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1. Introduzione

OGM e biodiversità è tema complesso, che può essere analizzato sotto vari e differenti punti di
vista. Tale complessità si evince in maniera chiara leggendo due pubblicazioni, di diversa natura,
apparentemente distanti tra loro, in realtà (almeno) per impostazione vicine: le cronache (ufficiose,
ma raccolte in Civiltà Cattolica, 2004) del seminario di studio sugli OGM organizzato dal Pontificio
Consiglio della  Giustizia  e della Pace,  presieduto dal card.  Raffaele Martino; e l’annuario della
FAO 2003-2004 dedicato alle biotecnologie (FAO, 2004). Nelle cronache del convegno organizzato
dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, si legge nel documento conclusivo di sintesi
dei  lavori  un  richiamo  ad  un  passo  della  Bibbia,  precisamente  Genesi,  1,  26,  in  cui  sono
sostanzialmente già specificati i principi (di responsabilità e di prudenza) che governano il moderno
diritto  delle  biotecnologie:  “Il  Creatore  ha  voluto  creare  un  essere  vivente…con  la  capacità  di
comprendere la natura e le leggi della natura e di intervenire modificando gli esseri, non viventi e
viventi,  per difendersi  dai pericoli  provenienti  da essi e per trarre un determinato vantaggio.  In
questo senso,  Dio ha posto l’uomo come “giardiniere  della  creazione”,  il  quale deve agire  con
responsabilità per coltivare e custodire il creato”. L’immagine dell’uomo come “giardiniere” e non
mero custode (cioè soggetto passivo dedito all’ordinaria amministrazione”, ma soggetto attivo che
ha spazio per innovare) è passo particolarmente suggestivo. Su tale riferimento il card. Martino ha
precisato nelle conclusioni che “sarebbe un vero dovere morale di solidarietà favorire la diffusione
delle biotecnologie adeguata “ad ognuna delle realtà locali”. E qui c’è un’ulteriore precisazione,
apparentemente  di  stile,  ma sostanzialmente  fondamentale:  l’applicazione  degli  OGM non deve
essere indiscriminata ma deve sostenere i territori, cioè deve essere a servizio delle comunità locali
e pertanto, aggiungerei, a favore della biodiversità e contro, ad esempio, l’imposizione “dall’alto”
delle monocolture1.
Nell’annuario  FAO  si  ritrova  il  medesimo  approccio  all’evoluzione  della  scienza  e  si  orienta
l’attenzione sulla ricerca e sull’accesso alle applicazioni della ingegneria genetica e la distribuzione
dei  vantaggi  per  i  PVS e  per  gli  agricoltori.  Ad esempio,  si  legge  a  pag.5:  “Biotechnology  –
including  genetic engineering- can benefit the poor when appropriate innovations are developed
and when poor farmers in poor countries have access to them on profitable terms”. In questa logica
la FAO ha partecipato e finanziato alcuni progetti in paesi per lo sviluppo e l’implementazione delle
colture GM: in Uzbekistan, Etiopia, Kazakistan, Sri lanka, tra gli altri. 
Dunque, il rapporto tra OGM e biodiversità può essere impostato non solo in termini negativi (:
individuare  strumenti  inibitori  atti  ad  evitare  che  colture  GM distruggano  colture  autoctone,  e
strumenti risarcitori  per ristorare i danni da “inquinamento genetico”),  ma anche ricercando uno
sviluppo  sostenibile  delle  biotecnologie  tale  da  conservare  (se  possibile  migliorandola)  la
biodiversità  agraria.  E proprio per  avvicinare  la  ricerca  scientifica  ai  territori,  e per  limitare  la
cosiddetta  “pirateria”  genetica,  è stato introdotto  il  Trattato FAO sulle  risorse fitogenetiche per

1 Le colture coinvolte sono (al 99%) commodities, ossia soia, mais, cotone e colza. Sul punto ci permettiamo di rinviare 
a Benozzo M.e Bruno F., La disciplina delle biotecnologie tra diritto europeo e diritto statunitense, Alpa G. e Capilli 
G., Diritto privato europeo, Cedam, Padova, 206.
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l’agricoltura  e  l’alimentazione,  che  rappresenta  il  nucleo  fondamentale  delle  norme  di  diritto
internazionale indirizzate  a tutelare  la biodiversità,  anche (forse soprattutto)  in  relazione  con le
biotecnologie.

2. Governo della biodiversità e “pratiche” globali

Corte di Cassazione francese, sentenza del 22 ottobre 19912: una impresa multinazionale stipula un
importante contratto di investimento con un paese in via di sviluppo (PVS). Le parti concludono un
difficile accordo: l’impresa teme l’“interventismo giuridico” del Paese ospitante, questo l’impronta
mercantilistica e “neo-liberale”  della multinazionale e del suo Stato di origine. Dopo alcuni anni il
governo  del  PVS  chiede  un  adattamento  del  contratto  alle  nuove  condizioni  del  mercato
internazionale,  nel  frattempo  drasticamente  cambiate,  e  si  appella  al  principio  del  “potere
contrattuale  impari”  concepito  come espressione  di  “ordine  pubblico”.  Il  collegio  arbitrale  non
applica né il  diritto  del  Paese ove ha sede l’impresa,  né quello dello  Stato ospite,  bensì  la  lex
mercatoria.  E  in  quest’ultima  i  giudici  della  Suprema  Corte  francese,  aditi  per  la  conferma
dell’arbitrato, vi scoprono una sorta di clausola rebus sic stantibus collegata a regole imperative che
potremmo chiamare di “ordine pubblico” ed accolgono la domanda del governo del PVS.
Siamo partiti dall’eccezione, cioè dalla legge “senza Stato” che proprio uno Stato protegge dalle
presunte ingerenze del potere economico3. Ma tale paradossale vicenda evidenzia chiaramente gli
interessi sottesi nella disciplina del germoplasma che, come è noto, rappresenta la materia prima
tramite cui le imprese, attraverso l’ingegneria genetica (ma altresì con il miglioramento genetico4),
sviluppano prodotti ed ottengono brevetti (si parla ormai di “oro genetico”). Non è tanto la discussa
natura  “legale”  della  lex  mercatoria  ad  interessarci5,  ma  il  fatto  che  accanto  ad  essa,  “diritto”
transnazionale delle transazioni economiche, stanno nascendo altre innumerevoli pratiche globali di
“giuridificazione privata”. Ormai la tradizionale dottrina delle fonti del diritto, che ritiene che “le
sentenze  giuridiche  siano  concepite  in  subordine  alla  legislazione,  mentre  la  normazione
contrattuale – così come quella intra-organizzativa- è percepita come non-diritto o come processo
normativo  delegato  che  va  comunque  riconosciuto  dall’ordine  giuridico  ufficiale”  è  posta  in
discussione.  Nei  casi  più estremi,  ma anche originali,  si  è arrivati  a  sostenere  che “se sotto  la
pressione  esercitata  dalla  globalizzazione  crolla  la  “forma”  della  gerarchia  delle  fonti  –  con al
vertice la legislazione politica costituzionalmente legittimata- allora la nuova forma non può che
presentarsi come eterarchica: essa utilizza la distinzione tra il centro e la periferia della produzione
normativa”. In altre parole, le regole negoziali autarchiche e le decisioni dei tribunali (o dei collegi
arbitrali) sarebbero il “nuovo” centro e la legislazione avrebbe perso il suo ruolo al vertice della
gerarchia. Tuttavia, e ci sembra il punto più interessante di questa teoria, la legislazione politica, pur
allontanandosi dal centro manterrebbe lo statuto di produzione giuridica all’interno del sistema del
diritto in quanto solo essa permette che altre possibilità sociali di normazione siano riconosciute
attraverso  il  “controllo”  costituzionale:  vi  sarebbe,  contemporaneamente  alla  espansione  dei
“governi  privati”,  “una  espansione  e  generalizzazione  del  costituzionalismo,  dei  processi
costituzionali,  nella  produzione  normativa  privata  che  dovrebbe  riconoscere  quanto  i  governi

2 Riguarda il caso Primari Coal Incorporated e Compania Valenciana de Cementos Portaland,e si può leggere in Revue
de l’Arbitrage, 1992, 457. 
3 Pronuncia commentata, ad esempio, in Teubner,  Breaking frames: la globalizzazione economica e l’emergere della
lex mercatoria,  in Teubner G.,  La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni
civili, Roma, 2005.
4 Negli  ultimi decenni si è passati dal miglioramento genetico, scienza dello sviluppo delle varietà vegetali (le c.d.
biotecnologie tradizionali), alla manipolazione genetica, scienza di costruzione di vegetali e animali che hanno in sé una
sequenza  di  DNA  proveniente  da  altri  organismi  filogeneticamente  vicini  o  completamente  estranei  (le  c.d.
biotecnologie avanzate).  Sul punto, approfonditamente e con ampi richiami alla letteratura scientifica,  Germanò A.,
voce Biotecnologie in agricoltura, IV Dig. Sez. priv. Agg., Torino, Utet, 2002.
5 Sul dibattito in merito alla natura della lex marcatoria, e sul contrasto creatosi (perlopiù) tra studiosi di common law,
favorevoli ad un suo inquadramento tra le fonti del diritto, e quelli europei, contrari, la letteratura è sterminata. Ci
permettiamo solo di segnalare alcuni contributi a nostro parere particolarmente significativi, anche se non recenti: 
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“privati”  siano  in  realtà  “pubblici”.  L’analogia  (potenzialmente  fruttuosa)  con  la  politica
democratica tradizionale dovrebbe stare negli elementi consensuali fondamentali del contratto e in
altri meccanismi normativi extra-giuridici” (Teubner, 2005).
Anche il governo della biodiversità è per sua natura intrinsecamente globale: non può radicarsi in
un ordine giuridico nazionale e l’istituzione internazionale competente (la FAO) già da alcuni anni
sta  tentando  una  difficile  opera  di  ponderazione  degli  interessi  tra  nord  e  sud  del  mondo.
Ultimamente, forse, con una strategia che (speriamo) risulti maggiormente efficace.

3. Il Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche per l’agricoltura e l’alimentazione.

Per avvicinare la ricerca scientifica ai territori, e per limitare la cosiddetta “pirateria” genetica, è
stato introdotto il Trattato FAO sulle risorse fitogenetiche per l’agricoltura e l’alimentazione, che
rappresenta il  nucleo fondamentale  delle  norme di diritto  internazionale indirizzate  a tutelare  la
biodiversità, anche in relazione con le biotecnologie.
Il Trattato è stato approvato a Roma nel 2001 dopo 7 anni di intensi negoziati, ed è entrato in vigore
il  29  giugno  2004,  novanta  giorni  dopo  la  pubblicazione  ufficiale  della  quarantesima  ratifica,
secondo quanto previsto dalle  procedure  disposte  nell’art.  29 dell’accordo stesso.  La centesima
adesione (dell’Iran) è del 5 maggio scorso. E la prima sessione dell’Organo di governo del Trattato
si  terrà  a Madrid dal  12 al  16 giugno 2006. Sarà la  prima occasione per  le  parti  contraenti  di
incontrarsi e di discutere le modalità applicative dell’accordo.
Gli obiettivi fissati dal Trattato sono la conservazione e l’uso sostenibile delle “risorse fitogenetiche
per l’alimentazione e l’agricoltura”: cioè ogni materiale genetico d’origine vegetale che abbia un
valore effettivo o potenziale per l’alimentazione e l’agricoltura (art. 2 Trattato), quindi soprattutto
sementi.
Il germoplasma, fino al 2001 (cioè fino all’introduzione del Trattato FAO), era disciplinato su due
differenti livelli. In genere, alle risorse biogenetiche si estendeva l’applicazione del principio della
sovranità permanente degli Stati sulle risorse naturali, in quanto richiamato espressamente da una
delle convenzioni di Rio de Janeiro durante la Conferenza ONU del 1992 (principio nato nel diritto
internazionale  dalla  risoluzione  dell’Assemblea  generale  dell’ONU  1803  del  1962).  In  questa
logica,  gli  Stati  potevano concedere  accesso indiscriminato alle  risorse,  mettendole  a  rischio di
estinzione; ovvero denegarne l’utilizzo con danno per il benessere socio economico dell’umanità
intera.  Inoltre,  vigeva  (e  perdura  tutt’oggi)  un  regime  specifico  per  il  patrimonio  di  risorse
fitogenetiche  (tra  l’altro  immenso:  600.000  campioni  appartenenti  a  3000  specie)  prelevate  e
custodite materialmente ex situ dai centri CGIAR (tra cui l’IPGRI che ha fatto qui all’Università di
Macerata un incontro nel 2003). Le risorse non sono di proprietà di tali enti, che peraltro devono
garantirle alla collettività a fini di ricerca,  ma essi appaiono piuttosto come fiduciari.  La natura
giuridica  del  materiale  fitogenetico  appare  essere  simile  al  concetto  di  “patrimonio  comune
dell’umanità” (al  pari,  ad esempio,  delle risorse ittiche in acque internazionali  o lo stesso mare
aperto),  con  le  seguenti  caratteristiche:  assenza  di  poteri  sovrani,  regime  sovranazionale  di
amministrazione ed equa condivisione dei benefici. Tale approccio è stato poi confermato in una
intesa Fao del 1983, ma è rimasto lettera morta (essendo strumento di soft law), in quanto concetto
che scontentava tutti: i PVS non traevano alcun vantaggio dalle proprie risorse, le imprese e gli enti
di ricerca non vedevano riconosciuta la tutela della proprietà intellettuale.
Con il Trattato Fao del 2001 il concetto chiave, perno della nuova disciplina, diviene il principio
dell’interesse  comune  di  tutti  gli  Stati  alla  conservazione  e  all’uso  sostenibile  delle  risorse
fitogenetiche: la sovranità sul germoplasma è statale, ma la competenza è condizionata (forse direi
affievolita) da un meccanismo multilaterale di gestione. 
Si crea un Sistema multilaterale di accesso e condivisione dei benefici che riguarda 35 specie di
piante essenziali a fini agroalimentari (tra cui i più importanti cereali e legumi, ma sono esclusi-ad
esempio- la soia e il pomodoro) e 29 foraggi elencati nell’allegato I al Trattato, oltre nel prossimo
futuro a tutte le risorse della CGIAR (con cui sono in corso trattative). Gli Stati sono obbligati a
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garantire accesso agevolato alle risorse comprese nel Sistema e situate nei rispettivi  territori,  se
queste sono destinate dall’utilizzatore alla ricerca o produzione nel settore agroalimentare. 

4. I contratti di trasferimento del materiale genetico

Il trasferimento delle risorse avviene attraverso appositi contratti,  il  cui contenuto è già stabilito
dall’art. 12 del Trattato; utilizzando il linguaggio proprio del nostro diritto privato, potremmo dire
che hanno in parte il loro contenuto imperativo indicato dalla legge, non negoziabile. Si potrebbe
forse  sostenere  che  attraverso  tale  meccanismo  si  stia  attuando  nel  settore  della  gestione  del
germoplasma  (e,  quindi,  della  biodiversità)  quel  controllo  sociale  delle  attività  di  impresa
richiamate  dalla  dottrina  (Adornato,  2005)  proprio  per  cercare  di  limitare  la  sostanziale
disuguaglianza tra imprenditore agricolo che acquista le sementi e la multinazionale che le vende.
Qui la relazione sarebbe tra territori (che forniscono la risorsa) e le imprese che le utilizzano.
Nell’analisi dell’articolo 12 si possono evidenziare alcuni punti interessanti che riguardano proprio
il rapporto tra OGM e biodiversità. In primo luogo, il comma 3, lettera d) precisa che “i beneficiari
non possono rivendicare alcun diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l’accesso
facilitato alle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura o a loro parti o componenti
genetiche nella forma ricevuta dal sistema multilaterale”. In altre parole, l’impresa biotecnologia
che ottiene dal sistema il germoplasma, non può rivendicare diritti di esclusiva sulla varietà tale e
quale, ma lo può fare solo se la modifica geneticamente. Quindi i prodotti biotecnologici sia di
prima  generazione  (ad  esempio,  il  cereale  modificato),  sia  di  seconda  generazione  (l’alimento
derivato o ottenuto con il cereale modificato), sono brevettabili6. E’ il nuovo DNA ad essere oggetto
di utilizzo esclusivo.
Altro punto rilevante della disciplina è l’obbligo di devolvere a un conto fiduciario una parte equa
dei profitti. Invero, l’art. 13, par. 2, lett d) ii) recita: “Le Parti contraenti convengono che l’accordo
tipo di trasferimento di materiale (ATM)… debba contenere una disposizione in virtù della quale il
beneficiario che commercializzi un prodotto che sia una risorsa fitogenetica per l’alimentazione e
l’agricoltura e che vi integri del materiale al quale lo stesso beneficiario abbia avuto accesso grazie
al  sistema  multilaterale  è  tenuto  a  versare  …  una  parte  equa  dei  vantaggi  derivanti  dalla
commercializzazione  di  tale  prodotto…Nella  sua  prima  riunione,  l’organo  direttivo  determina
l’importo, la forma e le modalità del pagamento conformemente alle prassi commerciali.”
Anche se non specificato espressamente dalla norma, l’obbligo sembra riferito anche alle royalties
derivanti dall’esercizio dei diritto nati dal brevetto biotecnologico. Ed è proprio qui che il Trattato
incide sul godimento della proprietà intellettuale. Anche perché, ovviamente, non è, ad esempio, il
mais ad essere oggetto di commercializzazione, in quanto l’accesso al sistema è limitato a fini di
ricerca  o produzione (e  non  può essere oggetto  di  brevetto  o privativa  così come è),  ma è il
prodotto ottenuto a partire da quel materiale genetico ad essere commercializzato e quindi a far
scattare l’obbligo di contribuzione. L’unica eccezione si ha quando il prodotto commercializzato,
pur essendo stato ottenuto con l’impiego di materiali fitogenetici del sistema, non li contiene più
(nel Trattato sono utilizzate le parole: non li incorporano più). 
Dubbi possono rinvenirsi  su altri  due aspetti.  In primo luogo, la destinazione delle risorse,  che
appare ambigua: si delega l’organo di governo (che si riunirà la prima volta tra poco più di dieci
giorni) a stabilire concretamente cosa si intenda per “condivisione giusta ed equa delle risorse”. 
In secondo luogo, appaiono incerti il foro competente e le norme applicabili ai contratti di fornitura
del materiale fitogenetico. L’art. 12.5 del Trattato precisa che “in caso di controversie contrattuali
…le Parti contraenti garantiscono la possibilità di adire le vie legali in conformità alle disposizioni
giurisdizionali  previste  dal  proprio  ordinamento  giuridico…”.  Cosa  si  intende per  “disposizioni
giurisdizionali? E’ possibile, ad esempio, prevedere una clausola compromissoria (si consideri che
un  arbitrato  è  previsto  espressamente  dal  Trattato,  in  alternativa  al  ricorso  presso  la  Corte

6 Sulla brevettazione della materia vivente ci permettiamo di rinviare alla dottrina riportata in bibliografia in Benozzo 
M., Bruno F., Legislazione ambientale. Per uno sviluppo sostenibile del territorio, Giuffrè, Milano, 2003.
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internazionale  di  giustizia,  per  eventuali  controversie  tra  Stati  in  merito  alla  interpretazione  ed
all’applicazione  delle  norme  dell’accordo  stesso)?  Quale  è  la  disciplina  di  riferimento  per  tali
contratti, anche alla luce delle regole del diritto internazionale privato (ad esempio, la Convenzione
di Vienna del 1980, di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, di New
York sull’arbitrato internazionale): si applicheranno (e ci si riferisce al caso italiano) l’articolo 1339
e il 1419 comma 2 del codice civile che prevedono la sostituzione delle clausole (del Trattato) al
posto di quelle predisposte dalle parti, ovvero l’estensione della nullità all’intero contratto se risulta
che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quelle clausole? Entro quali limiti si applicano i
principi  presenti  nei  vari  ordinamenti  a  tutela  del  contraente  debole  (buona  fede,  obbligo  di
diligenza nella esecuzione dell’accordo, ecc.)? Quali sono le conseguenze sul diritto di godimento
esclusivo  (brevetto  o  privativa)  sul  prodotto  sviluppato  a  partire  da  germoplasma  ottenuto  con
contratto in seguito dichiarato nullo? 
Proprio  per  l’ambiguità  di  tale  formula,  frutto  di  compromessi  tra  i  vari  Stati  aderenti,
probabilmente nella prima riunione dell’organo di governo si cercherà di trovare una soluzione che
permetta di tutelare i principi del Trattato da eventuali interpretazioni dei giudici nazionali tale da
svilire la ratio dell’accordo: la tutela della biodiversità a favore dei territori. 

5. OGM e tutela della biodiversità in Italia

La relazione tra biodiversità e OGM in Italia deve essere contestualizzata nell’ambito del
diritto comunitario e della disciplina della coesistenza. Non mi soffermerò su tali argomenti (anche
perché oggetto di analisi nel prosieguo dei lavori), ma evidenzio solo due spunti di riflessione.

Innanzitutto,  come  è  noto,  la  direttiva  2001/18 prevede  un vaglio  autorizzatorio  di  tipo
ambientale per la coltivazione di colture GM fondato sul principio di precauzione, che ora trova
riconoscimento espresso nel protocollo di Cartegena. E qui incide il recente panel WTO (WT/DS
291, 292 e 293) sul rapporto tra OGM e biodiversità. I “giudici” internazionali sembrerebbero fare
il seguente ragionamento: la moratoria (o meglio il ritardo sulle autorizzazioni alla circolazione di
OGM in Europa) è giustificato dalla UE sulla base del principio di precauzione. L’art. 2, par. 3
dell’accordo sulle dispute della WTO precisa espressamente che l’interpretazione delle norme del
GATT va fatta rispettando le regole di diritto internazionale. Tuttavia, il principio di precauzione è
solo  un  “approccio”,  e  non  è  espressamente  riconosciuto  nel  diritto  internazionale  (posizione
prevalente  nella  dottrina  di  common  law:  ad  esempio,  Birnie  P.,  Boyle  A.,2002;  per  una  sua
ricostruzione  v.  Trouwbourst,  2002).  Si  deve considerare  non il  principio  di  precauzione  come
inteso  nel  protocollo  di  Cartagena  (anche  perché  gli  USA  non  lo  avrebbero  sottoscritto),  ma
esclusivamente  quello  dell’art.  5,  par.  7  dell’accordo  SPS,  che  permette  una  limitazione  della
circolazione dei prodotti GM solo per un periodo di tempo determinato (Bruno, 2000).

In secondo luogo,  riguardo alla  coesistenza,  tutti  i  segnali  sembrerebbero dirigersi  verso
scelte del legislatore indirizzate a favorire la diffusione delle biotecnologie adeguata “ad ognuna
delle  realtà  locali”  (utilizzando  le  parole  del  Card.  Martino):  i-  nella  Raccomandazione  della
Commissione europea del 23 luglio 2003 (e ugualmente le riflessione fatte a Vienna ultimamente
mi sembra  che vadano nella  medesima  direzione)  è precisato che la gestione delle  colture  GM
debba  avvenire  “al  livello  territoriale  più  opportuno,  anche  regionale”.  ii-  la  Stessa  Corte
costituzionale, nella sentenza 116/2006, che ha dichiarato illegittima buona parte della legge 5/2005
(che peraltro “irrigidiva” troppo il sistema della coesistenza), precisa testualmente che “non può
essere negato l’esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni per disciplinare le modalità di
applicazione  del  principio  di  coesistenza  nei  diversi  territori  regionali,  notoriamente  molto
differenziati dal punto di vista morfologico e produttivo”. 

Tuttavia,  una qualche forma di coordinamento  a livello  nazionale  dovrebbe sussistere,  e
potrebbe  essere  un  meccanismo  autoregolatore  del  mercato  attraverso,  in  primo  luogo,  una
disposizione nazionale che delinei solo una “cornice” di principi e criteri direttivi, compatibili con
le norme internazionali e comunitarie. E il ricorso al negozio giuridico come strumento attraverso il
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quale valutare se la struttura del territorio, per l’alta densità di coltivazioni contigue, limitrofe anche
alle  restanti  aree di  flora selvatica  locale,  possa essere compatibile  con l’impiego di  organismi
transgenici (o se essi, se del caso, possano essere una risorsa da sfruttare per il territorio), senza
esporre i nostri ambienti rurali al rischio di un “inquinamento genetico” irreversibile che causerebbe
un danno al nostro stesso sistema economico agroalimentare. 

6. Conclusioni

Un’unica (e dubitativa) considerazione finale. I contratti “standard” previsti nel Trattato FAO, la cui
efficacia  per  il  corretto  governo  della  biodivesità  oggi  non  è  possibile  valutare,  potrebbero
interpretarsi  quali  nuovi  meccanismi  di  “ripoliticizzazione”  della  lex  mercatoria.  Già  in  si  era
affermato che “una volta che il meccanismo contrattuale stabilizza l’accoppiamento strutturale tra
diritto ed economia, il processo politico tende ad utilizzare questo accoppiamento per i propri fini”
(Bonell,  1999).  Oggi  la  lex  mercatoria  potrebbe  divenire  “una  sfera  giuridica  apertamente
politicizzata,  in  cui  verrà  in  primo  piano  il  ruolo  politico  delle  organizzazioni  internazionali”
(Teubner, 2005). 
Certamente il rapporto (e la divisione) Nord-Sud del mondo, ed il conseguente dibattito sul “nuovo
ordine economico mondiale” (Graziani,  Nassisi 1997), necessitano che i corpi creatori  di diritto
nelle “associazioni” private internazionali e la composizione e le procedure dei comitati arbitrali
siano sottoposti al controllo ed al dibattito pubblico. Non per condizionare, conformare o ridurre il
peso della iniziativa imprenditoriale privata, ma per far sì che il diritto creato “privatamente” non
ostacoli i processi di integrazione economico-sociale di intere aree geografiche. Anzi: sia volano di
uno sviluppo sostenibile delle attività produttive, creando ricchezza e benessere anche per i PVS.
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