, as the case may be, either re-
call the person concerned or terminate his func-
tions with the consular post.
2. If the sending State refuses or fails within a
reasonable time to carry out its obligations under
paragraph 1 of this article, the receiving State
may, as the case may be, either withdraw the ex-
equatur from the person concerned or cease to
consider him as a member of the consular staff.
3. A person appointed as a member of a consular
post may be declared unacceptable before arriving
in the territory of the receiving State or, if already
in the receiving State, before entering on his du-
ties with the consular post. In any such case, the
sending State shall withdraw his appointment.
4. In the cases mentioned in paragraphs 1 and 3
of this article, the receiving State is not obliged
to give to the sending State reasons for its deci-
sion.

Article 24
Notification to the receiving State 

of appointments, arrivals and departures
1.The Ministry for Foreign Affairs of the receiv-
ing State or the authority designated by that Min-
istry shall be notified of:
a) the appointment of members of a consular
post, their arrival after appointment to the con-
sular post, their final departure or the termina-
tion of their functions and any other changes
affecting their status that may occur in the course
of their service with the consular post;
b) the arrival and final departure of a person be-
longing to the family of a member of a consular
post forming part of his household and, where ap-
propriate, the fact that a person becomes or ceases
to be such a member of the family;
c) the arrival and final departure of members of
the private staff and, where appropriate, the ter-
mination of their service as such;
d) the engagement and discharge of persons resi-
dent in the receiving State as members of a con-
sular post or as members of the private staff
entitled to privileges and immunities.
2.When possible, prior notification of arrival and
final departure shall also be given.
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SECTION II. END OF CONSULAR 
FUNCTIONS

Article 25
Termination of the functions of a member 

of a consular post
The functions of a member of a consular post
shall come to an end, inter alia:
(a) on notification by the sending State to the re-
ceiving State that his functions have come to an
end;
(b) on withdrawal of the exequatur;
(c) on notification by the receiving State to the
sending State that the receiving State has ceased
to consider him as a member of the consular staff.

Article 26
Departure from the territory 
of the receiving State

The receiving State shall, even in case of armed
conflict, grant to members of the consular post
and members of the private staff, other than na-
tionals of the receiving State, and to members of
their families forming part of their households ir-
respective of nationality, the necessary time and
facilities to enable them to prepare their depar-
ture and to leave at the earliest possible moment
after the termination of the functions of the mem-
bers concerned. In particular, it shall, in case of
need, place at their disposal the necessary means
of transport for themselves and their property
other than property acquired in the receiving
State the export of which is prohibited at the time
of departure.

Article 27
Protection of consular premises and archives
and of the interests of the sending State 

in exceptional circumstances
1. In the event of the severance of consular rela-
tions between two States:

a) the receiving State shall, even in case of
armed conflict, respect and protect the
consular premises, together with the prop-
erty of the consular post and the consular
archives;

b) the sending State may entrust the custody
of the consular premises, together with
the property contained therein and the
consular archives, to a third State accept-
able to the receiving State;

c) the sending State may entrust the protec-
tion of its interests and those of its nation-
als to a third State acceptable to the
receiving State.

2. In the event of the temporary or permanent
closure of a consular post, the provisions of sub-
paragraph (a) of paragraph 1 of this article shall
apply. In addition,

a) if the sending State, although not represented
in the receiving State by a diplomatic mis-
sion, has another consular post in the terri-
tory of that State, that consular post may be
entrusted with the custody of the premises
of the consular post which has been closed,
together with the property contained
therein and the consular archives, and, with
the consent of the receiving State, with the
exercise of consular functions in the district
of that consular post; or

b) if the sending State has no diplomatic mis-
sion and no other consular post in the re-
ceiving State, the provisions of
subparagraphs (b) and (c) of paragraph 1
of this article shall apply.

CHAPTER II
FACILITIES, PRIVILEGES AND IMMUNI-
TIES RELATING TO CONSULAR POSTS,
CAREER CONSULAR OFFICERS AND
OTHER MEMBERS OF A CONSULAR

POST

SECTION I. FACILITIES, PRIVILEGES
AND IMMUNITIES RELATING TO A

CONSULAR POST

Article 28
Facilities for the work of the consular post

The receiving State shall accord full facilities for
the performance of the functions of the consular
post.
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Article 29
Use of national flag and coat-of-arms

1. The sending State shall have the right to the
use of its national flag and coat-of-arms in the re-
ceiving State in accordance with the provisions of
this article.
2. The national flag of the sending State may be
flown and its coat-of-arms displayed on the build-
ing occupied by the consular post and at the en-
trance door thereof, on the residence of the head
of the consular post and on his means of transport
when used on official business.
3. In the exercise of the right accorded by this ar-
ticle regard shall be had to the laws, regulations
and usages of the receiving State.

Article 30
Accommodation

1. The receiving State shall either facilitate the
acquisition on its territory, in accordance with its
laws and regulations, by the sending State of
premises necessary for its consular post or assist
the latter in obtaining accommodation in some
other way.
2. It shall also, where necessary, assist the con-
sular post in obtaining suitable accommodation
for its members.

Article 31
Inviolability of the consular premises

1. Consular premises shall be inviolable to the ex-
tent provided in this article.
2. The authorities of the receiving State shall not
enter that part of the consular premises which is
used exclusively for the purpose of the work of
the consular post except with the consent of the
head of the consular post or of his designee or of
the head of the diplomatic mission of the sending
State. The consent of the head of the consular
post may, however, be assumed in case of fire or
other disaster requiring prompt protective action.
3. Subject to the provisions of paragraph 2 of this
article, the receiving State is under a special duty
to take all appropriate steps to protect the con-
sular premises against any intrusion or damage
and to prevent any disturbance of the peace of the
consular post or impairment of its dignity.

4. The consular premises, their furnishings, the
property of the consular post and its means of
transport shall be immune from any form of req-
uisition for purposes of national defence or public
utility. If expropriation is necessary for such pur-
poses, all possible steps shall be taken to avoid
impeding the performance of consular functions,
and prompt, adequate and effective compensation
shall be paid to the sending State.

Article 32
Exemption from taxation of consular premises
1.Consular premises and the residence of the ca-
reer head of consular post of which the sending
State or any person acting on its behalf is the
owner or lessee shall be exempt from all national,
regional or municipal dues and taxes whatsoever,
other than such as represent payment for specific
services rendered.
2.The exemption from taxation referred to para-
graph 1 of this article shall not apply to such dues
and taxes if, under the law of the receiving State,
they are payable by the person who contracted
with the sending State or with the person acting
on its behalf.

Article 33
Inviolability of the consular archives 

and documents
The consular archives and documents shall be in-
violable at all times and wherever they may be.

Article 34
Freedom of movement

Subject to its laws and regulations concerning
zones entry into which is prohibited or regulated
for reasons of national security, the receiving
State shall ensure freedom of movement and
travel in its territory to all members of the con-
sular post.

Article 35
Freedom of communication

1. The receiving State shall permit and protect
freedom of communication on the part of the con-
sular post for all official purposes. In communi-
cating with the Government, the diplomatic
missions and other consular posts, wherever situ-
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ated, of the sending State, the consular post may
employ all appropriate means, including diplo-
matic or consular couriers, diplomatic or consular
bags and messages in code or cipher. However, the
consular post may install and use a wireless trans-
mitter only with the consent of the receiving State.
2. The official correspondence of the consular
post shall be inviolable. Official correspondence
means all correspondence relating to the con-
sular post and its functions.
3. The consular bag shall be neither opened nor
detained. Nevertheless, if the competent author-
ities of the receiving State have serious reason
to believe that the bag contains something other
than the correspondence, documents or articles
referred to in paragraph 4 of this article, they
may request that the bag be opened in their pres-
ence by an authorized representative of the
sending State. If this request is refused by the
authorities of the sending State, the bag shall be
returned to its place of origin.
4. The packages constituting the consular bag
shall bear visible external marks of their char-
acter and may contain only official correspon-
dence and documents or articles intended
exclusively for official use.
5. The consular courier shall be provided with
an official document indicating his status and
the number of packages constituting the con-
sular bag. Except with the consent of the receiv-
ing State he shall be neither a national of the
receiving State, nor, unless he is a national of
the sending State, a permanent resident of the
receiving State. In the performance of his func-
tions he shall be protected by the receiving State.
He shall enjoy personal inviolability and shall
not be liable to any form of arrest or detention.
6. The sending State, its diplomatic missions
and its consular posts may designate consular
couriers ad hoc. In such cases the provisions of
paragraph 5 of this article shall also apply except
that the immunities therein mentioned shall
cease to apply when such a courier has delivered
to the consignee the consular bag in his charge.
7. A consular bag may be entrusted to the cap-
tain of a ship or of a commercial aircraft sched-
uled to land at an authorized port of entry. He
shall be provided with an official document in-
dicating the number of packages constituting the

bag, but he shall not be considered to be a con-
sular courier. By arrangement with the appro-
priate local authorities, the consular post may
send one of its members to take possession of
the bag directly and freely from the captain of
the ship or of the aircraft.

Article 36
Communication and contact with nationals 

of the sending State
1. With a view to facilitating the exercise of con-
sular functions relating to nationals of the send-
ing State:

(a) consular officers shall be free to communi-
cate with nationals of the sending State and
to have access to them. Nationals of the
sending State shall have the same freedom
with respect to communication with and ac-
cess to consular officers of the sending State;

(b) if he so requests, the competent authori-
ties of the receiving State shall, without
delay, inform the consular post of the
sending State if, within its consular dis-
trict, a national of that State is arrested or
committed to prison or to custody pending
trial or is detained in any other manner.
Any communication addressed to the con-
sular post by the person arrested, in
prison, custody or detention shall be for-
warded by the said authorities without
delay. The said authorities shall inform
the person concerned without delay of his
rights under this subparagraph;

(c) consular officers shall have the right to
visit a national of the sending State who
is in prison, custody or detention, to con-
verse and correspond with him and to
arrange for his legal representation. They
shall also have the right to visit any na-
tional of the sending State who is in
prison, custody or detention in their dis-
trict in pursuance of a judgement. Never-
theless, consular officers shall refrain from
taking action on behalf of a national who
is in prison, custody or detention if he ex-
pressly opposes such action.
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2.The rights referred to in paragraph 1 of this ar-
ticle shall be exercised in conformity with the
laws and regulations of the receiving State, sub-
ject to the proviso, however, that the said laws
and regulations must enable full effect to be given
to the purposes for which the rights accorded
under this article are intended.

Article 37
Information in cases of deaths, guardianship
or trusteeship, wrecks and air accidents

If the relevant information is available to the
competent authorities of the receiving State, such
authorities shall have the duty:

(a) in the case of the death of a national of the
sending State, to inform without delay the
consular post in whose district the death
occurred;

(b) to inform the competent consular post
without delay of any case where the ap-
pointment of a guardian or trustee ap-
pears to be in the interests of a minor or
other person lacking full capacity who is
a national of the sending State. The giving
of this information shall, however, be
without prejudice to the operation of the
laws and regulations of the receiving State
concerning such appointments;

(c) if a vessel, having the nationality of the
sending State, is wrecked or runs aground
in the territorial sea or internal waters of
the receiving State, or if an aircraft regis-
tered in the sending State suffers an acci-
dent on the territory of the receiving State,
to inform without delay the consular post
nearest to the scene of the occurrence.

Article 38
Communication with the authorities 

of the receiving State
In the exercise of their functions, consular officers
may address:

(a) the competent local authorities of their
consular district;

(b) the competent central authorities of the
receiving State if and to the extent that

this is allowed by the laws, regulations
and usages of the receiving State or by the
relevant international agreements.

Article 39
Consular fees and charges

1. The consular post may levy in the territory of
the receiving State the fees and charges provided
by the laws and regulations of the sending State
for consular acts.
2. The sums collected in the form of the fees and
charges referred to in paragraph 1 of this article,
and the receipts for such fees and charges, shall
be exempt from all dues and taxes in the receiv-
ing State.

SECTION II. FACILITIES, PRIVILEGES
AND IMMUNITIES RELATING TO 
CAREER CONSULAR OFFICERS AND
OTHER MEMBERS OF A CONSULAR

POST

Article 40
Protection of consular officers

The receiving State shall treat consular officers
with due respect and shall take all appropriate
steps to prevent any attack on their person, free-
dom or dignity. 

Article 41
Personal inviolability of consular officers

1. Consular officers shall not be liable to arrest
or detention pending trial, except in the case of a
grave crime and pursuant to a decision by the
competent judicial authority.
2. Except in the case specified in paragraph 1 of
this article, consular officers shall not be commit-
ted to prison or be liable to any other form of re-
striction on their personal freedom save in
execution of a judicial decision of final effect.
3. If criminal proceedings are instituted against a
consular officer, he must appear before the com-
petent authorities. Nevertheless, the proceedings
shall be conducted with the respect due to him by
reason of his official position and, except in the
case specified in paragraph 1 of this article, in a
manner which will hamper the exercise of con-
sular functions as little as possible. When, in the

44 Cerimoniale Diplomatico 2.0
Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi

Appendice Normativa_Layout 1  12/03/14  11:57  Pagina 44



circumstances mentioned in paragraph 1 of this
article, it has become necessary to detain a con-
sular officer, the proceedings against him shall be
instituted with the minimum of delay.

Article 42
Notification of arrest, detention 

or prosecution
In the event of the arrest or detention, pending
trial, of a member of the consular staff, or of crim-
inal proceedings being instituted against him, the
receiving State shall promptly notify the head of
the consular post. Should the latter be himself the
object of any such measure, the receiving State
shall notify the sending State through the diplo-
matic channel.

Article 43
Immunity from jurisdiction

1. Consular officers and consular employees shall
not be amenable to the jurisdiction of the judicial
or administrative authorities of the receiving
State in respect of acts performed in the exercise
of consular functions.
2. The provisions of paragraph 1 of this article
shall not, however, apply in respect of a civil ac-
tion either:

(a) arising out of a contract concluded by a
consular officer or a consular employee in
which he did not contract expressly or im-
pliedly as an agent of the sending State; or

(b) by a third party for damage arising from
an accident in the receiving State caused
by a vehicle, vessel or aircraft.

Article 44
Liability to give evidence

1. Members of a consular post may be called upon
to attend as witnesses in the course of sudicia or
administrative proceedings. A consular employee
or a member of the service staff shall not, except
in the cases mentioned in paragraph 3 of this ar-
ticle, decline to give evidence. If a consular officer
should decline to do so, no coercive measure or
penalty may be applied to him.
2. The authority requiring the evidence of a con-
sular officer shall avoid interference with the per-

formance of his functions. It may, when possible,
take such evidence at his residence or at the con-
sular post or accept a statement from him in writ-
ing.
3. Members of a consular post are under no obli-
gation to give evidence concerning matters con-
nected with the exercise of their functions or to
produce official correspondence and documents
relating thereto. They are also entitled to decline
to give evidence as expert witnesses with regard
to the law of the sending State.

Article 45
Waiver of privileges and immunities

1. The sending State may waive, with regard to a
member of the consular post, any of the privileges
and immunities provided for in articles 41, 43
and 44.
2. The waiver shall in all cases be express, except
as provided in paragraph 3 of this article, and
shall be communicated to the receiving State in
writing.
3. The initiation of proceedings by a consular of-
ficer or a consular employee in a matter where he
might enjoy immunity from jurisdiction under ar-
ticle 43 shall preclude him from invoking immu-
nity from jurisdiction in respect of any
counterclaim directly connected with the princi-
pal claim.
4. The waiver of immunity from jurisdiction for
the purposes of civil or administrative proceed-
ings shall not be deemed to imply the waiver of
immunity from the measures of execution result-
ing from the judicial decision; in respect of such
measures, a separate waiver shall be necessary.

Article 46
Exemption from registration 
of aliens and residence permits

1. Consular officers and consular employees and
members of their families forming part of their
households shall be exempt from all obligations
under the laws and regulations of the receiving
State in regard to the registration of aliens and
residence permits.
2. The provisions of paragraph 1 of this article
shall not, however, apply to any consular em-
ployee who is not a permanent employee of the
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sending State or who carries on any private gain-
ful occupation in the receiving State or to any
member of the family of any such employee.

Article 47
Exemption from work permits

1. Members of the consular post shall, with re-
spect to services rendered for the sending State,
be exempt from any obligations in regard to work
permits imposed by the laws and regulations of
the receiving State concerning the employment of
foreign labour.
2. Members of the private staff of consular offi-
cers and of consular employees shall, if they do
not carry on any other gainful occupation in the
receiving State, be exempt from the obligations
referred to in paragraph 1 of this article.

Article 48
Social security exemption

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this
article, members of the consular post with respect
to services rendered by them for the sending
State, and members of their families forming part
of their households, shall be exempt from social
security provisions which may be in force in the
receiving State.
2. The exemption provided for in paragraph 1 of
this article shall apply also to members of the pri-
vate staff who are in the sole employ of members
of the consular post, on condition:
(a) that they are not nationals of or permanently
resident in the receiving State; and
(b) that they are covered by the social security
provisions which are in force in the sending State
or a third State.
3. Members of the consular post who employ per-
sons to whom the exemption provided for in
paragraph 2 of this article does not apply shall ob-
serve the obligations which the social security
provisions of the receiving State impose upon em-
ployers.
4. The exemption provided for in paragraphs 1
and 2 of this article shall not preclude voluntary
participation in the social security system of the
receiving State, provided that such participation
is permitted by that State.

Article 49
Exemption from taxation

1. Consular officers and consular employees and
members of their families forming part of their
households shall be exempt from all dues and
taxes, personal or real, national, regional or mu-
nicipal, except:

a) indirect taxes of a kind which are normally
incorporated in the price of goods or serv-
ices;

b) dues or taxes on private immovable prop-
erty situated in the territory of the receiv-
ing State, subject to the provisions of
article 32;

c) estate, succession or inheritance duties, and
duties on transfers, levied by the receiving
State, subject to the provisions of para-
graph (b) of article 51;

d) dues and taxes on private income, includ-
ing capital gains, having its source in the
receiving State and capital taxes relating
to investments made in commercial or fi-
nancial undertakings in the receiving
State;

e) charges levied for specific services rendered;

f) registration, court or record fees, mortgage
dues and stamp duties, subject to the pro-
visions of article 32.

2. Members of the service staff shall be exempt
from dues and taxes on the wages which they re-
ceive for their services.
3. Members of the consular post who employ per-
sons whose wages or salaries are not exempt from
income tax in the receiving State shall observe the
obligations which the laws and regulations of
that State impose upon employers concerning the
levying of income tax.

Article 50
Exemption from customs duties 

and inspection
1. The receiving State shall, in accordance with
such laws and regulations as it may adopt, permit
entry of and grant exemption from all customs
duties, taxes, and related charges other than
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charges for storage, cartage and similar services,
on:

(a) articles for the official use of the consular
post;

(b) articles for the personal use of a consular
officer or members of his family forming
part of his household, including articles
intended for his establishment. The arti-
cles intended for consumption shall not
exceed the quantities necessary for direct
utilization by the persons concerned.

2. Consular employees shall enjoy the privileges
and exemptions specified in paragraph 1 of this
article in respect of articles imported at the time
of first installation.
3. Personal baggage accompanying consular offi-
cers and members of their families forming part
of their households shall be exempt from inspec-
tion. It may be inspected only if there is serious
reason to believe that it contains articles other
than those referred to in subparagraph (b) of
paragraph 1 of this article, or articles the import
or export of which is prohibited by the laws and
regulations of the receiving State or which are
subject to its quarantine laws and regulations.
Such inspection shall be carried out in the pres-
ence of the consular officer or member of his fam-
ily concerned.

Article 51
Estate of a member of the consular post 

or of a member of his family
In the event of the death of a member of the con-
sular post or of a member of his family forming
part of his household, the receiving State:

(a) shall permit the export of the movable
property of the deceased, with the excep-
tion of any such property acquired in the
receiving State the export of which was
prohibited at the time of his death;

(b) shall not levy national, regional or munic-
ipal estate, succession or inheritance du-
ties, and dulie on transfers, on movable
property the presence of which in the re-
ceiving State was due solely to the pres-
ence in that State of the deceased as a

member of the consular post or as a mem-
ber of the family of a member of the con-
sular post.

Article 52
Exemption from personal services 

and contributions
The receiving State shall exempt members of the
consular post and members of their famiglie
forming part of their households from all per-
sonal services, from all public service of any kind
whatsoever, and from military obligations such
as those connected with requisitioning, military
contributions and billeting.

Article 53
Beginning and end of consular privileges 

and immunities
1. Every member of the consular post shall enjoy
the privileges and immunities provided in the
present Convention from the moment he enters
the territory of the receiving State on proceeding
to take up his post or, if already in its territory,
from the moment when he enters on his duties
with the consular post.
2. Members of the family of a member of the con-
sular post forming part of his household and
members of his private staff shall receive the priv-
ileges and immunities provided in the present
Convention from the date from which he enjoys
privileges and immunities in accordance with
paragraph 1 of this article or from the date of
their entry into the territory of the receiving State
or from the date of their becoming a member of
such family or private staff, whichever is the lat-
est.
3. When the functions of a member of the con-
sular post have come to an end, his privileges and
immunities and those of a member of his family
forming part of his household or a member of his
private staff shall normally cease at the moment
when the person concerned leaves the receiving
State or on the expiry of a reasonable period in
which to do so, whichever is the sooner, but shall
subsist until that time, even in case of armed con-
flict. In the case of the persons referred to in para-
graph 2 of this article, their privileges and
immunities shall come to an end when they cease
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to belong to the household or to be in the service
of a member of the consular post provided, how-
ever, that if such persons intend leaving the re-
ceiving State within a reasonable period
thereafter, their privileges and immunities shall
subsist until the time of their departure.
4. However, with respect to acts performed by a
consular officer or a consular employee in the ex-
ercise of his functions, immunity from jurisdic-
tion shall continue to subsist without limitation
of time.
5. In the event of the death of a member of the
consular post, the members of his family forming
part of his household shall continue to enjoy the
privileges and immunities accorded to them until
they leave the receiving State or until the expiry
of a reasonable period enabling them to do so,
whichever is the sooner.

Article 54
Obligations of third States

1. If a consular officer passes through or is in
the territory of a third State, which has granted
him a visa if a visa was necessary, while pro-
ceeding to take up or return to his post or when
returning to the sending State, the third State
shall accord to him all immunities provided for
by the other articles of the present Convention
as may be required to ensure his transit or re-
turn. The same shall apply in the case of any
member of his family forming part of his house-
hold enjoying such privileges and immunities
who are accompanying the consular officer or
travelling separately to join him or to return to
the sending State.
2. In circumstances similar to those specified in
paragraph 1 of this article, third States shall not
hinder the transit through their territory of other
members of the consular post or of members of
their families forming part of their households.
3. Third States shall accord to official correspon-
dence and to other official communications in
transit, including messages in code or cipher,
the same freedom and protection as the receiv-
ing State is bound to accord under the present
Convention. They shall accord to consular
couriers who have been granted a visa, if a visa
was necessary, and to consular bags in transit,

the same inviolability and protection as the re-
ceiving State is bound to accord under the pres-
ent Convention.
4. The obligations of third States under para-
graphs 1, 2 and 3 of this article shall also apply
to the persons mentioned respectively in those
paragraphs, and to official communications and
to consular bags, whose presence in the territory
of the third State is due to force majeure.

Article 55
Respect for the laws and regulations 

of the receiving State
1. Without prejudice to their privileges and im-
munities, it is the duty of all persons enjoying
such privileges and immunities to respect the
laws and regulations of the receiving State. They
also have a duty not to interfere in the internal
affairs of the State.
2. The consular premises shall not be used in any
manner incompatible with the exercise of con-
sular functions.
3. The provisions of paragraph 2 of this article
shall not exclude the possibility of offices of other
institutions or agencies being installed in part of
the building in which the consular premises are
situated, provided that the premises assigned to
them are separate from those used by the consular
post. In that event, the said offices shall not, for
the purposes of the present Convention, be con-
sidered to form part of the consular premises.

Article 56
Insurance against third party risks

Members of the consular post shall comply with
any requirements imposed by the laws and regu-
lations of the receiving State, in respect of insur-
ance against third party risks arising from the use
of any vehicle, vessel or aircraft.

Article 57
Special provisions concerning private 

gainful occupation
1. Career consular officers shall not carry on for
personal profit any professional or commercial ac-
tivity in the receiving State.
2. Privileges and immunities provided in this
chapter shall not be accorded:
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a) to consular employees or to members of the
service staff who carry on any private
gainful occupation in the receiving State;

b) to members of the family of a person re-
ferred to in subparagraph (a) of this para-
graph or to members of his private staff;

c) to members of the family of a member of a
consular post who themselves carry on
any private gainful occupation in the re-
ceiving State.

CHAPTER III 
REGIME RELATING TO HONORARY
CONSULAR OFFICERS AND CONSULAR
POSTS HEADED BY SUCH OFFICERS

Article 58
General provisions relating to facilities, 

privileges and immunities
1. Articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 and 39,
paragraph 3 of article 54 and paragraphs 2 and 3
of article 55 shall apply to consular posts headed
by an honorary consular officer. In addition, the
facilities, privileges and immunities of such con-
sular posts shall be governed by articles 59, 60,
61 and 62.
2. Articles 42 and 43, paragraph 3 of article 44,
articles 45 and 53 and paragraph 1 of article 55
shall apply to honorary consular officers. In ad-
dition, the facilities, privileges and immunities of
such consular officers shall be governed by arti-
cles 63, 64, 65, 66 and 67.
3. Privileges and immunities provided in the pres-
ent Convention shall not be accorded to members
of the family of an honorary consular officer or
of a consular employee employed at a consular
post headed by an honorary consular officer.
4. The exchange of consular bags between two con-
sular posts headed by honorary consular officers in
different States shall not be allowed without the
consent of the two receiving States concerned.

Article 59
Protection of the consular premises

The receiving State shall take such steps as may
be necessary to protect the consular premises of a

consular post headed by an honorary consular of-
ficer against any intrusion or damage and to pre-
vent any disturbance of the peace of the consular
post or impairment of its dignity.

Article 60
Exemption from taxation of consular premises
1. Consular premises of a consular post headed
by an honorary consular officer of which the
sending State is the owner or lessee shall be ex-
empt from all national, regional or municipal
dues and taxes whatsoever, other than such as
represent payment for specific services ren-
dered.
2. The exemption from taxation referred to in
paragraph l of this article shall not apply to such
dues and taxes if, under the laws and regula-
tions of the receiving State, they are payable by
the person who contracted with the sending
State.

Article 61
Inviolability of consular archives 

and documents
The consular archives and documents of a con-
sular post headed by an honorary consular officer
shall be inviolable at all times and wherever they
may be, provided that they are kept separate from
other papers and documents and, in particular,
from the private correspondence of the head of a
consular post and of any person working with
him, and from the materials, books or documents
relating to their profession or trade.

Article 62
Exemption from customs duties

The receiving State shall, in accordance with such
laws and regulations as it may adopt, permit
entry of, and grant exemption from all customs
duties, taxes, and related charges other than
charges for storage, cartage and similar services
on the following articles, provided that they are
for the official use of a consular post headed by
an honorary consular officer: coats-of-arms, flags,
signboards, seals and stamps, books, official
printed matter, office furniture, office equipment
and similar articles supplied by or at the instance
of the sending State to the consular post.
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Article 63
Criminal proceedings

If criminal proceedings are instituted against an
honorary consular officer, he must appear before
the competent authorities. Nevertheless, the pro-
ceedings shall be conducted with the respect due
to him by reason of his official position and, ex-
cept when he is under arrest or detention, in a
manner which will hamper the exercise of con-
sular functions as little as possible. When it has
become necessary to detain an honorary consular
officer, the proceedings against him shall be in-
stituted with the minimum of delay.

Article 64
Protection of honorary consular officers

The receiving State is under a duty to accord to
an honorary consular officer such protection as
may be required by reason of his official position.

Article 65
Exemption from registration of aliens 

and residence permits
Honorary consular officers, with the exception of
those who carry on for personal profit any profes-
sional or commercial activity in the receiving
State, shall be exempt from all obligations under
the laws and regulations of the receiving State in
regard to the registration of aliens and residence
permits.

Article 66
Exemption from taxation

An honorary consular officer shall be exempt
from all dues and taxes on the remuneration and
emoluments which he receives from the sending
State in respect of the exercise of consular func-
tions.

Article 67
Exemption from personal services 

and contributions
The receiving State shall exempt honorary con-
sular officers from all personal services and from
all public services of any kind whatsoever and
from military obligations such as those connected
with requisitioning, military contributions and
billeting.

Article 68
Optional character of the institution 
of honorary consular officers

Each State is free to decide whether it will ap-
point or receive honorary consular officers.

CHAPTER IV
GENERAL PROVISIONS

Article 69
Consular agents who are not heads 

of consular posts
1. Each State is free to decide whether it will es-
tablish or admit consular agencies conducted by
consular agents not designated as heads of con-
sular post by the sending State.
2. The conditions under which the consular agen-
cies referred to in paragraph 1 of this article may
carry on their activities and the privileges and im-
munities which may be enjoyed by the consular
agents in charge of them shall be determined by
agreement between the sending State and the re-
ceiving State.

Article 70
Exercise of consular functions 
by diplomatic missions

1. The provisions of the present Convention apply
also, so far as the context permits, to the exercise
of consular functions by a diplomatic mission.
2. The names of members of a diplomatic mission
assigned to the consular section or otherwise
charged with the exercise of the consular func-
tions of the mission shall be notified to the Min-
istry for Foreign Affairs of the receiving State or
to the authority designated by that Ministry.
3. In the exercise of consular functions a diplo-
matic mission may address: 

a) the local authorities of the consular district;
b) the central authorities of the receiving

State if this is allowed by the laws, regu-
lations and usages of the receiving State
or by relevant international agreements.

4. The privileges and immunities of the members
of a diplomatic mission referred to in paragraph
2 of this article shall continue to be governed by
the rules of international law concerning diplo-
matic relations.
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Article 71
Nationals or permanent residents 

of the receiving State
1. Except insofar as additional facilities, privi-
leges and immunities may be granted by the re-
ceiving State, consular officers who are
nationals of or permanently resident in the re-
ceiving State shall enjoy only immunity from
jurisdiction and personal inviolability in respect
of official acts performed in the exercise of their
functions, and the privileges provided in para-
graph 3 of article 44. So far as these consular of-
ficers are concerned, the receiving State shall
likewise be bound by the obligation laid down
in article 42. If criminal proceedings are insti-
tuted against such a consular officer, the pro-
ceedings shall, except when he is under arrest
or detention, be conducted in a manner which
will hamper the exercise of consular functions
as little as possible.
2. Other members of the consular post who are
nationals of or permanently resident in the re-
ceiving State and members of their families, as
well as members of the families of consular of-
ficers referred to in paragraph 1 of this article,
shall enjoy facilities, privileges and immunities
only insofar as these are granted to them by the
receiving State. Those members of the families
of members of the consular post and those
members of the private staff who are them-
selves nationals of or permanently resident in
the receiving State shall likewise enjoy facili-
ties, privileges and immunities only insofar as
these are granted to them by the receiving State.
The receiving State shall, however, exercise its
jurisdiction over those persons in such a way as
not to hinder unduly the performance of the
functions of the consular post.

Article 72
Non-discrimination

1. In the application of the provisions of the pres-
ent Convention the receiving State shall not dis-
criminate as between States.
2. However, discrimination shall not be regarded
as taking place:

(a) where the receiving State applies any of
the provisions of the present Convention
restrictively because of a restrictive appli-

cation of that provision to its consular
posts in the sending State;

(b) where by custom or agreement States ex-
tend to each other more favourable treat-
ment than is required by the provisions of
the present Convention.

Article 73
Relationship between the present Convention

and other international agreements
1. The provisions of the present Convention shall
not affect other international agreements in force
as between States Parties to them.
2. Nothing in the present Convention shall pre-
clude States from concluding international agree-
ments confirming or supplementing or extending
or amplifying the provisions thereof.

CHAPTER V
FINAL PROVISIONS

Article 74
Signature

The present Convention shall be open for signature
by all States Members of the United Nations or of
any of the specialized agencies or Parties to the
Statute of the International Court of Justice, and by
any other State invited by the General Assembly of
the United Nations to become a Party to the Con-
vention, as follows: until 31 October 1963 at the
Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic
of Austria and subsequently, until 31 March 1964,
at the United Nations Headquarters in New York.

Article 75
Ratification

The present Convention is subject to ratification.
The instruments of ratification shall be deposited
with the Secretary-General of the United Nations.

Article 76
Accession

The present Convention shall remain open for
accession by any State belonging to any of the
four categories mentioned in article 74. The in-
struments of accession shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations.
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Article 77
Entry into force

1. The present Convention shall enter into force
on the thirtieth day following the date of deposit
of the twenty-second instrument of ratification or
accession with the Secretary-General of the
United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Con-
vention after the deposit of the twenty-second in-
strument of ratification or accession, the
Convention shall enter into force on the thirtieth
day after deposit by such State of its instrument
of ratification or accession.

Article 78
Notifications by the Secretary-General

The Secretary-General of the United Nations
shall inform all States belonging to any of the
four categories mentioned in article 74:

(a) of signatures to the present Convention
and of the deposit of instruments of rati-
fication or accession, in accordance with
articles 74, 75 and 76;

(b) of the date on which the present Conven-
tion will enter into force, in accordance
with article 77.

Article 79
Authentic texts

The original of the present Convention, of which
the Chinese, English, French, Russian and Span-
ish texts are equally authentic, shall be deposited
with the Secretary-General of the United Na-
tions, who shall send certified copies thereof to
all States belonging to any of the four categories
mentioned in article 74.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned
Plenipotentiaries, being duly authorized thereto
by their respective Governments, have signed the
present Convention.

DONE at Vienna this twenty-fourth day of April,
one thousand nine hundred and sixty-three.
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Conclusa a Vienna il 24 aprile 1963
Approvata dall’Assemblea federale il 18 dicem-
bre 1964
Istrumento di ratificazione depositato dalla
Svizzera il 3 maggio 1965
Entrata in vigore per la Svizzera il 19 marzo
1967

Gli Stati parti alla presente Convenzione, me-
mori che, da un tempo remoto, si sono stabilite
relazioni consolari tra i popoli, coscienti degli
Scopi e dei Principi della Carta delle Nazioni
Unite concernenti l’uguaglianza sovrana degli
Stati, la conservazione della pace e della sicurezza
internazionale e lo sviluppo delle relazioni ami-
chevoli tra le nazioni,
considerato che la Conferenza delle Nazioni
Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche ha
approvato la Convenzione di Vienna sulle rela-
zioni diplomatiche, aperta alla firma il 18 aprile
1961,
persuasi che una convenzione internazionale su
le relazioni, i privilegi e le immunità consolari
contribuirebbe del pari a favorire le relazioni ami-
chevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei
loro ordinamenti costituzionali e sociali, convinti
che questi privilegi e immunità non tendono ad
avvantaggiare singole persone, ma ad assicurare
l’adempimento efficace delle funzioni da parte dei
posti consolari in nome dei loro Stati,
affermato che le regole del diritto internazionale
consuetudinario devono rimanere applicabili alle
questioni che non sono regolate espressamente
nelle disposizioni della presente Convenzione,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
Definizioni

1. Secondo la presente Convenzione, le locuzioni
seguenti significano:

a. «posto consolare», ogni consolato gene-
rale, viceconsolato o agenzia consolare;

b. «circoscrizione consolare», il territorio as-
segnato a un posto consolare per l’eserci-
zio delle funzioni consolari;

c. «capo d’un posto consolare», la persona
incaricata d’agire in tale qualità;

d. «funzionario consolare», ogni persona,
compreso il capo del posto consolare, in-
caricata in tale qualità d’esercitare le fun-
zioni consolari;

e. «impiegato consolare», ogni persona im-
piegata nei servizi amministrativi o tecnici
d’un posto consolare;

f. «membri del personale di servizio», ogni
persona addetta al servizio domestico d’un
posto consolare;

g. «membri d’un posto consolare», i funzio-
nari consolari, gli impiegati consolari e i
membri del personale di servizio;

h. «membri del personale consolare», i fun-
zionari consolari, escluso il capo del posto
consolare, gli impiegati consolari e i mem-
bri del personale di servizio;

i. «membro del personale privato », una
persona impiegata esclusivamente nel ser-
vizio privato d’un membro del posto con-
solare;

j. «stanze consolari», gli edifici o parti d’edi-
fici e il terreno annesso, adoperati, qualun-
que ne sia il proprietario, esclusivamente
ai fini del posto consolare;

k. «archivio consolare», ogni carta, docu-
mento, corrispondenza, libro, pellicola ci-
nematografica, nastro magnetico e
registro del posto consolare, compresi il
materiale della cifra, gli schedari e la mo-
bilia destinata a proteggerli e a conser-
varli.

2. I funzionari consolari sono distinti in due ca-
tegorie: i funzionari consolari di carriera e i fun-
zionari consolari onorari. Le disposizioni del capo
Il della presente Convenzione s’applicano ai posti
consolari diretti da funzionari consolari di car-
riera; le disposizioni del capo III, s’applicano ai
posti consolari diretti da funzionari consolari
onorari.
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3. Lo stato particolare dei membri dei posti con-
solari, che sono cittadini o residenti permanenti
dello Stato di residenza è disciplinato nell’articolo
71 della presente Convenzione.

Capo I
Delle relazioni diplomatiche in generale

Sezione I. Stabilimento e condotta 
delle relazioni consolari

Art. 2
Stabilimento di relazioni consolari

1. Lo stabilimento di relazioni consolari tra Stati
avviene per mutuo consenso.
2. Il consenso dato allo stabilimento di relazioni
diplomatiche tra due Stati implica, salvo indica-
zione contraria, il consenso allo stabilimento di
relazioni consolari.
3. La rottura delle relazioni diplomatiche non de-
termina ipso facto la rottura delle relazioni con-
solari.

Art. 3
Esercizio delle funzioni consolari

Le funzioni consolari sono esercitate da posti con-
solari. Esse sono anche esercitate da missioni di-
plomatiche conformemente alle disposizioni della
presente Convenzione.

Art. 4
Stabilimento d’un posto consolare

1. Un posto consolare può essere stabilito sul ter-
ritorio dello Stato di residenza solamente con il
consenso di questo Stato.
2. La sede del posto consolare, la sua classe e la
sua circoscrizione consolare sono determinate
dallo Stato d’invio e sottoposte all’approvazione
dello Stato di residenza.
3. Modificazioni ulteriori possono essere appor-
tate dallo Stato d’invio alla sede del posto conso-
lare, alla sua classe e alla sua circoscrizione
consolare, solamente con il consenso dello Stato
di residenza.
4. Il consenso dello Stato di residenza è parimente
richiesto qualora un consolato generale o un con-
solato voglia aprire un viceconsolato o un’agenzia

consolare in un luogo diverso da quello in cui esso
stesso è stabilito.
5. Il consenso espresso e precedente dello Stato di
residenza è parimente richiesto per l’apertura
d’un ufficio che faccia parte d’un consolato esi-
stente, fuori della sede di quest’ultimo.

Art. 5
Funzioni consolari

Le funzioni consolari consistono a:

a. proteggere nello Stato di residenza gl’in-
teressi dello Stato d’invio e dei suoi citta-
dini, siano questi persone fisiche oppure
giuridiche, nei limiti ammessi dal diritto
internazionale;

b. favorire lo sviluppo di relazioni commer-
ciali, economiche, culturali e scientifiche
tra lo Stato d’invio e lo Stato di residenza
e promuovere in qualsiasi altra maniera
relazioni amichevoli fra gli stessi nell’am-
bito delle disposizioni della presente Con-
venzione;

c. informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle
condizioni e dell’evoluzione della vita
commerciale, economica, culturale e scien-
tifica dello Stato di residenza, fare rap-
porto a questo riguardo al governo dello
Stato d’invio e dare informazioni alle per-
sone interessate;

d. concedere passaporti e documenti di viag-
gio ai cittadini dello Stato d’invio, come
anche visti e documenti appropriati alle
persone che desiderano recarsi in questo
Stato;

e. prestare soccorso e assistenza ai cittadini,
siano questi persone fisiche oppure giuri-
diche, dello Stato d’invio;

f. agire come notaio e ufficiale dello stato ci-
vile ed esercitare funzioni simili e talune
funzioni d’ordine amministrativo, in
quanto non ostino le leggi e i regolamenti
dello Stato di residenza;

g. tutelare gl’interessi dei cittadini, siano
questi persone fisiche oppure morali, dello
Stato d’invio, nelle successioni sul territo-
rio dello Stato di residenza, conforme-
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mente alle leggi e ai regolamenti dello
Stato di residenza;

h. tutelare, nei limiti stabiliti dalle leggi e
dai regolamenti dello Stato di residenza,
l’interessi dei minorenni e degli incapaci,
cittadini dello Stato d’invio, particolar-
mente qualora sia richiesta a loro riguardo
l’istituzione d’una tutela o d’una curatela;

i. con riserva delle pratiche e procedure vi-
genti nello Stato di residenza, rappresen-
tare i cittadini dello Stato d’invio o
prendere disposizioni allo scopo d’assicu-
rare loro una rappresentanza appropriata
davanti ai tribunali o alle altre autorità
dello Stato di residenza per domandare,
conformemente alle leggi e ai regolamenti
di questo Stato, lo stabilimento di misure
provvisorie a tutela dei diritti e degli in-
teressi di questi cittadini, qualora, per ef-
fetto della loro assenza o per qualsiasi
altra cagione, non possano difendere in
tempo utile i loro diritti e interessi;

j. trasmettere atti giudiziali e stragiudiziali
o eseguire commissioni rogatorie secondo
gli accordi internazionali vigenti o, in
mancanza di tali accordi, in maniera com-
patibile con le leggi e i regolamenti dello
Stato di residenza;

k. esercitare i diritti di controllo e d’ispe-
zione, previsti dalle leggi e dai regola-
menti dello Stato d’invio, sui navigli
marittimi e sui battelli fluviali aventi la
cittadinanza di questo Stato e sugli aero-
mobili immatricolati nello stesso, come
anche sui loro equipaggi;

l. prestare assistenza ai navigli, battelli e ae-
romobili menzionati nel capoverso k, e ai
loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni
sul viaggio di questi navigli e battelli, esa-
minare e vistare le carte di bordo e, senza
pregiudizio dei poteri delle autorità dello
Stato di residenza, fare inchieste sugli in-
fortuni occorsi nella traversata e com-
porre, in quanto l’autorizzino le leggi e i
regolamenti dello Stato d’invio, le contro-

versie di qualsiasi natura tra il capitano,
gli ufficiali e i marinai;

m. esercitare tutte le altre funzioni affidate a
un posto consolare dallo Stato di invio,
che non siano vietate dalle leggi e dai re-
golamenti dello Stato di residenza o alle
quali questo Stato non s’opponga, oppure
che sono menzionate negli accordi inter-
nazionali in vigore tra lo Stato d’invio e
lo Stato di residenza.

Art. 6
Esercizio delle funzioni consolari 
fuori della circoscrizione consolare

In circostanze particolari, un funzionario conso-
lare può, con il consenso dello Stato di residenza,
esercitare le sue funzioni fuori della sua circoscri-
zione consolare.

Art. 7
Esercizio di funzioni consolari 

in uno Stato terzo
Lo Stato d’invio può, dopo averlo notificato agli
Stati interessati e qualora uno di essi non s’op-
ponga espressamente, incaricare un posto conso-
lare stabilito in uno Stato d’assumere l’esercizio
di funzioni consolari in un altro Stato.

Art. 8
Esercizio di funzioni consolari 
per conto d’uno Stato terzo

Dopo un’appropriata notificazione allo Stato di
residenza e qualora questo Stato non s’opponga,
un posto consolare dello Stato d’invio può eserci-
tare funzioni consolari nello Stato di residenza
per conto d’uno Stato terzo.

Art. 9
Classi dei capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari sono ripartiti in quattro
classi, come segue:

a. consoli generali;

b. consoli;

c. viceconsoli;

d. agenti consolari.
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2. Il paragrafo 1 del presente articolo non restringe
punto il diritto d’una qualsiasi delle Parti Contra-
enti di stabilire la denominazione dei funzionari
consolari che non sono capi di posti consolari.

Art. 10
Nomina e ammissione 
dei capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari sono nominati dallo
Stato d’invio e sono ammessi all’esercizio delle
loro funzioni dallo Stato di residenza.
2. Riservate le disposizioni della presente Con-
venzione, i modi della nomina e dell’ammissione
del capo d’un posto consolare sono stabiliti dalle
leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato d’in-
vio e dello Stato di residenza.

Art. 11
Lettera patente o notificazione della nomina
I. Il capo d’un posto consolare è provveduto, dallo
Stato d’invio, d’un documento, in forma di lettera
patente o d’atto simile, steso per ciascuna no-
mina, attestante la sua qualità e indicante, di re-
gola, i suoi nomi e cognome, la sua categoria e
classe, la circoscrizione consolare e la sede del
posto consolare.
2. Lo Stato d’invio trasmette la lettera patente o
un atto simile, per il tramite diplomatico o per
qualsiasi altro mezzo appropriato, al governo
dello Stato sul cui territorio il capo d’un posto
consolare deve esercitare le sue funzioni.
3. Se lo Stato di residenza consente, lo Stato d’in-
vio può sostituire alla lettera patente o a un atto
simile una notificazione contenente le indicazioni
previste nel paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 12
Exequatur

1. Il capo d’un posto consolare è ammesso al-
l’esercizio delle sue funzioni da un permesso dello
Stato di residenza, chiamato «exequatur», quale
che sia la forma di questo permesso.
2. Lo Stato che nega un exequatur non è tenuto
a comunicarne il motivo allo Stato d’invio.
3. Riservate le disposizioni degli articoli 13 e 15,
il capo d’un posto consolare non può entrare in
funzione prima d’avere ricevuto l’exequatur.

Art. 13
Ammissione provvisoria 
dei capi di posti consolari

Nell’attesa della concessione dell’exequatur, il
capo d’un posto consolare può essere ammesso
provvisoriamente all’esercizio delle sue funzioni.
In questo caso, le disposizioni della presente Con-
venzione sono applicabili.

Art. 14
Notificazione alle autorità 
della circoscrizione consolare

Non appena il capo d’un posto consolare è stato
ammesso, sia pure provvisoriamente, all’esercizio
delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto
a informare immediatamente le autorità compe-
tenti della circoscrizione consolare. Esso è del pari
tenuto a vegliare affinché siano prese le misure
necessarie a permettere al capo d’un posto conso-
lare d’adempiere i doveri del suo ufficio e di go-
dere del trattamento previsto nelle disposizioni
della presente Convenzione.

Art. 15
Esercizio temporaneo delle funzioni 
di capo d’un posto consolare

1. Se il capo d’un posto consolare è impedito
d’esercitare le sue funzioni, oppure se il posto è
vacante, un gerente interinale può agire provvi-
soriamente come capo d’un posto consolare.
2. I nomi e il cognome del gerente interinale sono
notificati dalla missione diplomatica allo Stato
d’invio o, in mancanza d’una missione diploma-
tica di questo Stato nello Stato di residenza, dal
capo del posto consolare o, se questo è impedito,
da ogni altra autorità competente dello Stato d’in-
vio al ministero degli affari esteri dello Stato di
residenza o all’autorità designata da questo mi-
nistero. Di regola, questa notificazione dev’essere
fatta in precedenza. Lo Stato di residenza può sot-
toporre al suo consenso l’ammissione, come ge-
rente interinale, di una persona che non sia un
agente diplomatico né un funzionario consolare
dello Stato d’invio nello Stato di residenza.
3. Le autorità competenti dello Stato di residenza
devono prestare assistenza e protezione al gerente
interinale. Durante la sua gestione, le disposi-
zioni della presente Convenzione gli sono appli-
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cabili non altrimenti che al capo del posto conso-
lare del quale si tratta. Tuttavia, lo Stato di resi-
denza non è tenuto ad accordare al gerente
interinale le agevolezze, i privilegi e le immunità
il cui godimento da parte del capo del posto con-
solare è subordinato a condizioni che il gerente
interinale non adempie.
4. Il membro del personale diplomatico della rap-
presentanza diplomatica dello Stato d’invio nello
Stato di residenza, che sia nominato gerente in-
terinale dallo Stato d’invio nelle condizioni pre-
viste dal paragrafo 1 del presente articolo,
continua a godere dei privilegi e delle immunità
diplomatiche, se lo Stato di residenza non vi si
oppone.

Art. 16
Precedenza tra i capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari prendono posto in cia-
scuna classe secondo il giorno della concessione
dell’exequatur.
2. Se, per altro, il capo d’un posto consolare,
prima d’ottenere l’exequatur, è ammesso provvi-
soriamente all’esercizio delle sue funzioni, il
giorno di questa ammissione provvisoria deter-
mina l’ordine di precedenza; quest’ordine è man-
tenuto dopo la concessione dell’exequatur.
3. L’ordine di precedenza tra due o più capi di
posti consolari, che hanno ottenuto l’exequatur o
l’ammissione provvisoria in uno stesso giorno, è
determinato dal giorno in cui la lettera patente o
un atto simile è stato presentato oppure la notifi-
cazione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 11 è
stata fatta allo Stato di residenza.
4. I gerenti interinali prendono posto dopo tutti
i capi di posti consolari. Tra essi, prendono posto
secondo i momenti in cui hanno assunto le fun-
zioni di gerenti interinali e che sono stati indicati
nelle notificazioni fatte in virtù dell’articolo 15
paragrafo 2.
5. I funzionari consolari onorari, capi di posti con-
solari, prendono posto, in ciascuna classe, dopo i
funzionari consolari di carriera, capi di posti con-
solari, nell’ordine e secondo le regole stabilite nei
paragrafi precedenti.
6. I capi di posti consolari hanno la precedenza
sui funzionari consolari che non abbiano questa
qualità.

Art. 17
Compimento d’atti diplomatici 
da funzionari consolari

1. Nello Stato dove lo Stato d’invio non ha una
missione diplomatica o non è rappresentato dalla
missione diplomatica d’uno Stato terzo, un fun-
zionario consolare può, con il consenso dello
Stato di residenza e senza che ne sia toccato il suo
stato consolare, essere incaricato di compiere atti
diplomatici. Il compimento di questi atti da un
funzionario consolare non gli conferiscono alcun
diritto ai privilegi e alle immunità diplomatici.
2. Un funzionario consolare può, dopo la notifi-
cazione allo Stato di residenza, essere incaricato
di rappresentare lo Stato d’invio in tutte le orga-
nizzazioni intergovernative. 
Agendo in questa qualità, egli ha diritto a tutti i
privilegi e immunità concessi dal diritto interna-
zionale consuetudinario o dagli accordi interna-
zionali a un rappresentante in un’organizzazione
intergovernativa; tuttavia, per quanto concerne
ogni altra funzione consolare da lui esercitata,
non ha diritto a un’immunità giurisdizionale più
ampia di quella di cui un agente consolare gode
in virtù della presente Convenzione.

Art. 18
Nomina d’una medesima persona, 

come funzionario consolare, da due o più Stati
Due o più Stati possono, con il consenso dello
Stato di residenza, nominare una medesima per-
sona come funzionario consolare in questo Stato.

Art. 19
Nomina dei membri del personale consolare
1. Riservate le disposizioni degli articoli 20, 22 e
23, lo Stato d’invio nomina a suo grado i membri
del personale consolare.
2. Lo Stato d’invio notifica abbastanza per tempo
allo Stato di residenza i nomi e il cognome, la ca-
tegoria e la classe di tutti i funzionari consolari
diversi dal capo d’un posto consolare, affinché
questo Stato possa, se lo desidera, esercitare i di-
ritti che gli conferisce il paragrafo 3 dell’articolo
23.
3. Lo Stato d’invio può, se le sue leggi e i suoi re-
golamenti l’esigono, domandare allo Stato di re-
sidenza di concedere un exequatur a un
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funzionario consolare che non è capo d’un posto
consolare.
4. Lo Stato di residenza può se le sue leggi e i suoi
regolamenti l’esigono, concedere un exequatur a
un funzionario consolare che non è capo d’un
posto consolare.

Art. 20
Effettivo del personale consolare

Ove manchi un accordo esplicito sull’effettivo del
personale del posto consolare, lo Stato di resi-
denza può esigere che esso sia mantenuto nei li-
miti di quello che desidera come ragionevole e
normale, tenuto conto delle circostanze e delle
condizioni prevalenti nella circoscrizione conso-
lare e dei bisogni del posto consolare considerato.

Art. 21
Precedenza tra funzionari consolari 

d’un posto consolare
L’ordine di precedenza tra funzionari consolari
d’un posto consolare e tutti i cambiamenti di tale
ordine sono notificati dalla missione diplomatica
dello Stato d’invio o, mancando una tale missione
nello Stato di residenza, dal capo del posto con-
solare al ministero degli affari esteri dello Stato
di residenza o all’autorità designata da questo mi-
nistero.

Art. 22
Cittadinanza dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari avranno, di regola, la cit-
tadinanza dello Stato di invio.
2. I funzionari consolari possono essere scelti tra
i cittadini dello Stato di residenza, solamente con
il consenso espresso di questo Stato, che può re-
vocarlo in ogni momento.
3. Lo Stato di residenza può riservarsi il mede-
simo diritto rispetto ai cittadini d’uno Stato terzo,
che non siano anche cittadini dello Stato d’invio.

Art. 23
Persona dichiarata non grata

1. Lo Stato di residenza può in ogni momento in-
formare lo Stato d’invio che un funzionario con-
solare è persona non grata o che qualsiasi altro
membro del personale consolare non è accetta-
bile. Lo Stato d’invio richiamerà la persona della

quale si tratta oppure metterà fine alle sue fun-
zioni nel posto consolare, secondo il caso.
2. Se lo Stato d’invio nega d’eseguire o non ese-
guisce in un termine ragionevole gli obblighi che
gli spettano secondo il paragrafo 1 del presente
articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso,
ritirare l’exequatur alla persona della quale si
tratta o cessare di considerarla un membro del
personale consolare.
3. Una persona nominata membro d’un posto
consolare può essere dichiarata non accettabile
prima che arrivi sul territorio dello Stato di resi-
denza o, se già vi si trovi, prima dell’entrata in
funzione nel posto consolare. In tale caso, lo Stato
d’invio deve revocare la nomina.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente
articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a co-
municare allo Stato d’invio le ragioni della sua ri-
soluzione.

Art. 24
Notificazione allo Stato di residenza 

delle nomine, degli arrivi e delle partenze
1. Sono notificati al ministero degli affari esteri
dello Stato di residenza o all’autorità designata
da questo ministero:

a. la nomina dei membri d’un posto conso-
lare, il loro arrivo dopo la nomina al posto
consolare, la loro partenza definitiva o la
cessazione dalle loro funzioni e ogni altro
cambiamento interessante il loro stato e
occorso durante il loro servizio nel posto
consolare;

b. l’arrivo e la partenza definitiva d’una per-
sona della famiglia d’un membro d’un
posto consolare e vivente nella sua comu-
nione domestica e, se è il caso, il fatto che
una persona divenga o cessi d’essere mem-
bro della famiglia;

c. l’arrivo e la partenza definitiva di membri
del personale privato e, se è il caso, la ces-
sazione del loro servizio in tale qualità;

d. l’impiego e il licenziamento di persone re-
sidenti nello Stato di residenza, come
membri del posto consolare o del perso-
nale privato aventi diritto ai privilegi e
alle immunità.
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2. Sempre che sia possibile, l’arrivo e la partenza
definitiva devono parimente essere notificati in
precedenza.

Sezione II. Fine delle funzioni consolari

Art. 25
Fine delle funzioni di membro 

d’un posto consolare
Le funzioni di membro d’un posto consolare ces-
sano segnatamente con:

a. la notificazione dallo Stato d’invio allo
Stato di residenza della cessazione da tali
funzioni;

b. il ritiro dell’exequatur;

c. la notificazione dallo Stato d’invio allo
Stato di residenza d’avere cessato di con-
siderare membro del personale consolare
la persona della quale si tratta.

Art. 26
Partenza dal territorio dello Stato di residenza
Lo Stato di residenza deve, anche in caso di con-
flitto armato, accordare ai membri del posto con-
solare e ai membri del personale privato, che non
siano suoi cittadini, e ai membri della loro fami-
glia viventi con loro in comunione domestica,
qualunque ne sia la cittadinanza, il tempo e le
agevolezze necessarie per preparare la loro par-
tenza e lasciare il suo territorio entro i termini
migliori dopo la cessazione delle loro funzioni. In
particolare, se occorre, deve fornire i mezzi di tra-
sporto necessari a loro e ai loro beni, salvo i beni
acquistati sul suo territorio e di cui al momento
della partenza sia vietata l’esportazione.

Art. 27
Protezione delle stanze e dell’archivio conso-
lari e degli interessi dello Stato d’invio 

in circostanze eccezionali
1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra
due Stati:

a. lo Stato di residenza è tenuto, anche in
caso di conflitto armato, a rispettare e pro-
teggere le stanze consolari, come anche i

beni del posto consolare e l’archivio con-
solare;

b. lo Stato d’invio può affidare la custodia
delle stanze consolari, dei beni che vi si
trovino e l’archivio consolare a uno Stato
terzo accettabile per lo Stato di residenza;

c. lo Stato d’invio può affidare la protezione
dei suoi interessi e di quelli dei suoi citta-
dini a uno Stato terzo accettabile per lo
Stato di residenza.

2. In caso di chiusura temporanea o definitiva
d’un posto consolare, sono applicabili le disposi-
zioni del capoverso a paragrafo 1 del presente ar-
ticolo. In oltre, 

a. se lo Stato d’invio, ancorché non rappre-
sentato nello Stato di residenza da una
missione diplomatica, ha sul territorio di
questo Stato un altro posto consolare, que-
sto posto consolare può essere incaricato
della custodia dei locali del posto conso-
lare che è stato chiuso, dei beni che vi si
trovino, dell’archivio consolare e, con il
consenso dello Stato di residenza, del-
l’esercizio delle funzioni consolari nella
circoscrizione di questo posto consolare;
oppure

b. se lo Stato d’invio non ha nello Stato di
residenza una missione diplomatica né un
altro posto consolare, sono applicabili le
disposizioni dei capoversi b e c del para-
grafo 1 del presente articolo.

Capo II
Agevolezze, privilegi e immunità concernenti 
i posti consolari, i funzionari consolari di car-
riera e gli altri membri d’un posto consolare

Sezione I. Agevolezze, privilegi e immunità
concernenti il posto consolare

Art. 28
Agevolezze accordate al posto consolare 

per la sua attività
Lo Stato dì residenza accorda tutte le agevolezze
per il compimento delle funzioni del posto con-
solare.
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Art. 29
Uso della bandiera e dello stemma nazionali
1. Lo Stato d’invio ha il diritto d’adoperare nello
Stato di residenza la sua bandiera nazionale e il
suo stemma con le armi dello Stato conforme-
mente alle disposizioni del presente articolo.
2. La bandiera nazionale dello Stato d’invio può
essere inalberata e, lo stemma con le armi dello
Stato, collocato sull’edificio occupato dal posto
consolare e sulla sua porta d’entrata, come anche
sulla residenza del capo d’un posto consolare e sui
suoi mezzi di trasporto quando sono adoperati per
i bisogni del servizio.
3. Nell’esercizio del diritto accordato nel presente
articolo, sarà tenuto conto delle leggi, dei regola-
menti e degli usi dello Stato di residenza.

Art. 30
Abitazione

1. Lo Stato di residenza deve agevolare l’acquisto
sul suo territorio, nell’ambito delle leggi e dei re-
golamenti, da parte dello Stato d’invio, delle
stanze necessarie al posto consolare oppure aiu-
tarlo a procurarsele in altra maniera.
2. Esso deve parimente, se occorre, aiutare il
posto consolare a ottenere delle abitazioni conve-
nienti per i membri dello stesso.

Art. 31
Inviolabilità delle stanze consolari

1. Le stanze consolari sono inviolabili nella mi-
sura prevista nel presente articolo.
2. Le autorità dello Stato di residenza non pos-
sono penetrare nella parte delle stanze consolari,
che il posto consolare adopera esclusivamente per
i bisogni del suo lavoro, salvo che con il consenso
del capo del posto consolare, della persona da lui
designata o del capo della missione diplomatica
dello Stato d’invio. Tuttavia, il consenso del capo
del posto consolare può essere presunto in caso
d’incendio o d’altro sinistro che esiga misure di
protezione immediate.
3. Riservate le disposizioni del paragrafo 2 del
presente articolo, lo Stato di residenza ha l’ob-
bligo speciale di prendere tutte le misure appro-
priate per impedire che le stanze consolari siano
invase o danneggiate e che la pace del posto con-
solare sia turbata oppure la sua dignità diminuita.

4. Le stanze consolari e la loro mobilia, i beni del
posto consolare e i suoi mezzi di trasporto non
possono essere oggetto d’alcuna forma di requisi-
zione a fini di difesa nazionale o d’utilità pub-
blica. Qualora un’espropriazione fosse necessaria
a tali fini, saranno prese tutte le disposizioni ap-
propriate per evitare che sia posto ostacolo al-
l’esercizio delle funzioni consolari e sarà pagata
allo Stato d’invio un’indennità pronta, adeguata
ed effettiva.

Art. 32
Esenzione fiscale delle stanze consolari

1. Le stanze consolari e la residenza del capo d’un
posto consolare di carriera, delle quali è proprie-
tario o conduttore lo Stato d’invio o qualsiasi
altra persona operante per conto di questo Stato,
sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi
natura, nazionali, regionali o comunali, purché
non si tratti di tasse riscosse a rimunerazione di
particolari servizi resi.
2. L’esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del
presente articolo non è applicabile a queste im-
poste e tasse, qualora secondo le leggi e i regola-
menti dello Stato di residenza siano a carico della
persona che ha contrattato con lo Stato d’invio o
che ha operato per conto di questo Stato.

Art. 33
Inviolabilità dell’archivio e 
dei documenti consolari

L’archivio e i documenti consolari sono inviola-
bili in ogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 34
Libertà di movimento

Riservate le leggi e i regolamenti sulle zone il cui
accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicu-
rezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la
libertà di collocamento e di circolazione sul suo
territorio a tutti i membri del posto consolare.

Art. 35
Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la li-
bertà di comunicazione del posto consolare per
ogni fine ufficiale. Comunicando con il governo,
le missioni diplomatiche e gli altri posti consolari
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dello Stato d’invio, ovunque si trovino, il posto
consolare può adoperare tutti i mezzi appropriati
di comunicazione, compresi i corrieri diplomatici
o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i
messaggi crittografici.
Nondimeno, il posto consolare non può, senza il
consenso dello Stato di residenza, impiantare e
adoperare un posto radiofonico emittente.
2. La corrispondenza ufficiale del posto consolare
è inviolabile. La locuzione «corrispondenza uffi-
ciale» si riferisce a tutta la corrispondenza con-
cernente il posto consolare e le sue funzioni.
3. La valigia consolare non dev’essere aperta né
trattenuta. Nondimeno, se le autorità competenti
dello Stato di residenza hanno seri motivi di cre-
dere che la valigia contenga cose diverse dalla cor-
rispondenza, dal documenti e dagli oggetti di cui
al paragrafo 4 del presente articolo, possono do-
mandare che essa sia aperta in loro presenza da
un rappresentante autorizzato dello Stato d’invio.
Se le autorità di questo Stato respingono la do-
manda, la valigia è rinviata al suo luogo di ori-
gine.
4. I colli componenti la valigia consolare devono
recare all’esterno i contrassegni visibili della loro
natura e possono contenere soltanto la corrispon-
denza ufficiale e i documenti od oggetti destinati
esclusivamente a un uso ufficiale.
5. Il corriere consolare dev’essere latore d’un do-
cumento ufficiale attestante questa sua qualità e
indicante il numero dei colli componenti la vali-
gia consolare. Salvo che lo Stato di residenza vi
consenta, egli non dev’essere cittadino di questo
Stato né, qualora non sia cittadino dello Stato
d’invio, un residente permanente nello Stato di
residenza. Nell’esercizio delle sue funzioni, que-
sto corriere è protetto dallo Stato di residenza.
Egli gode dell’inviolabilità personale e non può
essere assoggettato ad alcuna forma d’arresto o di
detenzione.
6. Lo Stato d’invio, le sue missioni diplomatiche
e i suoi posti consolari possono designare corrieri
diplomatici ad hoc. In questo caso, le disposizioni
del paragrafo 5 del presente articolo sono pari-
mente applicabili, ma le immunità quivi menzio-
nate cesseranno d’essere applicabili non appena
il corriere abbia consegnato al destinatario la va-
ligia consolare affidatagli.

7. La valigia consolare può essere affidata al co-
mandante d’un naviglio o d’un aeromobile com-
merciale, che deve giungere a un punto d’entrata
autorizzato. Questo comandante deve essere la-
tore d’un documento ufficiale indicante il nu-
mero dei colli componenti la valigia, ma non è
considerato corriere consolare. In virtù d’un ac-
cordo con le autorità locali competenti, il posto
consolare può inviare un suo membro a prendere
direttamente e liberamente possesso della valigia
dalle mani del comandante del naviglio o dell’ae-
romobile.

Art. 36
Comunicazione con i cittadini 

dello Stato d’invio
1. Per agevolare l’esercizio delle funzioni conso-
lari concernenti i cittadini dello Stato d’invio:

a. il funzionario consolare deve avere la li-
bertà di comunicare con i cittadini dello
Stato d’invio e di recarsi da loro. I citta-
dini dello Stato d’invio devono avere la
stessa libertà di comunicare con i funzio-
nari consolari e di recarsi da loro;

b. a domanda dell’interessato, le autorità
competenti dello Stato di residenza de-
vono avvertire senza indugio il posto con-
solare dello Stato d’invio allorché, nella
sua circoscrizione consolare, un cittadino
di questo Stato è arrestato, incarcerato o
messo in stato di detenzione preventiva o
d’ogni altra forma di detenzione. Ogni co-
municazione indirizzata al posto consolare
dalla persona arrestata, incarcerata o
messa in stato di detenzione preventiva o
d’ogni altra forma di detenzione deve pa-
rimente essere trasmessa senza indugio da
tali autorità. Queste devono informare
senza indugio l’interessato dei suoi diritti
in conformità del presente capoverso;

c. i funzionari consolari hanno il diritto di re-
carsi dal cittadino dello Stato di invio, che
sia incarcerato, in stato di detenzione pre-
ventiva o d’ogni altra forma di deten-
zione, d’intrattenersi e corrispondere con
lui e di provvedere alla sua rappresentanza
in giudizio. Essi hanno parimente il di-
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ritto di recarsi da un cittadino dello Stato
d’invio, che sia incarcerato o detenuto in
esecuzione d’un giudizio nella loro circo-
scrizione. Nondimeno, i funzionari conso-
lari devono astenersi dall’intervenire in
favore d’un cittadino incarcerato oppure
in stato di detenzione preventiva o di
qualsiasi altra forma di detenzione, qua-
lora l’interessato s’opponga espressa-
mente.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente arti-
colo devono essere esercitati nell’ambito delle
leggi e di regolamenti dello Stato di residenza, ma
è inteso che queste leggi e regolamenti devono
permettere la piena attuazione degli scopi per i
quali i diritti sono accordati in virtù del presente
articolo.

Art. 37
Informazioni in caso di morte, di tutela 

o curatela, di naufragio e d’infortunio aereo
Le autorità competenti dello Stato di residenza,
qualora posseggano le informazioni corrispon-
denti, devono:

a. in caso di morte d’un cittadino dello Stato
d’invio, informare senza indugio il posto
consolare nella cui circoscrizione è avve-
nuta la morte;

b. notificare senza indugio al posto consolare
competente tutti i casi in cui dovrebbe es-
sere provveduto alla nomina d’un tutore
o d’un curatore a un cittadino minorenne
o incapace dello Stato d’invio. È tuttavia
riservata, per quanto concerne la nomina
del tutore e del curatore, l’applicazione
delle leggi e dei regolamenti dello Stato di
residenza;

c. se un naviglio o un battello avente la citta-
dinanza dello Stato d’invio fa naufragio o
dà in secco nel mare territoriale o nelle
acque interne dello Stato di residenza, op-
pure se un aeromobile immatricolato
nello Stato d’invio subisce un infortunio
sul territorio dello Stato di residenza, in-
formare senza indugio il posto consolare

più vicino al luogo dove l’infortunio è av-
venuto.

Art. 38
Comunicazione con le autorità 
dello Stato di residenza

Nell’esercizio delle loro funzioni, i funzionari
consolari possono rivolgersi:

a. alle autorità locali competenti della loro cir-
coscrizione consolare;

b. alle autorità centrali competenti dello Stato
di residenza se e nella misura in cui sia
ammesso dalle leggi, dai regolamenti e
dagli usi di questo Stato o dagli accordi in-
ternazionali in materia.

Art. 39
Diritti e tasse consolari

1. Il posto consolare può riscuotere nel territorio
dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti
per gli atti consolari dalle leggi e dai regolamenti
dello Stato d’invio.
2. Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse di
cui al paragrafo 1 del presente articolo e le rela-
tive ricevute sono esenti da ogni imposta e tassa
dello Stato di residenza.

Sezione II. Agevolezze, privilegi e immunità
concernenti i funzionari consolari di carriera 
e gli altri membri del corpo consolare

Art. 40
Protezione dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza tratterà i funzionari conso-
lari con il rispetto che loro è dovuto e prenderà
tutte le misure appropriate a impedire ogni offesa
alla persona, libertà e dignità degli stessi.

Art. 41
Inviolabilità personale dei funzionari consolari
1. I funzionari consolari possono essere messi in
stato d’arresto o di detenzione preventiva sola-
mente in caso di grave delitto e per effetto d’una
decisione dell’autorità giudiziaria competente.
2. Eccettuato il caso previsto nel paragrafo 1 del
presente articolo, i funzionari consolari non pos-
sono essere incarcerati né sottoposti ad alcun’al-
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tra forma di restrizione della libertà personale, se
non sia in esecuzione d’una decisione giudiziale
definitiva.
3. Allorché sia promossa una procedura penale
contro un funzionario consolare, questi è tenuto
a presentarsi alle autorità competenti. Nondi-
meno, la procedura dev’essere condotta con i ri-
guardi che sono dovuti al funzionario consolare
a cagione del suo stato ufficiale e, eccettuato il
caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo,
in maniera da disturbare il meno possibile l’eser-
cizio delle funzioni consolari. Allorché, nelle cir-
costanze di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, divenga necessario mettere un funziona-
rio consolare in stato di detenzione preventiva, la
procedura contro di lui deve essere aperta nel ter-
mine più breve.

Art. 42
Notificazione dei casi d’arresto, di detenzione

o d’esecuzione forzata
In caso d’arresto, di detenzione preventiva d’un
membro del personale consolare o di persegui-
mento penale contro di lui, lo Stato di residenza
è tenuto a informare al più presto il capo del
posto consolare. Se quest’ultimo stesso è oggetto
d’una di queste misure, lo Stato di residenza
deve informarne in via diplomatica lo Stato
d’invio.

Art. 43
Immunità dalla giurisdizione

1. I funzionari consolari e gl’impiegati consolari
non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità
giudiziarie e amministrative dello Stato di resi-
denza per gli atti compiuti nell’esercizio delle fun-
zioni consolari.
2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo non si applicano in caso d’azione
civile:

a. risultante da un contratto che un funzio-
nario consolare o un impiegato consolare
non abbia conchiuso espressamente o im-
plicitamente come mandatario dello Stato
d’invio; oppure

b. promossa da un terzo per danno risultante
da un infortunio cagionato nello Stato di

residenza da un veicolo, naviglio o aero-
mobile.

Art. 44
Obbligo di rispondere come testimonio

1. I membri d’un posto consolare possono es-
sere chiamati a rispondere come testimoni nel
corso di procedure giudiziarie e amministra-
tive. Gli impiegati consolari e i membri del per-
sonale di servizio non devono negare di
rispondere come testimoni, eccettuato il caso
indicato nel paragrafo 3 del presente articolo.
Nessuna misura coercitiva o altra sanzione può
essere applicata al funzionario consolare che
non testimonia.
2. L’autorità che chiede la testimonianza deve
evitare di disturbare un funzionario consolare
nell’esercizio delle sue funzioni. Essa può assu-
mere la testimonianza nella residenza dello
stesso o nel posto consolare, oppure accettarne
una dichiarazione scritta, ogni volta che sia pos-
sibile.
3. I membri d’un posto consolare non sono tenuti
a deporre su fatti attenenti all’esercizio delle loro
funzioni e a produrre la corrispondenza e i docu-
menti ufficiali che le concernono. Essi sono anche
autorizzati a non testimoniare come periti circa il
diritto nazionale dello Stato d’invio.

Art. 45
Rinuncia ai privilegi e alle immunità

1. Lo Stato d’invio può rinunciare rispetto a un
membro del posto consolare ai privilegi e alle im-
munità previsti negli articoli 41, 43 e 44.
2. La rinuncia deve sempre essere espressa, con
riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del pre-
sente articolo, ed essere comunicata in scritto allo
Stato di residenza.
3. Il funzionario consolare o un impiegato conso-
lare, che promuove una procedura in una materia
nella quale godrebbe dell’immunità di giurisdi-
zione in virtù dell’articolo 43, non è ammesso a
invocare questa immunità rispetto a qualsiasi do-
manda riconvenzionale direttamente legata con
la domanda principale.
4. La rinuncia all’immunità di giurisdizione per
un’azione civile o amministrativa non implica per
sé la rinuncia all’immunità dalle misure d’esecu-
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zione del giudizio, per le quali occorre una rinun-
cia distinta.

Art. 46
Esenzione dall’immatricolazione 

degli stranieri e dal permesso di dimora
1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari
e i membri delle loro famiglie viventi con loro in
comunione domestica sono esenti da ogni obbligo
previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato
di residenza in materia d’immatricolazione degli
stranieri e di permesso di dimora.
2. Nondimeno, le disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo non si applicano all’impiegato
consolare, che non sia impiegato permanente
dello Stato d’invio o che eserciti un’attività pri-
vata di carattere lucrativo nello Stato di resi-
denza, né a un membro della sua famiglia.

Art. 47
Esenzione dal permesso di lavoro

1. I membri del posto consolare sono, per quanto
concerne i servizi resi allo Stato d’invio, esenti
dagli obblighi imposti in materia di permesso di
lavoro dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di
residenza concernenti l’impiego della mano
d’opera straniera.
2. I membri del personale privato dei funzionari
consolari e impiegati consolari, che non eserci-
tano alcuna occupazione di natura lucrativa nello
Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di
cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 48
Esenzione dall’ordinamento 

di sicurezza sociale
1. Riservate le disposizioni del paragrafo 3 del
presente articolo, i membri del posto consolare,
quanto ai servizi che rendono allo Stato d’invio,
e i membri delle loro famiglie viventi nella loro
comunione domestica sono esenti dalle disposi-
zioni di sicurezza sociale che possano essere in vi-
gore nello Stato di residenza.
2. L’esenzione prevista nel paragrafo 1 del pre-
sente articolo s’applica parimente ai membri del
personale privato al servizio esclusivo dei membri
del posto consolare, a condizione:

a. che non siano cittadini dello Stato di resi-
denza o non abbiano in questo la resi-
denza permanente;e

b. che siano soggetti alle disposizioni di sicu-
rezza sociale in vigore nello Stato d’invio
o in uno Stato terzo.

3. I membri del posto consolare che hanno al ser-
vizio persone cui non si applichi l’esenzione pre-
vista nel paragrafo 2 del presente articolo, devono
osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro
dalle disposizioni di sicurezza sociale dello Stato
di residenza.
4. L’esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 del pre-
sente articolo non esclude la partecipazione vo-
lontaria all’ordinamento di sicurezza sociale dello
Stato di residenza, in quanto sia ammessa da que-
sto Stato.

Art. 49
Esenzione fiscale

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari
e i membri della loro famiglia viventi nella loro
comunione domestica sono esenti da ogni impo-
sta e tassa, personali o reali, nazionali regionali e
comunali, eccettuati:

a. le imposte indirette di natura tale che sono
ordinariamente incorporate nei prezzi
delle merci o dei servizi;

b. le imposte e le tasse sui beni immobili pri-
vati situati nel territorio dello Stato di re-
sidenza, riservate le disposizioni
dell’articolo 32;

c. i diritti di successione e di mutazione ri-
scossi dallo Stato di residenza, riservate le
disposizioni del paragrafo b dell’articolo
51;

d. le imposte e le tasse sui redditi privati, com-
presi i guadagni in capitale, che abbiano
la fonte nello Stato di residenza, e le im-
poste sul capitale riscosse sugli investi-
menti fatti in imprese commerciali o
finanziarie situate nello Stato di resi-
denza;

e. le imposte e le tasse riscosse a rimunera-
zione di servizi particolari resi;
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f. i diritti di registro, di cancelleria, d’ipoteca e di
bollo, riservate le disposizioni dell’articolo 32.
2. I membri del personale di servizio sono esenti
dalle imposte e dalle tasse sulle mercedi che rice-
vono per i loro servizi.
3. I membri del posto consolare, che impiegano
persone il cui stipendio o la cui mercede non
siano esenti dall’imposta sul reddito nello Stato
di residenza, devono rispettare gli obblighi impo-
sti al datori di lavoro dalla legge e dai regola-
menti di questo Stato in materia di riscossione
dell’imposta sul reddito.

Art. 50
Esenzione dai diritti doganali 
e dalla visita doganale

1. Secondo le disposizioni legislative e regolamen-
tari, che può prendere, lo Stato di residenza au-
torizza l’entrata e accorda l’esenzione da ogni
diritto doganale, tassa e altro tributo connesso,
diversi dalle spese di deposito, di trasporto o at-
tenenti a servizi analoghi, per:

a. gli oggetti destinati all’uso ufficiale del
posto consolare;

b. gli oggetti destinati all’uso personale del
funzionario consolare e dei membri della
sua famiglia viventi nella sua comunione
domestica, comprese le masserizie desti-
nate al suo stabilimento. Le merci di con-
sumo non devono superare le quantità
necessarie all’uso diretto da parte degli in-
teressati.

2. Gli impiegati consolari godono dei privilegi e
delle esenzioni previste nel paragrafo 1 del pre-
sente articolo per gli oggetti importati in occa-
sione del loro primo impianto.
3. Gli oggetti destinati all’uso personale del fun-
zionario consolare e dei membri della sua fami-
glia viventi nella sua comunione domestica sono
esenti dalla visita doganale. Essi possono essere
sottoposti alla visita solamente se vi siano serie
ragioni di supporre che contengono oggetti diversi
da quelli menzionati nel capoverso b del para-
grafo 1 del presente articolo oppure oggetti la cui
importazione o esportazione è vietata dalle leggi
e dai regolamenti dello Stato di residenza o sot-

toposta alle sue leggi e ai suoi regolamenti di qua-
rantena. Questa visita non può essere fatta che in
presenza del funzionario consolare o del membro
interessato della sua famiglia.

Art. 51
Successione d’un membro del posto consolare

o d’un membro della sua famiglia
In caso di morte d’un membro del posto consolare
o d’un membro della sua famiglia, che viveva
nella sua comunione domestica, lo Stato di resi-
denza è tenuto:

a. a permettere l’esportazione dei beni mobili
del defunto, eccettuati quelli acquistati
nello Stato di residenza e che siano og-
getto d’una proibizione di esportazione al
momento della morte;

b. a non riscuotere diritti nazionali, regionali
o comunali di successione né di mutazione
sui beni mobili la cui presenza nello Stato
di residenza era dovuta esclusivamente
alla presenza, nello stesso, del defunto
come membro del corpo consolare o della
famiglia d’un membro del posto conso-
lare.

Art. 52
Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i membri del
posto consolare e i membri della loro famiglia vi-
venti nella loro comunione domestica, da ogni
prestazione personale e da ogni servizio d’inte-
resse pubblico, qualunque ne sia la natura, e dagli
oneri militari come le requisizioni, le contribu-
zioni e gli acquartieramenti.

Art. 53
Principio e fine dei privilegi e 
delle immunità consolari

1. Ogni membro d’un posto consolare gode dei
privilegi e delle immunità previsti nella presente
Convenzione, a contare dalla sua entrata sul ter-
ritorio dello Stato dì residenza per arrivare al suo
posto o, se già si trova su questo territorio, dal-
l’entrata in funzione nel posto consolare.
2. I membri della famiglia d’un membro d’un
posto consolare, viventi nella sua comunione do-
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mestica, e i membri del suo personale privato, go-
dono dei privilegi e delle immunità previsti nella
presente Convenzione, a contare dall’ultimo dei
momenti seguenti: quello a contare dal quale il
detto membro del corpo consolare gode dei privi-
legi e delle immunità secondo il paragrafo 1 dei
presente articolo, quello della loro entrata sul ter-
ritorio dello Stato di residenza o quello in cui
sono divenuti membri della detta famiglia o del
detto personale privato.
3. Cessando le funzioni d’un membro del posto
consolare, i suoi privilegi e le sue immunità, come
anche quelli dei membri della sua famiglia viventi
nella sua comunione domestica o dei membri del
suo personale privato, cessano ordinariamente al
primo dei momenti seguenti: al momento in cui la
persona considerata lascia il territorio dello Stato
di residenza, oppure al decorso d’un termine ragio-
nevole accordatole a tale scopo, ma sussistono fino
a questo momento, anche in caso di conflitto ar-
mato. 1 privilegi e le immunità delle persone indi-
cate nel paragrafo 2 del presente articolo cessano
non appena esse cessino d’appartenere alla comu-
nione domestica o d’essere al servizio d’un membro
del posto consolare, rimanendo inteso che, se queste
persone intendano lasciare il territorio dello Stato
di residenza in un termine ragionevole, i loro pri-
vilegi e le loro immunità sussistono fino al mo-
mento della loro partenza.
4. Nondimeno, quanto agli atti compiuti da un fun-
zionario consolare o da un impiegato consolare
nell’esercizio delle sue funzioni, l’immunità dalla
giurisdizione sussiste senza limitazione di durata.
5. In caso di morte d’un membro del posto con-
solare, i membri della sua famiglia, che convi-
vono con lui, continuano a godere dei privilegi e
delle immunità che loro spettano, fino al primo
dei momenti seguenti: quello in cui lasciano il
territorio dello Stato di residenza, oppure al de-
corso d’un termine ragionevole che sarà loro ac-
cordato a tale scopo.

Art. 54
Obblighi degli Stati terzi

1. Se il funzionario consolare traversa il territorio
o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli
ha concesso un visto, qualora questo sia richiesto,
per andare ad assumere le sue funzioni o per re-

carsi al suo posto, oppure per rientrare nello Stato
d’invio, lo Stato terzo gli accorderà le immunità
previste negli altri articoli della presente Conven-
zione, che possono essere necessarie a permetter-
gli il passaggio o il ritorno. Lo Stato terzo farà lo
stesso per i membri della sua famiglia, viventi
nella sua comunione domestica e fruenti dei pri-
vilegi e delle immunità, che accompagnano il fun-
zionario consolare o viaggiano separatamente per
giungere a lui e per rientrare nello Stato d’invio.
2. In condizioni simili a quelle previste nel para-
grafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non de-
vono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei
membri del posto consolare e dei membri della loro
famiglia viventi nella loro comunione domestica.
3. Gli Stati terzi accorderanno alla corrispon-
denza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali
in transito, compresi i messaggi crittografici, la
medesima libertà e protezione che lo Stato di re-
sidenza è tenuto ad accordare in virtù della pre-
sente convenzione. Essi accorderanno ai corrieri
consolari, cui è stato concesso un visto, qualora
fosse richiesto, e alle valigie consolari in transito,
la medesima inviolabilità e protezione che lo
Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù
della presente Convenzione.
4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei para-
grafi 1, 2 e 3 del presente articolo s’applicano pa-
rimente alle persone indicate in questi paragrafi
e alle comunicazioni ufficiali e alle valigie conso-
lari, allorché la loro presenza sul territorio dello
Stato terzo è dovuta a un caso di forza maggiore.

Art. 55
Rispetto delle leggi e dei regolamenti 

dello Stato di residenza
1. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro
immunità, tutte le persone che ne godono hanno
il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti
dello Stato di residenza.
Esse hanno parimente il dovere di non immi-
schiarsi negli affari interni di questo Stato.
2. Le stanze consolari non saranno adoperate in
maniera incompatibile con l’esercizio delle fun-
zioni consolari.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente ar-
ticolo non escludono la possibilità d’impiantare,
in una parte dell’edificio dove sono le stanze del
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posto consolare, gli uffici di altri organismi o
agenzie, a condizione che le stanze occupate da
questi siano separate da quelle del posto conso-
lare. In questo caso, tali uffici non sono conside-
rati, ai fini della presente Convenzione, come
facenti parte delle stanze consolari.

Art. 56
Assicurazione contro i danni cagionati da terzi
I membri del posto consolare devono conformarsi
a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dai rego-
lamenti dello Stato di residenza in materia d’as-
sicurazione di responsabilità civile per l’uso di
qualsiasi veicolo, battello o aeromobile.

Art. 57
Disposizioni speciali concernenti 

l’occupazione privata di natura lucrativa
1. I funzionari consolari di carriera non esercite-
ranno nello Stato di residenza alcuna attività pro-
fessionale o commerciale per loro profitto personale.
2. I privilegi e le immunità previsti nel presente
capo non sono accordati:

a. agli impiegati consolari e ai membri del
personale di servizio, che esercitano nello
Stato di residenza un’occupazione privata
di natura lucrativa;

b. ai membri della famiglia d’una persona in-
dicata nel capoverso a del presente numero
e ai membri del suo personale privato;

c. ai membri della famiglia d’un membro del
posto consolare, che esercitano essi stessi
nello Stato di residenza un’occupazione
privata di carattere lucrativo.

Capo III
Ordinamento applicabile ai funzionari conso-
lari onorari e ai posti consolari da essi diretti

Art. 58
Disposizioni generali concernenti 
le agevolezze, i privilegi e le immunità

1. Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39,
il paragrafo 3 dell’articolo 54 e i paragrafi 2 e 3
dell’articolo 55 si applicano ai posti consolari di-
retti da un funzionario consolare onorario. In

oltre, le agevolezze, i privilegi e le immunità di
questi posti consolari sono regolati dagli articoli
59, 60, 61 e 62.
2. Gli articoli 42 e 43, il paragrafo 3 dell’articolo
44, gli articoli 45 e 53 e il paragrafo 1 dell’articolo
55 si applicano ai funzionari consolari onorari. In
oltre, le agevolezze, i privilegi e le immunità di
questi funzionari consolari sono regolati dagli ar-
ticoli 63, 64, 65, 66 e 67.
3. I privilegi e le immunità previsti nella presente
Convenzione non sono concessi ai membri della fa-
miglia d’un funzionario consolare onorario o di un
impiegato consolare occupato in un posto consolare
diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Lo scambio di valigie diplomatiche tra due posti
consolari situati in paesi differenti e diretti da fun-
zionari consolari onorari è ammesso soltanto con
riserva del consenso dei due Stati di residenza.

Art. 59
Protezione delle stanze consolari

Lo Stato di residenza prende le misure necessarie
per proteggere le stanze consolari d’un posto con-
solare diretto da un funzionario consolare onorario
e impedire che siano invase o danneggiate e che la
pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità
diminuita.

Art. 60
Esenzione fiscale delle stanze consolari

1. Le stanze consolari d’un posto consolare diretto
da un funzionario consolare onorario, di cui lo
Stato d’invio è proprietario o conduttore, sono
esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura,
nazionale, regionale o comunale, purché non si
tratti di tasse riscosse a rimunerazione di servizi
particolari resi.
2. L’esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del
presente articolo non si applica a queste imposte
e tasse, qualora, secondo le leggi e i regolamenti
dello Stato di residenza, sono a carico della per-
sona che ha contrattato con lo Stato di invio.

Art. 61
Inviolabilità dell’archivio e 
dei documenti consolari

L’archivio e i documenti consolari d’un posto con-
solare diretto da un funzionario consolare onorario
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sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino,
a condizione che siano separati dalle altre carte e
documenti e, in particolare, dalla corrispondenza
privata del capo del posto consolare e di ogni per-
sona che lavora con lui, come anche dai beni, libri
o documenti attenenti alla loro professione o com-
mercio.

Art. 62
Esenzione doganale

Secondo le disposizioni legislative e regolamentari
che può prendere, lo Stato di residenza accorda l’en-
trata e l’esenzione di ogni diritto doganale, tassa e
altro tributo connesso, diversi delle spese di depo-
sito, di trasporto o attenenti a servizi analoghi, per
gli oggetti seguenti, a condizione che siano destinati
esclusivamente all’uso ufficiale d’un posto conso-
lare diretto da un funzionario consolare onorario:
stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri, libri,
stampati ufficiali, mobilia, materiale e forniture
d’ufficio e oggetti analoghi forniti al posto consolare
dallo Stato d’invio o a sua domanda.

Art. 63
Procedura penale

Allorché sia promossa una procedura penale contro
un funzionario consolare onorario, questi è tenuto
a presentarsi alle autorità competenti. Nondimeno,
la procedura dev’essere condotta con i riguardi do-
vuti al funzionario consolare onorario a cagione del
suo stato ufficiale e, eccettuato il caso previsto nel
paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da di-
sturbare il meno possibile l’esercizio delle funzioni
consolari. Allorché divenga necessario mettere un
funzionario consolare onorario in stato di deten-
zione preventiva, la procedura contro di lui dev’es-
sere aperta nel termine più breve.

Art. 64
Protezione del funzionario consolare onorario
Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al fun-
zionario consolare onorario la protezione che può
essere necessaria a cagione del suo stato ufficiale.

Art. 65
Esenzione dall’immatricolazione 

degli stranieri e dal permesso di dimora
I funzionari consolari onorari, eccettuati quelli
che esercitano nello Stato di residenza un’attività

professionale o commerciale per loro profitto per-
sonale, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle
leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in
materia d’immatricolazione degli stranieri e di
permesso di dimora.

Art. 66 
Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario è esente da ogni
imposta e tassa sulle indennità ed emolumenti
che riceve dallo Stato d’invio a cagione dell’eser-
cizio delle funzioni consolari.

Art. 67
Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i funzionari
consolari onorari da ogni prestazione personale, da
ogni servizio d’interesse pubblico, qualunque ne sia
la natura, e dagli oneri militari come le requisizioni,
le contribuzioni e gli acquartieramenti.

Art. 68
Natura facoltativa dell’istituzione 
delle funzioni consolari onorarie

Ogni Stato è libero di risolvere se nominare o ri-
cevere dei funzionari consolari onorari.

Capo IV
Disposizioni generali

Art. 69
Agenti consolari non capi di posti consolari
1. Ogni Stato è libero di risolvere se stabilire o
ammettere delle agenzie consolari gestite da
agenti consolari non designati come capi di posto
consolari dallo Stato d’invio.
2. Le condizioni nelle quali le agenzie consolari
secondo il paragrafo 1 del presente articolo pos-
sono esercitare la loro attività, come anche i pri-
vilegi e le immunità di cui possono godere gli
agenti consolari che le amministrano, sono stabi-
liti mediante accordo tra lo Stato d’invio e lo
Stato di residenza.

Art. 70
Esercizio di funzioni consolari da una mis-

sione diplomatica
1. Le disposizioni della presente Convenzione si
applicano anche, in quanto il contesto lo per-
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metta, all’esercizio di funzioni consolari da una
missione diplomatica.
2. I nomi dei membri della missione diplomatica
addetti alla sezione consolare o altrimenti incari-
cati dell’esercizio delle funzioni consolari della
missione sono notificati al ministero degli affari
esteri dello Stato di residenza o all’autorità desi-
gnata da questo ministero.
3. Nell’esercizio di funzioni consolari, la missione
diplomatica può rivolgersi:

a. alle autorità locali della circoscrizione con-
solare;

b. alle autorità centrali dello Stato di resi-
denza, se le leggi, i regolamenti e gli usi
di questo Stato o gli accordi internazionali
in materia lo permettono.

4. I privilegi e le immunità dei membri della mis-
sione diplomatica, indicati nel paragrafo 2 del
presente articolo, rimangono determinati dalle re-
gole del diritto internazionale concernenti le re-
lazioni diplomatiche.

Art. 71
Cittadini o residenti permanenti 
dello Stato di residenza

1. Salvo che lo Stato di residenza non accordi
agevolezze, privilegi e immunità, i funzionari
consolari che non siano cittadini o residenti
permanenti di questo Stato godono solamente
dell’immunità dalla giurisdizione e dell’invio-
labilità personale per gli atti ufficiali compiuti
nell’esercizio delle loro funzioni e del privilegio
previsto nel paragrafo 3 dell’articolo 44. Per
questi funzionari consolari, lo Stato di resi-
denza è parimente soggetto all’obbligo di cui al-
l’articolo 42. Se contro un tale funzionario è
promossa un’azione penale, la procedura de-
v’essere condotta in maniera da non disturbare
l’esercizio delle funzioni consolari, sempreché
l’interessato non sia in stato d’arresto o di de-
tenzione.
2. Gli altri membri del posto consolare che sono
cittadini o residenti permanenti dello Stato di re-
sidenza, i membri della loro famiglia e i membri
della famiglia dei funzionari consolari di cui al
paragrafo 1 del presente articolo, godono delle
agevolezze, dei privilegi e delle immunità sola-

mente in quanto siano loro accordati da questo
Stato. I membri della famiglia d’un membro del
posto consolare e i membri del personale privato,
che siano anch’essi cittadini o residenti perma-
nenti dello Stato di residenza, godono del pari
delle agevolezze, dei privilegi e delle immunità
solamente in quanto siano loro accordati da que-
sto Stato. Nondimeno, lo Stato di residenza deve
esercitare la sua giurisdizione sulle persone in ma-
niera da non intralciare eccessivamente l’esercizio
delle funzioni del posto consolare.

Art. 72
Non discriminazione

1. Applicando le disposizioni della presente Con-
venzione, lo Stato di residenza non farà discrimi-
nazione fra gli Stati.
2. Per altro, non saranno considerati discrimina-
tori:

a. l’applicazione restrittiva d’una disposi-
zione della presente Convenzione da parte
dello Stato di residenza per il motivo che
così sia applicata ai suoi posti consolari
nello Stato d’invio;

b. il trattamento più favorevole di quanto non
disponga la presente Convenzione, che degli
Stati si concedono per uso o per accordo.

Art. 73
Rapporto tra la presente Convenzione e 

gli altri accordi internazionali
1. Le disposizioni della presente Convenzione
non toccano gli altri accordi internazionali in vi-
gore nei rapporti tra gli Stati che vi partecipano.
2. Nessuna disposizione della presente Conven-
zione potrebbe impedire gli Stati di conchiudere
accordi internazionali che la confermino, comple-
tino o sviluppino oppure ne allarghino il campo
d’applicazione.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 74
Firma

La presente Convenzione rimane aperta alla
firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite o di un’istituzione spe-
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ciale, di tutti gli Stati che partecipano allo Statuto
della Corte internazionale di Giustizia4 e di ogni
altro Stato invitato dall’Assemblea generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a parte-
cipare alla Convenzione, nella maniera seguente:
fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale
degli Affari esteri della Repubblica d’Austria e,
successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla Sede
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in
Nuova York.

Art. 75
Ratificazione

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli stru-
menti di ratificazione saranno depositati presso il
Segretario generale dell’Organizzazione delle Na-
zioni Unite.

Art. 76
Adesione

La presente Convenzione rimarrà aperta all’ade-
sione di ogni Stato appartenente a una delle quat-
tro categorie menzionate nell’articolo 74. Gli
strumenti di adesione saranno depositati presso
il Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite.

Art. 77
Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo a quello del depo-
sito, presso il Segretario generale dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo
strumento di ratificazione o d’adesione.
2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Conven-
zione o vi avrà aderito dopo il deposito del venti-
duesimo strumento di ratificazione o d’adesione,
la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo
giorno dopo il deposito dello strumento di ratifi-
cazione o di adesione.

Art. 78
Notificazione da parte del Segretario generale
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appar-
tenenti a una delle quattro categorie menzionate
nell’articolo 74:

a. le firme apposte alla presente Convenzione e il
deposito degli strumenti di ratificazione o d’ade-
sione conformemente agli articoli 74, 75 e 76;
b. il giorno in cui la presente Convenzione en-
trerà in vigore conformemente all’articolo 77.

Art. 79
Testi facenti fede

L’originale della presente Convenzione, i cui testi
inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno
parimente fede, sarà depositato presso il Segreta-
rio generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite, che ne invierà copia, certificata conforme,
a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro
categorie menzionate nell’articolo 74.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò
debitamente autorizzati dai loro governi, hanno
firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile milienove-
centosessantatre.
(Seguono le firme)

Stati partecipanti Ratificazione
Adesione (A)
Successione (S)
Entrata in vigore

Albania 4 ottobre 1991 A 3 novembre 1991
Algeria 14 aprile 1964 A 19 marzo 1967
Angola 21 novembre 1990 A 21 dicembre 1990
Antigua e Barbuda 25 ottobre 1988 S 1° novem-
bre 1981
Argentina 7 marzo 1967 6 aprile 1967
Arabia Saudita* 29 giugno 1988 A 29 luglio
1988
Australia 12 febbraio 1973 14 marzo 1973
Austria 12 giugno 1969 12 luglio 1969
Azerbajdzan 13 agosto 1992 A 12 settembre
1992
Bahamas 17 marzo 1977 S 10 luglio 1973
Bangladesh 31 gennaio 1978 S 26 marzo 1971
Bahrein 17 settembre 1992 A 17 ottobre 1992
Barbados* 11 maggio 1992 A 10 giugno 1992
Belgio 9 settembre 1970 9 ottobre 1970
Benin 27 aprile 1979 27 maggio 1979
Bielorussia 21 marzo 1989 A 20 aprile 1989
Bolivia 22 settembre 1970 22 ottobre 1970
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Brasile 11 maggio 1967 10 giugno 1967
Bulgaria* 11 luglio 1989 A 10 agosto 1989
Burkina Faso 11 agosto 1964 19 marzo 1967
Bhutan 27 luglio 1981 A 27 agosto 1981
Camerun 22 maggio 1967 21 giugno 1967
Canada 18 luglio 1974 A 17 agosto 1974
Capo Verde 30 luglio 1979 A 29 agosto 1979
Cecoslovacchia 13 marzo 1968 12 aprile 1968
Cile 9 gennaio 1968 8 febbraio 1968
Cina 2 luglio 1979 A 1° agosto 1979
Cipro 14 aprile 1976 A 14 maggio 1976
Città del Vaticano 8 ottobre 1970 7 novembre
1970
Colombia 6 settembre 1972 6 ottobre 1972
Corea (Nord) 8 agosto 1984 A 7 settembre 1984
Corea (Sud) 7 marzo 1977 A 6 aprile 1977
Costarica 29 dicembre 1966 19 marzo 1967
Croazia 12 ottobre 1992 S 8 ottobre 1991
Cuba 15 ottobre 1965 19 marzo 1967
Danimarca* ** 15 novembre 1972 15 dicembre
1972
Dominica 24 novembre 1987 S 3 novembre
1978
Ecuador 11 marzo 1965 19 marzo 1967
Egitto* 21 giugno 1965 A 19 marzo 1967
Emirati Arabi Uniti 24 febbraio 1977 A 26
marzo 1977
Estonia 21 ottobre 1991 A 20 novembre 1991
Figi* 28 aprile 1972 A 28 maggio 1972
Filippine 15 novembre 1965 19 marzo 1967
Finlandia* 2 luglio 1980 1° agosto 1980
Francia* 31 dicembre 1970 30 gennaio 1971
Gabon 23 febbraio 1965 19 marzo 1967
Germania* 7 settembre 1971 7 ottobre 1971
Ghana 4 ottobre 1963 19 marzo 1967
Giamaica 9 febbraio 1976 A 10 marzo 1976
Giappone 3 ottobre 1983 A 2 novembre 1983
Gibuti 2 novembre 1978 A 2 dicembre 1978
Giordania 7 marzo 1973 A 6 aprile 1973
Gran Bretagna* 9 maggio 1972 8 giugno 1972
Grecia 14 ottobre 1975 A 13 novembre 1975
Grenada 2 settembre 1992 A 2 ottobre 1992
Guatemala 9 febbraio 1973 A 11 marzo 1973
Guaiana 13 settembre 1973 A 13 ottobre 1973
Guinea 30 giugno 1988 A 30 luglio 1988
Guinea equatoriale 30 agosto 1976 A 29 settem-
bre 1976
Haiti 2 febbraio 1978 A 4 marzo 1978

Honduras 13 febbraio 1968 A 14 marzo 1968
India. 28 novembre 1977 A 28 dicembre 1977
Indonesia 4 giugno 1982 A 4 luglio 1982
Iran 5 giugno 1975 5 luglio 1975
Iraq 14 gennaio 1970 A 13 febbraio 1970
Irlanda 10 maggio 1967 9 giugno 1967
Islanda** 1° giugno 1978 A 1° luglio 1978
Isole Marshall 9 agosto 1991 A 8 settembre
1991
Italia** 25 giugno 1969 25 luglio 1969
Jugoslavia 8 febbraio 1965 19 marzo 1967
Kenya 1° luglio 1965 A 19 marzo 1967
Kiribati 2 aprile 1982 S 12 luglio 1979
Kuwait 31 luglio 1975 30 agosto 1975
Laos 9 agosto 1973 A 8 settembre 1973
Lesotho** 26 luglio 1972 A 25 agosto 1972
Lettonia 13 febbraio 1992 A 14 marzo 1992
Libano 20 marzo 1975 19 aprile 1975
Liberia 28 agosto 1984 27 settembre 1984
Liechtenstein 18 maggio 1966 19 marzo 1967
Lussemburgo 8 marzo 1972 7 aprile 1972
Madagascar 17 febbraio 1967 A 19 marzo 1967
Malaisia 1° ottobre 1991 A 31 ottobre 1991
Malawi 29 aprile 1980 A 29 maggio 1980
Maldive 21 gennaio 1991 A 20 febbraio 1991
Mali 28 marzo 1968 A 27 aprile 1968
Marocco* 23 febbraio 1977 A 25 marzo 1977
Mauritius 13 maggio 1970 A 12 giugno 1970
Messico* 16 giugno 1965 19 marzo 1967
Micronesia 29 aprile 1991 A 29 maggio 1991
Moldavia 26 gennaio 1993 A 25 febbraio 1993
Mongolia 14 marzo 1989 A 13 aprile 1989
Mozambico 18 aprile 1983 A 18 maggio 1983
Namibia 14 settembre 1992 A 14 ottobre 1992
Nepal 28 settembre 1965 A 19 marzo 1967
Nicaragua 31 ottobre 1975 A 30 novembre
1975
Niger 26 aprile 1966 19 marzo 1967
Nigeria 22 gennaio 1968 A 21 febbraio 1968
Norvegia* 13 febbraio 1980 14 marzo 1980
Nuova Zelanda 10 settembre 1974 A 10 ottobre
1974
Oman 31 maggio 1974 A 30 giugno 1974
Paesi Bassi* ** 17 dicembre 1985 A 16 gennaio
1986
Pakistan 14 aprile 1969 A 14 maggio 1969
Panama 28 agosto 1967 27 settembre 1967
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Papuasia-Nuova Guinea 4 dicembre 1975 S 16
settembre 1975
Paraguay 23 dicembre 1969 A 22 gennaio 1970
Perù 17 febbraio 1978 19 marzo 1978
Polonia 13 ottobre 1981 12 novembre 1981
Portogallo 13 settembre 1972 A 13 ottobre
1972
Rep. Ceca 22 febbraio 1993S 1° gennaio 1993
Rep. Dominicana 4 marzo 1964 19 marzo 1967
Romania 24 febbraio 1972 A 25 marzo 1972
Russia 15 marzo 1989 A 14 aprile 1989
Rwanda 31 maggio 1974 A 30 giugno 1974
Salvador 19 gennaio 1973 A 18 febbraio 1973
Samoa 26 ottobre 1987 A 25 novembre 1987
Santa Lucia 27 agosto 1986 S 22 febbraio 1979
Sao Tomé-e-Principe 3 maggio 1983 A 2 giugno
1983
Senegal 29 aprile 1966 A 19 marzo 1967
Seychelles 29 maggio 1979 A 28 giugno 1979
Slovenia 6 luglio 1992 S 25 giugno 1991
Siria* 13 ottobre 1978 A 12 novembre 1978
Somalia 29 marzo 1968 A 28 aprile 1968
Spagna 3 febbraio 1970 A 5 marzo 1970
Stati Uniti d'America** 24 novembre 1969 24
dicembre 1969
Sudafrica 21 agosto 1989 A 20 settembre 1989
Surinam 11 settembre 1980 A 11 ottobre 1980
Svezia* 19 marzo 1974 18 aprile 1974
Svizzera 3 maggio 1965 19 marzo 1967
Tanzania 18 aprile 1977 A 18 maggio 1977
Togo 26 settembre 1983 A 26 ottobre 1983
Tonga 7 gennaio 1972 A 6 febbraio 1972
Trinidad e Tobago 19 ottobre 1965 A 19 marzo
1967
Tunisia 8 luglio 1964 A 19 marzo 1967
Turchia 19 febbraio 1976 A 20 marzo 1976
Tuvalu 15 settembre 1982 S 23 ottobre 1978
Ucraina 27 aprile 1989 A 27 maggio 1989
Ungheria 19 giugno 1987 A 19 luglio 1987
Uruguay 10 marzo 1970 9 aprile 1970
Uzbekistan 2 marzo 1992 A 1° aprile 1992
Vanuatu 18 agosto 1987 A 17 settembre 1987
Venezuela 27 ottobre 1965 19 marzo 1967
Vietnam* 8 settembre 1992 A 8 ottobre 1992
Yemen (Sanaa)* 10 aprile 1986 A 10 maggio
1986
Zaire 15 luglio 1976 14 agosto 1976
Zimbabwe 13 maggio 1991 A 12 giugno 1991

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.
** Obiezioni, vedi qui di seguito.

RISERVE E DICHIARAZIONI

Arabia Saudita
1. La trasmissione di atti giudiziari ed extra giu-
diziari si limita alle questioni civili e commerciali,
salvo in caso di accordo particolare.
2. I privilegi e le immunità garantiti dalla Con-
venzione non si applicano ai funzionari consolari,
ai loro coniugi e ai loro figli minorenni e non si
estendono agli altri membri della loro famiglia.
3. I privilegi e le immunità conferiti ai funzionari
consolari onorari e ai posti consolari da essi di-
retti, enunciati nel Capo III della Convenzione,
riguardano unicamente i posti consolari il cui
console è cittadino saudita; le disposizioni relative
ai corrieri ed alla valigia consolari, di cui all’arti-
colo 35 della Convenzione, non si applicano ai
posti consolari diretti da un console onorario; i
Governi, le missioni diplomatiche e gli altri posti
consolari non hanno il diritto di far uso di questi
mezzi per comunicare con i posti consolari diretti
da un funzionario consolare onorario, salvo nei
casi particolari in cui sia stata espressamente con-
cessa l’autorizzazione.

Barbados
Il Governo delle Barbados dichiara che interpre-
terà la deroga secondo cui i membri di un posto
consolare non sono tenuti, in virtù dell’articolo
44 paragrafo 3, a deporre su fatti attenenti al-
l’esercizio delle loro funzioni, come applicantisi
unicamente agli atti per i quali i funzionari con-
solari e gli impiegati consolari non sono soggetti
alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e am-
ministrative dello Stato di residenza conforme-
mente alle disposizioni dell’articolo 43 della
Convenzione.

Bulgaria
In riferimento alle disposizioni dell’articolo 31
paragrafo 2 della convenzione, la Repubblica po-
polare di Bulgaria considera che le autorità dello
Stato di residenza possono penetrare nei locali
consolari in caso di incendio o di altro sinistro in
presenza di un rappresentante dello Stato di invio
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o dopo che siano state prese tutte le misure ap-
propriate per ottenere il consenso del capo del
posto consolare.

Danimarca
Lo strumento di ratificazione della convenzione
comprende la seguente riserva:
Per quanto concerne l’articolo 5 j), i posti conso-
lari degli Stati esteri stabiliti in Danimarca non
possono, in mancanza d’un accordo speciale, ese-
guire delle commissioni rogatorie e possono uni-
camente trasmettere degli atti giudiziali e
stragiudiziali negli affari civili e commerciali.
La Danimarca ha inoltre fatto la seguente dichia-
razione:

1) Per quanto concerne l’articolo 22, il Go-
verno danese auspica che sia possibile con-
tinuare la pratica esistente tra la
Danimarca ed un certo numero di altri
Paesi consistente nello scegliere dei fun-
zionari consolari onorari tra i cittadini
dello Stato di residenza o d’uno Stato
terzo; il Governo danese spera inoltre che
gli Stati coi quali la Danimarca stabilirà
delle relazioni consolari acconsentiranno,
giusta i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 22,
alla nomina di consoli onorari, cittadini
dello Stato di residenza o d’uno Stato
terzo.;

2) Per quanto concerne l’articolo 68, il Go-
verno danese desidera, conformemente
alla pratica vigente in Danimarca, conti-
nuare a nominare dei funzionari consolari
onorari ed è disposto, con riserva di reci-
procità, di continuare a ricevere dei fun-
zionari consolari onorari.

Egitto
Il paragrafo 1 dell’articolo 46, relativo all’esen-
zione d’immatricolazione degli stranieri e dei per-
messi di soggiorno, non s’applicherà agli
impiegati consolari.
L’articolo 49, relativo all’esenzione fiscale s’ap-
plicherà solo ai funzionari consolari, al loro con-
giunto ed ai loro figli minori. L’esenzione è
inestensibile agli impiegati consolari e ai membri
del personale di servizio.

L’articolo 62, relativo all’esenzione doganale degli
oggetti d’uso ufficiale di un posto consolare, diretto
da un funzionario onorario, non sarà applicabile.
L’articolo 65 non è accettato. I funzionari conso-
lari onorari non possono venir esentati dalla pro-
cedura d’immatricolazione degli stranieri e del
permesso di soggiorno.
La Repubblica araba unita interpreta i privilegi
ed immunità, specificati nella convenzione, come
accordati solo ai funzionari consolari, al loro con-
giunto e ai loro figli minori e come inestensibili
ad altri familiari.

Figi
Questo Stato interpreterà la deroga, giusta la
quale i membri d’un posto consolare sono, in base
all’articolo 44 paragrafo 3, esentati dal testimo-
niare su fatti connessi con l’esercizio delle loro
funzioni, come estesa solo a quegli atti per i quali
i funzionari e gli impiegati consolari godono del-
l’immunità di giurisdizione verso le autorità giu-
diziarie e amministrative dello Stato di residenza,
in virtù dell’articolo 43.

Finlandia
Per quanto concerne il paragrafo 1 dell’articolo
35 e il paragrafo 1 dell’articolo 58, la Finlandia
non accorda ai posti consolari diretti da un fun-
zionario consolare onorario il diritto di servirsi
del corriere diplomatico o consolare e della valigia
diplomatica o consolare; inoltre non accorda ai
Governi, alle missioni diplomatiche e ad altri
posti consolari il diritto di servirsi di detti mezzi
per comunicare con i posti consolari diretti da un
funzionario consolare onorario, salvo in casi par-
ticolari ove la Finlandia avesse dato il proprio
consenso in merito.
In riferimento all’articolo 22 della convenzione, il
governo finlandese auspica che, nei paesi dove vige
detta pratica, si continui, come sinora, ad autoriz-
zare la nomina di cittadini dello Stato di residenza
o di uno Stato terzo quali consolari onorari di Fin-
landia. Il governo finlandese auspica altresì che i
paesi, con i quali instaura relazioni consolari, se-
guano una pratica analoga e acconsentano a dette
nomine giusta i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 22.
Per quanto concerne l’articolo 49 paragrafo 1 b), il
governo finlandese desidera aggiungere che, con-
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formemente alla pratica stabilita, nessuna esen-
zione fiscale può essere accordata per le imposte e
tasse gravanti taluni beni mobili privati, quali parti,
azioni o ogni altra forma di partecipazione ad una
società d’appartamenti in comproprietà o ad una
società immobiliare, che permette a chi la detiene
di possedere e di controllare beni immobili situati
sul territorio finlandese e dei quali la suddetta so-
cietà d’appartamenti in comproprietà o società im-
mobiliare è proprietaria o detiene giuridicamente
la proprietà in qualsiasi altro modo.

Germania
L’8 aprile 1974, ha nuovamente formulato la se-
guente dichiarazione:
La Repubblica federale di Germania interpreta le
disposizioni del capo Il della convenzione di
Vienna sulle relazioni consolari, in data 24 aprile
1963, come applicabili a tutto il personale conso-
lare di carriera (funzionari consolari, impiegati
consolari e membri del personale di servizio), in-
cluso il personale addetto ad un posto diretto da
un funzionario consolare onorario, e applicherà
di conseguenza dette disposizioni.

Gran Bretagna
Questo Regno interpreterà che l’esenzione, accor-
data dall’articolo 44 paragrafo 3 ai membri di un
posto consolare, dall’obbligo di testimoniare su
fatti connessi con l’esercizio delle loro funzioni
s’applica solamente agli atti per i quali i funzio-
nari e gli impiegati consolari non sono giudicabili
dalle autorità giudiziarie e amministrative dello
Stato di residenza, conformemente alle disposi-
zioni dell’articolo 43 della convenzione.
(Dichiarazione fatta al momento della ratifica-
zione):
Il Regno Unito conferma, con la presente, la di-
chiarazione fatta al momento della firma, circa
l’articolo 44 paragrafo 3, ed inoltre dichiara d’in-
terpretare il capo Il come applicabile a tutti gli
impiegati consolari di carriera, inclusi quelli ad-
detti ad un posto diretto da un console onorario.
La ratificazione della Convenzione da parte del
Regno Unito è valevole anche per gli Stati Asso-
ciati (St. Cristoforo e Nevis, Anguilla) e i territori
sottoposti alla sovranità del Regno Unito.

Islanda
Per quanto concerne l’articolo 22 della conven-
zione, il Governo islandese auspica che i paesi che
hanno finora autorizzato la nomina di cittadini
dello Stato di residenza o di uno Stato terzo al
posto di console onorario d’Islanda continuino a
farlo. Il Governo islandese spera altresì che i
paesi con i quali l’Islanda stabilisce per la prima
volta relazioni consolari seguiranno la stessa
prassi e accetteranno queste nomine in virtù dei
paragrafi 2 e 3 dell’articolo 22.

Italia
Per quanto concerne la disposizione della lettera
c del paragrafo 1 dell’articolo 36 della conven-
zione, il Governo italiano, secondo l’uso invalso
nel diritto generale, considera irrinunciabile la fa-
coltà spettante ai funzionari consolari di recarsi
da un cittadino dello Stato d’invio, che sia incar-
cerato per qualunque motivo, e d’intervenire in
suo favore. Conseguentemente, il Governo ita-
liano agirà secondo il principio della reciprocità.

Lesotho
Questo Regno interpreterà l’esenzione, accordata
dall’articolo 44 paragrafo 3, ai membri di un
posto consolare, dall’obbligo di testimoniare su
fatti connessi con l’esercizio delle loro funzioni e
di esibire i relativi carteggi e documenti ufficiali,
come non abbracciante fatti, carteggi o documenti
relativi all’amministrazione d’una successione per
la quale un membro di un posto consolare abbia
ricevuto un potere di rappresentanza.

Marocco
L’articolo 62 relativo all’esenzione doganale di
oggetti destinati all’uso d’un posto consolare di-
retto da un funzionario consolare onorario non
sarà applicabile.
L’articolo 65 non sarà applicabile dacchè i funzio-
nari consolari onorari non possono essere esentati
dall’immatricolazione degli stranieri e dal per-
messo di soggiorno.

Messico
Il Messico non accetta quella parte dell’articolo
31 capoverso 4 che tratta dell’espropriazione dei
locali consolari, poiché tal capoverso, per ammet-
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tere detta espropriazione ad opera dello Stato di
residenza, presuppone che lo Stato rappresentato
sia proprietario dei locali, il che non s’avvera per
il Messico, ove, giusta le disposizioni dell’articolo
27 della costituzione politica degli Stati Uniti del
Messico, gli Stati stranieri non possono acquisire
titoli di proprietà sugli immobili direttamente ne-
cessari alla loro ambasciata o legazione nella sede
del potere federale.

Norvegia
Per quanto concerne l’articolo 22 della Conven-
zione, il Governo norvegese auspica che possa es-
sere mantenuta, nei paesi dove è autorizzata, la
pratica di nominare cittadini dello Stato di resi-
denza o di uno Stato terzo alla funzione di con-
sole onorario di Norvegia. Il Governo norvegese
spera altresì che i paesi con i quali la Norvegia
stabilirà per la prima volta relazioni consolari se-
guiranno la stessa prassi e accetteranno queste no-
mine in virtù dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 22.

Paesi Bassi
La convenzione è applicabile al Regno in Europa,
alle Antille olandesi e ad Aruba. Il Regno dei
Paesi Bassi interpreta il capitolo Il della conven-
zione come applicabile a tutti i funzionari conso-
lari e impiegati consolari di carriera, compresi
quelli assegnati a un posto consolare diretto da
un funzionario consolare onorario.

Siria
La Siria non sarà tenuta ad applicare l’articolo 49
della convenzione al personale del posto occupato
presso i consolati o d’esentarlo di tutte le imposte
e le tasse.

Svezia
Lo strumento di ratificazione della convenzione
contempla la seguente riserva:
Per quanto concerne il paragrafo 1 dell’articolo
35 e il paragrafo 1 dell’articolo 58, la Svezia non
accorda ai posti consolari diretti da un funziona-
rio consolare onorario il diritto di servirsi del cor-
riere diplomatico o consolare e della valigia
diplomatica o consolare; inoltre non accorda ai
Governi, missioni diplomatiche e altri posti con-
solari il diritto di servirsi di detti mezzi per co-

municare con i posti consolari diretti da un fun-
zionario consolare onorario, salvo i casi partico-
lari ove la Svezia avesse dato il proprio consenso
in merito.
Inoltre la Svezia ha fatto la seguente dichiara-
zione:
In riferimento all’articolo 22 della convenzione,
il Governo svedese esprime il desiderio che, nei
paesi ove vige detta pratica, si continui, come si-
nora, ad autorizzare la nomina di cittadini dello
Stato di residenza o d’uno Stato terzo quali con-
soli onorari di Svezia. Il Governo svedese auspica
altresì che i paesi, con i quali instaura delle rela-
zioni consolari, seguano una pratica analoga e ac-
consentano a dette nomine giusta i paragrafi 2 e
3 dell’articolo 22.

Vietnam
La Repubblica socialista del Vietnam non accor-
derà ai posti consolari diretti da un funzionario
consolare onorario il diritto di impiegare corrieri
diplomatici o consolari, valigia diplomatica o con-
solare, messaggi in codice o messaggi cifrati né ac-
corderà ai Governi o missioni diplomatiche e ad
altri posti consolari, il diritto di impiegare detti
mezzi per comunicare con posti consolari diretti
da un funzionario consolare onorario, eccettuati
i casi particolari in cui il Governo della Repub-
blica socialista del Vietnam abbia autorizzato
detto impiego.

Yemen (Sanaa)
1. Riguardo ai privilegi e alle immunità, la Re-
pubblica araba dello Yemen intende per «membri
delle loro famiglie» di cui al paragrafo 1 articoli
46 e 49 solo la moglie e i figli minorenni del
membro del posto consolare.
2. Quando sussistono solidi e seri motivi di sup-
porre che la valigia consolare contenga oggetti o
derrate diversi da quelli menzionati nel paragrafo
4 dell’articolo 35 della Convenzione, la Repub-
blica araba dello Yemen si riserva il diritto di
chiedere che la valigia venga aperta in presenza
di un rappresentante della missione consolare in-
teressata; in caso di rifiuto da parte della mis-
sione, la valigia è rinviata al mittente.
3. La Repubblica araba dello Yemen ha il diritto
d’ispezionare le derrate alimentari importate dai
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rappresentanti delle missioni consolari per assicu-
rarsi che esse siano conformi alle indicazioni quan-
titative e qualitative dell’elenco sottoposto alle
autorità doganali e al Servizio del Protocollo del
Ministero degli affari esteri per l’ottenimento
dell’esenzione dei dazi doganali sulle importazioni.

OBIEZIONI

Danimarca
Il Governo danese formula una obiezione alle ri-
serve della Repubblica araba d’Egitto riguardante
il paragrafo 1 dell’articolo 46 e gli articoli 49, 62
e 65 della Convenzione come pure sulla riserva
dell’Italia riguardante la lettera c del paragrafo 1
dell’articolo 36 della Convenzione.

Francia
Il Governo della Repubblica francese non consi-
dera valide le riserve sugli articoli 46, 49, 62 e 65
della Convenzione fatte dal Governo egiziano.
La presente dichiarazione non ostacolerà l’entrata
in vigore della Convenzione tra la Repubblica
francese e l’Egitto.

Germania
Il Governo della Repubblica federale di Germania
non considera valide le riserve formulate dal Go-
verno egiziano sugli articoli 46, 49, 62 e 65 della
Convenzione. La presente dichiarazione non osta-
colerà l’entrata in vigore della Convenzione tra la
Repubblica federale di Germania e l’Egitto.
Il Governo della Repubblica federale di Germania
considera che le riserve fatte dal Regno del Marocco
sugli articoli 62 e 65 della Convenzione di Vienna
sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 sono in-
compatibili con gli scopi e gli obiettivi della sud-
detta convenzione. Questa osservazione tuttavia
non ostacolerà l’entrata in vigore della Conven-
zione per i rapporti tra la Repubblica federale di
Germania e il Regno del Marocco.

Paesi Bassi
1. Il Regno dei Paesi Bassi non riconosce valide
le riserve espresse dall’Egitto riguardo agli ar-

ticoli 46, 49 e 62 della convenzione. La presente
dichia razione non dev’essere considerata un
ostacolo all’entrata in vigore della convenzione
tra il Regno dei Paesi Bassi e l’Egitto.
2. Il Regno dei Paesi Bassi non riconosce valida
la riserva espressa dal Regno del Marocco ri-
guardo all’articolo 62 della convenzione. La pre-
sente dichiarazione non dev’essere considerata un
ostacolo all’entrata in vigore della convenzione
tra il Regno dei Paesi Bassi e il Regno del Ma-
rocco.
3. Il Regno dei Paesi Bassi accetta la riserva for-
mulata dalla Repubblica araba dello Yemen ri-
guardo agli articoli 46 paragrafo 1 e 49 della
Convenzione nella misura in cui detta riserva
non escluda, dal beneficio dei privilegi e immu-
nità previsti dalla Convenzione, i coniugi dei
membri di sesso femminile dei posti consolari. 

Stati Uniti d’America
Il Governo degli Stati Uniti obietta sulle riserve
formulate dalla Repubblica araba dello Yemen
circa l’articolo 35 paragrafo 3.
Il Governo degli Stati Uniti sottolinea inoltre che
la riserva formulata dalla Repubblica araba dello
Yemen sugli articoli 46 paragrafo 1 e 49, menziona
che la Repubblica araba dello Yemen intende per
«membri della loro famiglia viventi nella loro co-
munione domestica» di cui agli articoli 46 para-
grafo 1 e 49 della Convenzione, soltanto i membri
dei posti consolari e le loro mogli, ai fini dei privi-
legi e delle immunità di cui beneficiano. Per gli
Stati Uniti detta espressione comprende i membri
dei posti consolari e il loro coniuge, sia che si tratti
del marito o della moglie. Il Governo degli Stati
Uniti formula pertanto la propria obiezione qua-
lora la Repubblica araba dello Yemen non includa
nell’espressione «membri della loro famiglia vi-
venti nella loro comunione domestica» tutti i fa-
miliari dei membri dei posti consolari, di cui agli
articoli 46 paragrafo 1 e 49.
Il Governo degli Stati Uniti considera tuttavia
che la Convenzione resta in vigore tra esso e la
Repubblica araba dello Yemen salvo per le dispo-
sizioni su cui vertono le riserve.
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Art. 1.
È istituito l'Ordine "Al merito della Repubblica
italiana", destinato a dare una particolare attesta-
zione a coloro che abbiano speciali benemerenze
verso la Nazione.

Art. 2.
Capo dell'Ordine è il Presidente della Repub-
blica.
L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un
cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.
Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Or-
dine sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei
Ministri.
Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta
di quattro membri.
La Giunta è presieduta dal cancelliere.

Art. 3.
L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di
gran croce, grandi ufficiali, commendatori, uffi-
ciali e cavalieri.
Per altissime benemerenze può essere eccezional-
mente conferita ai cavalieri di gran croce la deco-
razione di gran cordone.
Il numero massimo delle nomine che potranno
farsi annualmente nelle cinque classi è determi-
nato con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consi-
glio dell'Ordine.

Art. 4.
Le onorificenze sono conferite con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, sentita la
Giunta dell'Ordine.
Particolari forme di conferimento possono essere
stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
Le onorificenze non possono essere conferite ai
senatori ed ai deputati durante il tempo del loro
mandato parlamentare.

Art. 5.
Salve le disposizioni della legge penale, incorre
nella perdita della onorificenza l'insignito che se
ne renda indegno. La revoca è pronunciata con
decreto del Presidente della Repubblica, su pro-
posta motivata del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Art. 6.
Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dell'Ordine.

Art. 7.
I cittadini italiani non possono usare nel territo-
rio della Repubblica onorificenze o distinzioni ca-
valleresche loro conferite in Ordini non nazionali
o da Stati esteri, se non sono autorizzati con de-
creto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per gli affari esteri.
I contravventori sono puniti con l'ammenda sino
a lire cinquecentomila.
L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni
cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine
Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere
regolato dalle disposizioni vigenti.
Nulla è parimente innovato alle norme in vigore
per uso delle onorificenze, decorazioni e distin-
zioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine
di Malta.

Art. 8.
Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il
conferimento di onorificenze, decorazioni e di-
stinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e de-
nominazione, da parte di enti, associazioni o
privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione
da sei mesi a due anni e con la multa da lire due-
centocinquantamila a lire cinquecentomila.
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità,
di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al
precedente comma, anche se conferite prima del-
l'entrata in vigore della presente legge, è punito
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con l'ammenda da lire cinquantamila a lire tre-
centocinquantamila.
La condanna per i reati previsti nei commi prece-
denti importa la pubblicazione della sentenza ai
sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice pe-
nale.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si ap-
plicano anche quando il conferimento delle ono-
rificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto
all'estero.

Art. 9.
L'Ordine della SS. Annunziata e le relative ono-
rificenze sono soppressi.
L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa
il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei
Santi Maurizio e Lazzaro. È tuttavia consentito
l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni
diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima
del 2 giugno 1946, si provvederà con separata
legge.

Art. 10.
Il Governo è autorizzato ad emanare le norme oc-
correnti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. È fatto ob-
bligo a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1951

EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA -

PICCIONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Decreta:

Art. 1.
Le onorificenze dell'ordine "Al merito della Re-
pubblica italiana" possono essere conferiti a cit-
tadini italiani e a stranieri.

Art. 2.
Le onorificenze da conferire secondo le particolari
forme previste dal secondo comma dell'art. 4
della legge 3 marzo 1951, n. 178, non possono
superare nell'anno ((il quindicesimo)) del nu-
mero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge stessa.

Art. 3.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei limiti
stabiliti a norma dell'ultimo comma dell'art. 3
della legge, determina per ciascun anno, con pro-
prio decreto, il numero massimo delle onorifi-
cenze, distinte per classi, che possono essere
conferite, su segnalazioni di ciascun Ministero, a
persone benemerite nel campo di attività che
rientra nelle rispettive competenze.

Art. 4.
Entro il mese di febbraio di ogni anno ciascun
Ministero invia alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri le segnalazioni individuali per il confe-
rimento di onorificenze, corredate dagli atti
istruttori giustificativi. Le segnalazioni per ono-
rificenze a stranieri e a cittadini italiani residenti
all'estero debbono essere trasmesse alla Presi-
denza del Consiglio per il tramite del Ministero
degli affari esteri.

Art. 5.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette
al cancelliere dell'Ordine le segnalazioni cui in-

tende dar corso, perchè sia sentita la Giunta del-
l'Ordine ai sensi dell'art. 4, primo comma, della
legge, e dopo che i pareri da questa espressi gli
siano stati comunicati dal cancelliere, predispone
le proposte da sottoporre all'approvazione del
Presidente della Repubblica.

Art. 6.
I decreti di concessione delle onorificenze, con-
trofirmati dal Presidente del Consiglio dei Mini-
stri, sono inviati al cancelliere dell'Ordine, per la
registrazione nell'albo dell'Ordine.
Il cancelliere provvede inoltre a dar notizia delle
nomine nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
e alla partecipazione e al rilascio dei diplomi agli
interessati.

Art. 7.
Gli insigniti possono far uso del titolo e della de-
corazione relativa soltanto dopo la registrazione
del decreto di concessione nell'albo dell'Ordine.
La disposizione del comma precedente non si ap-
plica alle onorificenze conferite a stranieri nelle
forme particolari previste dal secondo comma del-
l'art. 4 della legge.

Art. 8.
Qualora dopo la controfirma di un decreto di con-
cessione e prima della registrazione, risultino
gravi circostanze che sconsiglino il conferimento
dell'onorificenza, il cancelliere dell'Ordine so-
spende la registrazione del decreto e ne riferisce
al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio
dell'Ordine, può promuovere la revoca del de-
creto di concessione o disporre perché esso abbia
ulteriore corso.

Art. 9.
Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il cancelliere
dell'Ordine non dà corso alla registrazione del de-
creto di concessione informandone il Presidente
del Consiglio dei Ministri; se la registrazione sia
già avvenuta il Presidente del Consiglio pro-
muove la revoca del decreto di concessione.
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Art. 10.
Fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, le
onorificenze possono essere revocate solo per in-
degnità.
Il cancelliere comunica all'interessato la propo-
sta di revoca e gli contesta i fatti su cui essa si
fonda, prefiggendogli un termine, non inferiore
a giorni venti, per presentare per iscritto le sue
difese, da sottoporre alla valutazione del Consi-
glio dell'Ordine.
La comunicazione è fatta a mezzo di lettera rac-
comandata con avviso di ricevimento nell'abi-
tuale residenza dell'interessato, o se questa non
sia nota, nel luogo ove fu data partecipazione del
decreto di concessione.
Decorso il termine assegnato per la presentazione
delle difese, il cancelliere sottopone gli atti al
Consiglio dell'Ordine, per il parere prescritto dal-
l'art. 5 della legge.

Art. 11.
Nei casi previsti dagli articoli 28 e 29 del Codice
penale, il cancelliere dell'Ordine dispone l'anno-
tazione sul decreto originale di concessione, degli
estremi della sentenza comportante la privazione
dell'onorificenza.

Art. 12.
Del decreto del Presidente della Repubblica che
dispone la revoca di una onorificenza è data no-
tizia nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 13.
Il cancelliere del giudice che abbia pronunciato
sentenza di condanna divenuta definitiva per de-
litto a carico di insigniti di onorificenze dell'Or-
dine, comunica alla segreteria dell'ordine copia
della sentenza. 

Art. 14.
((Le caratteristiche delle decorazioni per le rispet-
tive classi di cui all'articolo 3, primo e secondo
comma, della legge 3 marzo 1951, n. 178, sono
specificate nell'allegato al presente decreto.))

Art. 15.
Per l'anno in corso, le segnalazioni individuali di
cui all'art. 4 debbono essere inviate da ciascun

Ministero alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri entro il 30 giugno 1952.((1))
------------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 28 giugno 1952, n. 707, ha disposto (con
l'art. 1) che "Il termine previsto dall'art. 15 del
decreto 13 maggio 1952, n. 458, per l'invio alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri da parte dei
Ministeri, entro il 30 giugno dell'anno in corso,
delle segnalazioni individuali per il conferimento
delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della
Repubblica italiana" è prorogato al 31 ottobre
1952."

Art. 16.
Il presente decreto entra in vigore il giorno suc-
cessivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. È fatto ob-
bligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-
servare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1952
EINAUDI

DE GASPERI
Visto,

il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio

1952
Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 57. -

FRASCA

ALLEGATO
A

La decorazione di 1a classe (Cavaliere di Gran
Croce) è costituita da:
1. una croce patente ritondata smaltata di bianco,
filettata d'oro, della misura di mm 52, attraver-
sante due rami di ulivo e di quercia d'oro, fruttati
dello stesso, posti in cerchio. La croce è caricata
al centro da uno scudetto circolare d'oro, bordato
d'azzurro, recante nel recto, l'emblema della Re-
pubblica italiana d'oro e, all'interno della borda-
tura, la scritta in lettere lapidarie maiuscole
romane al merito della repubblica; nel verso, l'ef-
figie a sbalzo dell'Italia turrita d'oro e, all'interno
della bordatura, le scritte in lettere lapidarie ma-
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iuscole romane d'oro, nella semiarea superiore
patriae unitati, in quella inferiore civium liber-
tati. La croce va appesa ad una fascia di seta dalla
spalla destra al fianco sinistro. La fascia di mm
101 di altezza è verde bandiera con una lista di
rosso per lato di mm 9. Il verde ed il rosso rap-
presentano i colori dell'Ordine;
2. una placca del diametro di mm 85 a forma di
raggiera convessa d'argento, costituita da otto
gruppi di raggi ciascuno intagliati a punta di dia-
mante, con sovrapposta al centro la croce uguale
a quella già descritta. La placca si porta sul petto
a sinistra.
Le insegne di Gran Cordone hanno la placca di
cui al punto 2. della lettera A) dorata; nei casi
previsti, la decorazione dell'Ordine è appesa a un
collare d'oro costituito da maglie di elementi mi-
stilinei.
Identiche caratteristiche hanno le decorazioni di
1a classe per le Signore, con l'unica differenza che
la fascia è di 82 mm di altezza.

B
La decorazione di 2a classe (Grande Ufficiale) è
costituita da:
1. una croce dalle stesse caratteristiche della de-
corazione di 1° classe; essa va portata al collo ap-
pesa adun nastro dei colori dell'Ordine di mm 50
di altezza; con le due liste laterali di rosso di 4
mm ciascuna, poste come sub A);
2. una placca del diametro di mm 80 a forma di
raggiera convessa, costituita da quattro gruppi di
raggi d'argento intagliati a punta di diamante e
caricata al centro dalla croce dell'Ordine descritta
sub A.
La decorazione di 2a classe per le Signore è iden-
tica a quella descritta per gli uomini: la croce,

però, viene appuntata sotto la spalla sinistra ap-
pesa ad un fiocco di nastro dei colori dell'Ordine. 

C
La decorazione di 3a classe (Commendatore) con-
siste nella sola croce appesa al nastro con i colori
dell'Ordine da portarsi al collo,uguale a quella
della 2a classe.
Per le Signore, la decorazione di 3a classe è iden-
tica a quella descritta per gli uomini; essa va ap-
puntata sotto la spalla sinistra appesa ad un fiocco
di nastro dei colori dell'Ordine.

D
La decorazione di 4a classe (Ufficiale) consiste
nella croce uguale a quella di 3a classe, ma con i
bracci dorati e della misura di mm 40, appesa ad
un nastro con i colori dell'Ordine di mm 37 di al-
tezza, con le due liste laterali di rosso di mm 3
ciascuna, poste come sub A); essa va portata ap-
puntata al lato sinistro del petto.
La decorazione di 4a classe per le Signore è
identica a quella descritta per gli uomini: la
croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sini-
stra, appesa ad un fiocco di nastro dei colori del-
l'Ordine.

E
La decorazione di 5a classe (Cavaliere) consiste
nella croce uguale a quella di 4a classe, ma con i
bracci argentati, appesa al medesimo nastro; essa
va portata appuntata al lato sinistro del petto.
La decorazione di 5a classe per le Signore è
identica a quella descritta per gli uomini: la
croce, pero, viene appuntata sotto la spalla sini-
stra appesa ad un fiocco di nastro dei colori del-
l'Ordine.))
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.
1. L'Ordine cavalleresco al merito del lavoro, isti-
tuito con regio decreto 9 maggio 1901, n. 168,
conferisce il titolo di cavaliere del lavoro ed è con-
cesso ai cittadini benemeriti nelle sotto indicate
attività per aver creato o ampliato le stesse:

a) nell'agricoltura, per avere compiuto opere
rilevanti di difesa o di incremento del pa-
trimonio agrario, zoologico o di bonifica e
disciplina di corsi d'acqua o di rimboschi-
mento dei terreni montani;
per avere introdotto nuove colture o im-
portanti innovazioni o perfezionamenti
nei processi produttivi; per avere svolto ef-
ficace opera di tutela ecologica;

b) nell'industria, per le scoperte o le inven-
zioni industriali di grande importanza
pratica; per l'introduzione di considerevoli
perfezionamenti tecnici; per la creazione e
l'organizzazione di importanti complessi
industriali; per l'utilizzazione più efficace
delle fonti di energia, di forze motrici o di
materie prime; per le ideazioni tecniche
atte a garantire la tutela igienico-ambien-
tale dei lavoratori;

c) nel commercio, nel turismo e nei servizi
per le iniziative imprenditoriali tese al-
l'apertura o all'ampliamento di sbocchi
alla produzione nazionale e all'offerta tu-
ristica, all'incremento delle relazioni com-
merciali, alla creazione e allo sviluppo di
organismi atti a favorire gli scambi, alla
conclusione di contratti ed accordi aventi
duraturi effetti di rilevante interesse per
l'economia nazionale;

d) nell'artigianato, per avere con lavorazioni
di alto pregio artistico e tecnico contri-
buito a dare nuova e larga rinomanza alla
produzione artigiana italiana;

e) nell'attività creditizia e assicurativa, per
avere con la creazione o l'organizzazione
di efficienti entità finanziarie contribuito
allo sviluppo del complesso delle attività
economiche nazionali, o per avere posto
in essere efficaci azioni a tutela del rispar-
mio e della stabilità monetaria.

2. Le benemerenze di cui ai punti specificati nel
comma precedente possono contribuire a formare
titolo all'onorificenza per la stessa persona.
3. Concorrono, inoltre, a formare motivo di parti-
colare benemerenza l'aver operato per l'elevazione
economica e sociale dei lavoratori, contribuendo
alla eliminazione dei divari esistenti, per lo svi-
luppo della cooperazione nonchè in aree o in campi
di attività economicamente depressi.

Art. 2.
1. La decorazione consiste in una croce d'oro
piena, smaltata verde, caricata di uno scudo di
forma tonda, il quale da un lato presenta l'em-
blema della Repubblica e dall'altro la dicitura:
"Al merito del lavoro 1901".
2. La croce è sorretta da un collare di nastro li-
stato da una banda di colore rosso fra due bande
verdi.
3. Il nastro può essere portato senza la decora-
zione.

Art. 3.
1. I requisiti per ottenere la decorazione sono i
seguenti:

a) aver tenuto una specchiata condotta civile
e sociale;

b) aver operato nel settore per il quale la de-
corazione è proposta in via continuativa e
per almeno vent'anni con autonomare-
sponsabilità;

c) aver adempiuto agli obblighi tributari ed
aver soddisfatto ogni obbligo previden-
ziale e assistenziale a favore dei lavoratori;

d) non aver svolto nè in Italia, nè all'estero
attività economiche e commerciali lesive
dell'economia nazionale.

3. Legge 15 maggio 1986, n. 194: l’Ordine al Merito del Lavoro.
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Art. 4.
1. Le onorificenze sono conferite annualmente
dal Presidente della Repubblica, nel limite mas-
simo di venticinque per ciascun anno.

Art. 5.
1. Le candidature per il conferimento delle ono-
rificenze sono proposte da ciascun Ministro com-
petente e, per i cittadini italiani residenti fuori
del territorio nazionale, dal Ministro degli affari
esteri.
2. I prefetti in sede, in quanto organi rappresen-
tativi del Governo nell'ambito della provincia,
possono inoltrare segnalazioni, che, per avere ul-
teriore corso, devono essere fatte proprie dai Mi-
nistri destinatari.
3. Le candidature debbono essere inoltrate al Mi-
nistro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato entro il 15 gennaio di ciascun anno.

Art. 6.
1. Tutte le proposte di candidature vengono tra-
smesse ai prefetti, territorialmente competenti,
per un'istruttoria.
2. L'istruttoria tiene conto, oltrechè delle infor-
mazioni di cui ciascuna prefettura dispone, anche
delle relazioni all'uopo richieste all'autorità giu-
diziaria, alla camera di commercio, all'ispettorato
del lavoro, all'intendenza di finanza.
3. L'istruttoria è preordinata a documentare, ai
sensi dell'articolo 1 della presente legge, che i can-
didati si siano resi singolarmente benemeriti pro-
muovendo un incremento notevole dell'economia
nazionale e contribuendo alla elevazione econo-
mica e sociale dei lavoratori.
4. In caso di proposte concernenti più titolari o
dirigenti di imprese di eccezionali dimensioni,
deve essere particolarmente valutato il contributo
dato da ciascuno all'iniziativa imprenditoriale e
al suo sviluppo.
5. Le candidature dei prossimi congiunti di insi-
gniti della distinzione possono essere prese in
considerazione se i nuovi candidati abbiano au-
tonomamente contribuito alla espansione delle
originarie attività o si siano dedicati, con suc-
cesso, ad attività diverse.

Art. 7.
1. L'istruttoria deve essere corredata da elementi
e dati rigorosamente controllati e tale da permet-
tere un analitico esame dei titoli in possesso degli
interessati ed una valutazione comparativa con le
benemerenze acquisite dagli altri aspiranti.
2. Accertamenti specifici devono riguardare il pos-
sesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della pre-
sente legge.
3. Possono inoltre essere presi in considerazione
ai fini della valutazione comparativa di cui al
primo capoverso del presente articolo:

a) le iniziative realizzate riguardanti le fina-
lità di cui al primo comma dell'articolo 60
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 597;

b) le opere sociali e di beneficenza eventual-
mente compiute;

c) l'estimazione ed il prestigio goduti negli
ambienti economici e presso la pubblica
amministrazione e la popolazione.

Art. 8.
1. La documentazione raccolta, a seguito del-
l'istruttoria, corredata da un motivato parere del
prefetto, dovrà pervenire al Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato, per essere
sottoposta al consiglio dell'Ordine, entro il 31
marzo di ciascun anno.
2. Alla documentazione predetta sono allegati:

a) estratto del casellario giudiziario e certifi-
cato dei carichi pendenti;

b) certificato di nascita;

c) certificato di residenza e cittadinanza;

d) stato di famiglia;

e) certificato dell'intendenza di finanza in
ordine al carico tributario con precisazione
dei redditi definiti ed in contestazione di-
stinti per singole imposte e tasse.

Art. 9.
1. Il consiglio dell'Ordine è presieduto dal Mini-
stro dell'industria, del commercio e dell'artigia-
nato o da un Sottosegretario di Stato da lui
delegato ed è composto da:
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un rappresentante della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri;

un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio
e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero delle fi-
nanze;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del commer-
cio con l'estero;

un rappresentante del Ministero della marina
mercantile;

un rappresentante del Ministero delle parte-
cipazioni statali;

quattro membri in rappresentanza, ciascuno,
degli industriali, degli agricoltori, degli
operatori del commercio, del turismo e dei
servizi, delle imprese del credito e delle as-
sicurazioni, designati dalle rispettive orga-
nizzazioni sindacali o, in mancanza, dal
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;

otto cavalieri al merito del lavoro scelti dal
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato tra un numero doppio di
nomi proposti dalla Federazione nazio-
nale dei cavalieri del lavoro.

2. Il consiglio dura in carica tre anni e i suoi
membri non possono essere confermati per più di
due volte.

Art. 10.
1. Il consiglio dell'Ordine è convocato dal Mini-
stro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
entro la prima decade di maggio per esprimere le
valutazioni di competenza sulle proposte.

2. Le riunioni del consiglio dell'Ordine sono va-
lide se sono presenti almeno due terzi dei consi-
glieri.
3. Uno o più consiglieri sono incaricati di redigere
una relazione sulle designazioni.
4. Le designazioni si intendono approvate dal
consiglio qualora conseguano, con votazione se-
greta, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
5. Svolge funzione di segretario il funzionario pre-
posto all'ufficio onorificenze del Ministero del-
l'industria, del commercio e dell'artigianato.
6. I membri del consiglio dell'Ordine possono ac-
cedere, a partire dal ventesimo giorno antece-
dente la data di convocazione del consesso,
all'ufficio onorificenze del Ministero per prendere
visione delle candidature e della relativa docu-
mentazione.

Art. 11.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato, tenuto conto delle risultanze istrut-
torie e dell'esito delle votazioni del consiglio,
sceglie i candidati da proporre al Presidente della
Repubblica per il conferimento della onorificenza
-di concerto, per quanto attiene alle designazioni
di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 1
della presente legge, con il Ministro dell'agricol-
tura e delle foreste - tra quelli ritenuti idonei dal
consiglio.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato sottopone alla firma del Presidente
della Repubblica il decreto di conferimento delle
onorificenze in tempo utile per darne notizia in
occasione della festa della Repubblica.

Art. 12.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e del-
l'artigianato può proporre ogni anno la nomina
di non più di due cittadini stranieri che abbiano
operato per almeno quindici anni continuativa-
mente a favore della economia italiana acqui-
sendo alcuna delle benemerenze di cui all'articolo
1 della presente legge.

Art. 13.
1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insi-
gnito che se ne renda indegno.
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2. La proposta di revoca della onorificenza è co-
municata all'interessato affinchè, entro il termine
di decadenza di giorni trenta, presenti per iscritto
le difese da sottoporre alla valutazione del consi-
glio dell'Ordine, che esprime il proprio parere
nei successivi sessanta giorni.
3. Sono vincolanti per il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato le richieste di re-
voca indirizzategli dai soggetti di cui all'articolo
5, comma 1, della presente legge.
4. Previo parere del consiglio dell'Ordine e su
proposta motivata del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, la revoca è disposta
con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 14.
1. Sono abrogati il regio decreto 9 maggio 1901,
n. 168, la legge 27 marzo 1952, n. 199, la legge

15 novembre 1952, n. 1793, la legge 12 ottobre
1964, n. 1080, nonchè ogni altra disposizione in-
compatibile con la presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si appli-
cano a decorrere dalla sessione di conferimento
delle onorificenze successiva a quella in corso alla
data di entrata in vigore della legge stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana. È fatto ob-
bligo a chiunque spetti di osservarla e di farla os-
servare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1986

COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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Modifiche al decreto legislativo 9 marzo 1948,
n. 812

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 marzo
1948, n. 812, di seguito denominato «decreto
legislativo n. 812 del 1948», è sostituito dal se-
guente: «Art. 1. - 1. è istituito l'Ordine della
"Stella d'Italia" quale attestato in favore di tutti
coloro che, italiani o stranieri, hanno acquisito
particolari benemerenze nella promozione dei
rapporti di amicizia e di collaborazione tra l'Ita-
lia e gli altri Paesi e nella promozione dei le-
gami con l'Italia».
2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 812 del
1948 è sostituito dal seguente: «Art. 2. - 1. Il
presidente dell'Ordine della "Stella d'Italia" è
il Presidente della Repubblica».
3. L'articolo 3 del decreto legislativo n. 812 del
1948, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: «Art. 3. - 1. L'Ordine della "Stella
d'Italia" comprende cinque classi: la prima con-
ferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la se-
conda quello di grande ufficiale, la terza quello
di commendatore, la quarta quello di ufficiale
e la quinta quello di cavaliere. è istituita inoltre
una classe speciale, che conferisce il titolo di
gran croce d'onore, per i conferimenti destinati
a coloro che hanno perso la vita o subito gravi
menomazioni fisiche nello svolgimento di atti-
vità di alto valore umanitario all'estero.
4. Con regolamento da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente di-
sposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro degli af-
fari esteri, di concerto con il Ministro dell'in-
terno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono disciplinati i criteri di conferi-
mento e di revoca nonché le caratteristiche del-
l'Ordine della "Stella d'Italia"».
5. Il primo comma dell'articolo 5 del decreto le-
gislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal se-

guente: «L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un
Consiglio composto da un presidente e da quat-
tro membri» .6. Il primo comma dell'articolo 6
del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sosti-
tuito dal seguente: «L'Ordine della "Stella
d'Italia" è conferito con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro degli
affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'arti-
colo 5».
7. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del
1948 è sostituito dal seguente: «Art. 8. - 1. Alle
spese relative all'Ordine della "Stella d'Italia"
per insegne, diplomi e cancelleria si provvede a
valere sugli stanziamenti all'uopo destinati a le-
gislazione vigente nell'ambito dello stato di pre-
visione del Ministero degli affari esteri».
8. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n.
812 del 1948 sono aggiunti i seguenti: «Art. 9-
bis. - 1. L'uso delle insegne dell'Ordine della
"Stella della solidarietà italiana", conformi ai
modelli precedenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione e a quello definito
dall'articolo 3, è consentito senza alcuna limi-
tazione. Art. 9-ter. - 1. Fatte salve le disposi-
zioni della legge penale incorre nella perdita
dell'onorificenza l'insignito che se ne rende in-
degno. La revoca è pronunziata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio
di cui all'articolo 5.
9. La proposta di revoca dell'onorificenza è co-
municata all'interessato affinchè, entro il ter-
mine di decadenza di trenta giorni, presenti per
iscritto le difese da sottoporre alla valutazione
del Consiglio di cui all'articolo 5, che esprime
il proprio parere definitivo nei successivi ses-
santa giorni».
10. Nel titolo del decreto legislativo n. 812 del
1948, le parole: «Ordine della "Stella della so-
lidarietà italiana"» sono sostituite dalle se-
guenti: «Ordine della "Stella d'Italia"».
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4. Legge 3 febbraio 2011, n. 3: l’Ordine della Stella d’Italia.
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Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. La presente legge, mu-
nita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Re-
pubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque

spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 2011
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano
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Regolamento di esecuzione della legge 3 feb-
braio 2011, n. 13 recante modifiche al decreto
legislativo 9 marzo 1948, n. 812, concernente
l'Ordine della «Stella d'Italia». (12G0003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio
2011, n. 13, recante modifica al decreto legisla-
tivo 9 marzo 1948, n. 812, relativo all'istituzione
dell'Ordine della «Stella d'Italia»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio
2011;
Udito il parere n. 3854/2011 del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 27 settembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'econo-
mia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Classi dell'Ordine della Stella d'Italia

1. L'Ordine della «Stella d'Italia» si compone di
cinque classi che conferiscono i titoli di Cavaliere
di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commenda-
tore, Ufficiale e Cavaliere.
2. È inoltre prevista la classe speciale di Gran
Croce d'Onore.

Art. 2
Definizione dell'insegna

1. L'insegna della «Stella d'Italia» consiste in una
croce stellata smaltata di bianco, filettata d'oro,
attraversante un'altra croce stellata di verde, fi-
lettata d'oro, posta in decusse, esse croci a loro
volta attraversanti due rami di ulivo e di quercia
d'oro, fruttati dello stesso, posti in cerchio. La
croce stellata di bianco reca al centro uno scudetto

circolare d'oro, bordato d'azzurro, recante una
raffigurazione in oro dell'emblema della Repub-
blica; all'interno della bordatura, in lettere lapi-
darie maiuscole romane d'oro, nell'area superiore
la parola STELLA, in quella inferiore la parola
D'ITALIA.
2. La Stella di Cavaliere di Gran Croce (1ª Classe)
consiste nell'insegna già descritta, della misura di
mm 50, appesa ad una fascia di seta da indossare
dalla spalla destra al fianco sinistro.
La fascia di mm 101 di altezza è di rosso, bordato
alle estremità da due liste affiancate, l'esterna di
verde, l'altra di bianco; e da una placca del dia-
metro di mm 75 a forma di raggiera convessa, co-
stituita da otto gruppi di raggi d'oro, intagliati a
punta di diamante e caricata al centro dallo scu-
detto circolare dell'insegna dell'Ordine. Identiche
caratteristiche hanno le decorazioni di Cavaliere
di Gran Croce per le signore, con l'unica diffe-
renza che la fascia è di 82 mm di altezza.
3. La Stella di Grande Ufficiale (2ª classe) consi-
ste nell'insegna già descritta appesa ad un nastro
da collo di 50 mm di altezza e dalla stessa placca
con i raggi argentati anzichè dorati. Le signore
appunteranno la Stella di Grande Ufficiale sotto
la spalla sinistra, appesa al medesimo nastro, in
forma di fiocco.
4. La Stella di Commendatore (3ª classe) consiste
in una insegna identica nella foggia e nell'uso a
quella già descritta, ma senza la placca. Per le si-
gnore, la Stella di Commendatore si porta appun-
tata sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo
nastro, in forma di fiocco.
5. La Stella di Ufficiale (4ª classe) consiste in
un'insegna identica nella foggia a quella già de-
scritta, ma della misura di mm 40, appesa ad un
nastro di seta con i colori dell'ordine di mm 37
di larghezza, da appuntare al petto. Sul nastro
della decorazione è appuntata una coccarda di
mm 24 di diametro. Per le signore, la Stella di Uf-
ficiale si porta appuntata sotto la spalla sinistra,
appesa al medesimo nastro, in forma di fiocco e
con al centro una coroncina argentata.
6. La stella di Cavaliere (5ª classe) consiste in
un'insegna identica nella foggia a quella di 4ª
classe, ma senza la coccarda sul nastro. Per le si-

90 Cerimoniale Diplomatico 2.0
Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi

5. D.P.R. 15 novembre 2011, n. 221: l’attuazione della disciplina dell’OSI

Appendice Normativa_Layout 1  12/03/14  11:57  Pagina 90



91Cerimoniale Diplomatico 2.0
Tradizione e innovazione al servizio della politica estera italiana - I riferimenti normativi

gnore, la Stella di Cavaliere si porta appuntata
sotto la spalla sinistra, appesa al medesimo na-
stro, in forma di fiocco.
7. La classe speciale della Gran Croce d'Onore
consiste della sola placca già descritta per la 1ª
classe, recando però quest'ultima una ghirlanda
di alloro di verde intorno al medaglione cen-
trale.

Art. 3
Validità dei conferimenti antecedenti

1. I conferimenti dell'Ordine della Stella della So-
lidarietà Italiana effettuati prima dell'entrata in
vigore del presente regolamento mantengono la
loro piena validità. L'uso da parte degli insigniti
delle relative decorazioni è consentito senza limi-
tazione alcuna.

Art. 4
Destinatari dei conferimenti

1. Il conferimento della «Stella d'Italia» è riser-
vato ai cittadini italiani e stranieri che, all'estero,
abbiano acquisito particolari benemerenze nella
promozione dei rapporti di amicizia e collabora-
zione tra l'Italia e il Paese in cui operano, e nella
promozione dei legami con l'Italia.
2. Le proposte di conferimento devono perve-
nire da parte dei Rappresentanti diplomatici
italiani all'estero - ivi incluse quelle formulate
dai Capi degli Uffici Consolari - al Ministero
degli Affari Esteri - Cerimoniale Diplomatico
della Repubblica - che le sottopone al Consiglio
dell'Ordine.
3. Ciascuna proposta dovrà contenere, oltre alle
indicazioni delle generalità e dei titoli del candi-
dato, anche una precisa esposizione delle motiva-
zioni che sottendono la proposta medesima.

Art. 5
Proposte di conferimento

1. Il Consiglio dà il proprio parere, in base alle
benemerenze indicate dal Rappresentante Di-
plomatico italiano all'estero, anche sulla classe
della «Stella d'Italia» da conferirsi ai candidati
segnalati, tenendo conto delle disponibilità
delle diverse classi per l'anno in corso stabilite
dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'ar-

ticolo 4 del decreto legislativo 9 marzo 1948, 
n. 812.

Art. 6
Firma dei decreti di conferimento 

da parte del Presidente della Repubblica
1. In base al parere del Consiglio su ogni singola
proposta, il Ministro degli Affari Esteri presenta
alla firma del Presidente della Repubblica i rela-
tivi decreti.
2. I conferimenti dell'Ordine avvengono due
volte l'anno in date stabilite dal Consiglio.
3. Il Consiglio provvede inoltre a dare notizia
delle nomine nella Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica italiana.

Art. 7
Assegnazioni dei gradi e promozioni

1. Fatta eccezione per benemerenze di segnalato
rilievo o per ragioni di cortesia internazionale,
per le quali il Consiglio può decidere l'assegna-
zione di una classe superiore, a nessuno può es-
sere per la prima volta conferita un'onorificenza
di grado superiore a Cavaliere.
2. Le promozioni ad una classe superiore richie-
dono l'acquisizione da parte dell'insignito di
nuovi titoli e nuove benemerenze verso l'Italia, e
possono essere proposte solo dopo una perma-
nenza di tre anni nel grado inferiore.

Art. 8
Classe speciale di Gran Croce

1. La classe speciale della Gran Croce d'Onore
viene conferita ai cittadini italiani che abbiano
perso la vita ovvero abbiano subito un'invalidità
superiore all'80 per cento della capacità lavora-
tiva in conseguenza dello svolgimento all'estero
di attività di alto valore umanitario.
2. Nel caso di conferimento alla memoria, la
Gran Croce d'Onore è attribuita al coniuge su-
perstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fra-
telli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti
indicati, al Comune di residenza dell'insignito.

Art. 9
Conferimento all'estero delle insegne

1. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica,
cui è affidata la Segreteria dell'Ordine, provvede
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a far rimettere ai Rappresentanti diplomatici ita-
liani all'estero le insegne e i diplomi della Stella
d'Italia.

Art. 10
Tenuta degli schedari

1. I precedenti e lo schedario relativi agli insigniti
della «Stella d'Italia» sono conservati nell'archi-
vio del Cerimoniale Diplomatico della Repub-
blica.

Art. 11
Rinuncia all'onorificenza

1. Nel caso di rinuncia all'onorificenza, il Consi-
glio dell'Ordine non dà corso alla registrazione
del decreto di concessione informandone la Pre-
sidenza della Repubblica; se la registrazione è già
avvenuta, il Ministro degli Affari Esteri propone
al Presidente della Repubblica la revoca del de-
creto di concessione.

Art. 12
Procedimento di revoca dell'onorificenza

1. Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insi-
gnito che se ne renda indegno.
2. L'iter per l'eventuale revoca può essere avviato
dalla Rappresentanza diplomatica a diverso titolo
competente a fornire valutazioni sull'insignito
oppure dal Consiglio dell'Ordine.
3. Il Consiglio dell'Ordine comunica all'interes-
sato la proposta di revoca, stabilendo un termine,
non inferiore a giorni trenta, per presentare per
iscritto le proprie difese che sono valutate dal
Consiglio stesso.

La comunicazione della proposta di revoca è fatta
a mezzo lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento. Decorso il termine assegnato per la pre-
sentazione delle difese, il Consiglio esprime il
proprio parere definitivo nei successivi sessanta
giorni.
4. La revoca è disposta, previo parere del Consi-
glio dell'Ordine e su proposta del Ministro degli
affari esteri, con decreto del Presidente della Re-
pubblica.

Art. 13
Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento è abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949, n.
61, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-
mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser-
vare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 21
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