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1.- Profili generali della comunità internazionale e del suo diritto sotto il profilo dei 
soggetti, delle fonti normative, della responsabilità da commissione di illecito, della soluzione 
delle controversie 
 
Innanzitutto occorre proporre alcuni elementi  idonei a introdurre la materia e a definire i confini 
entro i quali si muoverà la trattazione successiva. 
 
a) Occorre pertanto offrire una prima nozione di DI, in funzione della società - quella 
internazionale – che è riferimento di questo diritto. 
 
b) A questo fine serve anzitutto enucleare alcuni profili essenziali relativi alla composizione e al 
modo di essere della società internazionale, quale società formata in primis da Stati (società inter-
statuale).  
 
c) In relazione agli elementi che avremo indicati come propri della società internazionale, si 
potranno mettere in luce poi le caratteristiche essenziali del suo sistema di diritto: almeno per 
quanto concerne la produzione normativa, la soluzione delle controversie, l’attuazione degli 
obblighi che il diritto pone.  
 
 
2.- In prima approssimazione: il DI è il sistema di regole giuridiche che disciplina le 
relazioni all’interno di una società “interstatuale”. 
 
L’individuazione dell’oggetto di studio: in prima approssimazione può dirsi che il DI è quel 
sistema di regole giuridiche che provvede a disciplinare le relazioni fra gli Stati cioè fra quegli 
enti di governo che costituiscono i componenti “primari”  della società internazionale, la sua base 
sociale. La società internazionale può definirsi “inter-statuale”. 
 
3.- Un caso di fronte alla CIG: International Immunities of States (Germany v. Italy: Greece 
Intervening) 
E’ opportuno a questo proposito, per una migliore percezione della definizione proposta di 
comunità internazionale, e perché non sembri che si voglia forzare la realtà delle cose in una 
personale visione preconcetta, introdurre un esempio rispetto al quale probabilmente tutti possiamo 
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concordare che riguardi una vicenda disciplinata dal DI. Si tratta, infatti, di un caso portato alla 
valutazione della Corte internazionale di giustizia (CIG) nella quale tutti noi riconosciamo essere il 
più famoso e autorevole dei tribunali internazionali e che dunque del DI fa applicazione: si tratta del 
caso International Immunities of States (Germany v. Italy: Greece Intervening), Application 23 
December 2008, oggetto poi della sentenza del 3 febbraio 2012. 
 
Quale oggetto della controversia davanti alla CIG?: 
Si veda il contenuto dell’Application instituting proceedings di fronte alla CIG introdotta dalla 
Germania il 23/12/2008: 

“The Federal Republic of Germany (hereinafter: Germany) hereby institutes  proceedings 
against the Italian Republic (hereinafter: Italy) before the International Court of Justice. In recent 
years, Italian judicial bodies have repeatedly disregarded the jurisdictional immunity of Germany as 
a sovereign State. The critical stage of that development was reached by the judgment of the Corte 
di Cassazione of 11 march 2004 in the Ferrini case, where the Corte di Cassazione declared that 
Italy held jurisdiction with regard to a claim (proceedings initiated in 1998) brought by a person 
who during World War II had been deported to Germany to perform forced labour in the armaments 
industry. After this judgment had been rendered, numerous other proceedings were instituted 
against Germany before Italian courts by persons who had also suffered injury as a consequence of 
the armed conflict. All of these claims should be dismissed since Italy lacks jurisdiction in respect 
of acts jure imperii performed by the authorities of the Third Reich for which present-day Germany 
has to assume international responsibility. However, the Corte di Cassazione has recently confirmed 
its earlier findings in a series of decisions delivered on 29 may 2008 and in a further judgment of 21 
October 2008. Germany is concerned that hundreds of additional cases may be brought against it. 

Repeated representations with the Italian Government have been of no avail. Recourse to the 
International Court of Justice (hereinafter: the Court) is accordingly the only remedy available to 
Germany in its quest to put a halt to the unlawful practice of the Italian courts, which infringes its 
sovereign rights. The Italian Government has publicly stated that it “respects” the German decision 
to submit the dispute for final determination to the World Court. Also on its part, it is of the view 
that a decision by the Court on State immunity will be helpful for clarifying this complex issue”. 
 
Quali protagonisti della controversia davanti alla CIG?: 
Non si tratta di individui, ma di entità che si autodefiniscono Repubblica Federale di Germania e 
Repubblica Italiana, con una terza presenza della Grecia (soggetto interveniente nel processo). Nella 
scena della Corte dell’Aia osserviamo che vi sono certamente degli individui che si confrontano fra 
di loro, ma questi individui si confrontano in qualità di agenti dei rispettivi Stati per far valere 
diritti/doveri affermati dagli enti Stati come loro propri e non interessi di individui (che nel caso 
sarebbero gli eredi del Sig. Ferrini che era stato deportato in Germania nel corso del II conflitto 
mondiale dove era stato obbligato, nonostante lo status lui spettante di prigioniero di guerra a sensi 
del diritto dei confitti armati, al lavoro forzato nell’industria degli armamenti)  
 
 
Sulla base di quale presupposto la CIG è chiamata a decidere? 
La CIG può poi esprimersi sulle ragioni della controversia insorta fra Germania e Italia: 

a) Perché tanto Germania, quanto Italia hanno liberamente accettato di essere impegnate dallo 
Statuto istitutivo della CIG. 

b) Perché tanto Germania quanto Italia sono legate per espresso loro atto di vlontà da uno 
strumento normativo: la Convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie 
adottata nel quadro del Consiglio d’Europa il 29 aprile 1957 e ratificata dall’Italia il 29 
gennaio 1960 e dalla Germania il 18 aprile 1961. 
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La CIG, quindi, non appare in generale come un meccanismo di soluzione delle controversie che si 
sovrappone agli Stati. Il fondamento della sua attività decisoria sta nel proprio Statuto, cioè in un 
trattato accettato dagli Stati in controversia, nonché in un accordo con il quale gli Stati in 
controversia gli hanno attribuito la competenza a decidere. In altri termini, la CIG opera perché gli 
Stati la hanno creata come organismo precostituito; opera per quegli Stati che ne abbiano accettato 
lo Statuto e le abbiano attribuito specificamente la competenza in virtù di un proprio consenso. 
Insomma, la Corte non appare come istituzione che si pone in una relazione di sovra 
ordinazione-subordinazione rispetto agli Stati. 
 
 
Quale è il diritto applicabile alla controversia?  
Già si è rilevato che per rivolgersi alla CIG la RFG si appella alla vigenza della Convenzione 
europea per la soluzione pacifica delle controversie del 29 aprile 1957. Si tratta di uno 
strumento normativo che opera non già in una logica di sovraordinazione-subordinazione 
istituzionale, ma solo perché Germania e Italia lo hanno volontariamente accettato. 
Ma poi, nel confronto tra gli Stati, che si realizza attraverso la presentazione delle memorie scritte e 
l’esposizione orale delle loro argomentazioni, osserviamo che il richiamo è a normative quali la 
Convenzione europea sull’immunità degli Stati (Basilea, 16 maggio 1972) e la Convenzione 
delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (New York, 2 
dicembre 2004). 
Queste appaiono norme (accordi, trattati, convenzioni) che hanno un fondamento ben diverso dalla 
“legge interna”, perché la loro natura vincolante per gli Stati dipende dalla circostanza che essi 
stessi abbiano deciso di considerarli reciprocamente vincolanti. 
 
Ma nel confronto fra Germania e Italia si discute anche in merito alla esistenza di regole e principi 
vincolanti, ma non formalizzati in testi scritti. Si tratta di valori e norme giuridiche non scritte 
che si manifestano spontaneamente nel corpo sociale e che vengono chiamate 
“consuetudinarie” . Sono, dunque, regole che vengono sentite come “naturalmente” proprie della 
vita di relazione alla quale Italia e RFG partecipano. Nella decisione della CIG, queste regole si 
intravedono soprattutto nella discussione relativa alla individuazione dei limiti che il DI porrebbe o 
meno alla immunità degli Stati dalla giurisdizione quando, di fronte a una giurisdizione statale, 
questi siano chiamati a rispondere di condotte illecite per violazioni gravissime di norme 
fondamentali poste a tutela della persona umana.  
Ma il ricorso a norme consuetudinarie si manifesta chiaramente altresì quando gli Stati in 
controversia discutono in merito ai criteri della attribuzione della responsabilità, criteri per i quali i 
comportamenti che in ultima analisi sono posti in essere (necessariamente) da individui, vengono 
però considerati non già propri di questi, bensì degli Stati. 
 
La chiara percezione della coesistenza di un ambiente sociale internazionale con ambienti 
sociali interni. 
Dal caso Germania v. Italia di fronte alla CIG emerge altresì la percezione di una chiara distinzione 
tra un ambito sociale, quello internazionale, costituito da entità quali esemplificativamente nella 
vicenda sono Germania e Italia, disciplinato da regole del diritto internazionale, e un ambiente 
sociale interno agli Stati, disciplinato invece da un ordinamento avente diversa e originaria fonte 
rispetto alla normativa propria dell’ordinamento giuridico internazionale. 
Si può osservare fin d’ora che fra questi due livelli di ambiente sociale (quelli interni e quello 
internazionale) e fra questi due livelli di sistemi normativi (quelli interni e quello internazionale) 
possono sì talvolta realizzarsi momenti di frizione, ma le relazioni sono generalmente caratterizzate 
da una fondamentale coerenza che si realizza attraverso le tecniche del’adattamento dei diritti 
interni al diritto internazionale. 
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4.- Gli elementi su cui si basa il fenomeno sociale su cui si riconnette il DI  
Ma quali sono, a questo punto, gli elementi, rilevabili empiricamente, su cui si basa il fenomeno 
sociale cui si riconnette il DI?: 

a) Inesistenza di una società umana universale retta da un diritto pubblico e da un diritto 
privato universale. 

b) Esistenza, invece, di una pluralità di comunità umane parziali stanziate su territori 
circoscritti che esprimono: 

- una propria struttura di governo  (in altri termini esprimono entità politiche di 
governo) 

- un proprio diritto disciplinante le relazioni interindividuali. 
- nella realtà della storia moderna e contemporanea queste entità di governo sono gli 

“Stati”:  sono quasi 200 gli Stati che oggi popolano questo nostro globo: 193 sono i 
membri delle NU con l’ingresso dello Stato del Sud-Sudan nel corso del 2011. Ma si 
aggiungano anche altre entità quali la Santa Sede, la Palestina … 

c) Queste società statali (e gli enti di governo che esse esprimono) non vivono isolate ma: 
- si trovano in relazione di necessaria coesistenza e interferenza con le altre società 

statali (e gli enti di governo da queste espressi); 
- inoltre, gran parte delle finalità perseguite dagli enti di governo delle comunità umane 

parziali necessitano (e sempre di più in relazione al fenomeno crescente della 
internazionalizzazione di tutte le attività umane) della reciproca cooperazione: nessuna 
comunità umana parziale è autosufficiente rispetto alle altre. 

d) Fra le strutture di governo della comunità umane parziali si creano relazioni costanti e 
caratterizzate dalla prevedibilità delle condotte: in altri termini, si determina una 
societas che come tale è regolata da norme di diritto (secondo l’antico adagio ubi 
societas ibi ius) 

 
 
5.- I caratteri della società interstatuale 
Quali sono i caratteri di questa società internazionale nella quale i protagonisti/soggetti primari che 
la compongono sono gli Stati?  
Sono caratteri che la distinguono profondamente rispetto alle società interindividuali statali. 

a) E’ una società paritaria/egualitaria nella quale i protagonisti/Stati sono enti 
“indipendenti e sovrani”. Essi non sono sottoposti a una autorità superiore in modo 
analogo a quanto avviene per i soggetti (gli individui anzitutto, le persone giuridiche) 
che vivono all’interno di una comunità statale. Gli Stati, in virtù della nozione di 
“sovrana uguaglianza” (art. 2, par. 1 Carta NU), si pongono su uno stesso piano, a 
prescindere dalle differenze di potenza, anche marcatissime, che possano esistere fra di 
loro (sulla rilevanza e sulle conseguenze della presenza delle disuguaglianze sostanziali 
rinvio) 

b) E’ una comunità non istituzionalizzata, non gerarchica, o meglio si potrebbe dire che 
trattasi di comunità “organizzata” – a differenza delle comunità statuali -  secondo un 
“modello non istituzionale”. Questo aspetto della non istituzionalizzazione non è venuto 
meno in presenza della crescita molto pronunciata del fenomeno dell’organizzazione 
internazionale nel corso dell’ultimo secolo (Vediamo come al di fuori delle NU, i G4, 
G5, G8, G20 continuino a prendere le loro decisioni in un quadro potrebbe assomigliare 
ai congressi delle potenze del secolo XIX). 

c) E’ una società naturale, poiché non nasce in virtù di un atto costitutivo, ma per la 
semplice circostanza che gli enti/Stato si sono formati, esistono e interagiscono in un 
ambito sociale più ampio rispetto a quello segnato dai propri confini. 

d) E’ una società aperta e necessaria: vi si entra in virtù non già di un atto di  ammissione, 
bensì del semplice fatto storico di venire ad esistenza come ente di governo di una 
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determinata società di individui avente relazioni con le altre entità di governo già 
operanti nella comunità internazionale. Vicende a noi vicine, realizzatesi negli ultimi due 
decenni ce ne danno una immagine viva. Potremmo leggere in questo contesto la più 
recente nascita di Stati: il Sud Sudan. 

e) E’ una società che presenta i caratteri della “universalità” . Abbraccia tutte le realtà di 
governo statuale, anche se la sua universalità può avere conosciuto nei diversi periodi 
storici “colorazioni” diverse, a seconda delle forze sociali prevalenti nella comunità 
internazionale stessa. Nel XIX secolo osserviamo una “universalità” di segno europeo. 
Poi, la decolonizzazione dagli anni ’60 del secolo scorso ha portato a una universalità 
“più partecipata” con effetti importanti sui contenuti del diritto internazionale. 

f) E’ una società “pluralista”  poiché le strutture di governo statuali sono assai 
diversificate fra di loro e i governi, del resto, gestiscono strutture sociali molto diverse 
sotto il profilo sociale, economico, culturale, geografico, etnico, religioso;  

g) E’ una società “complessa”, non soltanto per la complessità delle strutture degli Stati 
che ne sono soggetti primari, ma altresì per la circostanza che agli Stati, soggetti primari, 
si aggiungono altre tipologie di soggetti (organizzazioni internazionali, partiti 
insurrezionali e movimenti di liberazione nazionale, S. Sede ….) 

h) E’ una comunità non territoriale : essa è formata infatti, senza inglobarle, da quelle 
entità che in ciascuna delle collettività e sul territorio di queste esercitano in modo 
esclusivo il loro potere. 

i) Non si può dire che sia una società “primitiva” se confrontata con i caratteri delle 
società statuali. E’ soltanto l’altra faccia della medaglia della esistenza delle entità 
statuali. 

 
 
6.- Quali i riflessi di questi caratteri della comunità internazionale sul modo d’essere del suo 
sistema di diritto?  
In un’ottica generale: il sistema giuridico internazionale è basato sul principio di “autonomia”,  sul 
decentramento delle funzioni, anche quelle più essenziali di un ordinamento. Come si vedrà 
approfonditamente nel seguito del corso: 

a) Le norme sono, non già il prodotto della volontà di un legislatore, bensì sono create 
dagli stessi soggetti che ne sono i destinatari e che compongono la comunità 
internazionale: 

- con processi materiali “spontanei” che si realizzano nello stesso corpo sociale, come nel 
caso della consuetudine o i principi generali. 

- con la volontà puntuale dei soggetti che quelle norme pongono nei loro rapporti 
reciproci: gli accordi internazionali. 

- Gli atti delle OI hanno a loro fondamento l’accordo istitutivo dell’OI 
 
b) In caso di controversia, non vi è una autorità istituzionalmente precostituita cui 

rivolgersi, ma spetta agli stessi soggetti controvertenti dirimerla, anzitutto attraverso lo 
strumento del negoziato diretto, mentre i meccanismi pacifici di soluzione delle 
controversie, sia politici (buoni uffici, mediazione, conciliazione, inchiesta) che giuridici 
(arbitrato, regolamento giudiziale), esistono e possono operare solo nella misura in cui 
gli Stati in controversia li abbiano creati di comune accordo e vi si sottopongano. 

 
c) Nella società internazionale sono assenti organi precostituiti di tipo esecutivo che 

possano dare attuazione concreta, e quando sia necessario forzata, alle regole giuridiche. 
L’esecuzione riposa anzitutto sulla buona fede e sulla spontanea osservanza degli 
obblighi. In caso di mancata osservanza, allo Stato titolare del diritto è dato titolo 
giuridico di agire in autotutela: è facoltizzato dall’ordinamento a prendere misure (che 
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siano lecite ai sensi del DI - non certo l’uso della forza armata, a meno che non si tratti 
di legittima difesa posta in essere quale reazione all’illegittimo uso della forza armata) 
nei confronti dello Stato inadempiente per spingerlo all’adempimento o/e alla 
riparazione. Ma il rapporto di responsabilità rimane operante su in piano “paritario”, con 
assenza dunque di quella “verticalità” che è propria dei diritti interni. 

 
 
7 Quali argomenti scegliere per il presente Modulo ISSMI? 
Il Modulo “Diritto internazionale e Diritto internazionale umanitario” è in verità composto – come 
emerge dal suo titolo - da due sotto-moduli dei quali il primo (il Diritto internazionale) è, in verità 
prodromico al secondo (il Diritto internazionale umanitaio): insomma il DIU è un importantissimo 
capitolo del più generale sistema del Diritto internazionale. Quale argomenti scegliere per il primo 
sotto-modulo del Diritto internazionale? La scelta è necessaria rispetto a un compito altrimenti 
improbo: saremmo altrimenti di fronte allo studio di un ordinamento giuridico nella sua interezza 
(profili strutturali e sostanziali), a cominciare dalla giustificazione del fondamento della sua 
giuridicità. 
 

a) Nel percorso di studio appare opportuno soffermarci anzitutto sulle componenti della 
base sociale del DI, cioè sui caratteri dei protagonisti/soggetti della vita di relazione 
internazionale: gli Stati, le organizzazioni internazionali che oggi tanta parte hanno nella 
cooperazione che gli Stati perseguono; nonché altre tipologie di enti che partecipano e 
sono destinatari delle regole della vita di relazione internazionale: tra questi merita 
segnalare la presenza anche dei “partiti insurrezionali” che si collocano in contesti di 
particolare criticità della vita di relazione internazionale. 
 

b) Quanto all’assetto delle fonti normative (consuetudini, accordi, fonti di gado 
subordinato all’accordo) non verrà a queste dedicata una specifica trattazione (al di là 
delle cose dette in questo primo approccio alla materia). L’assetto normativo emergerà 
indirettamente nello sviluppo dei diverse tematiche oggetto degli incontri che 
seguiranno. Ma si raccomanda ai frequentanti la lettura della bibliografia indicata in 
principio di questa sinossi. 

 
c) Dovremo esaminare il rapporto tra l’esercizio del potere di governo e gli spazi nei quali 

questo si esercita: si tratta, in altri termini, di precisare la nozione di “sovranità 
territoriale” e di enucleare le situazioni di esercizio della sovranità territoriale oltre il 
territorio dello Stato (si pensi agli spazi marini oltre il mare territoriale). 

 
 

d) Appare opportuno poi precisare i profili della sovranità che potremmo dire definire 
“personale” dello Stato in contrapposizione alla “sovranità territoriale” prima 
considerata. In questo contesto sarà necessario valutare anche la posizione 
dell’individuo , ora come cittadino, ora come straniero, rispetto alla potestà di governo 
dello Stato. Si tratta di una tematica nella quale non si può non tener conto se si pensa 
che - ciò vale anche per il diritto internazionale - hominum causa omne jus costitutum 
est. Sotto questo profilo importanti elementi di novità sono emersi negli ultimi 60 anni in 
virtù di quella tematica che va sotto il capitolo della protezione internazionale dei diritti 
umani. Quest’ultimo è un capitolo della materia che - per quanto non si possano non 
riconoscere alcuni collegamenti - va tenuto però ben distinto dal diritto internazionale 
umanitario che è oggetto del nostro secondo sottomodulo.  
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e) Si dovrà considerare le regole che presiedono alla soluzione delle controversie a partire 
dalla fondamentale, consistente nell’obbligo di ricorrere a mezzi di soluzione pacifica 
per quelle controversie la cui continuazione sia sucìscettibile di mettere in pericolo la 
pace e la sicurezza internazionale (art. 2, par. 3 Carta NU). Si tratta quindi di enucleare 
le tipologie e le caratteristiche: 

- dei mezzi di soluzione negoziale: negoziato, buoni uffici, mediazione, conciliazione, 
inchiesta; 

- dei mezzi di soluzione giuridica: l’arbitrato e il regolamento giudiziale. A proposito del 
regolamento giudiziale una attenzione speciale sarà rivolta alla CIG. 

- della soluzione delle controversie nell’ambito di quegli ambiti particolari di 
cooperazione internazionale che si realizza in virtù del fenomeno delle organizzazioni 
internazionali. 
 

f) La disciplina della responsabilità da fatto illecito internazionale, nell’ambito della 
quale si possono fin da ora indicare le seguenti tematiche principali: 

- attribuzione del fatto illecito allo Stato responsabile 
- articolazione dell’illecito in diverse tipologie: commissivo, omissivo, di evento …. 
- le cause escludenti il fatto illecito (o la responsabilità) 
- le forme e il contenuto della responsabilità 
- le modalità dell’operare della responsabilità con riferimento a norme internazionali che 

intendano tutelare interessi non già puramente governativi e reciproci, bensì indivisibili 
perché posti a favore della comunità internazionale nel suo insieme (o di enti diversi 
dagli Stati). 
 

g) Sotto il profilo dei contenuti sostanziali, una attenzione particolare dovrà essere poi 
rivolta all’uso della forza nelle relazioni internazionali. L’esame del basilare divieto che 
trova riconoscimento dell’art. 2.4 della Carta delle Nazioni Unite dovrà essere coniugato 
con le sue eccezioni: la legittima difesa e l’uso della forza autorizzato dal Consiglio di 
sicurezza delle NU ai sensi del Cap. VII della Carta. 
 

h) Il tema della disciplina dell’uso della forza nelle relazioni internazionali ci condurrà 
all’esame del sistema di sicurezza collettivo delle Nazioni Unite: un elemento 
caratterizzante questo sistema di sicurezza sono le azioni di mantenimento della pace, la 
prassi della autorizzazione all’uso della forza da parte degli Stati, eventualmente anche 
nel quadro della cooperazione che questi realizzano in quadri regionali di difesa (NATO 
e Unione Europea). 

 
 
A questo punto del cammino il terreno può considerarsi pronto per entrare con sicurezza nel 
secondo sotto-modulo il “Diritto internazionale umanitario” espressione che ricomprende il 
tradizionale diritto dei conflitti armati. 

 
Una ultima osservazione riguarda il metodo del corso: per quanto sarà possibile in uno spazio 
temporale che appare limitato rispetto alla quantità di materia che esso comprende, si cercherà di 
accompagnare la descrizione del sistema normativo alla individuazione della prassi più rilevante 
degli Stati, così da privilegiare quel metodo induttivo che è proprio delle scienze giuridiche, non 
diversamente dal complesso delle altre scienze umane. Per quanto è possibile dovranno essere 
valorizzati la discussione e il confronto, specie nei gruppi di lavoro. 
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I protagonisti della vita di relazione internazionale: Gli Stati, le organizzazioni internazionali, 
il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR)  

 
1.- Premessa 
In questa lezione e in quella che seguirà ci proponiamo di individuare con maggiore precisione i 
protagonisti della vita di relazione internazionale, o, detto in termini tecnico-giuridico, i 
“soggetti”. Per “soggetti” si intendono quegli enti destinatari delle situazioni giuridiche soggettive 
previste dalle regole del DI: diritti, obblighi, poteri, soggezioni, facoltà, libertà …. 
Già ho detto che gli Stati sono i soggetti tipici-“primari” del diritto internazionale: abbiamo definito 
la comunità internazionale con l’aggettivo “inter-statuale”. Lo Stato ne è il soggetto principale e 
originario. 
Proprio in ragione della centralità dello Stato quale protagonista della vita di relazione 
internazionale, è importante ora individuare in modo appropriato la nozione di Stato ai sensi del 
DI e ancora è necessario precisare la relazione sussistente fra  lo Stato/apparato di governo e lo 
Stato/comunità umana stanziata in un certo ambito territoriale. 
 
2.- Articolazione della lezione:  

a) La formazione dello Stato come fenomeno pregiuridico 
b) La prassi del riconoscimento dei nuovi Stati 
c) Figure particolari di Stato 
d) I mutamenti dello Stato e conseguenze sulla soggettività 

 
 

3.- La formazione dello Stato come fenomeno pregiuridico 
 Potrebbe prendersi le mosse da una vicenda illustre: la nascita degli Stati Uniti di 
America (come confederazione e poi federazione): Il Congresso continentale, con la Dichiarazione 
di indipendenza del 4 luglio 1776, redatta principalmente da Thomas Jefferson, recise i legami 
istituzionali con l’Inghilterra, dando vita ufficialmente agli Stati Uniti (confederazione). Le truppe 
britanniche intervennero già nell’agosto 1776 iniziando una campagna (Campagna di Saratoga) per 
domare la ribellione. Di fronte ai primi successi inglesi a fianco degli Stati Uniti intervenne la 
Francia (che aveva nel frattempo, nel 1778, provveduto a riconoscere tra le proteste inglesi, la 
nuova entità indipendente) ed in seguito anche la Spagna e l’Olanda. Si giunse infine al trattato di 
Parigi del 1783 che mise fine alla guerra: la Gran Bretagna riconobbe l’indipendenza degli Stati 
americani. Soltanto il 15 settembre 1787 venne ultimata la Costituzione federale americana che 
entrò in vigore nel 1788 con la ratifica del nono Stato: il New Hampshire. 

Dalla osservazione del caso richiamati e della complessiva prassi può dedursi che la 
formazione dello Stato nella realtà delle relazioni internazionali si presenta come vicenda pre-
giuridica  che si realizza quando: 

- Si afferma di fatto, nella vita di relazione internazionale, una autorità di governo “sovrana 
e indipendente”, entro una determinata sfera territoriale e sociale. 

- Affinché ciò avvenga, il fenomeno deve manifestarsi con il carattere della stabilità e 
normalità. Deve apparire, in altri termini, un fenomeno consolidato. 

- Inoltre, la struttura statale deve mostrare capacità di entrare in relazione con gli altri 
soggetti dell’ordinamento. In altri termini, l’ente deve possedere il carattere della socialità. 
Altrimenti, come è il caso oggi della sedicente Repubblica di Cipro Nord, ci troviamo di 
fronte a fenomeni di differente qualificazione. 
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Una volta che una siffatta entità si è manifestata, il DI, quello generale in primis, si limita a 
prenderne atto e rivolge a questa le sue norme che provvedono a tutelarlo, nella sua esistenza e 
coesistenza con le altre entità statuali altrettanto “sovrane e indipendenti” .  

Da questo punto si può ben dire nell’ordinamento giuridico internazionale il “principio di 
effettività ” svolge un ruolo determinante. 

 

Anzitutto, il DI garantisce la sovranità territoriale  del nuovo Stato contro intrusioni non 
autorizzate di organi di governo di Stati terzi. La CPGI, nella decisione del dicembre 1927 nella 
controversia fra Francia e Turchia nel caso Lotus,  affermava: “la limitazione primordiale imposta 
dal DI allo Stato è quella di escludere – a meno che non vi sia una norma permissiva in contrario – 
ogni esercizio di autorità di governo sul territorio di un altro Stato”.  

La CPA nella decisione relativa all’ Isola di Las Palmas (USA c. Olanda, 1928) ha 
precisato che il diritto soggettivo che lo Stato ha, sul presupposto dello stabile e normale esercizio 
della propria autorità sul territorio, a che gli altri Stati si astengano dal penetrare e dall’agire in esso 
senza il suo consenso, si accompagna l’obbligo di proteggere nell’ambito del territorio i diritti degli 
altri Stati: così quelli che ogni Stato può reclamare per i propri cittadini in territorio estero.  

Ancora, il DI protegge lo jus imperii  del nuovo Stato stabilendo che gli atti che esso ponga 
in essere iure imperii, siano immuni dalla giurisdizione  civile di Stati terzi. Si tratta di norma 
consuetudinaria che oggi troviamo altresì fissata nella Convenzione delle NU sull’immunità 
giurisdizionale degli Stati e dei loro beni, adottata dall’AG nel dicembre 2004. La norma è stata 
riaffermata in molto netto dalla CIG nella sentenza Germania v. Italia del 3 febbraio 2012. 

 

4.- Norme di DI volte alla creazione di nuovi Stati 

I rilievi  precedenti sul carattere pre-giuridico del processo materiale di formazione dello 
Stato  non sono contraddetti dal fatto che si possano riscontrare alcune norme che nel DI 
prendono in considerazione la nascita di nuovi Stati.  

Si può richiamare al riguardo il principio di autodeterminazione dei paesi e popoli 
coloniali (di diritto consuetudinario e affermato dalla Ris. AG NU Risol. 1514 del 1960 
sull’indipendenza dei paesi e popoli coloniali). Sulla base di esso, negli anni ’60-’70 del sec. scorso, 
molti nuovi Stati si sono affermati nelle relazioni internazionali. Invero, i nuovi Stati nati in virtù di 
siffatto principio non sono risultati tali per l’ordinamento fintanto che l’entità territoriale (alla cui 
formazione mirava il diritto all’autodeterminazione dei popoli) non si è affermata con effettività 
statuale  nella vita di relazione internazionale (sotto questo profilo il DI non ammette finzioni). Il 
diritto all’autodeterminazione, quindi, è stato un sostegno al dipanarsi di un processo 
storico/materiale, ma non poteva sostituirsi al processo storico/materiale di formazione delle nuove 
entità statuali. 

Ma è accaduto altresì che uno Stato sia sorto a seguito di impegni assunti con accordo fra 
Stati volto a tal fine: ma si è riconosciuto che solo al momento in cui l’ente politico territoriale 
nuovo, a seguito anche dell’adempimento degli obblighi assunti con l’accordo si è affermato 
materialmente come entità indipendente avente relazioni con gli Stati preesistenti, si possa dire – 
solo allora - che vi sia uno Stato nuovo soggetto del DI. 

 

5.- Irrilevanza della liceità o meno interna della formazione dello Stato  

E’ del tutto irrilevante, ai fini della soggettività, che il nuovo Stato sia formato in virtù di un 
processo/materiale illecito secondo il diritto interno (è il caso della secessione) ovvero in modo 
conforme al diritto interno .  
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Sotto il primo si richiama l’esempio della dissoluzione della Iugoslavia per smembramento 
in ben cinque nuove entità statuali, in evidentissima violazione della sua stessa costituzione. Poi si è 
aggiunta l’ulteriore entità statuale montenegrina, per secessione concordata dalla Serbia. Altro 
precedente illustre che già ho richiamato è la secessione degli Stati Uniti dall’Inghilterra nel 1776. 

Sotto il secondo profilo si richiama l’esempio dello smembramento della Cecoslovacchia in 
Repubblica Ceca e in Slovacchia in virtù di un processo che lo stesso diritto costituzionale interno 
ha provveduto a regolare. 

 

6.- Inidoneità del DI a organizzare giuridicamente gli Stati 

In relazioni alle osservazione fin qui condotte, emerge anche che ogni assimilazione dello 
Stato nel senso del DI allo Stato persona giuridica propria del diritto interno appare fuorviante 
per una corretta lettura del sistema del DI. Per quanto ho osservato, lo Stato è tutt’al più 
paragonabile a un soggetto “naturale” quale lo è la persona fisica della cui nascita il diritto statale 
prende atto. 

Il DI appare strutturalmente inidoneo a organizzare giuridicamente i suoi soggetti : “li 
prende per buoni” così come sono nella realtà fattuale. Del resto, se diversamente fosse, si dovrebbe 
ammettere l’esistenza di un diritto pubblico universale e ciò sarebbe la negazione della stessa 
comunità internazionale degli Stati di cui empiricamente costatiamo l’esistenza. 

La conseguenza di ciò è l’affermazione che, in principio, il DI lascia libera gli Stati nella 
scelta della struttura costituzionale interna (principio della “auto-organizzazione”): lo Stato può 
ergersi in repubblica (con tutte le sue varianti), in monarchia (con tutte il sue varianti), in Stato 
unitario o con decentramento territoriale più o meno accentuato. Si può affermare nella CI  come 
Stato/dittatura.  

Si può solo precisare che le norme di DI che si dirigono alla struttura di governo che si 
autopone nella società internazionale, possono obbligare però questa a certe modalità di gestione 
del potere di governo stesso.  

Così, se uno Stato si auto-organizzasse e agisse secondo schemi di segregazione razziale 
(apartheid) il DI contesterebbe, non già la sua esistenza in quanto Stato (che è una questione di 
effettività), bensì la violazione nella sua condotta (che è comprensiva della sua condotta di auto-
organizzazione) di obblighi di non-discriminazione oggi ritenuti essenziali per la CI nel suo 
insieme. Ne seguirebbe il sorgere di una serie di situazioni giuridiche soggettive sfavorevoli allo 
Stato che eserciti l’apartheid. 

Le vicende dello Stato dell’Africa del Sud, da un lato, e della Rhodesia, da altro lato, sono 
illuminanti. Questa ultima, dopo la secessione dalla Gran Bretagna nel 1965, si è data un regime 
razzista; per tale motivo è stata sottoposta a pesanti sanzioni da parte delle NU, fintanto che siffatto 
regime razzista non è venuto meno a seguito delle elezioni tenutesi nel 1979. Lo Stato, per indicare 
la rottura rispetto alla precedente fase, ha cambiato la sua denominazione in quella di Zimbawe (che 
peraltro ha creato e sta creando altri problemi quanto alla gestione del potere di governo secondo 
schemi conformi al rispetto di valori fondamentali nella CI).  

 

7. Territorio e popolazione presupposto dello Stato/Governo 

Lo Stato appare dunque quale ente di governo che ha come suoi presupposti l’esistenza di una 
società umana stanziata su un territorio. E’ in funzione della comunità umana, del territorio  e 
del governo che ivi si esplica, che si definisce l’individualità dello Stato/ente di governo, a 
prescindere dai mutamenti fattuali che nel corso del tempo questo possa conoscere.  
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- Una precisazione quanto al requisito del territorio: la prassi ci dice che non deve essere 
necessariamente certo nei suoi confini. E’ sufficiente che lo Stato sia dotato di un territorio 
che abbia un nucleo certo di sua consistenza. I confini potrebbero rimanere anche per 
lunghissimo tempo indefiniti e controversi, come lo è stato fra Cile e Argentina a proposito 
della delimitazione del confine nella zona del Canale di Beagle. Poi, la definizione esatta dei 
confini potrà essere l’oggetto di accordo fra stati limitrofi o il contenuto di una decisione 
arbitrale cui gli Stati volontariamente si sottopongano (nel caso del Canale di Beagle, dopo 
una prima decisione di una Corte arbitrale che non estinse la controversia di confine per il 
rifiuto dell’Argentina di ottemperare alla decisione, si è giunti poi, grazie anche a una 
mediazione della Santa Sede, a un tracciato consensuale del confine stesso. 

Il TPIY, nella decisione del 16 giugno 2004 nell’Affare Milosevic, ha affermato che le 
controversie relative all’appartenenza alla Croazia di alcuni territori - Kraijna, Slavonia 
occidentale, Ragusa - non incideva sull’esistenza della Croazia come Stato al momento 
considerato, con la conseguenza della applicazione alle sue relazioni del diritto dei conflitti 
armati internazionali nel conflitto armato fra la Croazia e lo Stato iugoslavo dal quale si era 
realizzata la secessione). 

 

- Per quanto riguarda la popolazione, è sufficiente l’esistenza di una popolazione stabile 
sul territorio sul quale si eserciti il potere di governo. La appartenenza di queste persone alla 
comunità statale in senso stretto non viene definita dal DI, quanto, piuttosto, costituisce un 
problema lasciato al diritto interno dello Stato che nasce. Questo, attraverso la propria 
normativa sulla cittadinanza individuerà la consistenza del nucleo “nazionale” della 
comunità governata (la normativa può ben differire da Stato a Stato così da creare problemi 
di pluri-cittadinanza o di apolidia in capo alle persone). Questa situazione fa sì che problemi 
estremamente delicati si presentino nelle ipotesi di secessione o di smembramento di Stati 
con la conseguente definizione da parte dei nuovi Stati del nucleo primo della propria 
“comunità nazionale”: si vedano per l’appunto questi problemi assai critici nei rapporti fra 
Russia e gli Stati nati per secessione dall’URSS, nonché nei rapporti fra gli Stati nati dalla 
dissoluzione dello Stato iugoslavo. 

 

8. Lo Stato Governo come protagonista/soggetto del DI 

Se lo Stato si identifica in virtù del riferimento al governo “sovrano” di una comunità umana 
stanziata su un determinato territorio, dal punto di vista dell’ordinamento internazionale è però lo 
Stato-governo che emerge nelle dimensione di protagonista/soggetto. In altri termini, la prassi 
interstatuale ci mostra che lo Stato, ai sensi del DI, è l’insieme di coloro che esercitano “potere 
pubblico” su una comunità umana stanziata in un ambito territorialmente circoscritto: è la struttura 
che all’interno della societas nazionale, in diritto o in fatto (ai sensi della costituzione materiale si 
potrebbe dire), gestisce potere pubblico. 

Quando si può allora dire che si manifesti una volontà o una attività dello Stato nelle 
relazioni internazionali? 

 

9.- Le condotte che possono essere attribuite allo Stato 

Si può rispondere a questa domanda limitandoci alla attività propria dello Stato (per 
l’attribuzione della volontà si rinvia alla trattazione del diritto dei trattati e degli atti unilaterali). Al 
riguardo si può seguire in maniera succinta il progetto di articoli in materia di responsabilità 
dello Stato elaborato dalla CDI e da essa adottato nel 2001. La CDI, nel dare risposta al quesito 
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della attribuzione di un comportamento allo Stato ci dice che, per quanto può desumersi dalla prassi 
internazionale, è tale: 

- Anzitutto, il comportamento delle persone o enti che rivestano la posizione di organo dello 
Stato ai sensi del diritto interno di questo,  

a) a prescindere dal fatto che le funzioni esercitate siano di natura  legislativa, 
esecutiva, giudiziaria o altro. 

b) a prescindere dalla posizione apicale o meno che rivestano nell’organizzazione 
pubblica; 

c) a prescindere dal fatto che si tratti di organi di governo centrale o di 
suddivisioni politico/territoriali , quali gli Stati federati in uno Stato federale;  

o di suddivisioni amministrative come i länder, i cantoni, le regioni, le 
province, i comuni. Queste entità territoriali, per quanto possano essere, ai sensi 
del diritto interno, altra cosa rispetto allo Stato, dal punto di vista del diritto 
internazionale esse sono tutt’uno con lo Stato persona giuridica internazionale. Si 
potrebbe dire, in altri termini che, dal punto di vista del DI, lo Stato è sempre 
“unitario” 

(Si ricordi la sentenza della CIG nel caso LaGrand dove è attribuita allo Stato 
federale la condotta del Governatore dell’Arizona, nonostante il Governo 
federale si giustificasse adducendo l’assenza in mano al Governo federale di 
strumenti normativi atti a impedire la condotta del Governatore dello Stato 
federato. Inoltre, nella controversia fra Stati Uniti e Italia nel Caso ELSI, non si è 
mai messo in dubbio che la requisizione operata dal sindaco di Palermo, che 
aveva dato origine alla controversia, fosse attribuibile all’Italia come tale, anche 
se dal punto di vista del diritto interno italiano Stato e Comune di Palermo sono 
enti ben distinti). 

 Adde: Il potere sostitutivo dello Stato, rispetto alle regioni per evitare l’inadempimento di 
obblighi internazionali.  

  

- Sono altresì condotte dello Stato quelle poste in essere da chi, pur non essendo organo, è 
però abilitato dal diritto interno a esercitare prerogative dell’autorità pubblica  e agisca 
in questa qualità. Oggi questo profilo ha assunto un particolare rilievo con riferimento al 
fenomeno della c.d. “privatizzazione della guerra”, cioè l’uso sempre più ampio di “military 
and security private companies” nello svolgimento di funzioni chiaramente “pubbliche” 
connesse alla condotta delle ostilità. Nella guerra in Irak questo fenomeno di “corsari del 
secolo XXI” ha raggiunto una estensione prima sconosciuta. Una volta, un esempio tipico 
riguardava la guerra di corsa sul mare condotta sulla base di patenti date dal sovrano al 
privato/corsaro: ma la guerra di corsa è stata abolita dalla Dichiarazione di Parigi del 1856. 

- Sono condotte dello Stato quelle dei suoi organi o delle persone abilitate comunque 
all’esercizio di potere pubblico se, agendo in questa qualità, eccedono le competenze o 
contravvengono alle istruzioni. La Corte interamericana dei diritti umani ha affermato che 
sono da attribuire allo Stato gli “atti dei suoi agenti intrapresi nella loro qualità ufficiale … 
anche quando tali agenti agiscano al di fuori della sfera della loro competenza o violino il 
diritto interno” (sentenza della Corte interamericana per i diritti dell’uomo nel caso 
Velasquez Rodriguez c. Honduras)  

- Sono altresì condotte dello Stato quelle poste in essere da persone o gruppi di persone che 
di fatto agiscono su istruzioni o sotto la direzione o il controllo dello Stato. Qui va 
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ricordata, per l’esemplarità della situazione presentatasi, la sentenza del 24 maggio 1980 
della CIG sull’affare del personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran. La 
Corte ha rilevato che, in una prima fase della vicenda, l’azione dei “militanti islamici” 
appariva quale condotta “privata” non attribuibile allo Stato iraniano, responsabile invece 
per una diversa condotta di lui propria: quella di omissione nella protezione della sede 
diplomatica USA. In una seconda fase della vicenda, la situazione assunse connotati diversi: 
“avendo l’ayatollah Khomeini e altri organi dello Stato iraniano approvato questi fatti e 
deciso di perpetuarli, l’occupazione continuata dell’ambasciata e la detenzione persistente 
degli ostaggi assunsero carattere di atti dello Stato iraniano. I militanti, autori dell’invasione 
e carcerieri degli ostaggi divennero allora agenti dello Stato iraniano …”.  

- Il comportamento di persone che di fatto esercitano prerogative dell’autorità di governo 
in assenza o in mancanza delle autorità ufficiali in circostanze tali da richiedere 
l’esercizio di quelle prerogative. Questa è una evenienza, che potrebbe verificarsi in 
situazione di calamità naturale, quando in certe luoghi del territorio statale divenga 
inoperativa l’autorità di governo: le funzioni pubbliche sono allora assunte ed esercitate da 
persone “private” che divengono organi di fatto dello Stato; oppure si può immaginare una 
situazione di disfacimento della struttura di governo in certe situazioni di crisi politica 
interna e in questa situazione di “failed “State”, di fatto agiscono quale potere pubblico, 
persone o entità che avrebbero altrimenti la qualifica di semplici privati. 

 

10.- L’irrilevanza della condotta puramente individuale ai fini della sua attribuzione allo 
Stato 

Da tutto questo emerge che la semplice condotta dell’individuo persona appartenente a 
una determinata comunità statuale non costituisce condotta dello Stato. Ciò non esclude che 
una condotta dello Stato, connessa ma diversa da quella dell’individuo, possa assumere rilevanza ai 
sensi del diritto internazionale. Ad esempio la mancata prevenzione da parte dello Stato territoriale 
di un comportamento individuale che reca un danno ingiusto a uno straniero (vedi ancora sentenza 
CIG sul caso degli ostaggi a Teheran). 

 

11. - La prassi del riconoscimento degli Stati 

E’ venuto il momento di affrontare anche sulla scorta di quanto si è già osservato, un punto 
tradizionale nella discussione della soggettività internazionale degli Stati: quello connesso alla 
prassi invero diffusissima del “riconoscimento”. In effetti, la prassi internazionale è antica e ricca 
di ipotesi di riconoscimento dei nuovi Stati.  

Per riconoscimento, si intende quell’atto con cui uno Stato preesistente ammette che un 
determinato ente presenta quelle caratteristiche necessarie a che possa essere considerato 
come Stato/soggetto del diritto internazionale.  

Quale possa essere il valore di questo riconoscimento ai fini della esistenza della personalità 
giuridica dello Stato costituisce un quesito classico.  

Talvolta nella prassi distingue fra riconoscimento de jure (si vuole attestare la stabilità della 
nuova situazione statuale determinatasi con la quale si intende avere delle relazioni piene di 
cooperazione) e de facto (ci si limita a prendere atto del nuovo Stato senza pronunciarsi sulla 
stabilità della situazione poiché si vuole ridurre a livelli minimi le relazioni con esso). Si distingue 
altresì fra riconoscimento esplicito (oggetto di formale dichiarazione) e implicito (che si manifesta 
per condotte attestanti la volontà di riconoscere l’esistenza del nuovo Stato). 
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Si può osservare che non sempre il riconoscimento è posto in essere da tutti gli Stati (l’Italia 
ha riconosciuto la RDT solo nel 1973, gli USA hanno riconosciuto la Cina popolare soltanto nel 
1978), o da tutti gli Stati nello stesso tempo e che non sempre viene effettuato in presenza di un 
medesimo grado di effettivita’ del nuovo ente che assurge a Stato.  

In tempi recenti si è assistito a politiche concordate di riconoscimento, in particolare 
all’interno dell’Unione europea.  

Inoltre, si ritiene equivalente al riconoscimento il voto favorevole espresso da uno Stato 
membro delle NU all’ammissione di un nuovo Stato all’organizzazione. 

 

12.- Varie tesi quanto al valore di riconoscimento: il suo valore dichiarativo  

Questa prassi molto ampia ha fatto avanzare la tesi che il riconoscimento abbia carattere 
costitutivo della personalita’ giuridica dello Stato. Questa tesi conosce le due varianti del 
riconoscimento costitutivo bilaterale (accordo tra Stato riconoscente e Stato riconosciuto) e del 
riconoscimento costitutivo unilaterale (atto unilaterale dello Stato riconoscente rivolto allo Stato 
riconosciuto).  

Queste tesi non reggono sotto il profilo della logica formale e della struttura delle 
relazioni internazionali.  Da un lato, la tesi del riconoscimento costitutivo (bilaterale o unilaterale 
che sia) presuppone logicamente la preesistenza della soggettività dello Stato riconosciuto. Quanto 
al riconoscimento unilaterale, si tratta di tesi per di più coerente con il principio di “uguaglianza” 
proprio della vita di relazione interstatuale. 

Inoltre, la CI che uscirebbe dalla tesi del riconoscimento costitutivo sarebbe tale da risultare 
a “geometria variabile; piuttosto che una comunità si tratterebbe di una serie di relazioni tra diverse 
combinazioni di Stati, a secondo della consistenza e modalità dei riconoscimenti. 

Ma, soprattutto, la tesi del riconoscimento costitutivo risulta in contrasto con la grande 
prevalenza dei dati della pratica internazionale.  

 

Invero, il riconoscimento ha una funzione meramente politico-dichiarativa. Non crea la 
personalità dello Stato. Questa personalità esiste a prescindere dai riconoscimenti. Si 
realizzerebbero altrimenti situazioni paradossali nella comunità internazionale equiparando lo Stato 
non riconosciuto allo Stato inesistente. Conformemente a quanto affermato si esprime la 
Dichiarazione di Montevideo del 1933 sui diritti e doveri degli Stati: “L’esistenza politica dello 
Stato è indipendente dal riconoscimento da parte degli altri Stati ….”. (art. 3). 

 

Si osservi che la situazione di Stato non riconosciuto non impedisce solitamente ai giudici 
interni dello Stato che non riconosce l’applicazione, in virtù del rinvio internazional-privatistico, del 
diritto interno dello Stato non riconosciuto. 

 

13.- Alcuni effetti giuridici del riconoscimento 

Il riconoscimento, se per un verso è dichiarativo, per altro verso produce comunque degli 
effetti giuridici  per lo Stato che vi provveda, nel senso che a lui non è poi permesso contestare la 
situazione riconosciuta a vari fini in cui possa venire in considerazione l’esistenza di quello Stato 
(ad es. in un procedimento di soluzione delle controversie, quasi si realizzasse una sorta di 
“estoppel”).  
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Naturalmente, le osservazioni proposte non escludono che l’assenza o la presenza di 
riconoscimenti, e la loro “qualità” possano incidere sostanzialmente sulle capacita’ di relazione 
sociale di un determinato Stato e quindi giocare negativamente o positivamente sulla sua 
effettivita’ . Uno Stato senza riconoscimenti ha difficolta’ ad affermarsi o sostenere nel tempo la 
propria soggettivita’.  Questo è il caso di Cipro del Nord, entità territoriale che ha il solo 
riconoscimento della Turchia, generalmente considerato uno Stato “fantoccio”, così che l’attività 
che a lui si vorrebbe attribuire è in realtà dello Stato turco cui va riferito il potere reale esercitato su 
quel territorio. Si tratta di quanto, in sintesi, è accaduto quando la CEDU ha ritenuto responsabile la 
Turchia per la condotta di “sedicenti” autorità dello Stato di Cipro Nord (Affare Loizidou). 

 

Si osservi poi, che un riconoscimento “prematuro” puo’ favorire la formazione di uno Stato 
che ancora non è tale al momento. Vedi il riconoscimento della Croazia da parte della S. Sede, 
nonché da parte della Germania, nel dicembre 1991, nonostante che a livello di CE europea si fosse 
deciso di aspettare al riguardo fino a metà gennaio del 1992 e di verificare la presenza di certe 
condizioni a questa data. Altri esempi storici di riconoscimenti di cui si è dibattuto il carattere 
prematuro, quello degli Stati Uniti da Parte della Francia, nel 1778, quelli a favore del Belgio 
(1830) e della Grecia (1831). 

 

Il caso sopra citato della Croazia ci porta a ricordare la prassi piuttosto recente dei 
riconoscimenti condizionati: si veda per l’appunto la Dichiarazione adottata nel dicembre 1991 dai 
ministri degli esteri degli Stati della CE, dove si indicano i requisiti posseduti da un nuovo Stato che 
intenda avere il riconoscimento della CE e degli Stati membri (rispetto delle disposizioni della Carta 
delle NU, e dell’Atto finale di Helsinki sullo Stato di democrazia, e diritti dell’uomo; rispetto dei 
diritti dell’uomo dei gruppo etnici e delle minoranza; rispetto dell’inviolabilità delle frontiere 
ereditate dalla precedente suddivisione amministrativa). E’ stata avanzata l’idea che il 
riconoscimento in presenza di una prassi di questo tipo cesserebbe di essere discrezionale, per 
essere invece vietato quando un nuovo Stato che intenda far parte della comunità internazionale non 
rispetti i principi di democrazia, i diritti fondamentali della persona, gli obblighi internazionali. Si 
tratta di una prassi peraltro scarsa, non omogenea, assente al di fuori del quadro europeo, che può 
inquadrarsi solo nel contesto delle finalità politiche che riveste il riconoscimento. 

 

In conclusione, si può dire che quegli enti che nella loro concretezza empirica partecipano con 
stabilità e capacità di relazioni sociali all’ambiente che noi definiamo internazionale (che anzi 
lo compongono) sono i destinatari di quelle norme internazionali che quello stesso ambiente 
esprime: norme, ambiente sociale, e Stati che nel loro insieme formano l’ambiente sociale 
stesso, sono un tutt’uno indivisibile rispetto al quale non può parlarsi di un prius e di un 
posterius. 

 

14.- Figure particolari di stato e entità non statuali 

A questo punto del discorso risulta evidente: 

1) Non possono considerarsi soggetti di diritto internazionale gli enti territoriali dipendenti da 
Stati, anche quando questi si definiscano Stati: tipica situazione è quella degli enti territoriali di 
una unione federale nei rapporti con lo Stato federale (Stati membri degli USA). A maggior 
ragione, ma lo abbiano già detto non esprimo soggettività internazionale i Länder tedeschi, i cantoni 
svizzeri, province canadesi e le regioni italiane (art. 117 Cost.). Questa affermazione è valida anche 
quando queste entità territoriali abbiano delle competenze nelle relazioni internazionali, 
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riconosciute nelle costituzioni degli Stati: queste appaiono per l’appunto come gestione di 
competenze decentrate e non gia’ di esercizio di potere estero originario. 

2) Diversamente rispetto all’ipotesi ora indicata, deve invece riconoscersi la soggettività 
internazionale degli enti territoriali partecipanti a una “Confederazione”: la confederazione, infatti, 
si basa su un rapporto convenzionale-internazionale fra enti-Stato che rimangono pertanto sovrani e 
indipendenti pur volendo perseguire una cooperazione assai incisiva (questa è stata la situazione 
delle colonie americane che hanno conquistato l’indipendenza dall’Inghilterra, tra il momento della 
istituzione della Confederazione nel 1778 e la successiva entrata in vigore della Costituzione 
federale degli Stati Uniti nel 1786). 

 

15.- Situazioni di negazione della soggettività 

La prassi internazionale ha conosciuto la creazione di “parvenze di Stati”, spesso definiti 
Stati “fantoccio” dei quali viene negata la soggettività internazionale: si tratta di una realtà spesso 
legata ad eventi bellici: i governi “Quisling” del 2° conflitto mondiale: può citarsi l’esempio 
Norvegese. Così non si può dire che sia mai esistito uno Stato del Manciukuò (1932-1945), 
nonostante i riconoscimenti giapponese e italiano, né uno Stato Repubblica sociale italiana 

Altro esempio: la creazione dei Bastunstans da parte del regime razzista sudafricano tra il 
1976 e il 1981 in funzione della realizzazione della sua politica di apartheid, Transkei, Ciskei, 
Bophuthaswana, Venda (dichiarata, quanto al Transkei, nulla e non avvenuta dall’AG delle NU nel 
1976).  

Questa situazione si può oggi prospettare per lo Stato turco-cipriota creato dalla Turchia 
nel 1975 dopo un intervento armato: si veda al riguardo la valutazione che ne dà la Corte europea 
dei diritti dell’uomo con riferimento a casi che hanno riguardato quel territorio (vedi casi Loizidou 
c. Turchia e Cipro contro Turchia). La CEDU nei casi in questione riconosce la responsabilità della 
Turchia per il fatto che le condotte prese da organi della sedicente Repubblica di Cipro nord erano 
realizzate sotto il controllo di fatto dello Stato turco. 

 

I Governi in esilio e i Comitati nazionali: fenomeno che è stato tipico del 2° conflitto 
mondiale. A Lontra si stabilirono i c.d. Governi in esilio di Olanda, Grecia, Norvegia, Polonia, 
Belgio, Jugoslavia, Lussemburgo, Cecoslovacchia, situazione regolarizzata da una legge inglese del 
marzo 1941 che confermava a questi lo status di potenze sovrane. Si tratta esclusivamente di 
fenomeni politici che trascendono il DI e si collocano nella politica di guerra anglo-americana 
contro la Germania. Sono Governi privi di effettività e continuità costituzionale. Le funzioni da loro 
esplicate sono soggette al consenso dello Stato di asilo: un governo la cui esistenza e il cui 
funzionamento devono essere autorizzati da un altro Stato è un non senso. 

Giudizio analogo si può dare a quel fenomeno della costituzione di comitati nazionali, così 
quello cecoslovacco e polacco, durante il 1° conflitto mondiale che si erano costituiti all’estero in 
rappresentanza delle rispettive nazioni e riconosciuti da Francia, Italia, Inghilterra e Russia: si tratta 
di strumenti politici della guerra, ma mancano loro gli elementi che connessi all’effettività fanno sì 
che si possa dire di essi quali soggetti del DI. 

Una versione, attualizzata ai nuovi tempi, è stata la creazione del Consiglio delle NU per la 
Namibia, a seguito di Ris. CdS 2248 S-V del 1967, il cui primo atto è stato quello di “sequestrare e 
confiscare nell’interesse del popolo namibiano tutte le risorse del Paese. 

 

16.- I “micro-Stati” 
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Diversa è, invece, la situazione per quanto concerne i “micro-stati ”: Lichtestein,  Monaco, 
Andorra, Seychelles, Nauru, Tonga, Kyribati … Questi enti hanno una popolazione e un territorio 
molto esiguo. Spesso con accordo hanno accettato la protezione economica e politica di Stati più 
grandi, talvolta scontano difficoltà “tecniche” e finanziarie nella partecipazione alla vita di relazione 
internazionale. Ma tutto questo non impedisce che siano considerati soggetti dell’ordinamento. 
Osserviamo che sono divenuti membri delle NU e il problema è oggi magari, all’interno delle NU, 
quello relativo al ruolo che il voto di questi Stati possa giocare in Assemblea generale dove ogni 
Stato membro esprime un voto a prescindere dalla sua consistenza socio-territoriale. Così il voto 
della Cina, con 1 miliardo e mezzo di abitanti, in seno all’AG vale quanto quello di Santa Lucia con 
50mila abitanti. 

 

18. - I mutamenti dello Stato e le conseguenze sulla soggettività 

Un ultimo punto da prendere in considerazione: le variazioni nella consistenza di 
organizzazione, territorio e popolazione dello Stato e conseguenze che ciò ha sulla identità dello 
Stato. Anzitutto lo Stato rimane lo stesso al succedersi delle generazioni nella comunità di 
riferimento: 

a) I mutamenti rivoluzionari di governo: rivoluzioni, colpi di stato non incidono 
sull’identità dello Stato (la continuità dello Stato è valutata in un insieme che riguarda con il 
governo, il territorio e il popolo). Ciò si è riconosciuto anche in situazioni rivoluzionarie profonde, 
così nel passaggio dalla Russia zarista alla Russia bolscevica, per poi tornare alla Federazione 
Russa (13 novembre 1991) o nel caso della rivoluzione castrista a Cuba. Il colpo di Stato militare di 
Pinochet in Cile nel 1973. 

b) I mutamenti territoriali 

 i. Il trasferimento (cessione) di territori (con popolazione annessa): non incide 
sulla soggettività dello Stato che cede o che acquista il territorio (vendita Alaska da parte della 
Russia agli USA  nel 1867 per $ 7.5000.000) 

 ii. La fusione (unificazione) di Stati: si estinguono gli Stati preesistenti e nasce un 
nuovo Stato (Repubblica araba dello Yemen e Repubblica popolare democratica dello Yemen in 
Repubblica Yemenita 1990). 

 iii. L’annessione (incorporazione) di Stati: non muta la soggettività dello Stato 
incorporante mentre si estingue lo Stato annesso. (1936: annessione dell’Etiopia da parte dell’Italia; 
1937: Anshluss dell’Austria da parte della Germania). Da osservare che oggi c’è un obbligo 
internazionale di non riconoscimento di territori acquisiti con la violenza, ciò che non era prima 
della vigenza della Carta delle NU. La formazione dell’Italia è per lo più configurata come 
annessione da parte della Sardegna dal 1860 in poi degli Stati italiani preunitari.  

L’esempio più recente di incorporazione è costituito dal Trattato di “unificazione” firmato a 
Berlino il 31 agosto 1990 da RDT e RFG e seguito da un trattato di sistemazione definitiva della 
Germania, sottoscritto a Mosca il 12 settembre 1990 da RFG, RDT e Francia, GB, USA, URSS. 

 iv. La dissoluzione (smembramento) di Stati: vengono meno gli Stati precedenti e 
nascono nuovi Stati (dalla Cecoslovacchia → Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca 
(31/12/1992); dalla Iugoslavia  → Slovenia, Croazia, Serbia, Bosnia-H., Macedonia + Montenegro). 

 v. La separazione (o secessione) di Stati: sopravvive il precedente Stato e nasce un 
nuovo Stato (secessione di Eritrea da Etiopia, vicende ex URSS (la nuova Russia ne è considerata la 
continuazione)  → Lettonia, Estonia, Lituania, Georgia, Kazakstan, Uzbekistan, Kirghisistan, 
Ucraina …; attualmente stiamo assistendo alle dinamiche relative al Kosovo)  
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(qui si potrebbe fare rientrare la tematica della nuova indipendenza di Stati nel quadro del 
fenomeno della decolonizzazione, che peraltro presenta problematiche particolari).  
 
 

Le organizzazioni internazionali con attenzione alle NU 
1. – Premessa 
L’attuale CI è caratterizzata dalla presenza, a fianco degli Stati, soggetti primari, di altre entità: 

tra queste le organizzazioni internazionali (OI). Le OI rappresentano una realtà che ha assunto un 
rilievo sempre più pronunciato, soprattutto nella seconda metà del sec. XX. L’espressione 
“organizzazioni internazionali” è di uso generico: i singoli trattati che ne costituiscono l’atto 
costitutivo utilizzano varie denominazioni in proposito: Organizzazione (delle NU), Consiglio 
(d’Europa), Unione (dell’Unità Africana), Associazione (di libero scambio), Fondo (monetario 
internazionale), Comunità (europea).  

Queste entità sono spesso indicate anche come organizzazioni “intergovernative”, per 
distinguerle dalle organizzazioni internazionali “non-governative” che sono strutture associative che 
trovano fondamento in un qualche diritto nazionale e che soggetti privati creano per realizzare, 
conformemente ai diritti interni, finalità di loro comune interesse sul piano transnazionale. 
 
2. - Argomenti 
 - Nozione di OI 
 - OI e altre forme di cooperazione 
 - Origini e sviluppo dell’OI (alcuni elementi) 
 - Profili essenziali delle OI (anche strutturali) 
 - Personalità giuridica internazionale 
 - Gli atti delle OI: rinvio 
 
3. - Nozione di OI 

Se vogliamo sintetizzare le OI in una definizione, può dirsi che esse consistono in strutture 
organiche, ora più ora meno complesse, che gli Stati creano, in virtù di accordi internazionali, 
allo scopo di cooperare in forma più intensa e stabile per il perseguimento di determinate 
finalità . Questi accordi possono assumere diverse denominazioni: Carta (delle NU), Statuto ……, o 
più semplicemente Trattato ….  
Queste strutture organiche sono create in modo da porsi in modo distinto rispetto alla struttura 
organica degli Stati che hanno dato loro vita (“a position in certain respects in detachment from its 
members”: CIG, parere 1949 su Danni subiti nel servizio alle NU). La volontà e l’attività delle OI 
appare dunque distinta e separata da quella degli Stati che le hanno create.  
 
Sotto questo profilo le OI alla quali ci interessiamo sono altra cosa rispetto alla esperienza delle 
unioni semplici di Stati: le unioni semplici sono associazioni internazionali prive di organi propri. 
Spesso alla base di tali associazioni non c’è nemmeno un formale trattato istitutivo, ma solo intese 
politiche prive di carattere giuridicamente vincolante (es. il c.d. G8). Esse agiscono esclusivamente 
mediante organi degli Stati membri: questi si limitano a riunirsi periodicamente in conferenza (sorta 
di centro di armonizzazione) per discutere questioni di interesse comune e, eventualmente, mettono 
a disposizione della cooperazione comune organi propri (che possono assumere allora la forma di 
organi comuni). 
 
In effetti, le OI sono lo strumento più sofisticato finora escogitato per ovviare al carattere non 
istituzionalizzato della comunità internazionale e realizzare una gestione collettiva di interessi 
comuni. Possono essere interessi comuni a un gruppo circoscritto di Stati, nel caso di organizzazioni 
regionali (l’Organizzazione degli Stati americani – OSA), o tendenzialmente a tutti gli Stati, nel 
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caso di organizzazioni universali (Organizzazione mondiale della sanità – OMS). La società 
internazionale resta però, nonostante tutto, una società priva di struttura istituzionale e pertanto 
“paritaria”. 
 

A differenza degli Stati, le OI non sono enti territoriali. Non hanno un proprio territorio e 
anzi hanno la sede in territorio altrui. Come già risulta, sono, piuttosto, enti funzionali creati  per 
svolgere determinate funzioni nell’interesse degli Stati membri. In via eccezionale accade però che 
siano chiamate ad amministrare territori in modo temporaneo. Così le NU, con l’UNMIK suo 
organo sussidiario, assicura l’amministrazione del Kosovo, esercitando a tal fine poteri normativi. 
Una precedente esperienza le NU hanno avuto nella amministrazione di Timor Est. 
L’amministrazione di Mostar da parte dell’UE. 
 
4. - Cooperazione internazionale organizzata e altre forme di cooperazione internazionale 

Le OI sono dunque uno strumento della cooperazione fra Stati: ma a quali altre modalità di 
cooperazione fra Stati esse si affiancano? 
 

La forma più semplice e tradizionale di cooperazione internazionale è quella usualmente 
definita “giuridica”. Essa si fonda su un coordinamento delle condotte degli Stati sulla base della 
posizione, attraverso accordi, di diritti e obblighi reciproci. Un es.: se gli Stati costieri del 
Mediterraneo si propongono di salvaguardare il patrimonio di cetacei in questo mare presenti, 
possono con accordo fissare una serie di diritti-obblighi reciproci volti a realizzare condotte 
coordinate in virtù delle quali ciascuna parte contraente fa sì che le navi che battono la propria 
bandiera si attengano a limiti nelle modalità di uso e sfruttamento del mare: se tutti si conformano a 
quell’assetto normativo, il comune obiettivo della conservazione dei cetacei è raggiunto. 
 

Altra forma per realizzare una cooperazione fra Stati consiste nella creazione di organi 
comuni, ciò che naturalmente permette un coordinamento dell’azione degli Stati che quell’organo 
condividono. Un esempio tradizionale a questo proposito è la figura del comandante (o comando) 
interalleato che sia creato da Stati che conducano ostilità armate coordinate contro un comune 
nemico (il Gen. Mc Arthur, comandante di tutte le forze alleate operanti nell’estremo oriente nel 
corso del II conflitto mondiale). La volontà e la condotta del comandante sono simultaneamente 
riferite a tutti gli Stati che condividono l’organo. Ma anche nella “Unione semplice” di Stati, come 
ho già osservato, si può realizzare la fattispecie dell’organo comune. 
 

La condotta unitaria può essere realizzata anche attraverso la “rappresentanza”, in virtù 
della quale un organo di uno Stato svolge la sua attività anche in nome e per conto di altri Stati. Ad 
es.: è fenomeno ormai comune che in conferenze internazionali cui partecipino gli Stati UE, la 
posizione “comune” di questi sia espressa da un solo Stato a nome di tutti: solitamente quello che 
detiene la Presidenza (Vedi anche la “rappresentanza” nell’esercizio della “protezione diplomatica” 
che uno Stato UE può esercitare a favore di cittadini di altri Stati UE che si trovino in territorio di 
Stati terzi nei quali non vi è una missione diplomatica del proprio Stato). 
 
5. - Origini e sviluppo dell’OI; sul piano universale e sul piano regionale 

Le prime organizzazioni si manifestano nella seconda metà del sec. XIX. Si tratta di 
organizzazioni dal carattere settoriale e tecnico: es.: l’Unione Postale Universale (1874), l’Ufficio 
internazionale dei pesi e delle misure (1875), l’Unione per la Proprietà industriale (1883); l’Unione 
per la proprietà letteraria e artistica (1886). Si manifesta allora una nuova metodologia di 
cooperazione perché gestita attraverso uffici appositamente istituiti. 
 

La tappa importante successiva è all’indomani del 1° conflitto mondiale quando nel 1919 è 
creata la SdN. Si tratta della prima organizzazione politica a vocazione universale, anche se 
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universale in fatto non fu per la crisi nella sua membership causata da mancate adesioni (USA), da 
recessi (Italia, Giappone, Germania), da espulsioni (Russia). Essa fu basata su una struttura 
tripartita, la più ricorrente nelle OI: Assemblea (composta di tutti gli Stati membri), Consiglio 
(organo di Stati a composizione ristretta: con alcuni membri permanenti e altri elettivi), un 
Segretariato che non esprime interessi governativi, ma agisce nel solo interesse dell’OI. 

Nel 1919, parallelamente alla SdN, come sua agenzia, veniva creata l’OIL , organizzazione a 
vocazione universale, a carattere settoriale, che presenta un indubbio rilievo, non soltanto per 
l’importanza del settore di cooperazione affidatole, ma anche per la particolare conformazione 
“tripartita” dell’organo generale, la Conferenza internazionale del lavoro: in questa ogni Stato è 
rappresentato da quattro delegati, due rappresentanti del governo, uno dei lavoratori e uno dei datori 
di lavoro (normalmente scelti in accordo con le organizzazioni sindacali più significative), che 
esprimono un voto individuale ciascuno. Si tratta di un modo di fare entrare nel circuito 
internazionale in maniera più diretta le istanze sociali.  
 

Il fallimento della SdN, travolta dal 2° conflitto mondiale, non ha messo fuori gioco l’idea di 
organizzazione internazionale, anzi ha reso più urgente il suo rafforzamento: già, nel corso della 
guerra, le potenze alleate cominciarono a discutere di una nuova organizzazione che prendesse il 
posto della SdN.  

La Carta delle NU fu adottata a S. Francisco il 26 giugno 1945 (entrata in vigore 
nell’ottobre dello stesso anno): si crea una struttura istituzionale in vista di scopi ampi tra i quali 
primeggia il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.  
 

Ha inizio da allora uno sviluppo eccezionale del fenomeno dell’OI. Accanto alle NU si 
pongono numerose altre OI anch’esse a vocazione universale con competenze specializzate 
ratione materiae nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario ecc. Queste OI, pur 
restando entità distinte, sono collegate con le NU con accordi con questa conclusi, così da creare un 
coordinamento complessivo: in questa veste di collegamento con le NU ne diventano istituti 
specializzati. Si tratta dell’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS), l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), 
dell’Organizzazione delle NU per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), 
l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione Marittima 
Mondiale (IMO), il Fondo monetario internazionale (FMI) ed altre ancora.  
Tra le organizzazioni a vocazione universale non è collegata con l’ONU nella forma di agenzia 
specializzata l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (anche se un accordo di reciproca 
collaborazione essa ha stipulato con l’ONU): evidentemente gli Stati vogliono assicurare a questa 
organizzazione una maggiore autonomia rispetto al sistema NU. 
 

A fianco dell’ ”organizzazione mondiale” acquista grande rilievo altresì la crescita 
dell’organizzazione regionale. Pure a questo livello circoscritto si realizzano forme di 
cooperazione politica che in alcune ipotesi si estende a finalità assai ampie, compreso il 
mantenimento della pace e della sicurezza: l’Unione Africana, l’Organizzazione degli Stati 
Americani, la Lega Araba (rispetto a questa tipologia di  OI, il Cap. VIII della Carta NU si 
preoccupa di assicurare un coordinamento con le NU stesse).  

Si realizzano altresì forme di cooperazione istituzionale settoriale: il Trattato di libero 
commercio dell’America del Nord (NAFTA); l’Organizzazione per le pescherie nell’Atlantico del 
Nord, organizzazione che riveste interesse anche per il fatto che ad essa ha aderito l’Unione 
Europea, invece degli Stati della UE individualmente considerati.   
 

A livello regionale Europa, si può senz’altro affermare che due organizzazioni 
internazionali emergono sulle altre. Nell’ordine temporale della loro creazione anzitutto il 
Consiglio d’Europa, nato nel 1949, con competenza amplissima se non generale: “lo scopo 
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primario … è di realizzare un’unione più stretta dei suoi membri al fine di salvaguardare e di 
promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune, e di favorire il progresso 
economico e sociale” (art. 1 Trattato istitutivo. In sostanza, è esclusa la cooperazione militare, dove 
opera invece l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO). 
Inoltre l’Unione europea. Le origini risalgono agli anni ’50 ai trattati istitutivi della CECA, della 
CEE e dell’Euratom. Questi trattati hanno subito importanti modifiche nel tempo fino al più recente 
Trattato di Lisbona cosicché la cooperazione ha assunto sempre maggiore consistenza istituzionale 
e di competenze. L’UE presenta tratti molto caratteristici, se non unici, nel panorama delle 
organizzazioni perché opera nella logica dell’integrazione fra Stati membri, gestisce competenze 
statali a lei trasferite entrando in diretta connessione con le realtà sociali interne ed è per questo 
motivo che la UE viene definita organizzazione sovra-nazionale: si pensi alla diretta applicabilità 
dei regolamenti comunitari.  
 
6. - Classificazione delle OI 

Le organizzazioni possono essere diversamente qualificate secondo caratterizzazioni il cui 
significato è di immediata evidenza: 
- OI “chiuse” e OI “aperte” 
- OI a tendenza universale e regionali 
- OI di cooperazione (NU) e di integrazione (UE) 
- OI con finalità politica e generale e OI settoriali 

Le OI settoriali a loro volta possono essere distinte in varie tipologie: economiche, 
finanziarie, tecnico-amministrative, scientifiche, operative e di gestione (così l’mpresa operante nel 
quadro dell’Autorità dei fondi marini internazionali). 

 
9. - Il trattato istitutivo dell’OI 

Le OI  hanno (nella quasi totalità dei casi) la loro fonte in un trattato internazionale. In 
altri termini, sono gli Stati che le creano con atto di autonomia. 

Si può subito osservare che l’accordo internazionale, espressione di “autonomia” dei 
soggetti, è in quanto tale non idoneo a creare fenomeni di sovra-ordinazione e sub-ordinazione 
tra soggetti (a meno che non si realizzino processi storico-materiali esterni all’accordo). In altri 
termini, l’OI si colloca nel contesto delle relazioni paritarie fra Stati: costituisce uno strumento che 
non si sovrappone agli Stati, ma si pone a loro fianco per favorire il perseguimento di fini comuni. 
In sintesi: siamo di fronte a un fenomeno che non costituisce una frattura nella struttura non-
istituzionalizzata della CI, ma uno sviluppo e una integrazione rispetto alla organizzazione 
essenzialmente giuridica della cooperazione fra Stati. 

A conferma di ciò vale solo ricordare che l’art. 2, par. 1 Carta riconosce “sovrana 
uguaglianza degli Stati” e che l’art. 2, par. 7 Carta riconosce il “dominio riservato” degli Stati. 
L’art. 2 della Carta delle NU recita, al par. 1, che “l’Organizzazione è fondata sul principio della 
sovrana uguaglianza dei suoi membri”; e, al par. 7 che nessuna disposizione della carta autorizza le 
NU “a intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno 
Stato, né obbliga i membri a sottoporre tali questioni a una procedura di regolamento in 
applicazione della Carta”, senza pregiudizio, però, delle misure coercitive contemplate dal Cap. VII. 
Tutto il sistema della Carta presuppone l’esistenza di suoi membri/Stati indipendenti e sovrani e di 
questa indipendenza e sovranità la cooperazione nel quadro Nazioni Unite si vuole fare garante. 

 
7. - Notazione di passaggio: Le Nazioni Unite quale esempio paradigmatico di Organizzazione 
internazionale 

Se vogliamo ora individuare sotto un profilo più sistematico le caratteristiche delle OI, è 
opportuno avere come riferimento lo statuto di uno specifico ente. Questo statuto sarà, per la 
rilevanza che obiettivamente ha, la Carta delle NU. Richiamerò altre esperienze di OI nella misura 
in cui ciò serva a mettere in luce elementi specifici di rilievo che di queste siano proprie. 
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8. - La partecipazione alle OI 

Ovviamente l’accordo istitutivo , che impegna soltanto gli Stati che l‘abbiano ratificato, 
segna i confini di partecipazione soggettiva all’OI. L’organizzazione è una cooperazione fra gli 
Stati parte e i diritti e gli obblighi che si formano in quel contesto non riguardano sotto il profilo 
tecnico-giuridico gli Stati terzi.  

Peraltro accade che le OI, a meno che si tratti di organismi che nascano rigorosamente 
“chiuse”, siano “aperte” alla partecipazione di ulteriori Stati rispetto a quelli originari. Sono in 
particolare aperte le organizzazioni a vocazione universale. Apertura non significa però che lo Stato 
terzo possa entrare a piacimento, ma nel senso che è contemplata una procedura di ammissione. 
Così, ai sensi della Carta NU, uno Stato sul presupposto che sia amante della pace e che altresì, a 
giudizio dell’OI, sia capace e disposto ad adempiere agli obblighi della Carta, può chiedere 
l’ammissione che viene decisa dall’AG a maggioranza qualificata su proposta del CdS. Oggi le NU 
sono veramente universali con 193 Stati parte a seguito dell’ultimo ingresso del Sud Sudan nel 
2011. Nelle NU si distingue, come in altre OI, tra i (50) membri originari e quelli successivamente 
ammessi, ma ciò non incide sullo status di essi quanto a diritti e obblighi assunti. 

Quanto all’UE, ogni ampliamento della cooperazione ad altri Stati dell’Europa comporta 
invece la necessità di negoziare un ulteriore accordo fra tra la “new entry” e gli Stati già parte 
dell’UE. E’ per l’appunto questa la strada seguita per i successivi allargamenti dell’Unione europea, 
fino a raggiungere, attraverso una serie di trattati di adesione succedutisi negli anni, l’attuale 
composizione di 27 Stati membri. 
 

Talvolta accade che le OI contemplino il recesso anche  l’espulsione e dunque la perdita 
dello status di membro di quegli Stati che persistentemente violino gli obblighi del patto associativo 
(o anche la sospensione dai diritti). E’ misura sanzionatoria, prevista anche dall’art. 5 della Carta 
NU, che mai peraltro ha conosciuto attuazione. 
 

Va osservato a questo punto che, sebbene i membri delle OI siano in principio gli Stati, 
accade anche che una OI entri a far parte di pieno diritto di un'alt ra OI . Ciò si è verificato in 
particolare per la UE, in ragione del trasferimento di competenze da parte degli Stati membri. L’UE 
(accanto agli Stati parte) è membro originario dell’OMC, è stata ammessa alla FAO, è membro del 
NAFO (North Atlantic Fisheries Organization) e di alcune altre organizzazioni aventi competenza 
in tema di gestione di risorse biologiche marine. Quando la partecipazione dell’OI si accompagna a 
quella degli Stati membri, opera la “regola dell’alternanza”: cioè a dire agiscono gli Stati o l’UE a 
seconda che si tratti di competenze a questa trasferite o meno. 
 

Molte OI prevedono accanto allo status di membri anche lo status di osservatore. Questa 
partecipazione non è necessariamente limitata a entità statuali e serve a creare collegamenti fra le 
organizzazione e realtà variegate a questa esterne. Si può ricordare che presso le NU usufruiscono 
dello status di osservatore S. Sede, la Palestina, l’UE, lo SMOM, il CICR e varie organizzazioni 
internazionali non governative. 
 
9. - Complessità dei contenuti del trattato istitutivo 

Il trattato istitutivo dell’OI è per necessità solitamente assai articolato e al suo interno, così da 
poterlo scomporre in tipologie di norme che per contenuto possono riguardare:  

- Scopi dell’ente 
- Diritti e obblighi reciproci dei membri 
- Struttura organica dell’ente 
- Distribuzione delle competenze fra organi 
- Poteri normativi e di indirizzo dell’ente 
- Diritti/obblighi nelle relazioni fra OI e membri 
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10. - Definizione degli scopi dell’OI 

Il trattato istitutivo  di una OI ha una struttura e un contenuto complesso: 
a) Contiene anzitutto norme con le quali gli Stati circoscrivono gli scopi dell’ente. Per 

quanto riguarda le NU, questi scopi hanno quella ampiezza propria di un ente politico, a 
differenza di quanto invece avviene nelle organizzazioni con funzioni tecnico-settoriali. 
L’art. 1 della Carta comprende il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; 
segue lo sviluppo delle relazioni amichevoli fra gli Stati, fondate sul rispetto del diritto 
all’autodeterminazione dei popoli; e ancora il conseguimento della collaborazione 
internazionale in campo economico, sociale, umanitario, la diffusione della tutela dei diritti 
e libertà fondamentali dell’uomo senza distinzione alcuna. 

 
 
 
 

 
 
11. - Diritti e obblighi reciproci fra Stati membri  

b) Lo Statuto contiene poi norme che pongono diritti e obblighi sostanziali nelle relazioni 
fra gli Stati  membri, funzionali alle finalità perseguite dall’ente internazionale.  

- art. 2 (3) Carta: “I membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi 
pacifici, in maniera tale che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non sia 
messa in pericolo”. 

- art. 2(4) Carta: “ I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla 
minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di 
qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con la Carta delle NU”. 
Si osservi che trattasi di obblighi che, sanciti nella Carta, hanno peraltro quindi acquisito una 

portata consuetudinaria: di DI generale. 
 
12. - Struttura organica dell’OI 

c) Lo Statuto contiene, ancora, norme strumentali volte a delineare la struttura organica 
dell’OI . L’art. 7 Carta elenca gli organi che esso definisce principali. Alla classica 
tripartizione che per lo più troviamo nelle OI, Assemblea generale, Consiglio, Segretariato si 
aggiungono un Consiglio economico e sociale, un Consiglio di amministrazione fiduciaria 
(che ormai ha esaurito la sua funzione storica), un Corte internazionale di giustizia. E’ 
prevista anche la creazione di organi sussidiari che possano essere ritenuti necessari.  
Questi organi, a seconda dei casi – in relazione alla ratio delle funzioni loro affidate – 
possono essere composti di (rappresentanti degli) Stati oppure essere composti di 
individui . Evidentemente gli organi composti di individui sono quelli che operano avendo 
riguardo al perseguimento dell’interesse dell’OI come tale o la cui azione deve essere 
caratterizzata da imparzialità.  
 

13. -  Gli organi principali delle NU 
 La Carta delle NU indica (art. 7) una serie di organi come “principali”: 

- L’Assemblea generale si compone di tutti gli Stati membri (art. 9): è tipico di ogni OI avere 
un organo a rappresentanza generale degli Stati Membri. 

-  Il CdS è anche esso organo di Stati, ma caratterizzato da una composizione ristretta: è 
formato di 15 membri dei quali 5 (Cina, Francia, Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti) 
permanenti e 10 non permanenti. Questi ultimi sono eletti dalla AG con termine biennale 
avendo particolare riguardo, in primo luogo, al loro contributo al mantenimento della pace e 



 24

della sicurezza internazionale e agli altri fini dell’OI, nonché a un’equa ripartizione 
geografica (art. 23).  

Questa diversificazione dello status dei membri (definita nell’accordo) è in funzione 
di profili materiali che li caratterizzino. Nelle NU assume rilievo la particolare responsabilità 
politica dei “grandi” nel mantenimento della pace. Possiamo riscontrare differenziazioni 
nello status dei membri anche in altre OI: vedi la composizione del Consiglio l’IMO in 
funzione della misura della partecipazione degli Stati al traffico marittimo, nonché la 
partecipazione degli Stati alle organizzazione finanziarie calibrata, quanto al peso del 
proprio voto nelle decisioni, sulla quantità di “quote” sottoscritte (vedi FMI). 

- Il Consiglio Ec. Soc. è anch’esso organo di Stati che opera, nella elaborazione appunto della 
cooperazione economico-sociale, sotto la direzione dell’AG. Questa ne elegge i 54 Membri 
con scadenza triennale.  

- Tralasciamo il Consiglio di amministrazione fiduciaria. 
- Il Segretariato generale, che comprende un Segretario generale e il personale che l’OI. 

possa richiedere. Il SG è nominato dall’AG su proposta del CdS (art. 97). Il Segretario (e il 
personale) è un organo individuale e come tale nell’espletamento dei suoi doveri non deve 
sollecitare né ricevere  istruzioni da Governi o autorità estranee alla O. Deve astenersi da 
qualunque azione che possa compromettere la sua posizione di funzionario internazionale 
responsabile solo di fronte all’O. Il che non significa che non svolga un ruolo politico 
all’interno dell’OI che può variare a seconda della “personalità” del Segretario stesso. 

- La Corte Internazinale di Giustizia è qualificata dalla carta quale “principale organo 
giudiziario” delle NU. Si tratta di organo composto ovviamente di “individui”, 15 giudici 
che sono eletti con una procedura complessa nella quale AG e CdS procedono l’una 
indipendentemente dall’altro, tenendo conto che sia assicurata la rappresentanza delle 
principali forme di civiltà e dei sistemi giuridici del mondo. Nell’occasione, il voto nel CdS 
non comporta alcuna distinzione fra membri permanenti e non permanenti. Della CIG 
potremo approfondire successivamente natura, caratteri e funzioni nella parte del corso 
dedicata alla soluzione giudiziaria delle controversie. 

 
14. - Ripartizione di competenze e poteri fra organi 

d) Lo Statuto contiene poi un apparato di norme che distribuiscono e coordinano l’esercizio 
dei poteri fra i vari organi .  

Occorre osservare che le OI, in quanto enti derivati, possono esercitare con i propri 
organi esclusivamente i poteri loro attribuiti con il trattato istitutivo (fonte primaria 
dell’ordinamento giuridico “parziale” dell’OI). Si ritiene così che operi per tutte le OI il 
principio delle competenze di attribuzione: esse esercitano cioè, tramite i propri organi, 
soltanto i poteri ad esse attribuiti dagli Stati con l’atto istitutivo e con le forme previste. 
Questo principio è parzialmente attenuato dal ricorso che è stato fatto in alcune OI della 
teoria dei “poteri impliciti”  secondo i quali gli organi societari avrebbero non soltanto i 
poteri espressamente conferiti dal trattato, ma anche quelli che si rendano necessari per 
esercitare poteri espressamente conferiti dal trattato. La CIG ha applicato questo criterio 
proprio alle NU (Vedi: Parere consultivo sul danni subiti al servizio delle NU, 1949, dove ha 
riconosciuto il diritto delle NU - diritto avente fonte consuetudinaria - esercitare la 
“protezione diplomatica” a favore dei propri funzionari).  
 

 
15. - Poteri normativi e di indirizzo 

e) In funzione dell’esercizio delle competenze dell’OI, lo Statuto mette in mano alle 
istituzioni delle OI varie tipologie di atti, in gran parte di carattere non vincolante: genericamente 
risoluzioni, raccomandazioni. Tra le risoluzioni acquistano un particolare rilievo per solennità e 
capacità di indirizzo della condotta degli Stati, le Dichiarazioni di Principi (così la Dichirazione 
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delle NU del 1960 sulla indipendenza dei popoli coloniali). Ma le OI possiedono, seppure con meno 
frequenza, un potere di emanare atti vincolanti come nel caso delle misure non implicanti l’uso 
della forza che il Consiglio di Sicurezza può adottare ai sensi del Cap. VII della Carta. 

 
16. - Obblighi degli Stati membri verso le NU 

f) Lo Statuto contiene ancora norme che contemplano obblighi a carico degli Stati membri 
nei confronti dell’OI  così che questa possa mantenere la propria individualità,  
effettività e perseguire gli scopi assegnati.  

- Con particolare riferimento alle NU, si tratta di obblighi degli Stati membri volti a 
sostenerne il finanziamento delle attività secondo certi parametri che sono fissati dall’AG 
(art. 17 della Carta).  

- Obbligo di riconoscere all’OI nel territorio di ciascuno degli Stati membri la capacità 
necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei fini (art. 104).  

- Si tratta ancora di obblighi di garantire all’OI nel territorio di ciascuno degli Stati membri i 
privilegi e le immunità necessari per il perseguimento dei fini (art. 105).  

- Un obbligo di garantire privilegi e immunità è posto in capo agli Stati membri anche a 
favore dei rappresentanti dei membri delle NU e dei funzionari dell’OI, per quanto sia 
necessario per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’OI. Questi privilegi e 
immunità per ciò che riguarda le NU sono stati specificati in un accordo sui privilegi e 
immunità delle NU del 13 febbraio 1946 (un accordo analogo è in vigore per gli istituti 
specializzati).  

- Obblighi ancora che gli Stati membri hanno di dare alle NU ogni assistenza in qualsiasi 
azione che queste intraprendano in conformità alla Carta (art. 2, par. 5).  

- Obblighi, infine, di accettare e eseguire le decisioni assunte dal CdS a norma del Cap. VII, 
così che i fini per i quali l’OI è stata creata siano realizzati. [Però non sono stati onorati gli 
obblighi relativi alla creazione di forze armate delle NU (art. 43 ss.)]. 
 

g) Particolari obblighi sono poi posti a carico dello Stato di sede, o quelli dove l’OI colloca le 
sue sedi decentrate. A differenza degli Stati, infatti, le OI sono enti non territoriali . Essi 
hanno la sede nel territorio di uno Stato che le ospita. Questa relazione viene disciplinata da 
appositi accordi di sede volti a garantire alla OI le condizioni di indipendenza di esercizio 
delle sue funzioni rispetto allo Stato locale, ma a tutelare anche lo Stato locale da abusi che 
potrebbero essere posti in essere dall’organizzazione e dai suoi funzionari sul suo territorio. 

 
17. – Ius contrahendi delle NU 

h) Si aggiunga che la Carta contempla la conclusione di accordi fra Stati membri e 
organizzazione a diversi fini (art. 43), nonché fra l’organizzazione e altre organizzazioni 
internazionali (art. 63). Questa situazione ha poi trovato un riconoscimento in un accordo di 
codificazione su progetto elaborato dalla CDI: la Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto 
dei trattati fra Stati e organizzazioni internazionali e fra organizzazioni internazionali fra di 
loro. 

 
18. - La personalità giuridica delle OI nella giurisprudenza della CIG 

E’ naturale che la CIG, presi in considerazione i molti elementi caratterizzanti le Nazioni 
Unite e precedentemente richiamati, nel parere relativo alla riparazione per danni sofferti al servizio 
delle Nazioni Unite (1949) abbia affermato che siffatti elementi si possano spiegare soltanto 
riconoscendo una ampia misura di personalità internazionale e capacità di operare su un 
piano internazionale. La Corte conclude che l’Organizzazione è persona giuridica 
internazionale. 
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Il che non significa che sia uno Stato e abbia tutti i diritti dello Stato , perché 
obiettivamente non lo è e non può godere di tutte le situazioni giuridiche soggettive di uno Stato 
proprie. 

Ancor meno si può pensare che sia un super-Stato, perché i suoi diritti si pongono su un 
piano internazionale né più ne meno di come si pongono su un piano internazionale i diritti e i 
doveri di uno Stato. 

Dunque: significa, in termini semplici, solo che le NU sono soggetto di DI con 
caratteristiche sue proprie, capace di gestire diritti e doveri e ha titolo a far valere i propri diritti con 
reclamo internazionale. La Corte aggiunge ancora che le NU, entità riconosciuta dalla vasta 
maggioranza degli Stati, va ritenuta in possesso di una personalità internazionale obiettiva (non 
limitata ai rapporti con gli Stati membri), con la capacità di far valere i suoi reclami internazionali 
nei confronti di qualsiasi Stato, a prescindere dalla circostanza che sia o meno membro delle NU (la 
personalità internazionale delle OI è stata quindi riaffermata senza incertezza dalla CIG in un 
ulteriore parere consultivo che si riconnetteva a una controversia relativa all’interpretazione di un 
accordo di sede fra OMS ed Egitto). 
 

Tutto questo insieme di cose porta a fare dell’OI, e delle Nazioni Unite in particolare che 
sono state in nostro punto di riferimento in questa lezione, una entità ben individuata nelle relazioni 
internazionali: anzitutto rispetto agli Stati che ne hanno voluto l’esistenza; ma anche agli Stati terzi 
e alle altre organizzazioni intergovernative. Le Nazioni Unite appaiono come una struttura organica 
obiettiva, operante nella vita di relazione internazionale, che si pone come un attore indipendente a 
fianco degli Stati, senza sovrapporsi ad essi.  
 

Il presupposto della indipendenza delle OI è diverso, naturalmente, da quello degli Stati, non 
ne ha i medesimi presupposti materiali. Essa si fonda sull’indipendenza da loro goduta, per quanto 
riguarda l’organizzazione interna e l’assolvimento delle funzioni, di fronte agli Stati che le hanno 
create e nella sfera territoriale dei quali esse in prevalenza svolgono la loro attività. L’individualità 
si manifesta quando gli Stati rinunciano a certe loro prerogative: decisioni a maggioranza, presenza 
di organi composti da individui; la titolarità delle pretese corrispondenti agli obblighi giuridici 
facenti carico agli Stati membri appare spettare in via esclusiva alle OI. In altre parole, si realizza 
un accentramento, nell’OI, delle pretese relative ai comportamenti resi obbligatori per gli Stati 
membri in forza del trattato istitutivo dell’organizzazione. Tale accentramento si traduce 
parallelamente in un conferimento all’OI di specifiche attribuzioni (ammissione nuovi membri, 
esclusione dai diritti, espulsione, soluzione controversie nel corso delle vicende della vita societaria, 
applicazione di misure idonee a garantire l’osservanza degli obblighi connessi al trattato istitutivo). 

 
*** 

 
Una ultima osservazione: la creazione delle OI comporta il prodursi di altrettanti particolari 

ambienti sociali nell’ambito del più vasto ambiente sociale costituito dalla CI, i quali appaiono 
contraddistinti dai loro caratteri di comunità interindividuale, tenuto conto dell’apparato 
istituzionale e burocratico in cui si struttura ogni OI e attraverso il quale essa opera. La vita interna 
di queste comunità interindividuali si conforma a regole che hanno una loro autonomia rispetto alle 
regole convenzionali che regolano i rapporti fra stati membri e fra questi e l’OI, tanto rispetto ai 
diritti interni degli Stati: si tratta degli ordinamenti interni delle OI  (comprendenti, ma non solo, 
le regole relative al rapporto di lavoro del personale dell’organizzazione). 
 
 
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) 
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Per connessione con le situazioni di conflitto armato alle quali ho fatto riferimento, è 
opportuno ricordare che tra i protagonisti della vita di relazione internazionale si colloca anche il 
CICR. 

Le origini di questo ente, che invero ha il suo fondamento istitutivo nel codice civile 
svizzero, sono troppo note per essere qui ricordate. E’ altresì nota a tutti la sua collocazione e il suo 
ruolo all’interno del vasto Movimento internazionale di Croce-Rossa e di Mezzaluna-Rossa. 

Ben sappiamo anche che il suo diritto di iniziativa e il suo ruolo di attore umanitario nei 
conflitti armati è riconosciuto e disciplinato dalle Convenzioni di Ginevra e dal diritto 
consuetudinario.  

Un accordo di sede concluso con la Svizzera appare simile a quelli di sede stipulati dagli 
Stati con le OI governative (1993). Molti altri accordi accompagnano la sua attività negli Stati sul 
cui territorio dove il CICR ha le proprie delegazioni. 

Il TPIY (caso Simic, 1999) ha affermato la sua soggettività internazionale al fine di 
affermare che "il diritto internazionale consuetudinario garantisce al CICR un diritto assoluto di non 
rendere note le informazioni concernenti la propria attività". 

Possiede lo status di osservatore alle NU.  
 In ultimo analisi, ritengo che possa affermarsi che il CICR sia un soggetto del DI perché così 
vogliono gli Stati: le fonti del diritto internazionale sono in mano agli Stati e questi possono 
deciderne la destinarietà, non già soltanto a carico di se stessi quali enti di governo nei loro rapporti 
reciproci, ma possono deciderne la destinatarietà verso altri enti, che dunque, sotto questo profilo, 
appaiono “soggetti” (per quanto, potremmo dire, non primari) dell’ordinamento internazionale. 
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LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE: LA CONSUETUDIN E, I TRATTATI 
INTERNAZIONALI E GLI ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTE RNAZIONALI 
 
Il carattere paritario della società internazionale incide sui momenti fondamentali di operatività 
dell’ordinamento giuridico e naturalmente sul sistema delle fonti. Nella società internazionale non 
c’è un legislatore sovraordinato ai soggetti. Le norme sono prodotte direttamente dai consociati, in 
maniera indistinta, come nella consuetudine, ovvero attraverso la volontà comune, come nei 
trattati . Questa fondamentale distinzione fra le fonti del DI corrisponde a una pratica amplissima e 
indiscutibile delle relazioni fra Stati, confermata dalla giurisprudenza. Se, poi, vi sono procedimenti 
di produzione giuridica che conducono all’adozione di atti vincolanti che appaiono imporsi dall’ 
”esterno” agli Stati, come per certi atti adottati dalle organizzazioni internazionali (OI), ciò accade 
perché in virtù di accordo gli Stati stessi hanno voluto creare e sottostare a procedimenti di 
produzione normativa del genere: per l’appunto l’accordo istitutivo dell’OI. Pertanto anche siffatte 
regole riposano sulla volontà comune degli Stati che ne sono i destinatari. 
 
La consuetudine: 
Argomenti: 

1. la consuetudine internazionale nel sistema delle fonti 
2. la natura della consuetudine 
3. l’efficacia della consuetudine 

 
L’art. 38 dello Statuto della CIG 
Quando ci si avvicina allo studio del sistema delle fonti normative del DI si è soliti richiamare l’art. 
38, par. 1, dello Statuto della CIG, che indica il diritto applicabile da questo organo, “la cui 
funzione è di decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte”.  
 
La Corte applica: 

a) le convenzioni internazionali, sia generali che particolari che stabiliscono norme 
espressamente riconosciute dagli Stati; 

b) la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come 
diritto; 

c) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; 
d) le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come 

mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche. 
In questo elenco la distinzione fondamentale è fra convenzioni internazionali e consuetudine 
internazionale che sono indicate nell’ordine che solitamente il giudice segue nell’espletare il suo 
compito: in via di principio, in presenza di un trattato, la disciplina in questo contenuta prevale, per 
ragioni di specialità, sulla consuetudine internazionale (a meno che non ci si trovi di fronte a norme 
consuetudinarie cogenti).  
I principi generali di diritto riconosciuti dagli ord inamenti statali appaiono, per quello che si 
vedrà, una particolare categoria di valori giuridici all’interno di quel sistema di norme di diritto 
generale non scritto (consuetudine).  
Le decisioni giudiziarie e la dottrina non appaiono quali fonti in senso proprio, ma come mezzi 
ausiliari utilizzabili come tali per aiutare alla individuazione o alla conferma di conclusioni 
raggiunte sulla base di altri mezzi. Alle decisioni giudiziarie e alla dottrina faremo richiamo più 
ampio nella lezione dedicata alla rilevazione alla consuetudine internazionale. 
 
 
La consuetudine  
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La consuetudine è la prima delle fonti sulle quali soffermare l’attenzione. Spesso viene definita 
nella prassi degli Stati e dagli autori, per caratteristiche che le sono proprie, e che spiegheremo:  

- “diritto internazionale generale” (in contrapposizione agli accordi che per definizione, 
poiché riposano sulla volontà delle parti, sono diritto particolare. Ciò non esclude, peraltro, 
l’esistenza di consuetudini “particolari”);  

- “diritto internazionale non scritto” (in contrapposizione agli accordi che sono formalizzati 
in documenti scritti, pur non escludendosi una prassi di accordi taciti);  

- “diritto internazionale spontaneo” (si forma all’interno del corpo sociale senza una 
procedura predeterminata dal diritto, in contrapposizione agli accordi che sono il prodotto 
dell’incontro di volontà degli Stati regolato dalla consuetudine).  

 
 

La consuetudine trama generale dell’ordinamento giuridico internazionale 
Indubbiamente la consuetudine, come espressione di norme generali, ha un ruolo fondamentale nel 
DI: costituisce la trama generale, e a maglie larghe, in cui si collocano le relazione fra Stati. In 
mancanza di questa trama sarebbe difficile parlare della presenza di ordinamento giuridico 
internazionale. Dovremmo invece limitarci a riconoscere l’esistenza di una somma di relazioni 
reciproche fra Stati o di tanti ordinamenti a seconda dei legami che si creano fra coppie o gruppi di 
Stati.  
 
 
La consuetudine come DI della coesistenza 
In virtù della creazione di questa trama normativa volta a regolare le relazioni fra gli Stati, una parte 
significativa del DI consuetudinario appare come diritto della “coesistenza”, fra centri sovrani e 
indipendenti di potere politico, piuttosto che diritto della cooperazione:  
1) mira al coordinamento dei poteri di governo degli Stati nello spazio;  
2) disciplina il trattamento degli organi di governo e in particolari di quelli di relazione esterna;  
3) fissa il trattamento che uno Stato deve a uno straniero che si trovi sul suo territorio. 
  
Ai fini della cooperazione meglio si attaglia la figura dell’accordo internazionale che interviene per 
sopperire alla limitata sfera di regolamentazione delle norme generali e all’estesa libertà lasciata 
agli Stati in una vastissima gamma di questioni di interesse per uno sviluppo ordinato della loro vita 
di relazione e anche in funzione delle esigenze delle società governate. Gli Stati, limitando e 
coordinando con accordo la loro libertà possono cooperare per raggiungere fini comuni: sul piano 
bilaterale (si pensi a un accordo di pesca); sul piano plurilaterale e regionale (Convenzione di 
Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento del 1976); sul piano 
universale (Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio (New York, 
9.12.1948). 
 
 
Il problema del fondamento della obbligatorietà della consuetudine 
Nella prassi internazionale degli Stati è indiscutibile la convinzione della presenza di una 
regolamentazione di carattere consuetudinario: discusso è invece il problema della natura e della 
origine della consuetudine. La consuetudine, per il fatto di non essere posta da un legislatore 
secondo procedure prefissate e per non essere formalizzata in un testo scritto, presenta caratteri di 
spontaneità, informalità e flessibilità che ne rendono problematico un inquadramento teorico. 
 
In questa sede non serve entrare in questo tipo di discussione. Mi limito solo a osservare che in virtù 
della inscindibile presupposizione società/diritto (evidentissimo nella CI) può dirsi che queste 
norme generali esistono soltanto per il fatto che si possono verificare presenti e operanti nella vita di 
relazione fra i membri della società internazionale. Il problema della loro esistenza si risolve 
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dunque, essenzialmente, nella operazione, indubbiamente di estrema delicatezza, della loro 
rilevazione come regole giuridiche operanti nelle relazioni intercorrenti nella comunità 
internazionale (in questo contesto si può in un certo senso dire che il momento della creazione delle 
regole è tutt’uno con quello della loro attuazione). 
 
 
La rilevazione della consuetudine quale diritto “spontaneo” 
Certo, queste norme possono essere rilevate attraverso quel fenomeno che solitamente chiamiamo 
consuetudine, che presenta quel “dualismo” di elementi al quale si è riferita la CIG nelle decisione 
sulla delimitazione della piattaforma continentale del Mar del Nord nel 1969: i comportamenti degli 
Stati “non solo devono rappresentare una pratica costante, ma devono inoltre testimoniare, per 
loro natura o per il modo in cui sono compiuti, il convincimento che questa pratica è resa 
obbligatoria dall’esistenza di una regola di diritto. La necessità di un simile convincimento, cioè 
l’esistenza di un elemento soggettivo, è implicita nella nozione stessa di opinio iuris sive 
necessitatis: Gli Stati interessati devono dunque avere la coscienza di conformarsi a un obbligo 
giuridico”. Sicuramente a questo tipo di rilevazione si prestano le norme volte a disciplinare le 
relazioni condotte attraverso le missioni diplomatiche (accreditamento degli agenti diplomatici, loro 
immunità), caratterizzate da un lungo usus al quale si accompagna una conforme opinio iuris.  
Ma la stessa Corte nel caso ricordato ci dice pure che nei processi che portano alla formazione della 
norma generale: “il fatto che sia trascorso solo breve tempo di tempo non costituisce 
necessariamente un impedimento alla formazione di una regola di diritto internazionale 
consuetudinario sulla base di una regola puramente convenzionale all’origine”. In altri termini, nei 
processi della formazione o del venir meno del DI generale, genericamente definito dalla Corte 
“consuetudinario”, può essere non determinante (comunque assai relativo) lo stesso fattore tempo. 
Possiamo così osservare come, nella pratica recente, norme generali si siano formate in modo 
estremamente rapido, per esigenze improcrastinabili di regolamentazione della vita di relazione 
internazionale (irradiazione della sovranità sullo spazio sovrastante il territorio, irradiazione dei 
poteri dello stato sulla piattaforma continentale, libertà di utilizzazione degli spazi extra-
atmosferici. Siamo stati testimoni in questi anni di un passaggio rapido di molte norme della 
disciplina dei conflitti armati internazionali alla disciplina dei conflitti armati non internazionali, 
sulla base di esigenze di regolamentazione, manifestatesi nella comunità internazionale, rilevate e 
“portate a compimento normativo” dai Tribunali penali internazionali ad hoc per la repressione dei 
crimini commessi nella ex Iugoslavia e nel Ruanda. 
 
Il discorso, a questo punto non può non volgere verso il punto nodale della rilevazione e della prova 
del diritto internazionale generale “consuetudinario-spontaneo”.  
 
Prima è opportuno soffermarsi a precisare alcuni profili del modo di essere e di operare della norma 
consuetudinaria, generale, non scritta, spontanea (che dir si voglia) di DI: 
 
Consuetudine come DI “generale” 
Anzitutto si è già detto che il DI che definiamo solitamente consuetudinario è “generale”, ciò 
significa che si rivolge a tutti i soggetti  che si trovano nella situazione giuridica prevista dalla 
norma. La consuetudine è stata avvertita fin dalle origini della moderna società internazionale 
come l’insieme di regole aventi per destinatari tutti indistintamente i membri della società 
internazionale. La norma che obbliga alla soluzione pacifica delle controversie si dirige 
effettivamente a tutti gli Stati. Altrettanto si può dire della norma che tutela la sovranità territoriale 
dello Stato contro intrusioni di poteri di governo stranieri. La norma che estende la sovranità dello 
stato sul mare territoriale si dirige a tutti gli Stati, purché siano costieri. 
 
Non è però esclusa la vigenza di consuetudini regionali/particolari 
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Consuetudine e nuovi Stati 
Merita sottolineare che anche i nuovi Stati che entrano a far parte della società internazionale 
risultano obbligati dal diritto consuetudinario che trovano esistente: anzi essi appaiono in principio 
molto disponibili verso il diritto esistente, così da favorire la propria accettazione 
(“riconoscimento”) nella vita di relazione internazionale.  
 
Naturalmente l’ingresso di nuovi Stati nella comunità internazionale in un contesto di fenomeni 
storici di ampia portata può mettere in moto dinamiche sociali che spingono al rifiuto e verso la 
modifica del diritto consuetudinario esistente (cfr. le contestazioni connesse allo svilupparsi del 
processo storico della decolonizzazione). 

 
Tipologie di situazioni giuridiche soggettive create dalla consuetudine: 
Consuetudine fonte di obblighi reciproci 
Inoltre si può osservare che all’interno della categoria delle norme di DI consuetudinario ve ne sono 
alcune che si rivolgono a tutti quanti gli Stati prendendoli in considerazione nei loro rapporti 
reciproci. Esse appaiono piuttosto come un fascio di accordi bilaterali operanti in parallelo nelle 
relazioni esistenti fra tutti gli Stati. Così, il diritto di passaggio inoffensivo garantito a tutte le navi 
di qualunque bandiera nel mare territoriale di uno Stato crea una relazione distinta fra Stato costiero 
e ciascuno degli altri Stati le cui navi usufruiscono del passaggio inoffensivo con la conseguenza 
che se lo Stato costiero impedisce il passaggio inoffensivo a una nave battente bandiera estera ne è 
conseguenza evidente che il fatto illecito derivante dalla violazione della norma generale è posto in 
essere soltanto nei confronti dello Stato della bandiera e non già confronti di tutti gli altri Stati che 
pure sono destinatari della norma generale sul transito inoffensivo. 

 
 

Consuetudine fonte di obblighi erga omnes 
Vi sono norme di DI generale che, diversamente, hanno un carattere di operatività erga omnes, nel 
senso che ognuno degli Stati è obbligato inscindibilmente, in modo solidale, nei confronti di tutti gli 
altri. Così, la violazione della disposizione che vieta l’inquinamento del mare internazionale è tale 
che, nell’ipotesi della violazione che ne faccia uno Stato, tutti i rimanenti Stati della società 
internazionale ne risultano lesi in un proprio diritto soggettivo con le conseguenze erga omnes che 
ne possano conseguire in punto di responsabilità.  
Analogamente, in materia di diritto internazionale consuetudinario umanitario applicabile nei 
conflitti armati, l’interesse alla protezione di alcuni valori umanitari a vantaggio delle “vittime” 
(così della popolazione civile) viene avvertito come interesse solidale che fa capo inscindibilmente 
a tutti i membri della comunità internazionale: un singolo Stato risulta solidalmente obbligato, con 
la conseguenza che la violazione della regola comporta un titolo alla reazione (eventualmente con 
modalità diversificate) di tutti gli Stati della CI.  

 
 

Consuetudine come norma strumentale 
- norma pacta sunt servanda fondamento dei trattati 
- norme in materia di attribuzione del fatto illecito 
 

Il DI generale pone norme di carattere sostanziale, ma a fianco di queste contiene altresì norme 
strumentali e in particolare mi voglio riferire qui a quelle che riconoscono il valore vincolante 
dell’accordo fra Stati e ne disciplinano il procedimento di formazione, cosicché si può dire che i 
trattati trovino la fonte formale della loro giuridicità, il fondamento del loro carattere vincolante 
nella consuetudine. Questo fondamento della obbligatorietà dei trattati nella consuetudine viene 
sintetizzato nel riferimento alla norma consuetudinaria/generale Pacta sunt servanda. Ebbene, 
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rispetto alla loro posizione rispetto ai trattati, le norme consuetudinarie suggeriscono una ulteriore 
distinzione. 
Vedi anche le norme in materia di attribuzione del fatto illecito.  
 
 
La consuetudine ed efficacia degli accordi 

- la cedevolezza della consuetudine rispetto all’accordo 
- la interrelazione fra accordo e consuetudine: le regole sulla interpretazione 

 
Le norme del DI generale per quanto regolamentazione primaria nella quale trova giustificazione il 
valore vincolante dell’accordo (quindi sono logicamente superiori all’accordo), sotto il profilo della 
efficacia sono in via di principio derogabili dall’accordo. Possiamo ben dire che la stragrande 
maggioranza delle norme consuetudinarie internazionali hanno questa caratteristica.  
Non è soltanto un criterio di successione di valori normativi nel tempo, ma altresì un criterio per cui 
la norma speciale (l’accordo) deroga a quella generale. Il carattere speciale delle norme contenute in 
accordi si desume in molti casi dal loro contenuto che consiste nel porre obblighi negli spazi di 
libertà che il diritto non scritto sovente lascia alla condotta degli Stati. Quindi la disciplina 
convenzionale voluta dalle parti dell’accordo prevale sulla disciplina contenuta nelle norme 
consuetudinarie.  
Così, (a) uno Stato può permettere attraverso un accordo che organi di governo di un altro Stato 
facciano ingresso e permangano sul proprio territorio nel quadro della gestione delle loro relazione 
di cooperazione pacifica (scambio di rappresentanze diplomatiche), ingresso che sarebbe invece 
altrimenti illecito ai sensi del diritto internazionale generale (vedi la controversia cui ha dato luogo 
la cattura di Eichman da parte di agenti israeliani in Argentina, senza il consenso di questo Stato).  
Così, (b) in materia di repressione di crimini di guerra gli Stati possono con accordo limitare la 
libertà esercizio della azione di repressione dei crimini di guerra ovunque e da chiunque commessi, 
rendendo quell’esercizio della universalità della giurisdizione non già facoltativo, bensì 
obbligatorio: è quanto hanno fatto con le Convenzioni di Ginevra del 1949. 
Se, “come lex specialis  nelle relazioni fra due Paesi, il trattato prevale sulla lex generalis, e cioè sul 
diritto consuetudinario, questo non significa, tuttavia, che il secondo sia irrilevante, al fine di 
colmare possibili lacunae del trattato, per determinare il significato di termini non definiti nel testo 
o, più in generale, per contribuire all’interpretazione e all’applicazione delle sue norme” (così 
Tribunale arbitrale Iran/USA, in decisione luglio 1987, Amoco International Corporation c. Iran). 
Si può cogliere qui l’occasione per osservare come possa accadere che il formarsi di nuove norme 
di diritto consuetudinario portino al decadere di norme pattizie fondate sul presupposto di un 
preesistente diritto consuetudinario divergente (lo ha riconosciuto il Tribunale arbitrale chiamato a 
pronunciarsi in tema di delimitazione della piattaforma continentale tra Francia e Gran Bretagna, 
giugno 1977): questo fenomeno potrebbe spiegarsi con l’operare del principio del “mutamento 
fondamentale delle circostanze” quale causa di estinzione o sospensione dei trattati. E’ un fenomeno 
che ha coinvolto molte regolamentazioni pattizie in materia di pesca fondate sul presupposto di una 
limitazione a 12 miglia dei poteri dello Stato costiero, a seguito della formazione rapida di regole 
consuetudinarie che consentono allo Stato costiero di esercitare diritti sovrani in materia di pesca 
entro le 200 miglia marine dalla costa. 

 
 

Le consuetudini come norme cogenti 
Vi è però un gruppo, per quanto non amplissimo di norme generali che si pongono con il carattere 
della non derogabilità. In altri termini esse sono avvertite nella comunità internazionale come, 
cogenti, imperative così da non sopportare una regolamentazione contraria, seppur voluta dagli Stati 
nelle loro relazioni reciproche. Nell’ipotesi che due Stati decidessero, pure soltanto nei loro rapporti 
reciproci, di derogare a siffatta norma con accordo, il diritto generale ne rifiuterebbe gli effetti 
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obbligatori: l’accordo sarebbe in altri termini nullo (cfr. art. 53 Convenzione di Vienna sul diritto 
dei trattati). Tra le ipotesi si possono richiamare alcuni settori di diritto umanitario oggetto di 
regolamentazione consuetudinaria: nel parere consultivo sulla liceità della minaccia o dell’uso delle 
armi nucleari, la CIG ha detto che un gran numero di norme di diritto umanitario applicabili nei 
conflitti armati “devono essere osservate da tutti gli Stati, abbiano o meno essi o meno ratificato le 
convenzioni che le contengono, perché costituiscono principi di diritto internazionale 
consuetudinario intrasgressibili”. 
Si veda anche il richiamo della CIG alle norme cogenti nel Parere sulla liceità del muro costruito 
nei territori palestinesi occupati. 

 
Obblighi consuetudinari e gravità della loro violazione (rinvio) 
Una ulteriore distinzione all’interno delle norme di diritto internazionale generale si avverte sotto il 
profilo della responsabilità. Da un lato, abbiano obblighi di diritto internazionale generale che, se 
violati, comportano conseguenze che possiamo definire di responsabilità ordinaria (ai sensi dello 
stesso diritto internazionale generale che disciplina la responsabilità degli Stati; secondo una certa 
terminologia ci si è riferiti a queste condotte contrarie alla norma generale come “delitti”): ad 
esempio la pesca non autorizzata di navi con bandiera straniera nella zona di pesca esclusiva di un 
determinato Stato. 
 
Da altro lato, vi sono norme del DI generale che sono definite imperative: esse tutelano interessi 
avvertiti come particolarmente importanti per la comunità internazionale degli Stati nel suo insieme. 
Quando la violazione di suddetto obbligo imperativo di DI è grave, “quando cioè implica da parte 
dello Stato responsabile una violazione evidente o sistematica di adempiere l’obbligo” generale, ne 
seguono conseguenze particolari (ai sensi dello stesso diritto internazionale generale che disciplina 
la responsabilità degli Stati; secondo una certa terminologia ci si è riferiti a queste condotte 
contrarie alla norma generale come “crimini internazionali dello Stato”): ad esempio l’occupazione 
con la forza armata di un territorio appartenente a una sovranità altrui. Rinvio alla trattazine del 
tema responsabilità internazionale degli Stati. 
 
 
Le consuetudini regionali e particolari 
Le consuetudini sono espressione di DI generale, ma può esistere una pratica generale accettata 
come diritto da un gruppo ristretto di Stati, al limite fra due Stati soltanto. La CIG ha affermato 
questa possibilità, in due occasioni: 

- Sentenza 20 novembre 1950 fra Colombia e Perù relativa al diritto di asilo; 
- Sentenza 12 aprile 1960 fra India e Portogallo relativa al diritto di passaggio sul territorio 

indiano. 
Secondo la Corte, però, in questo caso occorre che la è parte che invoca la regola consuetudinaria 
ne dia la prova. 

A proposito delle consuetudini c.d. particolari, si può ancora osservare che le OI 
costituiscono degli ambienti sociali particolari, all’interno della società internazionali, nei quali 
possono manifestarsi pratiche suscettibili di dar luogo alla formazione spontanea, fra gli Stati 
membri dell’OI di regole non scritte di DI che possono andare a integrare o modificare le regole 
della vita societaria. E’ quanto è accaduto all’interno delle NU in tema di nozione di riservato 
dominio, di sistema di voto nel CdS, competenze dell’AG in materia di decolonizzazione. 
Estensione della consuetudine regionale alla generalità degli Stati: l’esempio della regola dell’uti 
possidetis iuris. 
 
 
Consuetudini e principi generali 
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In primo luogo occorre richiamare i principi generali dell’ordinamento internazionale come tale, 
come potrebbero essere quelli contenuti nella Dichiarazione dell’AG delle NU sui principi del DI 
sulle relazioni amichevoli e la cooperazione fra Stati. 
 
I  principi generali di diritto riconosciuti dagli Stati (civili) che richiama l’art. 38, c, dello Statuto 
CIG. Non sono principi metagiuridici di giustizia; non sono principi di equità. Non sono uno 
strumento per evitare il non liquet (l’ordinamento internazionale è “completo”). Alcune regole 
possono essere ricostruite sulla base di una razionalità e sostanzialità giuridica riscontrabile 
ampiamente nei diritti interni. L’applicazione delle norme internazionali in molti casi suppone quale 
suo presupposto la definizione di situazioni che non possono non comprendersi se non con un 
riferimento alle regolamentazioni proprie dei diritti interni degli Stati. Si tratta di un rinvio “non” 
ricettizio ai diritti interni. Così relazioni internazionali che hanno a loro presupposto lo svolgimento 
di relazioni interindividuali (“mezzo di ricorso effettivo” nell’istituto della protezione diplomatica, 
certi principi in materia di conduzione del processo che possa definirsi “equo” – fair trial ).  
Questi principi generali di diritto, mentre per un verso sono espressione dell’esperienza giuridica 
complessiva rappresentata dagli ordinamenti giuridici statali, da quello internazionale e da altri 
ordinamenti ed esperienze giuridiche ancora (anche del passato), per altro verso sono un elemento 
di razionalità dello stesso sistema giuridico internazionale e la decisione del giudice che fa ricorso a 
essi risponde pertanto alla natura di decisione secundum ius. 
 
 
I TRATTATI E IL DIRITTO DEI TRATTATI 

 
Con l’esame dei trattati andiamo ad affrontare la tematica delle fonti particolari del diritto 

internazionale. Questi sono la parte preponderante, dal punto di vista quantitativo, delle norme di DI 
e il loro rango di fonte del DI è ovviamente confermato dall’art. 38 dello Statuto della CGI che, 
appunto, indica come la Corte sia competente a decidere sulle controversie di DI sulla base delle 
convenzioni internazionali sia generali sia particolari. 

 
Il termine trattato è assimilabile rispetto ad altri termini identici, come accordo, Patto, Carta, 

scambi di note, ecc. ed esso è da considerarsi quale incontro delle volontà di due o più Stati diretta a 
regolare certi rapporti che li riguardano, mentre più rilevante è la distinzione tra trattati bilaterali, 
conclusi da due Stati, e multilaterali, coinvolgenti più di due Stati. 

 
Una definizione di trattato può essere quella proposta dalla Convenzione di Vienna sul 

diritto dei trattati del 1969, convenzione di codificazione, che indica all’art. 2, con tale espressione, 
“…un accordo internazionale concluso per iscritto fra Stati e disciplinato dal diritto 
internazionale…quale che sia la sua denominazione”. Tale definizione è però in parte restrittiva.  

Innanzitutto occorre ampliarla, dato che il termine trattato può comprendere anche qualsiasi 
accordo internazionale concluso fra soggetti del diritto internazionale che hanno tale capacità e, 
infatti, nella prassi si può evidenziare tutta una serie di convenzioni concluse da organizzazioni 
internazionali (OI) fra loro o da OI con altri Stati, disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 
1986 sui trattati Stati e OI e tra OI-OI. 

Inoltre, l’espressione delimita il campo di applicazione della Convenzione di Vienna sul 
diritto dei trattati ai soli accordi conclusi per iscritto, che sono la stragrande maggioranza. Tuttavia 
non va dimenticata la possibilità che un accordo internazionale sia concluso in forma orale, ma  
parte della dottrina dubita su questa possibilità. Si potrebbe richiamare un arbitrato del 1889 fra 
Germania e Regno Unito dove si affermava che “è contrario agli usi internazionali di contrarre 
verbalmente degli impegni di questa natura e importanza” che però non sembra escludere la forma 
orale per casi minoris generis. Questa possibilità è stata riconosciuta dalla Corte internazionale di 
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giustizia (1978 e 1994, sulle Questioni territoriali tra Qatar e Bahrain in relazione agli accordi 
verbali tra Ministri degli esteri). 

 
Inoltre il termine “regolato dal diritto internazionale” tende ad escludere dalla nozione di 

trattato internazionale quei documenti predisposti dagli Stati, ma che hanno un mero valore politico, 
che non vanno a creare diritti ed obblighi tra gli Stati. Il riferimento può porsi a dichiarazioni di 
intenti o atti non vincolanti come la Dichiarazione di Helsinki del 1978 sulle relazioni in Europa, 
ecc. Perciò non occorre guardare solo allo strumento e ai soggetti che vi hanno partecipato, ma 
appare necessario analizzarne anche il contenuto e vedere se è vincolante oppure meno.  

 
Struttura dei Trattati: 
Al di là del titolo i trattati presentano usualmente una sezione definita Preambolo, in cui si 

introduce il testo indicando i motivi che hanno indotto alla conclusione del testo e che pur non 
comportando vincoli giuridici è stato talvolta oggetto di discussione accesa fra le parti (es. volontà 
di includere un riferimento alle ‘radici cristiane’ nel Preambolo del Trattato del 2004 che prevedeva 
una Costituzione per l’Europa, poi mai entrato in vigore). 

Al preambolo segue il dispositivo, ovvero la parte precettiva, in cui è inclusa la 
regolamentazione materiale, i diritti e gli obblighi discendenti dal testo. Poi vi è una parte finale, 
comprensiva delle cd. Clausole finali relativa ai tempi e modi in cui verrà espresso il consenso dello 
Stato a vincolarsi, l’entrata in vigore, la durata, la possibilità di apporre riserve, norme su 
emendamenti o revisione, la lingua internazionale che fa fede, ecc.  

 
I trattati possono fissare sia norme a carattere materiale, volte a disciplinare direttamente 

certi rapporti fra gli Stati o le OI in oggetto (es. trattati su estradizione) oppure norme a carattere 
strumentale, che vanno a istituire fonti per la creazione di altre norme. Ad esempio, di particolare 
rilievo, anche perché assumono carattere misto, sono i trattati istitutivi di OI perché oltre a 
contenere norme materiali atte a disciplinare i rapporti tra gli Stati membri a volte affidano agli 
organi della OI il compito di produrre ulteriori norme normative, es. le norme del trattato UE che 
disciplina la possibilità di predisporre regolamenti o direttive. 

 
Sempre per tali tematiche generali occorre fare un richiamo al concetto di capacità di 

concludere accordi internazionali ed essa si ricollega alla tematica della personalità giuridica 
internazionale. 

Occorre dire che certamente gli Stati hanno la capacità di concludere accordi internazionali, 
mentre per quanto riguarda gli enti dipendenti da essi, come nel caso delle Regioni, Stati federati, 
ecc. il loro potere e la loro capacità di impegnarsi internazionalmente dipende essenzialmente dal 
dettato costituzionale, nel quale si stabilisce se esse hanno il potere ed entro quali limiti di 
impegnarsi internazionalmente, anche perché l’eventuale responsabilità internazionale sarà a carico 
statale. 

Per quanto concerne le OI oramai è pacifico che esse abbiano uno ius contraenti, come 
confermato nel Preambolo Convenzione di Vienna 1986 che afferma come “le OI possiedono la 
capacità di concludere trattati, che è necessaria per l’esercizio delle loro funzioni e il 
perseguimento dei loro scopi”. 

 
 
Così come i contratti nel diritto interno sottostanno alla legge, così i trattati sottostanno ad 

una serie di norme internazionali, che ne disciplinano il procedimento di formazione nonché i 
requisiti di validità ed efficacia. Questo complesso di norme, noto come diritto dei trattati , è 
disciplinato in alcuni accordi di codificazione in particolare modo la già richiamata Convenzione di 
Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, ratificata da oltre 100 Stati, compresa l’Italia dal 1980, e la 
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Convenzione di Vienna del 1986 per i trattati Stati-OI e OI-OI, che però non è ancora entrato in 
vigore e che ricalca il precedente testo con le modifiche necessarie. 

Queste convenzioni, che sono quindi dei trattati sul diritto dei trattati, ricadono in quella più 
ampia tipologia di accordi internazionali detti accordi di codificazione, che quindi hanno come 
scopo la ricognizione scritta delle norme generali consuetudinarie regolanti una certa materia, in 
questo caso, le regole procedurali sul diritto dei trattati, e l’introduzione di sviluppi progressivi del 
DI. Quindi non tutto quello che è codificato nella Convenzione di Vienna è diritto generale e quindi, 
per queste più limitate norme, occorre considerare che esse sono vincolanti solo per gli Stati che 
hanno ratificato la Convenzione di Vienna. 

 
Per quanto concerne la conclusione di accordi internazionali la Convenzione di Vienna 

del 1969, sul diritto dei trattati. come indicato, si limita ad applicarsi solo agli accordi conclusi 
per iscritto, restando impregiudicate altre modalità. 

Tuttavia, per gli accordi in forma scritta, si può evidenziare come nel tempo si siano 
sviluppati due procedimenti di conclusione degli accordi: il procedimento normale o solenne e 
quello in forma semplificata. 

 
Per quanto concerne il procedimento normale o solenne esso è quello radicato nei secoli e 

usato in molti casi, specie per le problematiche più rilevanti ed esso è composto da varie fasi: 
Negoziazione; firma; ratifica; scambio o deposito delle ratifiche, che è il momento in cui viene a 
formarsi perfettamente, sul piano internazionale, la volontà degli Stati; registrazione (eventuale). 

Al contrario, quando si parla di accordi in forma semplificata essi differiscono perché 
dopo la fase della negoziazione si arriva alla firma dell’accordo con il quale gli Stati coinvolti, 
usualmente in forma bilaterale, manifestano la loro volontà a impegnarsi nel rispettare il trattato, 
ovvero il fondamentale passaggio della manifestazione di volontà si realizza non nella ratifica e nel 
successivo scambio, ma nel momento della firma. 

 
Il DI è assolutamente neutrale circa la scelta di queste due possibilità, non vi sono 

prescrizioni di ordine formale. Nel caso sulla frontiera terrestre e marittima tra Camerun e Nigeria 
la Corte internazionale di Giustizia ha affermato che “mentre nella pratica internazionale le 
disposizioni relative all’entrata in vigore di un trattato spesso prevedono una procedura in due 
tappe, che consiste nella firma e nella ratifica, ci sono anche casi in cui un trattato entra in vigore 
immediatamente al momento della firma. Sia il diritto consuetudinario sia la Convenzione di 
Vienna lasciano completamente liberi gli Stati sulla procedura che essi vogliono seguire”.  

Difatti l’art. 11 della Convenzione di Vienna prevede che “Il consenso di uno Stato ad 
essere vincolato da un trattato può essere espresso con la firma, lo scambio degli strumenti 
costituenti un trattato, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione, o con ogni altro 
mezzo convenuto”. 

Tuttavia potremo vedere come, usualmente, sono norme interne ad interdire la conclusione 
di un accordo per il solo mezzo della procedura semplificata, ovvero con la sola firma, dato che 
queste norme interne, talora di tipo costituzionale, possono imporre limitazioni onde garantire il 
controllo democratico sull’assunzione di impegni dello Stato, la cui violazione può anche 
determinare la nullità del trattato ex art. 46 Convenzione di Vienna. 

 
Prima fase del procedimento è in ogni caso comune ed attiene alla negoziazione, ovvero 

l’apertura dei negoziati per disciplinare una determinata materia tramite accordo internazionale e 
che è condotta dalle persone “che producono i pieni poteri necessari”. In proposito quello che viene 
particolarmente in rilievo è la tematica dei soggetti che appaiono competenti a condurre tali 
negoziati, ovvero per poter rappresentare il proprio Stato. Secondo l’art. 7 della Convenzione di 
Vienna i plenipotenziari sono i funzionari autorizzati ad esprimere la posizione e il consenso dello 
Stato che disporranno di apposita documentazione che attesti questa qualità, ovvero di disporre dei 
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pieni poteri. Per l’art. 7 alcune categorie di organi di alto livello di uno Stato sono esentati dal 
dovere presentare i pieni  poteri per concludere un trattato (es. Capi di Stato o di Governo, Ministro 
degli Esteri, Capi della missione diplomatica, per trattati relativi allo Stato in cui sono accreditati, 
rappresentanti accreditati presso conferenza diplomatica creata al fine di predisporre un trattato). 

 
In proposito vi è da dire che la fase della negoziazione può risultare particolarmente 

complessa quando tendiamo a predisporre trattati multilaterali . 
Per i trattati multilaterali si può quindi ricorrere all’ausilio di OI, come i negoziati sviluppati 

in seno a questi organismi per poi giungere ad un’adozione del testo ad opera dell’organo 
assembleare della OI. Caso tipico sono gli accordi promossi dalla CDI o dalla 
Commissione/Consiglio diritti umani che poi vengono adottati dall’Assemblea generale, ma che 
nono sono atti dell’OI, ma trattati aperti alla firma degli Stati. Ugualmente si possono convocare 
anche delle conferenze multilaterali ad hoc, senza coinvolgimento specifico di OI, come accordi di 
Kyoto sui cambiamenti climatici. 

 
La negoziazione di conclude con la firma , che ha il valore di chiudere il negoziato e 

autentificare il testo dell’accordo. Nel procedimento in forma solenne o normale esso non va ad 
impegnare e vincolare gli Stati, ma solo ad affermare la sua non ulteriore modificabilità e a 
conferire un carattere definitivo al testo. 

 
Successivamente possiamo identificare la fase della ratifica  con la quale lo Stato esprime la 

sua volontà ad impegnarsi.  
Organi competenti a ratificare il trattato saranno quelli che gli ordinamenti di riferimento 

considerano come tali ed essa viene effettuata di solito da organi centrali particolarmente rilevanti 
quali ad esempio il capo dello Stato. Sulla base delle previsioni nazionali potrà concorrere alla sua 
volontà anche quella di altri organi, come il Parlamento. 

Per quanto concerne l’ordinamento italiano l’art.87.8 della Costituzione specifica che è il 
Presidente della Repubblica a ratificare i trattati internazionali, con la controfirma del ministro 
proponente, previa autorizzazione delle Camere ove essa occorra. Il Capo dello Stato, quando 
richiesto dall’Esecutivo, non può rifiutarsi di ratificare il trattato e quindi la potestà della ratifica 
risiede in ultima analisi sull’Esecutivo. Secondo l’art. 89 della Costituzione “nessun atto del 
Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri preponenti che se ne 
assumono la responsabilità”, per cui il Presidente si limita sostanzialmente, specie nelle materie 
ove non interviene il Parlamento, ad esprimere sul piano internazionale la volontà dell’Esecutivo, 
non potendo rifiutarsi di sottoscrivere il trattato una volta che sia intervenuta la deliberazione 
governativa volta a fare ratificare il trattato e quindi in Italia il potere di ratifica è nelle mani 
dell’Esecutivo e per talune materie è un potere condiviso Esecutivo-Parlamento. La rilevanza del 
ruolo dell’esecutivo emerge anche circa il momento in cui operare la ratifica, dato che sebbene 
possa intervenire la legge di autorizzazione, il Governo può discrezionalmente decidere se e quando 
procedere nella ratifica. 

Le materie per le quali è necessario richiedere l’intervento del Parlamento, tramite una legge 
di autorizzazione alla ratifica sono elencate all’art. 80 ovvero quando si tratta di trattati 
internazionali aventi natura politica, che prevedono regolamenti giudiziari, comportano variazioni al 
territorio nazionali, oneri alle finanze o modifiche di leggi. Sono delle categorie da interpretare. 

Ad esempio il Ministero degli Affari esteri con circolare n. 5 del 1995 ha stabilito che “per 
quanto riguarda i trattati aventi natura politica, poiché ogni accordo internazionale ha un qualche 
rilievo politico, anche minimo, l’espressione in questione non può riferirsi che ai trattati che hanno 
un “grande rilievo politico”, comportando scelte fondamentali di politica estera” e ad esempio 
nella prassi si può notare che se si tratta di accordi di esecuzione di precedenti accordi, usualmente 
in materie tecniche, ci si limita alla forma semplificata senza coinvolgere il Parlamento. 
Ugualmente per i trattati che importano oneri alle finanze la circolare afferma che “il riferimento è 
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agli oneri aggiuntivi rispetto a quelli che trovano copertura negli stanziamenti del bilancio dello 
Stato” e quindi se questi trovano copertura in voci più ampie anche se originariamente non previste 
al loro interno possono eludere il passaggio parlamentare. 

 
Usualmente il Parlamento nella stessa legge prevede sia l’autorizzazione alla ratifica sia 

all’ordine di esecuzione con il quale si richiede che “piena ed intera esecuzione sia data al 
trattato”. Ad esempio la legge 2 agosto 2008, n. 130 prevedeva all’art. 1 “Autorizzazione alla 
ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di Lisbona che 
modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea e alcuni atti 
connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007.” E all’Art. 
2. Ordine di esecuzione “1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a 
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del 
Trattato stesso”. 

Sebbene disposta con atto unico, si tratta di due momenti distinti, perché con un primo atto il 
Parlamento concedeva l’autorizzazione alla ratifica del trattato e, quando questo entrava in vigore 
sul piano internazionale, dove bisogna attendere un passaggio ulteriore come lo scambio o il 
deposito delle ratifiche, si potevano produrre effetti anche sul piano interno come previsto all’art. 2.  

 
La rilevanza della ratifica e il perché essa intervenga successivamente alla firma è evidente 

perché sostanzialmente sebbene il trattato sia stato predisposto da parte dei plenipotenziari si ritiene 
che vi sia la necessità che gli organismi centrali si esprimano su di esso, valutino l’opportunità 
politica di procedere oppure meno alla ratifica. In sostanza, nel procedimento solenne, l’apposizione 
della firma non comporta alcun sostanziale obbligo giuridico a carico dello Stato, perché lui è 
pienamente libero, in momenti successivi di valutare se apporre oppure meno la ratifica prospettata.  

Se la ratifica non viene effettuata nessun impegno si rileverà né nel diritto internazionale né 
in quello interno, dato che anche se il Parlamento interviene con legge contenente oltre 
all’autorizzazione anche l’ordine di esecuzione, se non avviene l’intervento dell’Esecutivo via 
Presidente della Repubblica il trattato non può produrre effetti sul piano nazionale. 

 
Ultima fase è quello dello scambio o deposito delle ratifiche ed è in questa fase che si 

perfeziona il trattato internazionale, perché solo allora il trattato entrerà in vigore. Nel caso dello 
scambio l’accordo si perfeziona istantaneamente, mentre nell’ipotesi del deposito si indicano 
usualmente uno Stato al quale occorrerà depositare le ratifiche, come ad esempio il trattato sulla non 
proliferazione nucleare che poteva essere depositato in GB, USA e nell’allora Unione Sovietica, 
anche per ovviare a potenziali divergenze politiche, oppure più usualmente si individua una OI alla 
quale si indirizzeranno questi strumenti.  

Nei trattati multilaterali solo al raggiungimento di un certo quorum di Stati, a livello 
multilaterale, si raggiunge tale obiettivo, ad esempio il numero di 60 ratifiche per Statuto della 
Corte penale internazionale. Prima del raggiungimento del numero minimo di ratifiche il trattato 
non ha vigore. 

 
Prima dell’entrata in vigore, tramite i passaggi indicati, il trattato non è pertanto operativo 

sul piano del DI e non può creare diritti e obblighi.  
In proposito vanno però discussi alcuni punti. 
Da un lato l’art. 18 della Convenzione di Vienna indica che “uno stato deve astenersi da atti 

che priverebbero un trattato del suo oggetto e del suo scopo: a) quando ha firmato il trattato …fino 
al momento che non abbia manifestato la sua intenzione di non divenire parte al trattato”. Questa 
norma andrebbe considerata quale riferita genericamente a richieste di comportamenti in buona 
fede. 

Problema diverso è quello dell’applicazione provvisoria del trattato, prima della sua entrata 
in vigore, che è frequente per trattati riferiti a situazioni di urgenza, come ad es. applicazione in via 
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provvisoria per Italia degli accordi per partecipazione a forza multinazionale in Sinai nel 1982. 
L’art. 25 della Convenzione stabilisce che “un trattato è applicato provvisoriamente, prima della 
sua entrata in vigore, se a) il trattato così prevede; b) gli Stati negoziatori hanno così previsto”. 
Questa applicazione provvisoria potrà però cessare se lo Stato notifica all’altro la sua non 
intenzione di divenire parte al trattato. Sul piano internazionale questo determina piena applicazione 
del trattato o di alcune sue parti. Questa possibilità può essere tuttavia limitata da norme interne, che 
possono proibire questa possibilità onde ovviare a scavalcamento di poteri dei Parlamenti nazionali. 
In tale modo è evidente che violazione di queste norme interne di così fondamentale importanza 
determinerebbe nullità del trattato o, in questo caso, della sua applicazione provvisoria. Tuttavia 
questa ipotesi è difficile da rinvenire.  

 
Ultima fase, ipotizzata all’art.102 della Carta delle Nazioni Unite è quella della registrazione 

presso il Segretariato delle NU, che richiede “ogni trattato e ogni accordo internazionale stipulato 
da un membro delle NU deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e 
pubblicato da quest’ultimo”. Questa norma richiama il precedente art. 18 dello Statuto Società delle 
Nazioni che era stato voluto espressamente da Wilson nei suoi famosi 14 punti contro la politica 
della diplomazia segreta e infatti circa 5000 strumenti vennero pubblicati dalla Società delle 
Nazioni. L’Art. 102 riprende questo punto, ma la sua valenza è molto ridotta. Innanzitutto è obbligo 
gravante sulle parti, dato che spetta a loro inoltrare il materiale. Più volte si è ribadito che la 
mancata registrazione non ha effetti sulla validità internazionale del trattato, ma l’unico valore è 
quello della non invocabilità del trattato non registrato dinanzi agli organi delle NU. Anche 
attualmente si calcola che circa ¼ dei trattati non viene registrato e lo stesso Segretariato ha adottato 
policy di non pubblicare in esteso, ma solo indicando che sono stati depositati taluni accordi di 
natura meramente tecnica, per ovviare difficoltà di stampa dell’enorme mole di materiale. 

 
Vi sono però anche delle procedure particolari, alternative di formazione dei trattati ed 

esse si caratterizzano per implicare comunque la ratifica, ovvero sostanzialmente nel procedimento 
solenne, oppure perché se ne discostano con un diverso modo di manifestazione della prassi. 

Primo caso è quello in cui la redazione di un trattato viene predisposta da organismi 
assembleari di OI, come molte convenzioni in sede ILO, ONU, ecc. che però necessitano sempre 
della successiva ratifica, è semplicemente diversa la negoziazione. 

Più rilevante  sono i cd. accordi in forma semplificata, ovvero che si concludono per 
effetto della sola sottoscrizione del testo da parte di plenipotenziari sempre purché dal testo 
dell’accordo o da comportamenti concludenti delle parti sia chiaro che questo era il senso che esse 
volevano attribuire alla firma in oggetto. 

Ad esempio secondo l’art. 12 della Convenzione di Vienna questa soluzione può evincersi 
dal testo o si ricava da altri mezzi, come una simile indicazione espressa nei pieni poteri. Gli 
accordi in forma semplificata sono molto utilizzati, come ad esempio gli scambi di note 
diplomatiche, ecc. ed hanno trovato un notevole vigore per fattispecie specie di carattere tecnico e 
comprendono, sostanzialmente, tutti gli accordi conclusi senza ricorrere alla fase della ratifica. 

Si tratta di accordi perché in ogni caso fissano norme vincolanti, non mere dichiarazioni di 
intenti. Si può anzi dire che accordi in forma semplificata rappresentano la gran parte degli accordi 
odierni, stante la loro natura tecnica e per ovviare a lungaggini del procedimento di ratifica. 
Tuttavia si pongono evidenti problemi di contemperamento tra esigenze di speditezza e flessibilità 
contro democraticità e trasparenza. Come detto, il problema principale per accordi in forma 
semplificata riguarda la Comptenza interna a concludere accordi in forma semplificata. 

Anche qui il DI non fissa quali organi interni sono competenti a ratificare il trattato in f.s, di 
solito essi vengono effettuati in materie tecnico-amministrative e In questi casi quindi l’azione dei 
plenipotenziari con la loro firma può vincolare l’Italia. 
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Questa possibilità si ammette per tutti gli accordi che non rientrano nelle categorie di cui 
all’art. 80 Costituzione, dato che per essi esplicitamente la Costituzione prevede un procedimento di 
ratifica. In ogni caso, per minimali esigenze di trasparenza, la legge 839 del 1984 prevede la loro 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 
Riserve ai Trattati: 
Le riserve hanno lo scopo di favorire la partecipazione degli Stati ai trattati, escludendo il 

vincolo per alcune parti del testo o richiedendo una determinata interpretazione al suo testo. La sua 
definizione si rinviene all’art. 2, lett. d della Convenzione di Vienna “una dichiarazione 
unilaterale…effettuata da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un 
trattato…mediante la uqale esso mira ad escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune 
disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato”. A queste possono equipararsi le 
dichiarazioni interpretative. 

 
Nella disciplina classica le riserve dovevano essere previste in sede di negoziazione e quindi 

apposte al momento della firma oppure doveva essere chiaramente indicato nel testo che erano 
opponibili anche dopo la firma, ma in questo modo le parti si accordavano preventivamente circa 
questa possibilità. A tale tendenza si affiancava quella degli Stati americani che ammettevano 
riserve anche a trattati che non prevedevano questa facoltà, ma solo se gli altri Stati non si 
opponevano. 

Un contributo venne da parere CIG su Convenzione del Genocidio reso nel 1951, dato che il 
trattato non prevedeva possibilità di apporre riserve. Per la Corte, onde favorire partecipazione Stati 
a trattato la riserva si poteva ammettere purché le riserve fossero compatibili con l’oggetto e lo 
scopo del trattato e gli altri Stati potevano o obiettare alla riserva e allora il trattato non entrava in 
vigore fra i due oppure accettarla e il trattato entrava in vigore salvo la parte coperta da riserva. La 
Convenzione di Vienna riprende questa possibilità, salvo l’ipotesi di cui all’art. 19, lett. a, b 
secondo cui il trattato può espressamente escludere la possibilità di apporre riserve, come ad 
esempio previsto nella Convenzione di Parigi del 1993 sul divieto delle armi chimiche.  

Rispetto all’apposizione di una riserva, entro 12 mesi gli altri Stati possono opporsi (dopo è 
da intendersi quale accettata implicitamente). Se questo Stato si oppone “nettamente” ciò 
comporterà che il trattato non entra in vigore fra gli Stati coinvolti, mentre altrimenti il trattato entra 
in vigore salvo la parte coperta da riserva. Il problema è ovviamente distinguere l’opposizione netta 
dato che solo in pochi casi il trattato stesso determina quando la riserva è incompatibile, come art. 
20.3 della Convenzione su discriminazione razziale 1965 secondo cui la riserva assume questa 
valenza se è obiettata da due terzi degli Stati parte. In diverse occasioni, specie se applicazione della 
riserva giunge ad esame di organi giudiziari internazionali, saranno questi ultimi a valutarne in via 
autonoma la compatibilità. 

 
 

Fonti previste da accordi: gli atti delle Organizzazioni internazionali. 
 
Se si analizza l’art. 38 dello Statuto questo appare avere una natura esaustiva circa le possibili fonti 
del DI e modi di produzione delle norme internazionali. Questa scelta non è tuttavia più rispondente 
all’attuale assetto del DI. In particolare il fenomeno della nascita delle OI ha dato luogo a fenomeni 
in cui gli organi di tali OI sono abilitati a emanare regole, o più in generale atti, che creano obblighi 
per gli Stati membri e, se del caso, per gli altri soggetti. In sostanza taluni trattati internazionali non 
prevedono solo regole materiali, ma anche strumentali, ovvero regole che istituiscono ulteriori 
procedimenti o fonti di produzione di norme. Questa ipotesi determina quindi che una 
organizzazione internazionale può essere abilitata dal trattato ad emanare decisioni vincolanti per 
gli Stati, e in tali casi si è in presenza di fonte prevista da accordo.  
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In materia alcuni autori ricorrono alla espressione di “international legislation”, ma è termine 
tuttavia inesatto, dato che non sono veri e propri autonomi organi che possono esercitare una 
propria competenza legislativa. Difatti gli atti vincolati delle organizzazioni internazionali sono 
fonti di terzo grado. Il fatto che tali atti siano obbligatori per gli Stati dipende interamente dalla 
circostanza per cui l’organo “legiferante” trae il potere di adottarlo da una norma del trattato 
istitutivo dell’organizzazione, che gli Stati membri hanno sovranamente accettato di rispettare. A 
monte vi è dunque sempre l’accordo internazionale. 
 
Si tratta di una eccezione nell’ambito delle OI, dato che la maggior parte di esse predispone solo 
delle raccomandazioni, ovvero atti non vincolanti, rientranti nell’ambito del cd. soft-law. Va infatti 
rilevato che questa possibilità è residuale, dato che gli Stati sono estremamente restii a dotare le OI 
di effettivi poteri vincolanti che ne limiterebbero la propria sovranità. Si può rilevare, ad esempio, 
che se il numero delle OI supera le diverse centinaia, solo poche di esse sono chiamate ad avere un 
vero e proprio potere decisionale (es. in alcuni settori le Nazioni Unite, l’Unione europea). 
Generalmente il loro compito è quello di facilitare la collaborazione fra gli Stati membri e ciò si 
realizzerà nella predisposizione o di progetti di convenzioni, poi aperte alla firma e ratifica degli 
Stati, oppure raccomandazioni, cioè atti dal valore di esortazione e che non vincolano gli Stati cui 
sono indirizzate. 
 
Atti vincolanti: 
Quanto alle tali organizzazioni incaricate di sviluppare atti vincolanti notevoli differenziazioni sono 
presenti, con la possibilità di disciplinare talune categorizzazioni.  
Una prima distinzione riguarda possibilità per gli Stati di evitare, oppure meno, la vincolatività 
giuridica di questi atti, rispetto ai quali si parla di effetti obbligatori strumentali o sostanziali: 
 
Effetti obbligatori strumentali: 
Da un lato si collocano quella serie di organizzazione a carattere tecnico (Unione internazionale 
delle comunicazioni, Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, l’OMS) che adottano atti 
obbligatori, ma che possono essere condizionati nella loro applicazione. Infatti gli Stati membri che 
dichiarino entro un certo termine di rifiutarli possono non sottostare alle regolamentazioni. Questi 
congegni detti di contracting out sono volti a salvaguardare le sensibiltià degli Stati sovrani 
facilitando la formazione di veri accordi in forma semplificata, la cui volontà si manifesta nella 
mancata opposizione. 
In tali casi pertanto le decisioni vincolano i membri ad accettare o rifiutare l’atto entro un certo 
termine. Questo è l’ipotesi degli standard dellI’CAO, art. 51 della Convenzione di Chicago del 
1944, i regolamenti sanitari dell’OMS all’art. 21 che vincolano tutti gli Stati se entro termine 
temporale (9 mesi) non se ne rifiuta l’accettazione. Ad esmpio i regolamenti adottati in seno alla 
OMS, approvati a maggioranza, sono vincolanti per gli Stati e entrano in vigore a seguito di 
notificazione da parte dell’Assemblea che li ha adottati “salvo il caso in cui uno Stato membro 
comunichi al direttore generale, entro un termine generalmente fissato dallo stesso regolamento, il 
rifiuto d accettazione”. 
 
Effetti obbligatori sostanziali sono le decisioni che vincolano alla condotta prevista nell’atto 
normativo. Qui si collocano quelle ipotesi rispetto alel qauli gli Stati si sono impegnati 
incondizionatamente in partenza a rispettare future decisioni di organi dell’organizzazione e questo 
anche se queste sono adottate senza loro volontà, si pensi a decisioni vincolanti del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite o a regolamenti nell’ambito dell’Unione europea. 
 
Queste fonti di terzo grado possono anche avere varie flessibilità, come in specie la possibilità sia di 
adottare deliberazioni che pongono obblighi specifici senza margini di autonoma determinazione da 
parte dei destinatari, che possono essere sia l’organizzazione stessa sia gli Stati. A questa categoria 
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è possibile ricondurre varie decisioni assunte da OI, come le Nazioni Unite, o standard 
internazionali, come per l’ICAO, o i regolamenti dell’UE. 
Altra ipotesi, sempre di atti autoritativi, è quella i cui allo Stato si impone un certo obiettivo, 
vincolando lo Stato al suo perseguimento, consentendo però la scelta dei mezzi e delle forme più 
adatti a conformarvisi, come è l’ipotesi della direttiva europea. 
 
Per quanto riguarda le NU potere di adottare atti vincolanti, seppure di diverso contenuto, spetta 
all’Assemblea generale, in base all’art. 17 della carta, ovvero risoluzioni vincolanti per la 
ripartizione delle quote di contribuzione tra gli Stati. Ugualmente ulteriore settore nel quale la AG 
ha assunto potere che ha stravolto la Carta, specie art. 73, sono risoluzioni della AG in cui si 
stabiliscono modalità e tempi per la concessione dell’indipendenza a territori non autonomi, che 
hanno assunto forza vincolante in virtù di regola consuetudinaria modificatrice del trattato.  
Il Consiglio di Sicurezza è autorizzato ad adottare decisioni, ex art. 25, in diverse situazioni, specie 
per ristabilire la pace e sicurezza ex Capitolo VII della Carta, oppure ad es., per indirizzare sanzioni 
nei confronti di uno Stato che non si conforma a sentenza della Corte internazionale di giustizia, art. 
94.2. In materia si pensi all’art. art.41 della Carta (ex capitolo VII): “Il CdS può decidere quali 
misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle 
sue decisioni, e può invitare i Membr delle NU ad applicare tali misure. Queste possono 
comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni 
ferroviarie, marittime, aereee, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni 
diplomatiche”. In questo caso si tratta di vere e proprie decisioni, dal carattere sanzionatorio, che 
vengono comminate contro uno Stato ed il cui carattere può essere il più vario possibile. Specie 
negli ultimi anni si possono ricordare i casi di: embargo su commercio di armi, materie prime, 
petrolio, restrizione rapporti commerciali, congelamento beni o valori patrimoniali posseduti 
all’estero dallo Stato e dai suoi governanti, restrizioni libertà circolazione governanti Stato colpito 
dalle misure, ecc.  Gli Stati membri delle NU sono obbligati, ove siano decisioni vincolanti, a dare 
seguito a tali richieste, anche in ragione art. 103 ove si stabilisce preminenza obblighi derivanti da 
appartenenza a NU rispetto a qualsiasi altro vincolo internazionale.  
Negli ultimi anni un elemento di novità è rappresentato dal ruolo para-legislativo svolto da CdS, 
nell’ambito della lotta al terrorismo internazionale e alla non proliferazione delle armi di distruzione 
di massa. Con le ris. 1373 del 2001 si prevedono obblighi di contenuto identico a quelli previsti 
nella Convenzione per la soppressione del finanziamento al terrorismo del 1999 che non era ancora 
entrata in vigore e in maniera simile si è operato con ris. 1540 del 2004 su non proliferazione, così 
imponendo agli Stati contenuto di norme pattizie. 
Questa è inoltre l’ipotesi della ICAO che ha la possibilità di fissare standard internazionali relativi 
alla regole dell’aria rispetto ai quali gli Stati sono tenuti ad un generico obbligo di conformità, a 
meno che nei tre mesi successivi alla notifica la maggioranza degli Stati contraenti non notifichi al 
Consiglio la disapprovazione, ipotesi piuttosto remota dato che questi sono adottati dal Consiglio 
dell’Organizzazione a maggioranza di 2/3. 
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