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Nota
Il riassunto che segue è frutto dell’integrazione di appunti e contenuto del manuale. Si tratta di un
lavoro completo no al Capitolo VII sezione 2, mentre della parte successiva (capitoli VII s. 3-4,
VIII s. 1-2-3, IX s. 1-2) sono presenti solo gli appunti presi a lezione. Trovate le note alle pagine
84-85 e i casi di prassi analizzati durante il corso da pagina 86 a 98. Consiglio di studiare questi
riassunti consultando il libro e integrando la parte di soli appunti con lo studio diretto del manuale.
Per i casi, invece, fate sempre riferimento anche al materiale messo a disposizione dal professore.
Sperando di avervi aiutati, vi auguro buono studio.
K.K.
INTRODUZION
Diritto internazionale è il diritto del mondo, ma non esiste un’autorità universale che lo gestisca.
Allo stesso modo, contrariamente a quanto avviene nello Stato nazionale, dotato di un’autorità
giurisdizionale, non vi è un giudice universale. Diritto internazionale è quindi completamente
indipendente e differente dal diritto statale. Nello Stato nazionale le tre funzioni essenziali
(legislativa, giurisdizionale e coercitiva) sono distribuite, mentre nel d.i. non avviene e ci sono altre
caratteristiche. Il diritto internazionale è quindi l’insieme di norme giuridiche che regolano la
convivenza dell’umanità in modo che il mondo non precipiti nel caos
Il sistema attuale deriva dalla dissoluzione del papato, considerato autorità universale, che ha
portato alla nascita degli Stati moderni: si crea un sistema di auto-equilibrio, in cui ogni stato
avrebbe fatto da garante del proprio stesso sistema, rispettando però un diritto comune a tutti i
sovrani (un “primo” diritto internazionale). Un’autorità universale era evitata poiché temuta come
un Leviatano universale, da cui era impossibile sfuggire. Ogni Stato si ritiene indipendente, libero
da qualsiasi autorità superiore. Gli Stati in questo modo creano un sistema, in cui tutti sono legati
agli altri e fortemente vincolati dall’azione altrui. La nascita del diritto internazionale moderno
viene convenzionalmente associata alla pace di Westfalia nel 1648. Ripartizione inter-statale del
potere di governo → ogni Stato pensa a regolare una porzione territoriale e chi la abita. In questo
modo tutto il mondo è coperto da un certo governo
Funzioni nel diritto internazionale
1) Creazione delle norme: sono gli Stati stessi a crearle, utilizzando i metodi della consuetudine, dei
trattati, di atti e risoluzioni delle organizzazioni internazionali.
- consuetudine: vengono considerate come norme vigenti quelle che possono riscontrarsi nel
comportamento degli Stati stessi; senza un legislatore, l’unico modo di comportarsi è quello
tipico degli altri. Tutti gli Stati mandano e ricevono diplomatici, a cui per consuetudini vengono
riconosciute storicamente diverse immunità. La consuetudine vale anche su quei pochi Stati
dissenzienti
- trattato: frutto di un incontro di volontà tra due o più Stati. Solitamente è scritto, e a differenza
delle consuetudini esso si impone solo sulle parti che creano il trattato.
- atti di organizzazioni internazionali: un esempio sono gli atti creati dal Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite. Tali atti sono giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri dell’ONU,
al momento 193.
Non è quindi corretto parlare di legge perché non esiste un legislatore.
2) L’accertamento giudiziario: nello Stato esistono giudici che seguono un criterio gerarchico; a
livello internazionale esistono sì tribunali, ma tra essi non vi è una gerarchizzazione perché non è

 


 


.


 


E


.


 


i


:


E


fi

 


I


0


.


:


1

accettabile un’autorità universale. Inoltre, per ricorrere ai tribunali internazionali è necessario il
consenso delle parti (in base a trattati), contrariamente a quanto avviene per un processo nazionale.
3) L’attuazione coercitiva: non è possibile applicare coercizione su tutti poiché gli organi previsti
sono “validi” solo sui paesi rmatari dei trattati (ex. carta ONU)
Le principali critiche al diritto internazionale vengono da due correnti di pensiero. La scuola realista
crede che il diritto internazionale non esista, e se esiste non sarebbe valido in quanto il più forte si
impone sempre sui più deboli. Il lone decostruttivista attua invece una critica epistemologica: il
diritto internazionale, ma anche il diritto in generale, non è che parole prive di un reale
funzionamento nella pratica, infatti ogni Stato segue essenzialmente i propri interessi
I giuristi internazionali hanno creato varie teorie che spiegano il fondamento e l’esistenza del diritto
internazionale. Malgrado i problemi che lo colpiscono, esso riesce comunque a funzionare: ciò è
possibile grazie all’interconnessione che lega gli Stati, rendendoli parte di un unico grande sistema.
Diritto e giustizia → l’universalità del diritto internazionale implica l’insorgere del problema della
giustizia globale; ogni questione giuridica pretende di fornire una soluzione giusta a un problema
giuridico, ma non è sempre semplice individuare la giusta via di procedere. Esistono due principali
concezioni di giustizia:
• realista → è quella di Trasimaco, personaggio della Repubblica di Platone, secondo cui la
giustizia è l’utile del più forte: la vita è uno scontro in cui conta solo vincere poiché giustizia e
diritto rappresentano di volta in volta solo valori e interessi dei vincitori, a scapito dei vinti.
• idealista → si fonda invece su un ideale oggettivo di giustizia, che esula dallo scontro sociale,
infondendo uno spirito cooperativo: il diritto deve esprimere questa idea e se non lo fa è invalido
e corrotto (lex iniusta non est lex).
Risulta però impossibile darne una de nizione universale, e anzi tale pretesa può essere pericolosa
Il diritto è una costruzione sociale in continuo cambiamento e la giustizia è il motore del suo farsi e
disfarsi. L’idea di giustizia è in uenzata dal senso interiore che ne hanno gli individui, da ciò che
essi percepiscono come bene e male. Giustizia è un sentimento che af ora soprattutto quando si
veri ca l’ingiustizia: la protezione dei più deboli ne è la quintessenza. La concezione di giustizia
soggettiva può diventare diritto oggettivo, ma le due dimensioni non vanno confuse: ciascuno ha
idee diverse sulla giustizia e contribuisce al cambiamento del diritto, ma senza poter determinare
nulla. Allo stesso modo, il diritto internazionale va studiato per come è e non per come dovrebbe
essere, ma è importante tenere in considerazione il dinamismo che può portare al cambiamento.
Metodologia del diritto internazionale → esistono diverse metodologie
• orientata ai valori → esistono metodologie diverse per settori diversi del d.i., volte a favorire il
raggiungimento di risultati speci ci (ex. diritti umani).
• umano-centrica → l’importanza dei diritti umani rende le norme in merito centrali nel sistema,
facendole prevaricare sulle norme tradizionali (contro lo Stato-centrismo, senza però contare che
le norme sui diritti umani vengono create e fatte rispettare proprio dagli Stati).
Approccio del manuale → realista-costruttivista: vedere realisticamente i limiti del diritto
internazionale e riconoscerne il carattere di costrutto sociale. La prassi in merito non è univoca
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CAPITOLO
Per soggettività giuridica si intende la titolarità di diritti e obblighi nell’ambito di un particolare
ordinamento giuridico, in questo caso del diritto internazionale. Importante è anche la capacità di
creare norme, che però non spetta a tutti i soggetti
Il soggetto internazionale per eccellenza è lo Stato: ad esso vengono attribuiti diritti e imposti
obblighi, è esso stesso a creare le norme e a indicare chi ne è destinatario, svolge una funzione
essenziale nel mantenimento del sistema internazionale. Esistono altri soggetti internazionali, la cui
personalità giuridica deriva da norme internazionali create dagli Stati, in cui si speci ca in che
termini e con quali conseguenze essi ne godano. Essi sono: organizzazioni internazionali, enti sui
generis, individui, imprese multinazionali
Nel famoso parere consultivo sulla Riparazione dei danni (1949) la International Court of Justice ha
affermato che le Nazioni Unite sono una persona giuridica internazionale, quindi un soggetto di
diritto internazionale capace di possedere diritti e doveri internazionali
Sezione 1: Stat
∎ ANALISI STATICA: requisiti necessari af nché un ente possa quali carsi come Stato.
Il modello statale ha avuto origine in Europa a partire dal tardo Medioevo in corrispondenza della
dissoluzione del monopolio della Chiesa, per poi diffondersi nei secoli successivi no a imporsi
come universale. Secondo la tesi dell’early State, già dal 3000 a.C. sono rintracciabili enti
assimilabili agli Stati moderni come autorità territoriali esclusive
Stato e nazione sono due concetti differenti e non sovrapponibili: un gruppo di persone che
condivide lingua e cultura non necessariamente possiede uno Stato (ex. Kurdistan).
Gli elementi costituitivi dello Stato vengono convenzionalmente rintracciati nella Convenzione di
Montevideo del 1933, che però non ha valore giuridico generale. È stato stabilito che gli elementi
che de niscono lo Stato sono tre1
- un territorio → inteso come porzione di terraferma delimitata da con ni. Non hanno rilevanza le
dimensioni (esistono infatti dei micro-Stati), ma è necessario che sia naturale e non creato
arti cialmente (vd. casi Ducato di Sealand e Isola delle Rose). I con ni non devono
necessariamente essere de niti, ma possono essere anche contestati o incerti. L’acquisizione dei
territori è vietata per occupazione territori nullius o per conquista, ma sono possibili l’accessione
e la cessione.
- un popolo → inteso come insieme di individui che risiedono stabilmente in un territorio. Non è
necessario che tutti possiedano la cittadinanza2 o che vi sia omogeneità. Non vi è soglia minima
di individui per creare uno Stato (micro-Stati come Nauru). È però necessario che, come
affermato dal Tribunale di Colonia nella sentenza sul Ducato di Sealand del 1978, il popolo
abbia i caratteri della comunità, ovvero che condivida un ne e un destino comune
- un governo → inca un’autorità che riesca a regolare la condotta dei governati e a evitare il caos.
Esso deve avere l’esclusività territoriale, ovvero essere l’unico detentore del potere all’interno
dei suoi con ni, ed essere indipendente in senso giuridico, malgrado le inevitabili in uenze
esterne dovute a un sistema globalizzato (ex. la Palestina, secondo questo criterio, non è
riconoscibile come Stato poiché occupata da Israele). Stati federali e Stati decentrati
amministrativamente sono soggetti internazionali, mentre le parti che li compongono no. Le
confederazioni di Stati, invece, sono soggetti internazionali. I governi fantoccio3 non possono
essere considerati indipendenti. Inoltre il governo deve essere effettivo, ovvero in grado di farsi
obbedire e di funzionare
- failed States: sono gli enti che pur avendo costituito uno Stato in passato, non possiedono
più un governo per via di guerre civili, insurrezioni o occupazioni. Non si tratta di Stati
“falliti” dal punto di vista nanziario, ma da quello politico-istituzionale (Stati mal
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funzionanti o collassati). Pur non possedendo più un governo, questi Stati non perdono
perdono il loro status e mantengono addirittura il loro seggio nelle Nazioni Unite. Lo scopo
è quello di evitare un vuoto di potere che potrebbe minare la stabilità dell’intero sistema
globale. È il caso della Somalia nel 1991.
default: corrisponde alla bancarotta dello Stato. Nella sentenza Mamatas del 2016, la CEDU
afferma che lo scambio forzoso di titoli di Stato imposto ai risparmiatori della Grecia fosse
conforme alla Convenzione europea sui diritti umani poiché volto a tutelare l’economia
nazionale durante un periodo di grave crisi economica
State-building: fa riferimento agli interventi delle organizzazioni internazionali (soprattutto
dell’ONU) in situazioni di grande crisi, volti a salvaguardare l’integrità del sistema globale
mediante una rapida ricostruzione dello Stato in forma democratica (ex. Kosovo).
governi in esilio: sono i governi costretti ad abbandonare il proprio paese per via di guerre
civili o rivoluzioni, e a rifugiarsi in Stati alleati. Essi non riescono ovviamente a essere
effettivi, ma vengono spesso protetti nella prospettiva di un loro reinsediamento. Un
esempio è quello del governo del Kuwait nel 1990-1991, rifugiatosi in Arabia Saudita
durante la Guerra del Golfo

Uno Stato è legittimo anche se sorto in maniera illegale e incostituzionale (ex. rivoluzioni e colpi di
Stato), poiché ciò non in uisce sul principio di statualità. Più che alla legalità astratta, a livello
internazionale conta solo la capacità di avere un governo in grado di mantenere il controllo. Vi è
quindi differenza tra diritto internazionale e diritto costituzionale statale. Neanche la forma di
governo in uisce sulla statualità: la sua democraticità non è requisito necessario
∎ ANALISI DINAMICA: fattori che in uenzano il processo di possedimento (o non) dei requisiti.
Riconoscimento di nuovi Stati → nella prassi (= tutti i casi relativi a un certo argomento)
internazionale avviene che alla nascita di un nuovo Stato, gli Stati preesistenti procedono con il
riconoscimento. Un esempio è quello del Kosovo, che però ancora non ha un governo effettivo
poiché vi opera ancora una missione dell’ONU, che detiene quindi ancora il controllo. In passato vi
era differenziazione tra riconoscimento espresso (dichiarazione), tacito (non vi è dichiarazione, ma
lo Stato si comporta in un modo che lascia intendere che vi sia un riconoscimento, per esempio
stipulando trattati), de facto e de iure (prima si riconosceva lo Stato come fatto avvenuto, poi
successivamente giuridicamente). Attualmente ci si limita a fare o meno il riconoscimento. Ci sono
due teorie per spiegare gli effetti del riconoscimento:
1. dichiarativa: il riconoscimento si limita a constatare l’effettiva esistenza di un nuovo Stato, tale
perché sussistono i tre elementi. Si prende semplicemente atto di ciò che è già avvenuto. L’atto
ha natura unicamente politica
2. costitutiva: lo Stato che riconosce crea, con l’atto, la statualità. ………………………………
La tesi più accreditata dalla dottrina è quella dichiarativa: ne è esempio il parere della Commissione
Badinter nel 1992, che relativamente alla dissoluzione della Jugoslavia si espresse per il
riconoscimento in maniera dichiarativa. Anche la Cassazione italiana nei casi Arafat (1985) e
Djukanovic (2004) si espresse sul valore del riconoscimento: gli Stati che avevano riconosciuto
l’Olp e il Montenegro non avevano creato la loro statualità, ma solo preso atto della situazione.
Malgrado si tratti generalmente di un atto libero, a volte è possibile che l’obbligo a non riconoscere
venga imposto tramite atti vincolanti quando vi è una grave violazione, come la conquista armata di
un territorio: ciò è avvenuto attraverso diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
(casi di Rodesia del Sud, Kuwait, Repubblica Turca di Cipro del Nord). … È opinione diffusa che vi
sia un divieto di effettuare un riconoscimento prematuro, ovvero di riconoscere la statualità a un
movimento insurrezionale mentre il governo legittimo è ancora in carica e cerca di sedare
l’insurrezione; due esempi sono l’indipendenza Americana (riconosciuta subito dalla Francia
quando le colonie non avevano ancora controllo effettivo sul territorio, con conseguenti proteste
della Gran Bretagna di ingerenza negli affari interni) e il caso del Kosovo (l’Unione Europea lo
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riconosce a seguito del parere favorevole della Corte Internazionale di Giustizia nel 2010,
nonostante le proteste della Serbia)
La scelta del metodo costitutivo o dichiarativo ha conseguenze sul piano interno: bisogna stabilire
se i giudici di uno Stato possano negare l’applicazione di una legge straniera di un altro Stato non
riconosciuto quando la controversia ha carattere privatistico. La giurisprudenza ha assunto soluzioni
differenti in merito, ad esempio i giudici britannici tendono a riconoscere le leggi e gli atti di organi
stranieri effettivi anche quando lo Stato non ha avuto il riconoscimento, mentre quelli italiani
procedono in maniera opposta4.
Il riconoscimento non è elemento costitutivo della soggettività statale, ma nonostante ciò rimane
fondamentale dal punto di vista dinamico per la sua promozione, poiché più sono gli Stati che
riconoscono, più è probabile che con il tempo si arrivi a un riconoscimento assoluto
Si è talvolta veri cato che uno Stato non riconoscesse la legittimità del governo di un altro, pur
avendo precedentemente riconosciuto la statualità dello stesso (ex. governo talebano in
Afghanistan). Si sono diffuse due dottrine: secondo la Tobar i governi rivoluzionari dovrebbero
essere riconosciuti solo se sorretti dalla popolazione, mentre per la Estrada i governi andrebbero
sempre riconosciuti, indipendentemente dalla loro origine incostituzionale
Insorti → persone che intendono sovvertire l’ordine costituzionale di uno Stato, per sostituirne il
governo o per staccarsi e costruirne un nuovo Stato. Anche in questo caso il principio fondamentale
è l’effettività: gli insorti sono soggetti internazionali indipendentemente dall’esito dell’insurrezione,
purché controllino una parte del territorio ed esercitino le funzioni tipiche di uno Stato (ex. insorti
libici contro Ghedda ). La condizione di soggettività è provvisorio poiché viene determinata dal
successo (riconoscimento successivo come Stato) o dall’insuccesso. ………………………………..
Agli insorti si applicano solo tre tipi di norme internazionali consuetudinarie:
a) sulla conclusione dei trattati: stipulabili dagli insorti sia con Stati terzi che con il proprio
governo legittimo
b) sul trattamento degli stranieri presenti sul territorio controllato dagli insorti e sulle immunità
degli organi di Stati stranieri (controversa la questione sull’immunità dei rappresentanti degli
insorti all’estero)
sui con itti non internazionali e sulla protezione dei civili; ………………………………….
Secondo la prassi, la responsabilità non ricade su nessuno quando l’insurrezione fallisce (il vecchio
governo non dovrà pagare), mentre quando l’insurrezione riesce, a pagare per i danni causati da sé e
dal vecchio governo sarà il nuovo governo degli “insorti”. ………………………………..…………
Tradizionalmente, l’assistenza da parte degli altri governi allo Stato è ammessa in forma diretta e
indiretta, ma l’aiuto agli insorti è vietato poiché considerato ingerenza negli affari interni di un altro
Stato (salvo autorizzazione da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU). La tendenza generale
oggi è quella di capire quale tra le parti in lotta rappresenti le aspirazioni legittime del popolo per
schierarsi con essa, come è avvenuto durante la crisi libica del 2011 (in alcuni casi gli insorti
vengono quali cati dal CdS come terroristi -vedi ISIS-, quindi come nemici del popolo).
Principio di autodeterminazione dei popoli → si è andato a consolidare dopo la ne della seconda
guerra mondiale, attribuendo un diritto ai popoli in quanto tali (per “popolo” si intende un’entità
complessa non statale, che aspira a costruirsi uno Stato indipendente). Riguarda principalmente i
popoli della decolonizzazione. Viene stabilito negli articoli 1, 55 e 56 della Carta delle Nazioni
Unite. È opinione comune che si tratti di un principio consuetudinario, cogente (=nucleo importante
del diritto internazionale) e valido erga omnes
Si distinguono due dimensioni
A. autodeterminazione esterna: prevede il diritto dei popoli sottoposti a dominazione coloniale,
segregazione razziale (apartheid) e occupazione straniera (Palestina), di diventare uno Stato
indipendente e sovrano o di unirsi a uno Stato già esistente. Nel 1960 l’Assemblea Generale
dell’Onu crea la Dichiarazione sull’autodeterminazione dei popoli coloniali, ribadendola poi
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Sezione 2: organizzazioni internazionali
Le organizzazioni internazionali sono associazioni di Stati create con un trattato internazionale a
ni di cooperazione e coordinamento inter-statale, regolate dal diritto internazionale e funzionanti
mediante organi propri. Ogni Stato cerca essenzialmente di fare i propri interessi, per cui le o.i.
nascono per soddisfare insieme esigenze comuni
La nascita delle organizzazioni internazionali è un fenomeno relativamente recente, anche se alcuni
considerano le associazioni tra città greche come loro antenate. I primi enti dotati di organi e poteri
autonomi vengono creati al Congresso di Vienna: le Commissioni uviali per la gestione dei traf ci
su umi comuni a più Stati, le Unioni amministrative internazionali per risolvere problemi tecnici,
come gestione di ferrovie e collegamenti postali). La prima o.i. a superare i compiti settoriali è la
Società delle Nazioni (1919), a cui vengono date anche responsabilità politiche; dopo la ne della
seconda guerra mondiale viene poi sostituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (1945).
All’ONU si af ancano poi istituti specializzati (Fao, Oms). Nel 1949 nasce la Nato, nel 1957 la Ce.
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La funzione sistemica delle organizzazioni internazionali è quella di gestire la convivenza della
comunità mondiale. A tale scopo, negli ultimi anni le loro competenze si sono espanse sempre di
più e infatti sono spesso accusate di erodere i poteri sovrani degli Stati (le decisioni delle o.i.
scavalcano la volontà statale e si impongono negli ordinamenti interni). In realtà, però, vi è un
equilibrio: le organizzazioni internazionali dipendono dagli Stati (uti universi) che le creano, ma
allo stesso tempo riescono a in uenzare il comportamento dei singoli membri (uti singoli), anche
dei più forti. Nessuno dei due riesce a prevaricare sull’altro. Spesso il loro de cit democratico (UE)
viene denunciato dai governi e si lamenta la mancanza di separazione dei poteri
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nel 1970 con una dichiarazione sulle relazioni amichevoli. Solo i popoli che soddisfano i tre
criteri sopra indicati hanno diritto all’autodeterminazione. Dalla prassi formatasi durante il
processo di decolonizzazione, chi combatte per la liberazione nazionale, pur essendo tale per lo
Stato oppressore, non viene considerato un terrorista internazionale anche se commette atti
violenti (≠ insorti); di conseguenza, non tutti riconoscono come terroristi gli stessi gruppi.
Ovviamente il principio è soggetto ad alcuni limiti: non sono titolari di questo diritto le
minoranze nazionali5 e i popoli indigeni (protetti da norme ad hoc). Inoltre, il principio di
autodeterminazione non è retroattivo e non dipende necessariamente dalla contiguità geogra ca
(ex. rivendicazioni Spagna su Gibilterra, negata poiché la maggior parte della popolazione era
“importata” dalla madrepatria)
B. autodeterminazione interna: sviluppatosi alla ne della guerra fredda, indica il diritto di un
popolo (minoranze, popolazioni indigene) all’interno di uno Stato, ad avere un governo che lo
rappresenti. La questione è quindi legata al diritto di rappresentanza e ai diritti umani, non
implicando alcun diritto di secessione; solo pochi in dottrina ritengono che la “remedial
secession” sia possibile in caso di gravi violazioni dei diritti umani, ma quest’idea non ha avuto
seguito nella prassi
Relativamente al riconoscimento della soggettività internazionale dei popoli che sono titolari del
principio di autodeterminazione, la prassi è divisa; tendenzialmente, malgrado alcuni pareri
favorevoli, i popoli in lotta non sono considerati come soggetti internazionali.
Riguardo alla Palestina, i segnali sulla sua statualità negli ultimi anni sono stati innumerevoli,
malgrado essa non sia stata ancora riconosciuta come Stato. Nel 2012, con la risoluzione n. 67/19,
l’Assemblea Generale dell’ONU ha attribuito alla Palestina lo status di “Stano osservatore nonmembro”, che pur non riconoscendo la statualità in quanto tale, muove la prassi in quella direzione.
La Corte Penale Internazionale nel 2015 ha accettato nella sua giurisdizione la Palestina. Con la
risoluzione n. 2334 del 2016, il CdS dell’Onu (grazie all’astensione della presidenza Obama)
condanna tutte le misure dirette ad alterare la composizione demogra ca, le caratteristiche e lo
status del Territorio palestinese occupato dal 1967. Il lavoro di promozione della statualità della
Palestina è volto a creare i presupposti per un suo futuro riconoscimento.

La capacità di imporsi sugli Stati è variabile. I parametri che de niscono la “quantità” di autonomia
delle organizzazioni sono:
a. operare mediante organi “di individui” o organi “di Stati” → i primi sono composti da persone
indipendenti dal loro governo (ex. giudici internazionali) e quindi garantiscono maggiore libertà
decisionale e autonomia; i secondi, che sono i più diffusi, devono rispettare le direttive dei
propri governi;
b. adottare atti giuridicamente vincolanti o raccomandazioni → i primi sono rari e più potenti (ex.
CdS dell’ONU); i secondi sono la maggioranza e hanno poca autonomia.
c. adottare atti a maggioranza o all’unanimità → c’è maggiore autonomia quando il voto è a
maggioranza, poiché nell’altro caso basta un solo dissenziente per bloccare l’operato
dell’organizzazione
d. creare atti direttamente applicabili o non direttamente applicabili → nel primo caso si hanno
organizzazioni più autonome e forti perché i loro atti vengono assimilati negli Stati membri
senza rati ca (ex. Regolamenti UE), mentre nel secondo caso, essendo necessaria rati ca, l’o.i.
ha meno autonomia.
e. organi che rappresentano i popoli e organi che rappresentano i governi → le o.i. sono
principalmente del secondo tipo, ma quelle composte da membri eletti dal popolo a suffragio
universale diretto sono più autonome (ex. Parlamento Europeo)
f. risorse nanziarie proprie e risorse nanziarie versate dagli Stati → le o.i che godono di entrate
indipendenti sono molto più autonome di quelle che ricevono soldi dagli Stati (ex. budget ONU
che deriva per 1/4 da USA: senza il loro contributo tutto si bloccherebbe)
L’organizzazione più autonoma in assoluto è l’Unione Europea, mentre le altre sono soggette a
molti più limiti. Quindi le organizzazioni erodono o no la sovranità? Dipende
Le organizzazioni non governative sono diverse dalle organizzazioni internazionali. Le ONG sono
associazioni create da privati mediante un atto di ciascuno Stato in cui operano, regolate dal diritto
interno a ogni giurisdizione (OI crete da Trattati internazionali). Anche le imprese multinazionali
vanno distinte dalle OI: vengono istituite anch’esse tramite Trattato, ma sono poi disciplinate dal
diritto dello Stato in cui hanno sede. Né ONG né IM funzionano tramite organi propri.
La soggettività internazionale delle o.i. consiste nella titolarità di diritti e di obblighi di diritto
internazionale da parte dell'organizzazione come ente a sé stante, distinto dai suoi Membri. Tale
soggettività è stata spesso negata in passato, ma già da prima della seconda guerra mondiale non
sono mancati svariati riconoscimenti da parte della giurisprudenza. La prassi è basata su
- sentenza Pro li, Cass. it. 1931: Fao come soggetto internazionale (contro la prassi del tempo)
- sentenza Nanni, Cass. it. 1935: SdN come soggetto internazionale
- parere Riparazione dei danni, CIG 1949: Onu riconosciuta come soggetto internazionale,
sottolineando però che ciò non implica che essa sia uno Stato;
- sentenza Rohingya deportati in Myanmar, CPI 2018: riprende teoria della “soggettività
internazionale obiettiva” del 1949, secondo cui una grande quantità di Stati potevano porre in
essere un’organizzazione dotata di soggettività;
- parere Accordo OMS-Egitto, CIG 1980: riconosce la soggettività a tutte le o.i.
- sentenza Behrami, CEDU 2007: afferma che Stati membri e o.i. (Onu in questo caso) hanno
personalità giuridica differente e che quindi l’o.i. abbia le proprie responsabilità
Le principali manifestazioni soggettività internazionale delle o.i. sono il Treaty-making power,
ovvero il potere di stipulare Trattati e accordi con gli Stati, e l’immunità dalla giurisdizione civile
dinanzi ai giudici statali e da misure cautelari ed esecutive. Le organizzazioni hanno il dovere di
rispettare i diritti umani e il diritto internazionale unitario (applicato nei con itti).
Nel diritto interno la soggettività delle o.i. viene regolarmente riconosciuta, soprattutto per stabilire
se godono o meno di immunità
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ONU: nasce nel 1945 in sostituzione della SdN e inizia subito ad operare sulla base della Carta,
ovvero di uno Statuto rmato a San Francisco dai 51 Stati originari
• Stati membri, al momento 193
a. requisiti di ammissione → indicati dall’art. 4 della Carta. Occorre che l’ente che fa
domanda sia uno Stato, che accetti gli obblighi contenuti nella Carta e che sia amante della
pace. L’ammissione all’Onu funge da “certi cato” collettivo di statualità di un nuovo ente
b. procedura di ammissione → avviene con decisioni dell’Assemblea Generale su proposta del
CdS. È necessario che i cinque membri permanenti del CdS non esercitino il diritto di veto
c. sospensione → ci sono due ipotesi. La sospensione totale, in base all’art. 5 prevede che allo
Stato venga temporaneamente precluso l’esercizio di tutti i suoi diritti. La sospensione
parziale, prevista dall’art. 19, prevede solo la sospensione del diritto di voto nell’AG in
caso di mancato pagamento dei contributi da due anni
d. espulsione → in base all’art. 6 può essere espulso chi ha commesso una violazione
persistente della Carta
e. recesso → nella Carta non è contenuta alcuna disposizione al riguardo. L’unico caso è stato
quello dell’Indonesia, che nel 1965 noti cò la volontà di ritirarsi (venne considerata come
“inactive membership”, per essere riattivata poi l’anno successivo). È opinione prevalente
che ci si possa ritirare solo per un mutamento fondamentale delle circostanze.
• Organi, ciascuno con il potere di adottare un proprio regolamento
1. Assemblea Generale → ogni Stato membro ha diritto a un singolo voto e può essere
rappresentato da massimo cinque delegati. Le delibere sono a maggioranza semplice o
quali cata.
2. Consiglio di Sicurezza → ne fanno parte i 5 membri permanenti, che possiedono diritto di
veto, e 10 membri non permanenti eletti ogni due anni. Non c’è una rotazioni egualitaria,
quindi alcuni Stati ne fanno parte più volte ed altri ancora non ci sono mai riusciti (Italia
rientra nel primo caso). È l’organo decisionale. Si delibera a maggioranza di 9 per le
questioni procedurali e a maggioranza di 9 compresi i membri permanenti per le altre
questioni. Con l’astensione di uno dei 5, è comunque possibile la delibera
3. Segretariato → è composto dal Segretario generale (nominato dall’AG su proposta del CdS)
e dei funzionari dell’organizzazione. Sia Segretario che funzionari godono dei privilegi e
delle immunità necessarie all'esercizio indipendente delle loro funzioni connesse
all’Organizzazione
4. Corte internazionale di Giustizia → opera stabilmente segue regole procedurali inderogabili
dalle parti. Funziona sulla base di uno Statuto ed è competente nell’emanazione sentenze
vincolanti (soltanto per controversie tra Stati) e pareri consultivi (su richiesta di AG, CdS,
altri organi dell’Onu o degli Istituti Specializzati previa autorizzazione dell’AG)
5. Consiglio di Amministrazione Fiduciaria → è competente per la supervisione dei territori
duciari, cioè dei territori di tipo coloniale posti sotto il controllo dell’Onu. È diretto
dall’AG. Conclusasi la decolonizzazione, le sue funzioni sono oggi incerte.
6. Consiglio economico e sociale (ECOSOC) → è composto da 54 membri eletti dall'AG per
tre anni. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti ed è coadiuvato da numerose
commissioni
• Atti
- raccomandazioni → adottate dall’AG, hanno natura puramente esortativa
- decisioni → sono giuridicamente vincolanti e vengono adottate dal CdS (dall’AG solo in
merito a questioni di bilancio)
- emendamenti e revisioni della Carta → rispettivamente secondo gli artt. 108 e 109
- proposte di limitazione o soppressione del diritto di veto → la tesi della dottrina afferma che in
caso di gravi crimini contro i diritti umani, la morale voglia che il veto sia considerato invalido
e che quindi si intervenga lo stesso. Nella prassi però ciò non è possibile perché contestando il
veto altrui, il proprio non verrebbe più riconosciuto: tutto il sistema andrebbe in crisi

Sezione 3: Santa Sede, Ordine di Malta e Comitato internazionale della Croce Ross
Dal riconoscimento della soggettività internazionale derivano una serie di prerogative, di regola
spettanti ai soli Stati, tra le quali spiccano l’immunità dalla giurisdizione civile e l’immunità scale.
Ogni immunità, oltre essere un privilegio, discrimina però gli altri cittadini: è quindi necessario, per
evitare abusi e salvaguardare i diritti fondamentali degli individui, che esse siano regolarmente
sorrette da ragioni del sistema internazionale nel suo complesso.
1) Santa Sede → è la suprema autorità di governo della Chiesa cattolica e la suprema autorità
politica dello Stato della Città del Vaticano6, fondato nel 1929 dai Patti Lateranensi. La Santa
Sede è un ente sui generis, poiché la sua soggettività internazionale è sempre stata riconosciuta,
anche quando non governava nessuna comunità territoriale (tra 1870 e 1929); anche se oggi
perdesse la statualità sulla Città del Vaticano, la Santa Sede sarebbe comunque riconosciuta
come soggetto internazionale. La personalità del Vaticano è de nita quale ente sovrano di
diritto pubblico e internazionale. Le manifestazioni della sua soggettività internazionale sono
- treaty-making power: la Santa Sede conclude accordi internazionali sia bilaterali che
multilaterali. Hanno particolare importanza i Concordati, in cui vengono stabilite norme sul
trattamento dei cattolici sui territori delle controparti. Inoltre, la Santa Sede è parte contraente
delle due Convenzioni di Ginevra (1949), della Convenzione di Vienna (1961), del Trattato di
non proliferazione delle armi nucleari (1968).
- gode del diritto all’immunità dalla giurisdizione civile come qualunque Stato
- partecipa, come gli Stati, a conferenze e organizzazioni internazionali (in particolare come
osservatore alle Nazioni Unite7 e al Consiglio d’Europa) e intrattiene rapporti diplomatici con
la maggior parte degli Stati esistenti.
- Patti Lateranensi, stipulato nel febbraio 1929 tra Italia e Santa Sede
- Trattato del Laterano, che pone ne alla questione romana riconoscendo la sovranità
assoluta della Santa Sede sulla Città del Vaticano e abrogando la legge delle guarentigie. Si
conclude con la Convenzione Finanziaria.
- Concordato
2) Ordine di Malta → è stato Stato sovrano su Rodi da 1310 a 1522 e di Malta da 1530 a 1798,
da allora non governa più territori. Intrattiene rapporti con l’Italia e 105 altri Stati. Ha una Carta
Costituzionale che riconosce le sue funzioni sovrane, pur non esercitandole su un popolo. È
osservatore all’AG dell’Onu8. L’Italia riconosce prerogative sovrane al Gran Maestro e i
privilegi scali e doganali; avendo sede in Italia, segue la giurisdizione italiana e su essa si
basano le consuetudini. La sentenza Nanni afferma chiaramente che l’OdM è un soggetto
internazionale e quindi gode di immunità. La sua soggettività viene spesso criticata, in quanto
l’OdM è un ente subordinato alla Santa Sede, l’auto-proclamazione a soggetto internazionale è
irrilevante e sulla base della sentenza Bacchelli9. Si ritiene pertanto che è prerogative di
soggettività siano riconosciute all’Ordine come mera cortesia. Inoltre, l’Ordine non è parte di
trattati multilaterali a vocazione universale. La dottrina italiana è quindi divisa (Focarelli e
Conforti criticano, altri invece sostengono), anche se prende sempre più piede la parte critica.
3) Comitato internazionale della Croce Rossa → il comitato centrale si trova a Ginevra per un
motivo storico: nella battaglia di So erino (II Guerra di Indipendenza) caddero molti soldati di
sia italiani che franco-austriaci; quel giorno passava di lì un uomo, che vedendo l’effetto della
guerra rimase sconcertato dal fatto che le donne del luogo aiutavano tutti, feriti di entrambe le
fazioni. Nel tempo quindi H. Dunant matura l’idea di voler creare un’organizzazione di aiuto
medico reale per i soldati e nasce la CR, divisa in “fazioni” nazionali. Viene unita una
conferenza di Stati che nel 1864 accetta l’idea di Dunant (Convenzione di Ginevra sulla
protezione delle vittime di guerra). A favore della sua soggettività si dice che il Comitato abbia
immunità, diritto di non-disclosure e treat-making power, oltre che essere osservatore all’Onu.
Le obiezioni riguardano la mancanza di statualità: i privilegi si basano su convenzioni di diritto
interno e non internazionali. Prevalentemente in dottrina si ritiene che non sia un soggetto
internazionale, anche se viene riconosciuto il suo merito.
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Sezione 4: individui e imprese multinazional
Individui
Sono soggetti internazionali. Si tratta sia delle persone siche che di quelle giuridiche, che nel
diritto internazionale sono considerate entità separate dallo Stato. Chi non opera per conto di uno
Stato agisce come privato.
Nell’Ottocento gli unici soggetti erano gli Stati e non anche gli individui che agivano per esso: le
regolamentazioni venivano fatte tra sovrani, che decidevano per tutti coloro che si trovavano sul
loro territorio. Gli Stati avevano obblighi internazionali relativi agli individui solo per quanto
riguardava il trattamento dei cittadini stranieri che si trovavano sul loro territorio, non c’era tutela
per l’individuo in quanto tale (infatti con gli apolidi si poteva fare ciò che si voleva, come anche
con i propri cittadini in generale).
Oggi è necessario tutelare gli individui in quanto titolari di diritti umani. Le norme internazionali
sui diritti umani riconoscono sia diritti sostanziali che procedurali (=diritto su basi sostanziali di
attivare una procedura che porti a una sentenza, che può anche condannare lo Stato). Ci sono anche
degli obblighi: i diritti possono essere realizzati quando qualcuno possiede degli obblighi (es. no
genocidio). Tribunale di Norimberga afferma che gli obblighi sono anche tra individui e non solo tra
nazioni. Riconosciuti obblighi internazionali anche a enti privi di statualità, che sono soggetti
poiché detentori di diritti e doveri.
Imprese multinazionali:
Si tratta di società che operano mediante un’impresa madre insediata in uno Stato e diverse liali in
più Stati, ciascuna delle quali costituita e regolata dal diritto dello Stato in cui opera. Impresa madre
e liali sono legate sul piano economico mediante una serie di direttive imposte dall’alto.
Per via della frammentazione giuridica a cui sono sottoposte, esse riescono spesso ad aggirare i
vincoli imposti dagli host state (ex. ricerca di migliore legislazione che riduca i costi e aumenti la
competitività dell’azienda), quindi l’unico vincolo utile sembrerebbe quello derivante dal diritto
internazionale, vista la debolezza delle leggi statali
È dif cile individuare norme internazionali che attribuiscano alle multinazionali in quanto tali
diritti ed obblighi, dato che generalmente si parla solo di persone giuridiche
- art. 137 Convenzione di Montego Bay (1982): vieta alle persone giuridiche di appropriarsi
dell'Area dei fondi marini (area del mare internazionale, non soggetta ad alcuna giurisdizione)
- trattati bilaterali sugli investimenti: diritti e obblighi vengono attribuiti solo agli investitori, intesi
sia come persone siche che giuridiche
- divieto di commettere crimini: consuetudinariamente attribuibile anche alle persone giuridiche
Esistono codici di condotta delle multinazionali, il più importante dei quali è Princìpi guida sulle
imprese e i diritti umani (2011), ma non sono giuridicamente vincolanti. I rimedi contro gli abusi
sono troppo deboli, sia per via delle legislazioni locali che per i limitati poteri dei giudici. In più, gli
Stati non sono ancora riusciti a trovare un accordo per creare atti che limitino il comportamento
delle multinazionali. Altri metodi di controllo dipendono da strategie di contro-marketing estranee
ai rimedi giuridici, anche se non per questo necessariamente inef caci. La conclusione è che le
imprese multinazionali non sono soggetti internazionali, né come titolari di diritti né come titolari di
obblighi

.
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Sezione 5: comunità internazional
Che vuol dire comunità internazionale? Sette accezioni
1) Comunità degli Stati
2) Comunità dei soggetti internazionali
3) Comunità degli attori internazionali
4) Comunità degli individui
5) Comunità solidale mondiale
6) Comunità autoritaria interstatale
7) Comunità universale rappresentata unilateralmente
10

CAPITOLO II
Sezione 1: norme internazionali general
Diritto internazionale generale e particolare sono distinti: quello generale vincola tutti i soggetti
internazionali, quello particolare solo alcuni. Le consuetudini e i princìpi generali del diritto hanno
carattere generale perché, anche se vengono creati dalla generalità degli Stati (non tutti, ma la
maggior parte), vincolano tutti, anche quelli che non hanno partecipato alla loro formazione o sono
dissenzienti. I trattati hanno invece carattere particolare, poiché vincolano solo quegli Stati che lo
hanno generato [gli atti vincolanti dell’Onu (le risoluzioni) sono vincolanti solo per gli Stati membri
poiché dipendono dalla Carta dell’Onu, che è un trattato]
Art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia
1. La Corte, cui è af data la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le
divergenze che le sono sottoposte, applica
a. le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente
riconosciute dagli Stati in lite
b. la consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto
c. i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili
d. con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori
più autorevoli delle varie nazioni, come mezzi ausiliari per determinare le norme giuridiche
2. La presente disposizione non pregiudica la facoltà della Corte di statuire ex aequo et bono se le
parti vi consentono
L’idea delle fonti, tipica della teoria generale del diritto, viene ripresa anche a livello internazionale.
Secondo l’opinione classica il diritto internazionale, mancando un’autorità superiore mondiale ed
essendo il mondo diviso politicamente in una molteplicità di Stati eguali, deriva in ultima analisi dal
consenso degli Stati
Generalmente vengono riconosciute come fonti del diritto internazionale quelle indicate dall’art. 38
dello Statuto della Corte internazionale di giustizia: i trattati, le consuetudini, i princìpi generali
riconosciuti dalle nazioni civili e, con riserva delle disposizioni dell’art. 59, le decisioni giudiziarie
e la dottrina. Nell’art. 38 non vengono indicati gli atti unilaterali (che però producono effetti anche
se il contenuto non viene accettato da altri Stati) e gli atti vincolanti delle organizzazioni
internazionali (poiché quelle in grado di adottarli sono nate in seguito alla stesura dello Statuto), che
invece sono ormai riconosciuti dalla prassi come fonti del diritto.
NB: l’art. 38 non pretende di elencare tutte le fonti del diritto internazionale, ma indica solo le
norme che la CIG seguirà. Si parte però da questo articolo perché è l’unico appiglio scritto: di fatto
elenca le fonti riconosciute da secoli, anche se non può imporsi essendo contenuto in un trattato

 


.


.


;


 


:


;


 


.


fi

i


:


;


fi

.


.


fi

Mentre a livello statale il diritto consuetudinario è l’ultimo per importanza nella gerarchia delle
fonti, a livello internazionale si trova al primo posto: il d.i. è essenzialmente consuetudinario poiché
non esiste un’autorità superiore universale. La centralità e la superiorità della consuetudine
scaturiscono dalla socialità intrinseca del diritto, ovvero dal fatto che ciascun consociato sente di
essere tenuto a comportarsi così come perlopiù si comporta la generalità degli altri consociati. Tutti
gli Stati esistenti possono essere considerati uti singoli o uti universi: il diritto viene creato dalla
generalità degli Stati e vincola tutti gli Stati, anche se dissidenti; così facendo, il gruppo riesce ad
imporsi sul singolo, anche se il singolo è più forte di tutti.
Talvolta si parla di norme emergenti e tendenze, che sono le prime espressioni del cambiamento
della consuetudine. Essendo essenzialmente consuetudinario, il d.i. è fatto di casi, per cui i casi che
differiscono da quelli precedenti potrebbero morire in breve, ma anche essere seguiti da sempre più
Stati e nire per cambiare la consuetudine. Per riuscire a cambiare si deve attuare un
comportamento “deviato”, nella speranza modi care la prassi e quindi il diritto consuetudinario.
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Nella teoria delle fonti, il problema non è quello di sapere quali siano le fonti, ma piuttosto chi le
controlla. Nello Stato, a controllare la legge è il Parlamento. Nel d.i. quando si insiste sulle norme
positive, in realtà si sta dicendo che per diritto internazionale vincolante deve intendersi solo quello
di chi crea le norme e dei suoi interpreti uf ciali (ex. gli studiosi controllano più i principi generali e
quindi li ritengono prevalenti, per gli Stati vale lo stesso con le consuetudini).
Consuetudine internazional
La teoria più seguita è quella dualistica, poiché servono due elementi per ammettere una norma
consuetudinaria: usus/diuturnitas (prassi) che è oggettiva, e opinio jure sive necessitatis cioè la
convinzione del giudice dell’obbligatorietà di quel comportamento (giuridicamente o socialmente),
che è soggettiva. È necessario che vi siano entrambi gli elementi perché un usus generalizzato ma
privo di opinio juris non avrebbe valore, come anche una opinio juris priva di usus (ex. contrarietà
alla tortura priva di un riscontro fattuale). Per avere una consuetudine occorre quindi dimostrare che
la presunta norma venga seguita nella gran parte dei casi dalla gran parte degli Stati e che suoi
destinatari la rispettano proprio perché la considerano come giuridicamente obbligatoria e non (o
solo) per altri motivi. In favore di ciò la prassi è scon nata, ma va ricordato il caso del 2012 della
CIG sulle Immunità giurisdizionali dello Stato (Italia vs Germania)
Usus:
Gli atti che formano la prassi sono
• gli atti materiali degli Stati (come si comportano)
• le dichiarazioni degli Stati
• le risoluzioni di organi internazionali
• la prassi giudiziaria e legislativa nazionale
• inazione e acquiescenza degli Stati (ciò che non fanno), purché accompagnate da opinio juris;
• Trattati internazionali
Si esclude che individui e altri attori non statali abbiano rilevanza nella creazione della prassi
Costanza e ripetizione nel tempo → diurnitas; è necessario che passi un certo lasso di tempo, anche
breve, af nché la consuetudine si consolidi.
Uniformità e diffusione → comportamento identico seguito da un numero suf ciente di Stati (non è
de nito quanti debbano essere, ma oggi si crede ne basti la gran parte). Gli Stati non fanno e non
disfano il diritto consuetudinario (esiste però una chiave di lettura diversa: cambiamento del diritto).
Quando la norma consuetudinaria è rivolta a Stati “specialmente toccati” (ex. mare, nucleare),
l’opinio degli altri Stati diventa necessaria: anche un solo Stato che si oppone può far sì che si
blocchi il processo di formazione della norma, che pure era sorretta dalla gran parte degli Stati.
Generalmente si fa valere solo la questione quantitativa, ma talvolta i giudici ricorrono all’aspetto
qualitativo della consuetudine (quali Stati vi partecipano piuttosto che quanti).
Opinio juris ac necessitatis
La prassi internazionale converge nel credere che l’opinio sia elemento necessario della
consuetudine, come hanno affermato diversi giudici in più occasioni
L’opinio attiene alla rilevazione dell’atteggiamento soggettivo dello Stato e consiste nell’accertare
se il comportamento seguito o la posizione espressa siano scaturiti dalla convinzione che ciò
obbligatorio in base al diritto internazionale vigente. Pur essendo condizione soggettiva, essa deve
anche avere fondamento oggettivo dimostrabile (non immedesimarsi nella coscienza di Stati e
organi statali). La tesi monistica (solo usus senza opinio) di Kelsen è stata respinta e da lui stesso
abbandonata
Benché le consuetudini valgano per tutti gli Stati, eccezionalmente ne sono state ammesse anche
alcune “particolari”, che vincolano solo una ristretta cerchia di Stati. Sono di due tipi: geogra che
(regionali/locali) e di modi cazione dei trattati istitutivi di o.i. (vincolanti solo per i membri)
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La consuetudine è diritto non scritto, ma è possibile che esso venga codi cato allo scopo di
assicurarne una maggiore certezza giuridica. I primi tentativi di codi ca risalgono a metà Ottocento,
ma quelli più consistenti partono con l’istituzione dell’Onu.
La codi cazione del d.i. avviene tramite i trattati. L’art. 13 della Carta dell’Onu prevede che l’AG
si occupi della codi cazione e dello sviluppo progressivo del diritto internazionale; a tale scopo è
stata istituito un’organo apposito, la Commissione del diritto internazionale, che rappresenta i
principali sistemi giuridici del mondo. Negli anni la Commissione ha preparato vari testi, alcuni dei
quali sono divenuti trattati (ex. d.i. diplomatico e del mare), altri invece sono rimasti progetti (gli
Stati sono restii nell’accettare di sottostare a norme a tutti gli effetti vincolanti).
La questione della codi cazione porta con sé un problema: la consuetudine contenuta nel trattato ha
valore per tutti o solo per le parti? Il trattato vale di per sé solo per i contraenti, invece la norma, se
effettivamente rispecchia la consuetudine vigente, ha valore universale.
Esiste poi la possibilità che il trattato “invecchi”, ovvero che non rispecchi più il diritto vigente che
è in continuo cambiamento. In questi casi si ritiene che la nuova consuetudine prevalga sull’accordo
di codi cazione anteriore, qualora risulti che gli Stati contraenti abbiano partecipato alla sua
formazione o che l’abbiano ritenuta applicabile nei loro rapporti reciproci.
Princìpi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civil
Vanno ad aggiungersi alle consuetudini e ai trattati, originariamente allo scopo di colmare le lacune
del diritto internazionale. Ne sono state date diverse interpretazioni, ma quella principale crede che
si tratti di princìpi generali di diritto riconosciuti e applicati nella gran parte degli ordinamenti
interni. Nella prassi sono applicati, anche se raramente, nella giurisprudenza arbitrale e in alcuni
settori speci ci del d.i., come il diritto internazionale penale
Si parla per la prima volta di princìpi generali in occasione della redazione dell’art. 38 dello Statuto
della Corte permanente di giustizia del 1920 (e poi ripreso, con lievi modi che, nello Statuto della
Corte internazionale di giustizia). A occuparsene fu un Comitato consultivo di giuristi, che si
accordò per l’inserimento dei princìpi riscontrabili in tutti gli ordinamenti statali civili, con l’idea
sottostante che ciò che viene accolto da tutti gli Stati è ciò che appartiene alla natura umana. La
dottrina è divisa tra chi innalza tali princìpi e chi crede che non dovrebbero essere considerati, ma in
generale la tesi più accreditata è che abbiano valore a livello internazionale
I princìpi generali sono fonti di diritto internazionale autonome. La prassi è senz’altro a favore della
loro classi cazione come fonti (in presenza di lacune basta ricorrervi per poter sentenziare). Pur non
essendo tali, trovano la loro ragion d’essere in una consuetudine: individuare le fonti nell’art. 38
Sezione 2: Trattati internazional
I trattati sono menzionati tra le fonti del diritto (particolare) nell’art. 38a dello Statuto della CIG.
Un trattato è de nibile come l’incontro di volontà tra due o più soggetti internazionali (perlopiù da
Stati, ma anche o.i.), produttivo di effetti giuridici per i contraenti, nei limiti e sulla base consenso
ad obbligarsi da essi prestato. Equivalgono convenzioni, accordi, patti, protocolli (trattati collegati a
uno precedente, volti a completarlo). Le intese, non avendo natura giuridica, non rientrano in questo
“gruppo” di atti: dichiarazioni, comunicati, gentlemen’s agreements sono esempi di intese non
giuridiche, con cui gli Stati si accordano creando atti con valore unicamente politico, non
vincolandosi. Gli atti non imputabili a soggetti internazionali generalmente non sono considerabili
trattati (ex. accordi con Stati federati, Regioni o Province). I trattati inerenti ai diritti umani e al
diritto internazionale umanitario vengono chiamati “obiettivi con obblighi erga omnes” e hanno
caratteristiche particolari, come le riserve di interpretazione e la possibilità di essere violati in
risposta alla violazione altrui.

.
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Il diritto internazionale dei trattati è codi cato nella Convenzione di Vienna del 1969, entrata in
vigore nel 1980. È communis opinio che la Convenzione corrisponda al diritto internazionale
consuetudinario. Secondo l’art. 2, si applica solo a trattati stipulati tra Stati in forma scritta (quindi
13

Convenzione di Vienna del 1969:
▪︎ art. 34: in principio inef cacia per i terzi
▪︎ art. 35: obblighi solo le parti li hanno voluti e il terzo li ha accettati
▪︎ art. 36: diritti solo le parti li hanno voluti e il terzo li ha accettati, ma l’accettazione di presume
▪︎ art. 37: revocabilità ad opera delle parti
- dei diritti, salvo irrevocabilità unilaterale
- degli obblighi solo con il consenso del terzo
▪︎ art. 38: ef cacia per il terzo se codi ca il diritto internazionale consuetudinario
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In principio non ci sono regole per stipulare un trattato e ci si basa sulla libertà di forma, purché vi
sia l’incontro tra volontà. Nella prassi comunque i procedimenti di stipulazione hanno due forme
• solenne → caratterizzata da quattro fasi:
1. negoziazione: secondo l’art. 7 CV 1926 viene effettuata dai cosiddetti plenipotenziari,
ovvero coloro che in base al diritto interno sono titolari di pieni poteri per stipulare accordi
che vincolino il proprio Stato (ex. Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri degli Esteri,
ambasciatori, rappresentanti presso organizzazioni e conferenze). Le negoziazioni si
concludono quando si raggiunge un “compromesso”, mediante adozione di un testo
(maggioranza di 2/3 degli Stati presenti e votanti o all’unanimità). Nella prassi è frequente
anche l’adozione per consensus (adozione senza votazione formale), ma spesso le
divergenze che ne derivano rendono il trattato inutile. Durante la negoziazione si creano
anche i punti (vedi lavori preparatori).
2. rma: i plenipotenziari concludono i negoziati mediante la rma, che ha la funzione di
autenticare e rendere de nitivo il testo. Contrariamente al procedimento in forma
sempli cata, la rma non vincola lo Stato e non lo obbliga a rati care. Comunque,
comporta degli obblighi minoris generis, ovvero l’obbligo di non privare il trattato del suo
oggetto e scopo e quello di applicare provvisoriamente il trattato no all’entrata in vigore.
3. rati ca o adesione: è la libera manifestazione di volontà con cui lo Stato si vincola sul piano
internazionale (non produce effetti giuridici interni). La rati ca viene effettuata dagli Stati
che hanno partecipato ai negoziati, l’adesione invece da quelli che si vincolano al trattato in
un momento successivo. Consiste nell’accettazione degli obblighi nei confronti degli altri
Stati. La rati ca interna viene regolata liberamente da ogni Stato. Nell’ordinamento italiano
è previsto che l’atto di rati ca spetti al Capo di Stato, con contro rma del ministro
proponente che ne assume la responsabilità (art. 87), anche se in alcuni casi è necessaria
l’autorizzazione del Parlamento (art. 80)
4. scambio o deposito delle rati che: stabilisce il consenso dello Stato ad essere vincolato. Lo
scambio vale per i trattati bilaterali, il deposito per quelli multilaterali. Per sempli care le
procedure quando il trattato è multilaterale si stabilisce un depositario (di solito il Segretario
Generale dell’Onu) e si stabiliscono preventivamente il periodo di vacatio e il numero
minimo di Stati1 necessari per l’entrare in vigore (serve a impedire che il trattato diventi
operativo con troppi pochi Stati, rendendolo inutile). Il trattato entra in vigore solo dopo
questa fase e solo dopo lo scambio delle rati che gli Stati sono vincolati giuridicamente.
Scatta ora l’obbligo di eseguire il trattato in buona fede (pacta sunt servanda, art. 26 CV).
La CIG afferma che la registrazione non sia vincolante ai ni della validità, mentre l’art.
102 della Carta dell’Onu prevede che un accordo non registrato non sia impugnabile dinanzi
alle corti internazionali (per scoraggiare la diplomazia segreta)
14
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anche agli atti istitutivi delle o.i.). Vige il principio di irretroattività, quindi il il contenuto della
Convenzione non può essere applicato a trattai anteriori all’entrata in vigore, salvo che
effettivamente le norme corrispondano perfettamente al diritto consuetudinario. Esiste un’altra
Convenzione di Vienna, stipulata nel 1986, che si occupa dei trattati che coinvolgono anche le o.i.,
ma attualmente non è ancora in vigore

A poter creare trattati sono anche
- enti sub-statali → ex. Regioni italiane secondo l’art. 177 della Costituzione (a seguito della
riforma del Titolo V nel 2001); gli accordi vengono stipulati per conto dello Stato, che quindi è
l’unico responsabile del mancato adempimento
- organizzazioni internazionali → come regolamentato dalla CV 1989, le o.i. possono stipulare
trattati tra di loro, con Stati membri e con Stati terzi. Questo potere è per le o.i. una delle
maggiori manifestazioni di soggettività internazionale. L’invalidità è determinata dalla violazione
delle norme statuarie sulla competenza a stipulare (art. 46 CV 1989).
Ambito soggettivo di ef cacia dei trattat
I trattati hanno ef cacia solo sulle parti (pacta sunt servanda) e non attribuiscono diritti né
impongono obblighi ai terzi (pacta tertiis neque nocet nec prosunt). Esistono tuttavia i c.d. trattati
“a favore” e “a carico” di terzi3, che però non derogano in alcun modo il principio generale: i terzi
bene ciano e risentono di accordi stipulati da altri, ma anche se sembrano titolari di diritti ed
obblighi in realtà non sono sottoposti ad alcun vincolo giuridico
Incompatibilità tra norme convenzional
È talvolta possibile che i trattati risultino tra loro incompatibili, dunque rispettarne uno porterebbe a
violare l’altro. Per risolvere il problema si applicano tre principi, combinati a seconda delle ipotesi
1. pacta sunt servanda → i patti sono sempre vincolanti per i contraenti;
2. pacta tertiis nec nocet nec prosunt → ogni patto vincola solo i contraenti;
3. lex posterior derogat priori → quando le parti sono le stesse è vincolante il trattato successivo.
Alcuni trattati, per ovviare a questi problemi, contengono clausole di subordinazione o di
prevalenza4: il trattato che contiene le prime decade dinnanzi a un trattato incompatibile, quello che
contiene le seconde si impone su uno incompatibile
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• sempli cata → consiste nel fatto che la rma vincola lo Stato e determina l’entrata in vigore del
trattato, senza che ne segua la rati ca. Solitamente tratta atti di minore importanza su materie
tecnico-amministrative. Il suo vantaggio è la maggiore rapidità ed ef cienza. È una prassi molto
diffusa negli Usa, riguardante i c.d. executive agreements, ovvero accordi conclusi direttamente
dall’Esecutivo per le materie rientranti nelle sue competenze di politica estera. ………………….
Il trattato in forma sempli cata si distingue da quello in forma solenne sulla base del consenso
(espresso o tacito) della parti a ritenere il trattato vincolante già al momento della rma: è
vincolante quando il trattato lo prevede, quando è accertato che gli Stati partecipanti avessero così
convenuto e quando si evince l’intenzione dello Stato di renderlo tale dalla rma in poi. ………..
In molti Stati, compresa l’Italia, ci si chiede se sia costituzionalmente legittimo adottare accordi
secondo questa forma. Nella nostra Costituzione non ci sono norme che ne parlano, ma secondo
un’opinione diffusa si ritiene che si possano adottare purché non si tratti delle materie elencate
nell’art. 80 (trattati di natura politica implicanti modi che di leggi, variazioni del territorio, oneri
nanziari, che prevedono arbitrati e regolamenti giudiziari), per le quali è necessaria
l’autorizzazione parlamentare e quindi la rati ca. ……………………………………………
L’art. 46 CV 1969 afferma che il trattato accettato in forma sempli cata è invalido quando vi è
violazione manifesta di una norma fondamentale nell’ordinamento interno. Nel caso Italiano, tale
disposizione può essere tratta in negativo dall’art. 80:
- l’ingresso dell’Italia nell’Onu, 1955: sussiste la violazione dell’art. 80, poiché si tratta di un
accordo politico e con vincoli nanziari. Il problema può essere sciolto distinguendo il piano
internazionale da quello interno: l’invalidità internazionale è sanabile per acquiescenza (l’Italia
non si è mai comportata come se non fosse membro dell’Onu), mentre sul piano interno
bisogna pensare che si sia creata una consuetudine costituzionale2 riguardo la deroga dell’art.
80 (la richiesta di autorizzazione non è stata fatta a tempo debito e una sanatoria ex post
sarebbe inaccettabile)

Riserve nei trattat
Può accadere che uno Stato sia pronto ad accettare un trattato ma non a tutte le sue clausole, o non
precisamente nei termini in cui è scritto o potrebbe essere interpretato. La riserva ha lo scopo di
consentire la rati ca o l’adesione, nei limiti voluti dallo Stato. In base all’art. 2 della CV 1969 la
riserva è una dichiarazione unilaterale in cui lo Stato accetta di vincolarsi in tre modalità
- riserva eccettuativa: accettazione trattato ad esclusione di una o più clausole;
- riserva modi cativa: accettazione trattato cambiando una o più clausole;
- riserva interpretativa: accettazione trattato con un determinato signi cato di una o più clausole
Avendo effetti giuridici, la riserva va distinta dalle dichiarazioni politiche (eccezion fatta per le
dichiarazioni interpretative, che la prassi considera equiparabili a riserve vere e proprie). Delle
riserve si è occupato la Commissione del Diritti internazionale: ha adottato nel 2011 la Guida alla
prassi, che di per sé non è giuridicamente vincolante.
Le riserve tendono dunque ad accrescere la partecipazione statale ai trattati, provocando però una
sempre maggiore frammentazione del diritto internazionale. In particolare sembra fondamentale
ammettere le riserve nei trattati relativi ai diritti umani, così da farli accettare al maggior numero di
Stati possibile. Prima del 1951 vigevano due sistemi
- europeo → fondato sul principio di integrità, prevedeva che le riserve non potessero essere
apposte in momenti successivi alla negoziazione
- panamericano → fondato sul principio di universalità, per cui più essibile in modo da
coinvolgere più Stati possibili
Nel 1951 la Commissione ONU sul genocidio chiede un parere alla CIG, punto di svolta per il
sistema: alla volontà dei paesi del blocco comunista di aderire al trattato senza accettare l’art. 9 si
risponde ammettendo la possibilità di porre riserve all’atto della rati ca o dell’adesione, purché
compatibili con lo scopo e l’oggetto del trattato (prevale da qui il sistema panamericano). La Corte
inoltre stabilisce che gli Stati che avevano accettato per intero la convenzione potessero opporsi o
accettare la riserva: il trattato in caso sarebbe stato in vigore tra tutti gli Stati tranne tra coloro che
non si erano “accettati”. Da qui si sacri ca l’integrità del trattato, per cui è possibile che
relativamente allo stesso trattato gli Stati abbiano obblighi diversi tra di loro (meglio una piccola
adesione che nessuna). Nel giro di poco, quanto stabilito da quel parere è diventato prassi universale
e quindi diritto consuetudinario. Infatti, la CV 1969 accoglie il parere della CIG, disciplinando le
riserve negli articoli da 19 a 23. Si stabilisce che, a meno che non sia espressamente vietato dal
trattato, le riserve possono essere apposte anche dopo i negoziati, purché rispettino scopo e oggetto.
Riserve e rispettive obiezioni possono essere ritirate con atti unilaterali. Relativamente a una
riserve, un altro Stato si può obiettare in maniera netta all’entrata in vigore del trattato nei rapporti
con lo Stato riservante: il trattato non entra affatto in vigore (quindi non produce effetti) tra i due
Stati, mentre tra gli altri contraenti continua a applicarsi. Quando l’obiezione è “non netta” invece
non si intende impedire l’entrata in vigore tra i due Stati, quindi si ha solo un effetto politico o
precauzionale o morale
La prassi più recente, che ha superato il parere del 1951, è stata iniziata dalla CEDU con il caso
Belilos del 1988: le riserve sono da considerarsi inammissibili in base alla Convenzione europea dei
diritti umani, in quanto vietate da una delle sue clausole in base al principio utile per inutile non

.
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AB:AB, ABC:ABC → parti identiche in trattati (bi/multi-laterali) prec. e succ. → lex posterior
AB:AC → parti diverse in trattati bilaterali prec. e succ. → A viola inevitabile uno dei trattat
AB:ABCD, ABCD:AB → parti diverse ai trattati prec. e succ., uno bi- e l’altro multi- → nella
prima ipotesi per AB vale lex posterior, nella seconda ipotesi si viola il trattato con C e
ABCD:ABEF → parti diverse ai trattati prec. e succ. entrambi bilaterali → prevale la lex posterior
che però comporta la violazione del trattato con C e D.

vitiatur. Essendo la riserva invalida, essa è da considerarsi come non apposta. Comunque, la
sentenza Belilos non è considerata parte del diritto consuetudinario. Nella prassi odierna vige
comunque il divieto di apposizione di riserve sui trattati relativi ai diritti umani. Un’altra tendenza è
quella di consentire l’apposizione di riserve tardive, ovvero dopo la rati ca o l’adesione, purché non
vengano sollevate obiezioni da parte degli altri Stati nei limiti temporali stabiliti dal trattato (in
sostanza c’è una violazione del trattato perché si ritira il consenso dato poco prima, ma gli Stati
tendono ad essere acquiescenti.

A livello interno la competenza a formulare riserve è in principio dell’Esecutivo, anche
quando la riserva viene espressa sulle materie contenute nell’art. 80 Cost. (poiché
precedentemente il Parlamento aveva autorizzato tutto). L’ipotesi inversa, ovvero quella di
una riserva “tolta” dall’Esecutivo, non si è mai venuta a creare; in tal caso il comportamento
del Governo sarebbe incostituzionale poiché privo dell’autorizzazione parlamentare.
Interpretazione dei trattati
Spesso capita che il contenuto di un trattato debba essere interpretato, ovvero che si debba trovare il
signi cato più appropriato da attribuire a uno o più termini in esso contenuti. Per scegliere in
maniera corretta si sono stabilite delle regole sull’interpretazione. Intanto, la competenza a
interpretare sta agli Stati (sia agli esecutivi che ai giudici), ai Giudici degli organi di controllo
internazionale. I trattati sui diritti umani e quelli istitutivi delle organizzazioni internazionali
seguono criteri diversi, allo scopo di erodere la sovranità dello Stato e di con gurare un diritto
internazionale meno consensuale e più universale.
Le principali regole di interpretazione sono contenute negli art. 31-32-33 CV 1969 e vengono
applicate dai giudici interni e internazionali come fossero vere e proprie norme giuridiche.
• art. 31, criteri principali: il trattato deve essere interpretato in buona fede e alla luce del testo, del
contesto, dell’oggetto e dello scopo testo, nonché di eventuali trattati interpretativi e prassi
applicativa successiva
a) testo → interpretato oggettivamente, a prescindere da quali fossero le intenzioni delle parti;
talvolta può essere attribuito un signi cato speciale se l’onere è a carico di chi lo invoca
b) contesto → include il preambolo, gli allegati e altri strumenti. Il preambolo non è parte
dispositiva del trattato, quindi non ha valore giuridico, ma può essere preso in
considerazione a ni interpretativi.
c) prassi applicativa → fa riferimento al metodo di applicazione del trattato successivo alla sua
entrata in vigore; può operare nei limiti interpretativi o anche modi care in maniera
informale il trattato originario.
d) oggetto e scopo → vige il principio della c.d. interpretazione teologica; tra più
interpretazioni egualmente plausibili, va preferita quella attinente
e) altre regole di interpretazione pertinenti → ovvero quelle dettate dal diritto internazionale
consuetudinario e dai principi generali riconosciuti dalle nazioni civili (integrazione
sistemica); più degli altri criteri, questo si presta alla manipolazione.
• art. 32, regole supplementari: sono regole sussidiarie, quindi scattano solo quando non funzionano
quelle previste dall’art. 31. Hanno lo scopo di confermare un’interpretazione, individuare un
signi cato quando esso risulta ancora oscuro e quando il signi cato trovato è irragionevole o
assurdo. I criteri previsti sono:
a) ricorso ai lavori preparatori → ricerca del signi cato dato ai termini dai redattori del trattato
(interpretazione soggettiva e storica); non trovando riscontri, vi si ricorre solo per rafforzare
conclusioni raggiunte con le regole dell’art. 31 (salvo in claris non t interpretatio)
b) circostanze esistenti al momento della stipulazione → gli avvenimenti che hanno condotto
alla conclusione del trattato.
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• art. 33, testi autentici in più lingue: gli unici testi da prendere in considerazione sono quelli nelle
lingue uf ciali, stabiliti nelle clausole nali dei trattati. In caso di discordanza tra i testi uf ciali,
va preferita l’interpretazione più conforme a oggetto e scopo del trattato (ex. maggiore protezione
degli individui nei trattati sui diritti umani).
Ci sono anche altre regole seguite dalla prassi ma non presenti nella CV, che corrispondono ai
principi generali del diritto
• contra proferentem: in dubbio a favore del convenuto (=chi subisce la controversia)
• in dubio mitius: nel dubbio a favore di chi deve adempire l’obbligo (oggi ridimensionato);
• ut res magis valeat quam pereat: nel dubbio a favore del signi cato che crea effetti;
• favor debitoris: nel dubbio in favore del contraente più debole
• analogia: quando non esiste una norma esplicita se ne utilizza una simile per scopo
Importante è anche l’interpretazione evolutiva, che considera i trattati in continua evoluzione:
l’interpretazione migliore è quella nuova, non quella dell’epoca in cui la norma da interpretare è
stata redatta [prassi nata da pareri della CIG]
Non esistono invece norme particolari che indichino i criteri interpretativi applicabili ai trattati
istituitivi delle organizzazioni internazionali. La teoria dei poteri impliciti, tipica dell’ordinamento
americano, viene trasposta a livello internazionale sulla base della c.d. analogia federale: gli organi
delle o.i. godono di poteri più ampi di quelli attribuiti loro dai trattati; ne consegue un’erosione della
sovranità degli Stati membri. Tale interpretazione però, essendo contraria ai principio di
attribuzione, viene considerata inadeguata da gran parte della dottrina.
L’interpretazione unilaterale degli Stati sulla base dei testi tradotti nella loro lingua (non uf ciale)
non può considerarsi legittima, in quanto contrastante con l’idea stessa di trattato fondato
sull’incontro di volontà.
Successione degli Stati nei trattat
Quando uno Stato ne sostituisce un altro de facto, lo Stato subentrante è vincolato giuridicamente
dai trattati, bilaterali e multilaterali, stipulati dal predecessore? Tale problematica si è presentata più
volte nell’ultimo secolo, partendo dalla decolonizzazione e arrivando alla dissoluzione dell’URSS5.
La questione è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1978, entrata in vigore dal 1996 per soli
23 Stati (di cui non fa parte l’Italia). Si applica alle sole successioni avvenute dopo l’entrata in
vigore, anche se uno Stato subentrante può richiederne l’applicazione “retroattiva”
Certo è che i trattati politici non possano essere trasmessi, mentre quelli localizzabili sì. Per tutti gli
altri trattati la prassi non è univoca: la tendenza generale è a favore della tabula rasa
✎ Trattati localizzabili → sono relativi all’uso di porzioni del territorio (ex. la cessione in af tto, il
diritto di passaggio, libera navigazione). Sono più legati al territorio che ai cambiamenti di sovranità
che avvengono “sopra” di loro, per cui la loro ef cacia persiste.
✎ Trattati politici → sono strettamente legati al regime esistente nel momento in cui sono stati
stipulati, per cui non possono in alcun modo essere ereditati (ex. alleanze, neutralità, concessioni di
basi militari ad altri Stati).
✎ Trattati di delimitazione di frontiere → vengono ereditati, pur essendo estinti dal momento in cui
il con ne è tracciato; lo Stato successore deve rispettare i limiti territoriali preesistenti. Deriva
anche dal principio dell’uti possidetis.
La regola base per la successione degli altri trattati è quella della tabula rasa, per la quale lo Stato
subentrante non è automaticamente vincolato dai trattati del predecessore. Per renderli vincolanti ex
nunc, lo Stato deve effettuare un rinnovo (espresso o tacito), ovvero creare un nuovo accordo con le
altre parti del trattato. Gli accordi di devoluzione con l’ex madrepatria e le dichiarazione di accollo
sono del tutto irrilevanti, poiché non hanno alcun valore per gli Stati terzi (ex. caso Soornak)
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La successione tra Stati in materia di beni, archivi, e debiti di Stato è regolata dalla Convenzione di
Vienna del 1983, che però non è ancora entrata in vigore. Si ritiene che essa non codi chi il d.i.
consuetudinario.
Invalidità, sospensione ed estinzione dei trattat
Il diritto internazionale dei trattati e la Convenzione di Vienna del 1969 disciplinano le cause di
invalidità, sospensione ed estinzione dell’ef cacia dei trattati, nonché il modo in cui lo Stato può
farle valere
Invalidità: implica la nullità del trattato e quindi la mancata produzione di effetti giuridici. Le
circostanze che la provocano sono elencate dalla CV 1969. In base alla distinzione tra nullità ed
annullabilità, si distinguono le cause di invalidità relative e assolute.
Relativa:
- violazione manifesta di una norma interna sulla competenza a stipulare fondamentale
- errore → falsa rappresentazione della realtà, di solito geogra ca. Deve essere di fatto, essenziale
(costitutivo della base del consenso), incolpevole e scusabile.
- dolo → condotta fraudolenta nella negoziazione allo scopo di far stipulare alla controparte un
trattato che altrimenti non avrebbe accettato (ex. Trattai di Uccialli del 1889 tra Etiopia e Italia,
che secondo Urss avvantaggiavano l’Italia per via di una traduzione difforme)
- corruzione dell’organo stipulante → si ritiene che costituisca una speci ca di dolo
Assoluta
- violenza sull’organo stipulante → è un principio di diritto internazionale classico, oggi
consuetudine.
- violenza sullo Stato nel suo complesso6 → la prassi ha incluso anche questa fattispecie durante il
secondo dopoguerra, in concomitanza all’imposizione del divieto della forza stabilito dall’art. 2
della Carta ONU. I trattati stipulati per costrizione, sotto minaccia o per uso di forza militare da
parte di un altro Stato, sono da considerarsi invalidi (ex. Accordo di Monaco e Trattato di Berlino
1938 sulla cessione del territorio dei Sudeti alla Germania, dichiarati in seguito nulli). I trattati di
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A. Distacco → se il territorio si unisce ad un altro Stato esistente, per esso subentrano gli obblighi
del nuovo Stato di cui fa parte (c.d. mobilità delle frontiere dei trattati). Secondo la CV 1978
quando si costituisce un nuovo Stato vale la regola della tabula rasa solo per gli Stati sorti da
decolonizzazione, mentre la continuità è prevista per gli Stati non ex colonie.
B. Smembramento → lo Stato territoriale si estingue, lasciando il posto a due o più Stati nuovi.
Nella prassi si prevede la tabula rasa, mentre per la CV, essendo un’ipotesi diversa dalla
decolonizzazione, vige la regola della continuità.
C. Incorporazione → lo Stato si estingue e il territorio passa sotto il controllo di uno Stato già
esistente; i trattati dello Stato che acquisisce si trasmettono al nuovo territorio e quelli
precedenti cessano. Contrariamente al d.i. consuetudinario, per la CV vale la continuità.
D. Fusione → due più Stati cessano di esistere per dar vita a uno Stato nuovo; i trattati in vigore
negli Stati estinti non si applicano più. Per la CV vige anche qui la continuità.
E. Mutamento radicale del governo → se la rivoluzione fallisce, il governo legittimo e vincolato
dagli impegni assunti dal governo rivoluzionario; se ha successo, il governo rivoluzionario è
vincolato dagli impegni assunti dal vecchio governo legittimo, eccezion fatta per accordi
politici e debiti “odiosi”.
Tali principi valgono anche per i trattati istitutivi delle o.i., soprattutto per l’appartenenza all’Onu.
Relativamente ai trattati sui diritti umani, secondo il Commento generale n. 26 del 1997 del
Comitato dei diritti umani dell’Onu, tali diritti appartengono al popolo e per questo, una volta che
gli sono stati garantiti, devono continuare ad applicarsi nonostante i cambiamenti di governo.
Comunque, a parte gli Stati sorti dallo smembramento di Jugoslavia e Cecoslovacchia, tutti gli altri
hanno aderito al patto Onu una volta divenuti indipendenti: prassi incerta, non c’è consuetudine.

-

pace e “ineguali” non comportano l’invalidità, pur essendo imposti e sproporzionati nei poteri; in
caso di dubbi interpretativi si considera il senso più favorevole allo Stato più debole.
contrasto con una norma di jus cogens → è invalido poiché contrasta con il diritto cogente

Sospensione ed estinzione: il trattato può essere temporaneamente sospeso (art. 72) o estinguersi
de nitivamente (art. 70). Le cause disciplinate dalla CV 1969 sono
- condizione risolutiva, termine nale, facoltà di denuncia o di recesso contenuti nel trattato,
accordo abrogativo espresso o tacito → il trattato viene sospeso/estinto quando si veri ca una
particolare condizione ssata dal trattato stesso, si raggiunge la data conclusiva, lo Stato parte
decide di denunciare o recedere come previsto da trattato, si effettua un accordo abrogativo. Tali
cause non comportano problemi applicativi. La competenza interna a denunciare un trattato è
lasciata ai singoli Stati (in Italia è atto dell’Esecutivo che non ha necessità di autorizzazione,
mentre in Sud Africa ad esempio il recesso senza autorizzazione è incostituzionale).
Brexit (2016): recesso volontario e unilaterale dall’UE regolato dall’art. 50 TUE, che
………prevede anche un termine di due anni per i negoziati. Si sono espressi per il c.d. Leave
……… il 72,2% dei cittadini del Regno Unito
- eccezione di inadempimento e principio inademplimenti non est adimplendum → consente a uno
Stato di non adempiere al trattato in risposta all’inadempimento altrui. L’art. 60 parla di
inadempimento “sostanziale”, ovvero il ripudio (non nelle modalità permesse dalla CV) o la
violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione di oggetto e scopo del trattato.
Quando la violazione non è sostanziale sono permesse altre misure, comprese le contromisure,
ma non l’estinzione del trattato. Per i trattati bilaterali vi è la possibilità di invocare la violazione
ai ni di sospensione o estinzione. Per i trattati multilaterali sono ammesse tre possibilità,
consentendo: a tutte le parti, di comune accordo, di sospendere/estinguere il trattato; di
sospendere il trattato tra la parte più colpita e l’inadempiente; a ciascuna delle parti di sospendere
il trattato, per quanto la riguarda, se la violazione modi ca radicalmente la sua situazione
Stati Uniti e Federazione Russa nel 2016 hanno reciprocamente sospeso alcuni accordi di
………cooperazione nucleare, sostenendo il reiterato inadempimento dei vincoli ssati dagli stessi
- impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione → ad impossibilia nemo tenetur. L’impossibilità
de nitiva, derivante dalla scomparsa o dalla distruzione di un oggetto fondamentale per
l’esecuzione del trattato (ex. ume prosciugato in trattato di libera navigazione), può essere
invocata per la sospensione e l’estinzione, l’impossibilità temporanea solo per la sospensione.
- mutamento fondamentale delle circostanze → in base al principio rebus sic stantibus, ogni
trattato va interpretato sulla base delle circostanze essenziali sussistenti al momento della
stipulazione. Il mutamento deve essere fondamentale, imprevedibile, essenziale. Non può
riguardare la delimitazione delle frontiere.
- sopravvenienza di una norma di jus cogens → trattato si estingue automaticamente quando
diventa contrario al diritto cogente.
Le cause non disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 1969 sono:
- con itto armato → per il Progetto CIG 2011, i trattati restano in vigore ma vengono sospesi; per
il d.i. consuetudinario, dipende dal tipo di trattato. I trattati sui diritti umani di solito contengono
una clausola di deroga in caso di guerra, ad esclusione di alcuni diritti fondamentali
- successione fra Stati
Per far valere le cause di invalidità o sospensione/estinzione, lo Stato contraente deve effettuare una
noti ca scritta della sua pretesa alle altre parti. Se trascorso il tempo limite (solitamente 3 mesi)
nessuno effettua obiezioni, allora lo Stato può attuare la misura che ritiene opportuna. Se invece ci
sono obiezioni, lo Stato controvertente deve cercare una nuova soluzione tra i mezzi elencati
nell’art. 33 della Carta dell’ONU entro un nuovo termine di 12 mesi
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Sezione 3: atti vincolanti delle organizzazioni internazional
Sono dette “di terzo grado” tutte le fonti previste da e subordinate a un trattato, sul presupposto che
i trattati siano fonti di secondo grado in quanto dipendenti dalla consuetudine, con gurata come
fonte di primo grado. Oggi se ne parla soprattutto in riguardo agli atti vincolanti delle o.i., come ad
esempio le decisioni prese dal CdS sulla base dell’art. 41 della Carta ONU. Atti simili sono previsti
molto raramente dagli statuti e infatti la gran parte degli organi delle o.i. può adottare solo
raccomandazioni, che non sono giuridicamente vincolanti.
Atti organici e accordi veri e propri sono distinti: i primi sono fonti di terzo grado (sono norme nate
i relazione a un trattato che le prevede), i secondi sono fonti di secondo grado in quanto equiparabili
al trattato che ne ha previsto l’adozione.
ONU
La Carta delle Nazioni Unite prevede in vari casi la possibilità di adottare raccomandazioni, ovvero
atti non giuridicamente vincolanti che si limitano a invitare o esortare gli Stati membri a tenere un
certo comportamento. Si ritiene che le raccomandazioni siano l’atto tipico delle o.i. in generale
La Carta prevede però anche la possibilità di adottare atti giuridicamente vincolanti
- art. 17 → attribuisce all’AG il potere di approvare il bilancio e decidere le ripartizioni delle spes
- art. 41 → consente al CdS di adottare misure non implicanti l’uso della forza (ex. embargo
commerciale, blocco dei beni) e di imporle agli Stati membri, qualora a suo giudizio si veri chi
una minaccia alla pace, una violazione della pace o un atto aggressivo. Sono possibili anche
sanzioni mirate per evitare di danneggiare le popolazioni colpite
- art. 94 → attribuisce al CdS il potere di decidere misure per obbligare uno Stato condannato dalla
CIG ad adempiere la sentenza.
Negli ultimi anni la tendenza del CdS è quella di adottare atti vincolanti che fanno pensare
all’esercizio di funzioni legislative, soprattutto in materia di lotta al terrorismo e non proliferazione
delle armi di distruzione di massa. Questo “potere” si fonda sull’idea che tali materie rientrino nella
fattispecie di minaccia alla pace, che può dunque riferirsi anche a fenomeni di carattere globale e
non solo a situazioni speci che. Dato il loro carattere vincolante (anche su colore che non hanno
partecipato alla delibera nel CdS), ci sono state molte contestazioni sulla legittimità di tale pratica e
anche la dottrina è divisa in merito. Il Costa Rica durante una discussione ha affermato che il che i
CdS non è un corpo legislativo, mentre l’adozione di atti vincolanti è prerogativa della comunità
internazionale e si realizza tramite la negoziazione di trattati.
Per capire se un atto del CdS sia vincolante o meno, occorre tener conto dei termini utilizzati nel
testo, delle circostanze generali e della discussione che ha portato alla sua adozione. Hanno validità
i criteri interpretativi della Convenzione di Vienna e ne è vietata l’interpretazione unilateralistica.
Ricorrono dunque gli stessi criteri validi per i trattati, tenendo conto però della loro natura
vincolante anche su Stati che non hanno speci catamente accettato la risoluzione
UE
Gli atti giuridicamente vincolanti costituiscono la regola. Sono, ex. art. 288 TFUE
- regolamento → ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente
applicabile negli ordinamenti interni (se completo);
- decisione → è obbligatoria in tutti i suoi elementi, ma vincola soltanto i destinatari da essa
designati (Stati o persone siche e giuridiche);
- direttiva → vincola soltanto nell’obiettivo da raggiungere, mentre le modalità sono decise
liberamente dagli Stati (nella prassi si sono diffuse le c.d. direttive dettagliate, che pur essendo
difformi al contenuto dell’art. 288, non sono state contestate)
Sono vincolanti anche gli atti atipici (=le decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati
membri riuniti in sede di Consiglio), gli accordi conclusi dall’Ue in materie di competenza
esclusiva e gli atti del Consiglio adottati nell’ambito della politica estera e della sicurezza (PESC).

 


e


.


fi

fi

:


:


.


.


i


 


.


 


 


 


fi

 


 


fi

fi

:


:


21

• Con itti tra norme dello stesso tipo → valgono i princìpi universali di lex posterior derogat priori
e lex specialis derogat generalis. Prevale quindi la norma posteriore, a meno che l’anteriore non
sia speciale (più “importante” perché più ristretta)
• Con itto tra norme consuetudinarie generali → secondo la giurisprudenza successiva al caso
Ferrini, prevale la norma che più ri ette i valori fondamentali della comunità internazionale. In
realtà, comunque, non si può propriamente parlare di norme consuetudinarie opposte, perché se la
consuetudine richiede prassi e opinio juris generalizzati, è impossibile che si deponga
contemporaneamente in direzioni opposte; la prassi è in movimento ed è possibile che vi siano
tendenze opposte in atto, ma esse non sono norme stabilite. Se invece la norma consuetudinaria
avesse fonte diversa, ad esempio lo jus cogens o i princìpi internazionali costituzionali, la prassi
potrebbe essere tutta da una parte e comunque soccombere a prescindere dalla prassi (ma quali
sono le fonti dei valori senza prassi?).
Con itto tra norme di tipo diverso
a) fra consuetudini e trattati → nel d.i. prevale il trattato (anche se anteriore) a titolo di specialità
ratione personarum, in quanto vincola solo gli Stati contraenti; l’idea è quella che gli Stati
stipulino il trattato proprio allo scopo di sottrarsi dal diritto consuetudinario. Si tratta della c.d.
essibilità del diritto internazionale (jus dispositivum), che invoca la derogabilità mediane
trattati. Ciò non toglie che alcune volte a prevalere sia la consuetudine, come ad esempio
quando essa corrisponde al diritto cogente (trattato invalido/estinto ai sensi della CV 1969).
b) fra princìpi generali riconosciuti dalle nazioni civili e consuetudine o trattati → sono fonti
metagiuridiche che non si sa bene in quale rango collocare, ma per quanto ci riguarda si tratta di
princìpi subordinati ai trattati (ratione personarum e ratione materiae) e alle consuetudini
(ratione materiae), in quanto destinati esclusivamente a colmare eventuali lacune del diritto
consuetudinario e pattizio. Pur essendo preferita l’applicazione di fonti speci catamente interstatali, i princìpi vengono anche oggi utilizzati per supplice alla scarsezza di norme
c) fra trattati e fonti previste da trattati → la regola vuole che il trattato prevalga, perché le norme
da esso create sono subordinate. Se si crea un accordo indipendente, invece, esso prevale perché
posteriore.
L’idea sopra illustrata ri ette solo una tendenza generale della natura del diritto internazionale. Le
diverse soluzioni dipendono dal valore che si ritiene debba assegnarsi a ciascuna delle fonti, che a
sua volta dipende dall’idea che sia della natura e della speci cità del diritto internazionale e del
diritto in genere. Ogni autore arriverà quindi a conclusioni diverse.
Sezione 5: dinamica delle fonti internazionali
• Dinamismo del diritto internazionale generale → i singoli Stati e i loro organi possono fare e
disfare il diritto internazionale. Non esiste un’autorità legislativa superiore che stabilisca quali atti
o mancati comportamenti siano “diritto” vigente. Nel diritto consuetudinario ogni atto o inazione
costituiscono in tempo reale il processo di formazione, modi ca o estinzione delle norme, senza
che ci sia nessun altro meccanismo oggettivo ad in uire sul processo. La dinamica del d.i. vale
per il diritto internazionale generale, mentre i trattati operano più o meno come la legge interna
• Dinamica del diritto internazionale e la teoria delle fonti → esiste un diritto internazionale
oggettivamente vigente, risultante dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla teoria delle fonti
internazionali. Una norma internazionale esiste se è sorretta dalla prassi e dall’opinio juris della
generalità degli Stati, indipendentemente dall’atteggiamento dei singoli Stati. Un trattato vige
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Sezione 4: rapporti tra le fonti internazional
Nel caso di con itto tra norme internazionali, la prassi è orientata nel prevedere la priorità di una
fonte sull’altra, senza però implicare una gerarchia equiparabile a quella del diritto interno:
l’assenza di un legislatore fa sì che non si possa stabilire una “graduatoria” precisa.

solo a seguito del perfezionamento del procedimento conclusivo e dell’entrato in vigore. Il diritto
internazionale oggettivamente vigente è quello che deriva dagli Stati uti universi e che si è
formato nel tempo, secondo i requisiti richiesti dalle fonti. Un organo statale che applica ad un
caso concreto la norma internazionale oggettivamente vigente, da un lato adempie a ciò che
prescrive la norma, e dall’altra rafforza la giuridicità della norma; la norma non esiste a priori,
quindi il comportamento favorevole o no dell’organo statale risulta indispensabile.
Esistono diverse presunte fonti internazionali, che in realtà non sono o non corrispondono a fonti
internazionali vere e proprie, ma la cui importanza dinamica e sistemica per le fonti vere è spesso
determinante. Ci riferiamo al ruolo propulsivo o frenante che nel diritto internazionale hanno i c.d.
persistent objector, la giurisprudenza, l’equità, il soft law, la dottrina, l’opinione pubblica, le
esigenze essenziali di diritto interno e lo jus cogens. Sono quindi una varietà di fattori che, pur non
essendo fonti autonome di d.i., vengono presi in considerazione dagli Stati e dunque svolgono una
funzione importante e in uente nel sistema
L’art. 38, par. 1, lett. d, dello Statuto della CIG prevede che la Corte applichi, nella soluzione delle
controversie che le sono sottoposte, le “decisioni giudiziarie” come “mezzi sussidiari per la
determinazione delle norme giuridiche”. Le decisioni giudiziarie non sono di per sé fonti di d.i.,
però possono contribuire a formare o aiutare ad individuare le norme internazionali.
a) Giurisprudenza internazionale → le sentenze internazionali vincolano giuridicamente le parti,
ma la loro obbligatorietà deriva dall’accordo con il quale le parti si sono sottoposte alla
giurisdizione della Corte che le emana. Le sentenze internazionali non sono fonti autonome di
diritto internazionale e dunque non basta richiamare meccanicamente una o più sentenze per
dimostrare l’esistenza di una norma internazionale generale. Quello che conta è dimostrare che
esse corrispondano alla prassi generalizzata e all’opinio juris degli Stati. I giudici internazionali
possono esprimere anche un’opinio necessitatis, cioè l’esigenza che una norma ancora
inesistente possa formarsi in futuro, dando così una spinta alla trasformazione del diritto.
b) Giurisprudenza statale → le sentenze nazionali, proprio perché provengono dagli Stati. non
sono di per sé fonti di diritto internazionale. Esse possono comunque in uire sulla formazione
di nuove norme internazionali generali, sia esprimendo un’opinio necessitatis che costituendo
una prassi statale. La giurisprudenza di un singolo Stato o di un solo gruppo di Stati non è
suf ciente per dare luogo ad una norma internazionale generale, ma è necessario che la prassi
provenga dalla generalità di Stati (non per forza tutti).
Il ruolo che la giurisprudenza svolge nella dinamica del diritto consuetudinario è quello di in uire, e
a volte determinare, il suo modo di essere: l’applicazione della norma da parte del giudice la
rinforza, il ri uto di applicarla la indebolisce. L’applicazione incide anche sull’interpretazione. I
giudici, in particolare quelli interni, devono quindi essere consapevoli della funzione che svolgono
per quanto riguarda le ripercussioni e l’ef cacia successiva della norma
Nella prassi e in dottrina si parla di soft law, ovvero “diritto morbido”, per indicare norme o princìpi
che, pur non essendo giuridicamente vincolanti, potrebbero produrre effetti giuridici di portata
minore. Ne sono parte le raccomandazioni internazionali, le risoluzioni e le dichiarazioni di princìpi
dell’AG ONU, i codici di condotta, i programmi di azione, le dichiarazioni statali di intenzioni, e
ogni altro atto che non costituisce un trattato vero e proprio. Gli atti di soft law vengono adottati
principalmente perché sono più veloci da approvare e più facili da modi care (soprattutto in materie
tecniche che richiedono revisioni costanti), inoltre non devono necessariamente essere rati cate
dagli Stati, cosa che invece sarebbe necessaria per i trattati. Ovviamente non sono vincolanti.
Le dichiarazioni di princìpi dell’Assemblea generale (ex. Dichiarazione universale sui diritti
dell’uomo 1948) sono fonti di diritto internazionale, mentre le raccomandazioni adottate sulla base
dell’art. 10 della Carta non vincolano gli Stati membri. In generale sia dichiarazioni di princìpi che
raccomandazioni possono rispecchiare l’opinio juris della maggioranza degli Stati. Le
raccomandazioni non sono vincolanti e non producono effetti giuridici di alcun tipo, ma possono
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essere liberamente seguite dagli Stati; hanno la funzione di promuovere un diritto internazionale
futuro, ritenuto più giusto dalla comunità degli Stati
L’art. 38, par. 1, lett. d, dello Statuto della Corte internazionale di giustizia menziona la “dottrina
degli autori più quali cati delle varie nazioni” come mezzo sussidiario per la determinazione delle
norme giuridiche che la Corte deve applicare. La dottrina non è di per sé fonte di norme
internazionali, ma può aiutare a determinarle. Per dottrina si intendono non solo i singoli studiosi
del diritto internazionale, ma anche la “comunità scienti ca” o le c.d. comunità epistemiche, ovvero
le comunità di conoscenza condivisa di scienziati esperti, in particolare le associazioni private che si
dedicano autorevolmente allo studio del d.i. (ex. società nazionali o regionali). Non è raro che la
giurisprudenza, sia statale che internazionale, esamini la dottrina per stabilire se una norma
internazionale esista e quale ne sia il contenuto. In sintesi, l’importanza della dottrina deriva
dall’analisi che effettuata sul diritto con “uno sguardo al presente e uno all’avvenire”.
Per opinione pubblica può intendersi l’espressione diretta della “società civile globale”, composta
dall’insieme di soggetti privati (persone siche e giuridiche) che possono far valere interessi
dell’umanità o di popoli e gruppi marginali o dei singoli Stati, attraverso organizzazioni non
governative transnazionali, umanitarie, ambientaliste, ecc., o altre forme di organizzazione privata
transnazionale, ivi compresi i movimenti sociali di resistenza e le comunità epistemiche.
Le ONG svolgono azioni di rilievo internazionale. Vengono riconosciute dai giudici per avere
informazioni relative a particolari tematiche e dal 1986 sono riconosciute come soggetti giuridici
dalla Convezione europea. L’art. 71 della Carta dell’ONU prevede la partecipazione delle ONG
nelle sue attività, utili all’ONU per farsi considerare come organizzazione rappresentante dei popoli
e non solo degli Stati e utile alle ONG per acquisire credibilità. Le ONG comunque non sono fonti
del diritto internazionale, ma bisogna prendere atto del fatto che sempre più partecipino alla
creazione del diritto soprattutto mediante la pressione sugli Stati (a rati care o meno trattati, a
comportarsi in un certo modo). La loro ragion d’essere è spiegabile quindi in una prospettiva
dinamica. Il loro ruolo è quello di promuovere un diritto “migliore” per il futuro.
All’interno di uno o pochi Stati è possibile che, in base a quanto scritto sulle Costituzioni, si
impongano certi valori che però sono contrari al diritto internazionale. Tali valori potrebbero essere
validi a livello internazionale: il giudice nazionale applica la norma interna violando il diritto
internazionale ipoteticamente contrario, aprendo però la strada al cambiamento. La giurisprudenza
interna può far sì che cambi la regola di diritto consuetudinario e lo faccia per rispettare certi valori
di giustizia interni: il giudice deve rispettare la sua Costituzione e qualora tale valore non sia
presente nel diritto internazionale si potrebbe “promuovere” un nuovo valore che potrebbe poi
essere applicato da tutti (la violazione rimane comunque tale n quando e se si crea la
consuetudine). La non violabilità del diritto internazionale è prescritta nell’art. 27 della
Convenzione di Vienna del 1969 e negli art. 3 e 32 Progetto CDI del 2001. È possibile derogare la
regola? Solo secondo Conforti, il resto della dottrina non è d’accordo. Comunque non tutte le
violazione sono uguali: è bene distinguere quella che nasce e muore come violazione da quella che
nasce per produrre un cambiamento del diritto vigente (e ovviamente, il diritto consuetudinario è
modi cabile solo tramite violazioni; ex. caso Ferrini)
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Una parte della dottrina, oggi forse prevalente, crede che esista un nucleo più forte del diritto
internazionale, composto da valori fondamentali considerati inviolabili, e che esso goda di status
superiore. La sentenza Furundzija 1998 afferma che lo jus cogens goda di rango più elevato. Si
parla di jus cogens o “diritto imperativo” per indicare alcune norme internazionali che non sono
soltanto vincolanti come qualsiasi norma giuridica, ma hanno, in più rispetto a tutte le norme
internazionali, una serie di caratteristiche tali da renderle prevalenti sulle altre in caso di con itto. Si
tratta ad esempio del divieto di aggressione, di genocidio, di tortura, di schiavitù, di discriminazione
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razziale, così come del principio di autodeterminazione dei popoli e delle norme fondamentali del
diritto internazionale umanitario. Queste norme sono più importanti delle altre, quindi non ricadono
nella disponibilità delle parti: il trattato in contrasto con lo jus cogens è da ritenersi invalido (Di
invalidazione si parla in diversi articoli della Convenzione di Vienna del 1969). Lo jus cogens
internazionale non costituisce una fonte autonoma di diritto internazionale e non è superiore né alla
consuetudine né al trattato, ma in uisce alla formazione del diritto internazionale futuro
Il termine jus cogens è di origine romanistica e si ricollega all’idea che alcune norme fondamentali
dell’ordinamento giuridico, diversamente da tutte le altre, non possono essere derogate dai singoli
consociati mediante accordi o altri tipi di comportamento. Si è sostenuto talvolta che lo jus cogens
viga nell’ordinamento internazionale come principio generale di diritto in quanto previsto dalla gran
parte degli ordinamenti statali, ma se così fosse (contraddittoriamente) sarebbe, anziché superiore,
soltanto un suppletivo alla consuetudine e ai trattati
Nel diritto internazionale lo jus cogens è de nito e disciplinato dagli artt. 53 e 64 della Convenzione
di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. Va evidenziato che queste sono le uniche due norme
internazionali a disciplinare lo jus cogens
• art. 53 → de nisce una norma cogente, ai ni della Convenzione, come «una norma di diritto
internazionale generale accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo
insieme come una norma della quale non è permessa alcuna deroga e che può essere modi cata
soltanto da una norma successiva di diritto internazionale generale che abbia lo stesso carattere» e
stabilisce che un trattato il cui contenuto deroghi ad una norma così de nita è invalido
• art. 64 → aggiunge che una norma cogente, qualora sopraggiunga, estingue trattati contrari
preesistenti.
Ai due articoli si aggiungono nella Convenzione altre disposizioni sullo jus cogens collaterali:
- art. 66 → la soluzione delle controversie riguardanti l’applicazione e l’interpretazione degli artt.
53 e 64 spetta alla CIG, ove non si ricorra ad arbitrato
- art. 44, par. 5 → dispone l’inseparabilità delle clausole colpite dalla dall’invalidità, nel senso che
in caso di con itto con una norma cogente il trattato è invalido o si estingue nel suo insieme e
non soltanto della singola clausola incompatibile.
- art. 71 → speci ca gli effetti dell’invalidità e dell’estinzione
- art. 65 → consente di far valere l’invalidità o l’estinzione sulla base delle norme stabilite dalla
Convenzione di Vienna 1969
Né nell’art. 53, che è la norma-chiave dello jus cogens, né nel resto della CV 1969 viene speci cato
quali siano le norme cogenti, limitandosi a darne una de nizione (con la quale è possibile
identi carle in concreto) e creare un regime giuridico di invalidazione ed estinzione dei trattati.
Il Progetto sulla responsabilità degli Stati (2001) della Commissione del diritto internazionale,
privo di valore vincolante, indica lo jus cogens come diritto internazionale generale. Il Progetto
stabilisce che una serie di cause che escludono l’illecito dello Stato (ex. consenso dello Stato leso,
legittima difesa, adozione di contromisure, forza maggiore, Stato di necessità) eccezionalmente non
operano quando ad essere giusti cata sarebbe la violazione di una norma di jus cogens: quando la
norma violata è cogente, l’effetto di esclusione dell’illecito non si veri ca e l’illecito resta illecito.
Inoltre, sono previste una serie di conseguenze speciali per la violazione grave di obblighi posti da
norme interpretative di d.i. generale e limiti alle contromisure.
Alla CV 1969 e al Progetto 2001 vanno aggiunte una serie di sentenze internazionali e statali che,
negli ultimi decenni, si sono riferite allo jus cogens in altri settori del diritto internazionale,
soprattutto in materia di crimini internazionali. In queste sentenze lo jus cogens è stato richiamato
per applicare i princìpi dell’universalità della giurisdizione e di imprescrittibilità del crimine, o per
giusti care l’esercizio della giurisdizione statale in casi in cui lo Stato avrebbe altrimenti avuto
l’obbligo di accordare l’immunità giurisdizionale sia ad organi che a Stati stranieri. Lo jus cogens
comporta l’invalidazione delle consuetudini incompatibili e la delegittimazione degli atti pubblici
interni, come affermato nella sentenza Furundžija (altri giudici hanno sostenuto che gli atti statali
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pubblici contrari allo jus cogens perdono il loro carattere di atti sovrani al ne di evitare
l’applicazione della “dottrina dell’atto di Stato”).
Quanto al problema dei rapporti tra jus cogens e obblighi erga omnes, nozione che pure aspira
ricoprire le norme fondamentali della comunità internazionale nel suo insieme, l’opinione
prevalente è nel senso che vi sia una coincidenza di fondo, anche se non mancano opinioni che al
contrario difendono la differenziazione teorica delle due nazioni (come ci sembra corretto, ma con
ragioni diverse da quelle qui sostenute e cioè) collocando lo jus cogens nella sfera privata e gli
obblighi erga omnes in quella pubblica del diritto internazionale. A nostro avviso i due concetti
sono differenti, perché in un caso si parla di invalidazione, nell’altro di imposizione. In pratica ogni
studioso ha una sua idea riguardo lo jus cogens; chi vuole che il diritto vigente affermi quei valori si
pone a suo favore, chi invece non riscontra tali valori nella prassi tende ad essere più scettico
Ruolo dello jus cogens nel diritto internazionale
1. promozionale → va collocato alla dinamica del diritto, poiché muove il processo di formazione
o di trasformazione del diritto consuetudinario vigente, per avere un futuro migliore.
2. provvisorio → si estingue quando persegue il suo obiettivo
3. educativo → educa gli Stati, spingendoli a conformare il loro comportamento ai valori sentiti
come “superiori”.
Sezione 6: applicazione intra-statale del diritto internazionale
Recezion
Sono gli Stati che nel sistema globale mettono al servizio del governo dell’umanità la loro autorità
legislativa, esecutiva e giudiziaria. Gli Stati provvedono a rendere possibile, attraverso modi che
del proprio diritto, l’esercizio della loro autorità di governo: si parla dunque di “recezione” del
diritto internazionale nell’ordinamento di ciascuno Stato. L’idea sottostante è che il diritto
internazionale e il diritto interno siano distinti, cioè che non esista un unico ordinamento giuridico
mondiale, e che una norma internazionale possa essere applicata dagli organi di uno Stato solo se
immessa nel suo ordinamento interno. Il diritto internazionale non prescrive una modalità speci ca,
ma lascia gli Stati liberi di provvedere: ogni stato dispone di meccanismo di recezione propri
Il diritto internazionale non prescrive il modo in cui la recezione debba avvenire e la generalità
degli Stati ritiene che debba essere loro lasciato un potere discrezionale circa il modo di attuare al
loro interno gli obblighi internazionali, af nché il d.i. possa essere applicato senza essere ostacolato
da norme interne difformi (ciò non deve farci pensare che il diritto nazionale sia l’unico “vero”
diritto e che il d.i. acquisisca valore solo una volta “convertito” in norma interna). La funzione
sistemica del governo dell’umanità è sempre universalistica, e non nazionalista. In ultima istanza è
però lo Stato ad esercitarla: è grazie alla sovranità degli Stati che, secondo il sistema inter-statale
globale, viene realizzata la funzione universalistica del diritto internazionale.
✦Questione della recezione del diritto internazionale → le norme interne di recezione possono
distinguersi in due categorie, a seconda che gli Stati le riformulino o che vi operino un rinvio
• riformulazione → è tipica dei trattati del Regno Unito e di altri paesi del Commonwealth. I
giudici interni sono detenuti ad applicare la norma interna in quanto tale (di solito peraltro
seguendo i criteri interpretativi internazionali), a prescindere la persistente esistenza, validità ed
ef cacia della norma internazionale riprodotta. Si parla di procedimento “ordinario” di ricezione
dal momento che l’autorità interna non fa altro che redigere una norma nazionale con il contenuto
corrispondente a quella internazionale
• rinvio → si parla di procedimento speciale di ricezione perché l’autorità interna si limita a
rinviare alla norma internazionale senza riformulare ed esattamente come essa vige
nell’ordinamento internazionale. Lascia così e giudici il potere di stabilire se la norma di diritto
internazionale alla quale si fa rinvio (ancora) esiste, è valida ed ha ef cace nella sfera
internazionale. La norma interna di rinvio può riferirsi ad un’intera categoria di norme
internazionali (ex. art. 10, c. 1, Cost. per le “norme del diritto internazionale generalmente
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riconosciute”), ad un singolo atto internazionale (ex. ordine di esecuzione per ogni trattato) o ad
una singola questione regolata dal diritto internazionale
In entrambi i casi si arriva alla recezione: il diritto interno viene modi cato per poter applicare
quello internazionale. Una volta concluso il procedimento, la norma internazionale fa parte
dell’ordinamento statale come qualsiasi altra, a prescindere dalla sua origine internazionale. Sembra
opportuno chiarire i diversi gradi e signi cati di “applicabilità” interna della norma internazionale,
allorché vi siano o siano invocate ragioni contrarie alla sua applicazione. Riassumendo, una norma
internazionale può essere insuscettibile di applicazione nell’ordinamento interno per vari motivi e
con diversi signi cati: (a) perché non è parte del diritto interno, nel qual caso per la sua
applicazione occorre un atto che le recepisca; (b) perché pur debitamente rati cata, e quindi
recepita, è ritenuta incapace di produrre effetti giuridici interni per forza propria, a meno che non
venga adottato un atto interno esecutivo ad hoc; (c) perché non può essere invocata dagli individui
dinanzi ai giudici interni, a meno che non venga adottato un atto interno che crei diritti e/o obblighi;
(d) perché è incompleta nel contenuto. Ciascuno di questi quattro livelli opera secondo princìpi
diversi ed occorre evitare di confonderli parlando di “non diretta applicabilità” o di carattere “nonself-executing”, peraltro una norma può essere inapplicabile in un senso e applicabile in un altro
✦Questione del rango del diritto internazionale → una volta avvenuta la recezione, si pone il
problema del rango che le norme internazionali immesse assumono nell’ordinamento interno. Il
problema si pone in caso di con itto tra norma internazionale immessa e norma nazionale di
qualsiasi rango (costituzionale, legislativo ordinario o sub-legislativo). Il principio generalmente
seguito nell’ordinamento italiano prevede che la norma internazionale recepita abbia lo stesso rango
della norma che provvede al suo adattamento: se una norma viene recepita in base all’art. 10 Cost,
essa avrà rango costituzionale e di conseguenza prevarrà sulle norme interne di rango inferiore. Ciò
comunque non preclude la possibilità che la norma internazionale abbia rango superiore a quello
dell’atto di adattamento.
Recezione e rango nel diritto italiano del diritto internazionale generale
Nell’ordinamento italiano la recezione del d.i. generale avviene in virtù dell’art. 10, c. 1, Cost.,
secondo cui l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle “norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute”. L’art. 10 Cost. si riferisce certamente alle norme internazionali
consuetudinarie (non speci cando se anche quelle particolari) e le norme cogenti valevoli per tutti
gli Stati, mentre sono esclusi i trattati e le norme internazionali non vincolanti (ex. sentenze dell’AG
ONU). Tra le norme internazionali “generalmente riconosciute” rientrano, secondo la
giurisprudenza e la dottrina, i princìpi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Secondo la
communis opinio l’art. 10 obbliga gli operatori giuridici interni ad applicare le norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute attraverso un rinvio automatico e costante, effettuato una
tantum e in blocco. Tutte le norme internazionali generalmente riconosciute fanno parte del diritto
italiano, dunque sono direttamente applicabili e processualmente azionabili nel nostro ordinamento
non appena si formano a livello internazionale senza ulteriori e speci ci atti normativi nazionali.
Trattandosi di un procedimento speciale di recezione, spetta all’interprete individuare le norme
internazionali “generalmente riconosciute” e stabilirne esistenza, contenuto, ef cacia e validità.
In caso di con itto, le norme internazionali consuetudinarie prevalgono su tutte le norme di rango
sub-costituzionale:
- rapporto con le leggi ordinarie → la legge incompatibile con il diritto internazionale viene
dichiarata incostituzionale e annullata ex tunc dalla Corte Costituzionale per contrasto con l’art.
10, 1° comma, Cost. La norma sub-legislativa incompatibile invece può essere annullata dal
giudice amministrativo o disapplicata dal giudice ordinario.
- rapporto con le norme costituzionali → l’intero ordinamento italiano a doversi conformare alle
norme internazionali generalmente riconosciute ai sensi dell’art.10, Cost. in quanto le norme
internazionali prevalgono sempre sulle norme costituzionali, tranne quando si tratta di princìpi
“supremi” o “fondamentali” della Costituzione che non possono essere oggetto di revisione
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Costituzionale (diritti umani e forma repubblicana). …………….……………………………
Dalla sentenza Russel (1979) è previsto che le norme consuetudinarie internazionali preesistenti
alla Costituzione, come quelle sulle immunità diplomatiche, prevalgono a titolo di specialità su
qualsiasi norma costituzionale, anche “fondamentale”; le norme consuetudinarie internazionali
successive alla Costituzione prevalgono fatta eccezione per i “princìpi fondamentali”
dell’ordinamento costituzionale italiano così come identi cati dalla Corte. Questo criterio
temporale è però stato criticato dalla dottrina, e la sent. Russel ripudiata dalla Corte
costituzionale con la sentenza 238/2014: secondo la Corte, il linea con la teoria dei controlimiti,
una norma internazionale consuetudinaria (di per sé avente rango costituzionale in rinvio dell’art.
10, c. 1, Cost.) che sia contraria a un principio costituzionale fondamentale non entra
nell’ordinamento italiano e non può essere quindi applicata, ovvero “non spiega alcun effetto”
nell’ordinamento italiano, in quanto in tal caso opera il rinvio di cui all’art. 10, c. 1, Cost. ……
In caso di contrasto con un principio costituzionale supremo la norma internazionale generale
deve essere disapplicata dal giudice comune, senza che sia necessario sollevare la questione di
costituzionalità. Quando il contrasto è tra immunità giurisdizionale (d.i. generale) e il diritto alla
tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost. (principio costituzionale fondamentale), in base
alla sent. 238/2014 a prevalere è l’art. 24 in combinato con l’art. 2 Cost.
Recezione e rango nel diritto italiano dei trattati e delle sentenze internazionali:
> Nell’ordinamento italiano manca una norma costituzionale che si occupi dell’adattamento ai
trattati e non possono essere recepiti automaticamente grazie all’art. 10 Cost. In mancanza di norme
speci che
• il procedimento speciale → è quello più seguito dalla prassi italiana. Si emana un atto normativo
(solitamente una legge ordinaria, ma talvolta anche una legge costituzionale o un provvedimento
sub-legislativo) contenente il c.d. “ordine di esecuzione”, cioè una disposizione in cui si stabilisce
che “è data piena ed intera esecuzione” allo speci co trattato, il cui testo viene pubblicato in
Gazzetta Uf ciale in lingua uf ciale e tradotto. L’ordine di esecuzione si limita a rinviare al
trattato così com’è stato concluso. Una volta che l’ordine di esecuzione è stato emanato, il trattato
è direttamente applicabile e processualmente azionabile dai singoli nell’ordinamento interno e gli
organi statali sono tenuti ad applicarlo esattamente come se fosse diritto interno; se l’ordine di
esecuzione non viene emanato, il trattato non può essere applicato nell’ordinamento interno, con
rischio di doverne rispondere sul piano internazionale perché intanto il trattato è in vigore anche
per l’Italia. Si comprende la distinzione tra rati ca/adesione e ordine di esecuzione: con la rati ca
o l’adesione lo Stato si impegna sul piano internazionale nei confronti degli altri Stati, con
l’ordine di esecuzione lo Stato ordina ai propri organi di applicare il trattato all’interno del suo
ordinamento. Se lo Stato rati ca o aderisce ad un trattato (o solo si impegna con rma) e poi non
provvede a rendere operativo il trattato nell’ordinamento interno ne risultata che da un lato si
trova impegnato sul piano internazionale con gli altri Stati contraenti, dall’altro i suoi organi non
sono autorizzati ad applicare il trattato. La dottrina accetta che in mancanza dell’ordine di
esecuzione il trattato, pur non potendo essere applicato, può comunque essere preso in
considerazione per interpretare le norme interne in senso quanto più possibile conforme
• procedimento ordinario → talvolta si ricorre anche a questo procedimento, riproducendo il trattato
con varianti rispetto al testo originario valido a livello internazionale. In questo caso gli organi
statali sono chiamati ad applicare direttamente l’atto normativo in questione, a prescindere dal
fatto che sia stato modellato sul contenuto del trattato. Di conseguenza l’atto di adattamento
differisce in qualche punto dal trattato (perché così ha voluto l’organo che lo ha emanato), ma
così come deve essere applicato (anche se diverso dal trattato).
Il procedimento speciale è preferibile perché, grazie al meccanismo del “rinvio” permette di attuare
meglio il diritto internazionale e obbliga gli Stati ad applicare il trattano nella sua forma originale. Il
procedimento ordinario invece risente delle eventuali variazioni apportate nella redazione dell’atto
di recezione (ex: con il primo metodo il giudice interno non può applicare il trattato se questo si è
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estinto, mentre con il secondo metodo il giudice deve continuare ad applicalo, anche se estinto,
ntantoché è in vigore l’atto normativo di recezione).
Il procedimento ordinario non può essere evitato nei casi in cui le norme pattizie da immettere
nell’ordinamento interno hanno un contenuto tale da richiedere necessariamente un’integrazione da
parte di ulteriori norme statali (norme non self-executing). È il caso, per esempio, di un trattato che
il funzionamento di un organo interno ad hoc che gli Stati contraenti dovranno istituire, ciò che
potrà avvenire solo con un provvedimento normativo ulteriore e speci co.
> Una volta immesso il trattato nell’ordinamento, si pone il problema del rango. La 1. Cost. 18
ottobre 2001 n. 3 ha emendato l’art. 117 Cost., che stabilisce che la potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. L’art.117, 1 comma, Cost., ha ricevuto
attuazione con l’art. 1, 1 comma di 2003 (la c.d. “Legge la Loggia”) secondo cui “Costituiscono
vincolo alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, 1 comma, Cost.
quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui l’art.10 della
Cost., da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui l’art.11 della Cost.,
dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali”. L’art.117 riguarda senz’altro i trattati
internazionali, ma non stabilisce se il rango dei trattati sia superiore alla legge ordinaria pur essendo
resi esecutivi da essa.
• Regime anteriore all’art.117 Cost. del 2001 → se sorgeva un con itto tra Costituzione e trattato,
le norme legislative di recezione potevano essere dichiarate incostituzionali o annullate dalla
Corte costituzionale; se il con itto sorgeva con un atto normativo che aveva lo stesso rango di
quello di recezione, allora per la risoluzione del con itto si applicavano i princìpi che regolano i
rapporti fra fonti equiordinate (criteri di risoluzione delle antinomie: successione e specialità). …
Trattati sui diritti umani: per alcuni trattati (fatta eccezione per i trattati che prevedono
speci camente una particolare resistenza alla modi ca o all’abrogazione), precisamente per
quelli sui diritti umani, i giudici hanno talvolta affermato la loro rilevanza ai ni di valutazione
evolutiva e addirittura la loro immodi cabilità e inabrogabilità mediante leggi successive
incompatibili a motivo del loro contenuto e a prescindere dai tradizionali criteri interpretativi
valevoli per i trattati in genere.
La questione del rango si è risolta con le sent. 348 e 349 del 2007: l’art. 117, c. 1, Cost. deve essere
inteso nel senso che nell’ordinamento italiano i trattati, pur se resi esecutivi con legge ordinaria,
hanno un rango superiore ad esse e quindi prevalgono sempre e comunque in caso di con itto con le
leggi ordinarie e, a fortiori, con atti sub-legislativi. Dunque i trattati recepiti operano come “norme
interposte”, ovvero ad un livello intermedio tra la legislazione ordinaria e la Costituzione. La Corte
ha precisato che trattandosi di una questione di gerarchia formale, i giudici comuni che pensano che
ci sia un con itto insanabile fra un trattato e una norma legislativa, devono sollevare la questione di
costituzionalità: spetta alla Corte cost. dichiarare l’incostituzionalità della norma incompatibile.
Il ruolo del giudice comune è declinabile in quattro ipotesi
1. se il giudice comune riesce ad interpretare la legge in conformità del trattato, seguendo il
criterio della presunzione di conformità già applicato in passato, non sorge un con itto e non è
necessario sollevare la questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale
2. se il giudice comune ritiene che fra il trattato e la legge sussista un con itto non risolvibile sulla
base della presunzione di conformità, allora il problema è di stabilire se i comuni criteri della
lex posterior e della lex specialis siano solo di carattere interpretativo o siano invece diretti a
risolvere con itti in senso stretto. Nella prima ipotesi, si suppone che il giudice comune
risolverà l’apparente con itto applicando il trattato, o perché posteriore o perché speciale. Nella
seconda ipotesi, trattandosi di un con itto reale e insolubile per via interpretativa, il giudice
dovrà sollevare la questione di costituzionalità alla Corte costituzionale.
3. se il giudice comune si trova di fronte ad un trattato che è anteriore alla legge con esso
con iggente e di cui non può chiamarsi in causa la specialità, né ratione personarum né ratione
materiae, allora sorge indiscutibilmente un con itto non risolvibile e il giudice dovrà sollevare
la questione di costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale.
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4. se il giudice si trova di fronte ad un trattato che è anteriore alla legge con il quale è in con itto e
di cui non può chiamarsi in causa la specialità, se la legge ripudia espressamente il trattato si
veri ca a fortiori un sicuro con itto insanabile e il giudice dovrà sollevare la questione di
costituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale af nché la norma pattizia ritenuta
incostituzionale venga espulsa dall’ordinamento
Per ciò riguarda la recezione delle sentenze internazionali ci limitiamo a segnalare che la loro
diretta applicabilità viene più volte difesa della dottrina italiana in senso unico, e cioè solo quando
conduce a risultati favorevoli ai diritti umani. A nostro avviso è da respingere, come vedremo,
l’analogia tra sentenze internazionali e atti di organizzazioni internazionali. La diretta applicabilità
delle sentenze internazionali è da accogliere a prescindere dei risultati, desiderabili o meno, salvo
veri care di volta in volta l’eventuale contrasto con valori e principi costituzionali interni
Recezione e rango nel diritto italiano degli atti vincolanti delle organizzazioni internazionali7
> Anche per gli atti delle organizzazioni internazionali si pone il problema del recepimento
nell’ordinamento interno. La loro adozione deve essere prevista nel trattato istitutivo, al quale lo
Stato può aver già dato esecuzione mediante rinvio o mediante riformulazione.
Nella prassi italiana viene seguita la procedura ordinaria di riformulazione del contenuto di ciascuna
decisione in un atto normativo ad hoc. Gli atti direttamente applicabili (ex. regolamenti UE) fanno
eccezione: nella sent. I.C.I.C. la Corte costituzionale ha sancito, in base all’art. 11 Cost.,
l’incostituzionalità degli atti di recezione ad hoc. A volte lo Stato provvede con legge ordinaria,
oppure con decreto legislativo o regolamento amministrativo. Questa scelta viene giusti cata
distinguendo l’obbligatorietà dell’atto, che si rivolge allo Stato nel suo complesso e ai suoi rapporti
esterni con gli altri Stati, dalla diretta applicabilità dell’atto stesso, che riguarda il trattamento
dell’atto all’interno dello Stato. Cioè, nel silenzio del trattato istitutivo, dall’obbligatorietà
internazionale non deriva automaticamente la diretta applicabilità interna.
Nel tempo si è andata sviluppando una tesi, relativa alla recezione automatico degli atti in virtù
dell’ordine di esecuzione del trattato; la prassi italiana viene criticata in dottrina poiché sostiene che
l’ordine di esecuzione dato al trattato istitutivo “copre” anche le decisioni vincolanti adottate
dall’organizzazione in base al trattato stesso, in quanto gli atti di recezione emessi ad hoc per le
singole decisioni servirebbero soltanto a ni di maggiore certezza e di integrazione delle norme non
self-executing contenute nelle decisioni. Questa tesi può però giusti carsi se esiste un meccanismo
ef cace che assicura la legittimità degli atti vincolanti adottati dall’organizzazione, come avviene
nell’UE, mentre ciò appare meno giusti cabile quando un meccanismo di garanzia è assente, come
avviene generalmente per tutte le altre o.i., i cui atti potrebbero con gurarsi anche come accordi
modi cativi del trattato istitutivo. In tal caso è dif cile sostenere che la legge di esecuzione del
trattato possa recepire automaticamente nell’ordinamento interno le modi che allo stesso, per le
quali sembrerebbe invece necessario un atto ad hoc.
> La recezione degli atti vincolanti delle o.i. avviene in Italia con procedimento ordinario, per cui il
loro rango dovrebbe essere quello del provvedimento statale di adattamento. Le risoluzioni del
Consiglio di sicurezza adottate ai sensi dell’art. 41 della Carta, oggi sono attuate dall’UE attraverso
regolamenti, direttamente applicabili negli ordinamenti interni degli Stati membri
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Giustiziabilit
Per operare il diritto ha bisogno di essere amministrato dai giudici. Quando i giudici si ri utano di
decidere un caso sostenendo che esso non è giudiziarie l'effetto è un indebolimento dei diritto. Il
diritto internazionale non fa eccezione. Ci occupiamo ora delle ipotesi, diffusa in diversi
ordinamenti statali, compreso quello italiano, in cui una norma internazionale, benché recepire
applicabili nell’ordinamento interno, non trovi in concreto l’applicazione sulla base di motivazioni
latu sensu politiche. Così facendo non solo si nega il diritto di accesso al giudice, previsto dall’art. 6
della Convenzione europea dei diritti umani e dall’art. 24 Cost. italiana, ma si indebolisce il diritto
stesso: per questo gli ostacoli dovrebbero essere al più presto abbandonati, tanto più quando si tratta
di violazioni dei diritti umani. NB: la non giustiziabilità non va confusa con all’astensione del
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giudice dovuta all’applicazione dell’immunità, prevista dal d.i. generale (accordandola il giudice
rafforza il diritto).
▪︎Questione politic
La dottrina della “questione politica” è diretta ad evitare che giudici statali si pronuncino su casi che
toccano materie, come tipicamente la politica estera, che si ritengono di pertinenza di organi dello
Stato diversi dei giudici. È seguita dei giudici dei diversi Stati, in particolare da quelli statunitensi, e
talvolta anche dei giudici italiani (sent. Markovič CdC 2002). A nostro avviso certamente esistono
questioni che rientrano nel potere discrezionale dell’Esecutivo e che sono insindacabili dai giudici;
tuttavia, quando lo Stato è vincolato da una norma di diritto internazionale questa norma è operativa
nell’ordinamento interno, tutti gli organi dello Stato devono applicarla e spetta al giudice accertare
se tale norma è stata violata un meno, con effetti naturalmente limitati al caso di specie
▪︎Deferenza e richiesta di certi cazioni all’Esecutiv
Un altro limite a cui talvolta si attengono i giudici, soprattutto quelli di common law, è quella forma
di differenza all’Esecutivo che consiste nella richiesta di certi cazioni o suggestions su certe
questioni sensibili relative alla politica estera dello Stato. Questa pratica, seppur molto comune in
passato, appare oggi anacronistica. È criticabile perché i giudice deve poter decidere
autonomamente, senza sottostare a valutazioni politiche che sono ben distinte dalla sfera giuridica.
Talvolta i giudici sostengono che l’Esecutivo possa conoscere meglio dei giudici lo stato gli affari
internazionali, ma è ovvio che la sua conoscenza e valutazione sia fondata su motivazioni politiche,
mentre ai giudici spetta solo di applicare il diritto.
▪︎Act of State
Uno Stato potrebbe ritrovasi a dover valutare se l’atto sovrano di un altro Stato debba essere
applicato ed eseguito dai propri giudici. Ci si chiede quindi se, in ossequio al principio par in parem
non habet judicium, il giudice debba astenersi dal sindacare l’atto dello Stato straniero:
- dottrina dell’act of State → i giudici devono astenersi dal sindacare la liceità internazionale degli
atti che sono chiamati ad applicare in una controversia e riconoscere la loro validità nel foro
- contro all’act of State → i giudici dovrebbero sindacare gli atti sovrani stranieri e non applicarli
nel foro se ritenuti internazionalmente illeciti.
È controverso se questa dottrina sia prevista o meno dal diritto internazionale. La prassi da parte sua
è decisamente divisa. La dottrina dell’act of State in generale non è né imposta ne vietata dal diritto
internazionale, in quanto non viene seguita con la convinzione dell’obbligatorietà giuridica né
condannata dalla generalità degli Stati. Il suo fondamento è stato variamente identi cato dalla
giurisprudenza statunitense nel corso del tempo, ma nel complesso si tratta di un principio di diritto
interno (tra l’altro gli alcuni Stati), giusti cato soprattutto dall’esigenza per i giudici statali di
evitare di porre il proprio Governo in una situazione di imbarazzo nei rapporti con gli altri Stati.
Dunque, analizzando solo il punto di vista interno (l’unico peraltro rilevante), ci si chiede quale sia
il comportamento da seguire dal giudice: ci sembra che rientri nei compiti del giudice stabilire se un
certo atto sia o non sia conforme al d.i., e non vediamo perché ciò non debba valere anche quando
l’atto da sindacare sia di uno Stato straniero del quale debba essere data ef cacia nel foro. È
signi cativo che secondo la CIG nella sent. Immunità giurisdizionali dello Stato (2012), il
riconoscimento nel foro di una sentenza straniera emanata in violazione dell’immunità
giurisdizionale degli Stati stranieri, prescritta dal diritto internazionale, comporti un illecito da parte
dello Stato che la effettua
▪︎Segreto di Stat
Anche la dottrina del segreto di Stato può precludere ai giudici statali di pronunciarsi su un caso
rilevante per il diritto internazionale. Della questione si è molto discusso negli ultimi anni, in
relazione alle c.d. extraordinary renditions di presunti terroristi in Stati nei quale le persone
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consegnate sono state torturate o hanno subito altre gravi violazioni dei diritti umani. Nella sentenza
Abu Omar (2009) la Corte costituzionale italiana ha giusti cato in generale il segreto di Stato, sulla
base dell’assoluta preminenza dell’interesse alla sicurezza dello Stato nella sua personalità
internazionale e alla sua sopravvivenza su ogni altro interesse, per il quale è escluso qualsiasi
sindacato giurisdizionale (pur restando assoggettato ad un sindacato di natura parlamentare).
La dottrina del segreto di Stato è dif cile da giusti care in uno stato di diritto e va ridotta al
minimo. Se è vero che il segreto di Stato mira a tutelare gli interessi supremi dello Stato, è anche
vero che è nell’interesse dell’intera comunità nazionale, e non soltanto delle vittime, sapere cosa
l’Esecutivo abbia fatto o stia facendo, quantomeno quando accusato di gravi violazioni dei diritti
umani, come nel caso delle extraordinary renditions, ripetutamente condannate da organi
internazionali, in particolare dalla CEDU.
In questo ambito è importante registrare il preoccupante atteggiamento della giurisprudenza italiana
nei confronti del diritto internazionale, che oscilla da un eccessivo astratto umanitarismo (ex. caso
Ferrini), ad un altrettanto eccessivo astratto realismo e ossequio alla ragion di Stato (ex. sent.
24/2014 CC, in cui si rigetta la tesi della Corte di cassazione, che vietava di apporre il segreto di
Stato sull’operato di funzionari che hanno agito al di fuori delle proprie funzioni). In entrambi i casi
è riscontrabile una sottovalutazione, forse addirittura scarsa conoscenza, del diritto internazionale.
Sta di fatto che per la vicenda Abu Omar, l’Italia è stata condannata dalla CEDU per violazione
degli artt. 3, 5, 8 e 13 della Convenzione europea e in particolare per abuso del segreto di Stato, che
in de nitiva ha consentito l’impunità degli agenti coinvolti nel caso, precludendo l’accesso alle
prove coperte appunto dal segreto di Stato e che verosimilmente avrebbero portato a una condanna
(l’impunità era peraltro stata assicurata del provvedimento di grazia concessa del Capo di Stato).
▪︎Indeterminatezza e clausole di esecuzion
I giudici nazionali talora invocano l’indeterminatezza, la vaghezza o la natura programmatica del
diritto internazionale, o di una o di alcune sue norme, per evitare di applicare norme indesiderate
sulla base di ragioni extra-giuridiche che non vengono esplicitate ma di cui si avverte l’in usso.
Altre volte, i giudici statali declinano la loro giurisdizione sulla base dell’esistenza di un
meccanismo internazionale di soluzione delle controversie, oppure, escludono che tali accordi
creano diritti di cui i singoli potrebbero avvalersi in giudizio (in quanto regolamentano le relazioni
tra Stati e non la tutela dei singoli). Dunque, visto che i concetti di indeterminatezza di vaghezza
sono piuttosto relativi, nella prassi una stessa norma internazionale è stata applicata da alcuni
giudici in quanto ritenuta suf cientemente determinata e non applicata da altri perché troppo
indeterminata
In altri casi ancora, i giudici statali si ri utano di pronunciarsi perché la questione attiene ad un
trattato che contiene una clausola di esecuzione, secondo la quale lo Stato deve adottare tutte le
misure interne per dare effetto alle norme del trattato. In realtà la legislazione interna è richiesta non
per il fatto che le norme del trattato di per sé non siano autosuf cienti, bensì perché l’adozione di
misure legislative regolamentari assicura una maggiore probabilità di osservazioni e uniformità
nell’applicazione del trattato da parte degli organi interni e integra le norme del trattato che risultino
incomplete allorché si combinano con le altre norme interne. Ne deriva che lo Stato che manchi di
adottare la legislazione richiesta da una clausola di esecuzione viola la clausola in sé e per sé, anche
se ha rispettato le disposizioni del trattato caso per caso
CAPITOLO II
Sezione 1: allocazione della giurisdizione statal
Il sistema globale si struttura organizzando l’autorità di governo degli Stati, così che ogni individuo,
ovunque si trovi, ricada nel potere di governo almeno di uno Stato: è essenziale che tutti si trovino a
obbedire a un’autorità perché solo così è possibile garantire protezione globale. La “giurisdizione”
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comprende l’insieme dei poteri statali: legislativo, giudiziario ed esecutivo; in generale essa viene
identi cata soprattutto con il potere coercitivo dello Stato
Nell’attuale sistema mondiale, l’esercizio dell’autorità di governo statale è essenzialmente spaziale.
Gli Stati sono enti intrinsecamente territoriali a competenza esclusiva e ciascuno esercita la propria
autorità entro uno spazio de nito da con ni. Eccezionalmente, la sua autorità viene esercitata anche
extraterritorialmente (ex. navi/aerei battenti bandiera, ambasciate, territori occupati militarmente)
Per evitare il caos, gli Stati solitamente non emanano leggi applicabili a tutti gli esseri umani sulla
Terra e non prevedono l’esercizio della giurisdizione dei propri giudici nei conforti di chiunque. Per
questo, si sono consolidati nella prassi (legislativa e giudiziaria) degli Stati dei criteri, che
permettono di trovare un equilibrio sull’applicazione delle leggi e le competenze dei giudici
a. territorialità → uno Stato può applicare qualsiasi legge alle persone che si trovano sul suo
territorio o a bordo di navi aerei matricola nei propri registri anche se situati fuori dal territorio
nazionale, non importa se cittadini o stranieri, purché la norma applicata sia conforme al diritto
internazionale. I cittadini stranieri rimangono sottoposti altresì alle leggi dei loro rispettivi Stati
nazionali. Ovviamente tale criterio è sottoposto a dei limiti, evitando le situazioni che non si
vorrebbe vedere imporre ai propri cittadini all’estero. Pur essendo molto utile, tale criterio ha
talvolta fatto insorgere diverse dif coltà, ad esempio quando ci si trova dinnanzi a illeciti in cui
sono coinvolti più Stati (ex. Enrica Lexie). Attualmente si ritiene che abbiano competenza
legislativa e giudiziaria tutti gli Stati territorialmente coinvolti, ma ciò può provocare
l’incompatibilità delle sentenze sul piano internazionale (problema temperato nella prassi).
Nella prassi occasionalmente il criterio territoriale è stato esteso ad alcuni Stati. In passato
questa dottrina, c.d. “degli effetti interni”, è stata molto criticata in quanto espressione in
imperialismo giuridico, oggi invece la tendenza diffusa è ad accoglierla (ex. antitrust, pag. 320).
Per ciò che riguarda i crimini commessi attraverso internet (ex. Google), di regola sono solo gli
Stati di caricamento e di residenza della vittima a rivendicare l’esercizio di giurisdizione,
tendendo a localizzare l’illecito (si applica quindi il criterio di territorialità tradizionale).
b. nazionalità → secondo il criterio della n. attiva, considerato d.i. consuetudinario, ogni Stato
applica le sue leggi ai propri cittadini o persone giuridiche nazionali che siano autori di illeciti
all’estero, e potrà richiedere la loro estradizioni ove si trovino in un altro Stato e un trattato lo
preveda. Il criterio di n. passiva (talvolta criticato nella prassi) implica invece che lo Stato
applichi le sue leggi ai propri cittadini o persone giuridiche nazionali che siano vittime di illeciti
all’estero, anche se di solito si evita di applicare le proprie leggi se non in caso di reati gravi.
c. protezione → per difendere o proteggere i propri interessi vitali/essenziali, gli Stati di solito
rivendicano il diritto di applicare la propria legislazione a fatti compiuti all’estero da stranieri,
anche quando non sono coinvolti propri cittadini (ex. contraffazione della propria valuta,
traf co di stupefacenti, immigrazione clandestina). Esistono trattati che prevedono una
giurisdizione quasi-universale per gli Stati contraenti. Tutt’ora non è chiaro cosa sia da ritenersi
“essenziale”, anche se la Corte distrettuale dell’Aja ha affermato che si tratti solo di interessi
relativi alla sicurezza o alla credibilità dello Stato (non gli interessi di politica estera).
d. universalità → si ritiene che alcuni reati, per la loro gravità, siano soggetti alla giurisdizione di
tutti gli Stati. Storicamente il problema si è posto per la pirateria, mentre oggi per i crimini
internazionali di qualsiasi natura
Per ciò che riguarda la giurisdizione esecutiva (ex. perquisizioni, sequestri, assunzione di prove)
può esercitarsi da parte di uno Stato soltanto sul proprio territorio o eccezionalmente sul territorio di
altri Stati, ma sempre soltanto con il loro consenso. La giurisprudenza è invece divisa sul da farsi
nei casi di penetrazione non autorizzata, ovvero l’ingresso nel territorio di uno Stato da parte delle
autorità di un altro, solitamente al ne di arrestare una persona che si trova all’estero senza
procedere con l’estradizione (ex. cattura del nazista Eichmann in Argentina da parte dei servizi
segreti israeliani nel 1960).
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Sezione 2: delimitazione degli spazi di esercizio della giurisdizione statal
Gli spazi rilevanti per le varie giurisdizioni sono: terrestri, marini, aereo, cosmico e polari.
Sulla terraferma vale il principio della sovranità territoriale, cioè la totalità esclusiva da parte dello
Stato territoriale (ius excludendi alios) di tutti i poteri necessari al governo della comunità
territoriale, così come limiti imposti da obblighi speci camente previsti da norme internazionali,
generali o pattizio o altre (non vi è con itto con il perseguimento di ni comuni da parte del d.i.).
La caratteristica strutturale centrale nell’attuale sistema globale è l’“uguaglianza sovrana”, ovvero
pari sovranità giuridica di tutti gli Stati, malgrado le loro disuguaglianze economiche e i diversi
diritti e obblighi ad essi attribuibili.
1. Spazi terrest
Il con ne di un territorio è di regola stabilito da un trattato, ma talvolta anche da sentenze arbitrarie,
decisioni di una commissioni ad hoc, risoluzioni del CdS delle Nazioni Unite. Una volta effettuata
la delimitazione geogra ca, si passa alla demarcazione mediante reti, ceppi e simili (nei casi di
con ni naturali creati da umi, laghi o catene montuose ci sono regole apposite, di solito una linea
divide a metà). Non esiste un diritto consuetudinario in materia di con ni, eccezion fatta per il
principio uti possidetis, secondo cui gli Stati sorti da decolonizzazione devono accettare i con ni
amministrativi lasciati dall’ex madrepatria; è stato largamente accettato dalla prassi, anche al di
fuori della sua fattispecie originale (ex. smembramento ex Jugoslavia). Per i suoi obiettivi, tale
principio può entrare in contrasto con quello di autodeterminazione dei popoli. Per ciò che riguarda
i con ni contestati, il possesso di un titolo giuridico prevale sull’effettività solo se l’altro Stato non
ha prestato acquiescenza alla situazione effettiva (ex. controversia tra Nicaragua e Colombia).
2. Spazi marin
Storicamente la pretesa di alcuni Stati costieri di estendere il loro potere esclusivo di governo sul
mare e persino su interi oceani (regime del “dominio dei mari”), è venuto meno intorno al XVII sec.
in Europa, a favore dal principio della “libertà dei mari” sostenuto dalle potenze marittime di allora.
Dalla seconda metà del XIX sec. anche questo principio è stato eroso, vista la pretesa degli Stati
costieri di controllo esclusivo sul mare adiacente alle proprie coste.
Questa materia è stata oggetto di diversi tentativi di decodi cazione, ed è oggi regolata dalla
Convenzione di Montego Bay (1982), stipulata al termine della Terza Conferenza sul diritto del
mare delle Nazioni Unite. La CMB prevale sui precedenti trattati sul mare ed è in vigore dal 1994.
Si ritiene che diverse sue parti corrispondano al d.i. generale. Ha istituito un Tribunale specializzato
a) Acque interne e portuali → le acque interne sono quelle situate verso terra rispetto alla linea di
base del mare territoriale e ne fanno parte baie, estuari, canali, laghi e mari interni. Sono in tutto
e per tutto assimilabili alla terraferma, quindi lo Stato vi esercita la sua giurisdizione, fatta
eccezione per l’obbligo di concedere alle navi straniere il “diritto di passaggio inoffensivo”, che
sono comunque sottoposte a determinate condizioni e devono rispettare la designazione dei
porti (commerciali/immigratori). Per ciò che riguarda i porti, le opere permanenti che li
costituiscono sono considerate come facenti parte della costa. Una volta entrate, le navi
straniere non possono uscire senza autorizzazione e possono essere trattenute se ritenute
pericolose. Lo Stato non può esercitare la sua giurisdizione esecutiva sulle navi da guerra
straniere (non possono salire a bordo, salvo permesso del capitato), mentre invece può
esercitare la sua giurisdizione giuridico-legislativa su navi private.
b) Fiumi e canali internazionali → fanno parte delle acque interne, ma sono de niti internazionali
poiché attraversano più Stati o, pur attraversandone solo uno, sono fondamentali per i traf ci
internazionali. In entrambe le ipotesi i corsi d’acqua vengono regolamentati da uno o più trattati
speci ci, che sanciscono il principio di libera navigazione (non di d.i. consuetudinario); a
bene ciarne sono anche gli Stati terzi, poiché si tratta di un principio valido erga omnes. I umi
internazionali sono importantissimi
per il commercio; in Europa il principio di libera
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navigazione venne stabilito nel 1815, portando con sé solo problemi relativi alla navigazione
(oggi invece ci sono anche quelli di carattere economico e ambientale). I canali commerciali si
trovano in uno Stato ma collegano mari diversi, diventando così fondamentali; anche per essi
vale il principio di libera navigazione (ex. Canali di Suez e di Panama).
c) Mare territoriale → è la fascia di mare adiacente alla costa sottoposta alla sovranità dello Stato
costiero (esercitata come sulla terraferma). Comprende suolo, sottosuolo, acque e spazio aereo
sovrastanti. Il mare territoriale viene acquisito dallo Stato automaticamente, per il solo fatto di
esercitare sovranità sulla costa; tale tesi è sostenuta anche dal d.i. generale nella sentenza Mare
del Nord (1969) della CIG, in cui si afferma che “la terra domina il mare”. Grazie all’accordo
raggiunto con la CMB il mare territoriale si estende all’esterno per 12 miglia nautiche, anche se
sono ammesse altre ampiezze (ex. Grecia e Turchia nel Mar Egeo hanno accordato 6 miglia).
Per ciò che riguarda la de nizione del limite interno, ovvero la linea base da cui cominciare a
misurare le 12 miglia nautiche, esistono due possibilità: partire dalla linea di bassa marea
seguendo la sinuosità della costa o utilizzare il metodo delle linee rette, ammesso nei casi in cui
la costa è molto frastagliata o ci sono delle isole nelle vicinanze. Nel secondo caso, vengono
tracciate linee rette a partire dai punti più sporgenti delle coste, purché il tracciato non si
discosti molto dalla reale dominazione. Un problema riguarda la possibilità di chiudere le baie
(giuridicamente tali solo se rispettano il criterio del semicerchio), che solitamente è concessa
solo sulla base del criterio delle 24 miglia. Eccezioni: i due criteri non sono applicabili se la
linea di base viene tracciata con il metodo delle linee rette e se si tratta di baie storiche. ………
Il mare tra due stati limitro o frontisti viene diviso da una linea mediana alla linea di base di
ciascuno Stato e senza accordi è vietato estendere la propria sovranità. ……… ……… ……….
Oltre ai tradizionali limiti di sovranità, lo Stato ne deve rispettare altri due speci ci: l’obbligo di
permettere il passaggio inoffensivo alle navi straniere (sottoposte comunque a regole speci che)
e il divieto di esercitare la giurisdizione sulle navi straniere transitanti (né da guerra, né navi di
Stato in servizio non commerciale, né private per fatti interni alla nave).
d) Zona contigua e zona archeologica → è una fascia marina adiacente al mare territoriale che si
estende per 24 miglia nautiche dalla linea di base. Qui lo Stato esercita il suo controllo,
necessario al ne di prevenire e punire le violazioni delle proprie leggi. Malgrado alcuni
l’abbiano istituita formalmente, la CMB non lo richiede; l’Italia sembra presupporla nelle sue
leggi pur non avendola istituzionalizzata. Riguardo invece all’esercizio della giurisdizione
statale la dottrina è divisa, ma generalmente si parla di poteri “funzionali” distinti dalla
sovranità esercitata sulla terraferma e sul mare territoriale. …………………………………….
La CMB sovrappone alle 24 miglia nautiche di zona contigua la cosiddetta zona archeologica,
prevista anche dalla Convenzione UNESCO del 2001. Vige per gli Stati l’obbligo di tutelare gli
oggetti di carattere archeologico e storico scoperti in mare e cooperare a tal ne. La mancata
richiesta di autorizzazione a procedere per una ricerca implica violazione. Resta oscuro, salvo la
presenza di trattati speci ci, a chi spetti la proprietà degli oggetti ritrovati.
e) Piattaforma continentale, zona economica esclusiva e zona di protezione ecologica → ………
♒︎ Piattaforma continentale: la sua nascita è dovuta alle rivendicazioni del presidente Truman,
che nel 1945 rivendicò lo sfruttamento delle risorse naturali di suolo e sottosuolo della
piattaforma continentale; successivamente sempre più Stati seguirono il suo esempio,
estendendo le proprie rivendicazioni anche alla colonna d’acqua sovrastante (c.d. mare
epicontinentale). La p.c. fu regolata dalla Convenzione di Ginevra 1958, da essa de nita come il
letto del mare e il sottosuolo delle regioni sottomarine adiacenti alle coste, ma situate al di fuori
del mare territoriale, no alla profondità 200m o più, qualora sia possibile lo sfruttamento delle
risorse naturali di tali regioni. La CMB afferma che essa comprende i fondi marini di uno Stato
costiero e il suo sottosuolo aldilà del suo mare territoriale, per tutta l’estensione del
prolungamento naturale del territorio terrestre di questo Stato no al bordo esterno del margine
continentale, o no a 200 miglia marine. Vige la regola della ripartizione, per cui una parte dei
proventi dello sfruttamento deve essere versata, in moneta o in natura, agli Stati meno sviluppati
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o privi di litorale. Gli Stati devono istituzionalizzare la zona della propria piattaforma
continentale (nel diritto italiano venne fatto con la l. 21 luglio 1967 n. 613). Lo Stato costiero ha
un diritto automatico, funzionale ed esclusivo per lo sfruttamento delle risorse naturali,
minerarie e altre non viventi del fondo marino o del sottosuolo.
♒︎ Zona economica esclusiva: si afferma nella prassi con la CMB 1982, che la de nisce uno
spazio marino che si estende dalla linea di base del mare territoriale no a 200 miglia marine. In
essa lo Stato costiero esercita “diritti sovrani” esclusivi per lo sfruttamento delle risorse naturali,
biologiche e non biologiche, delle acque sovrastanti il fondo del mare e nel sottosuolo. Lo Stato
ha diritto esclusivo e funzionale, acquisito dopo la “proclamazione”, di sfruttare tutte le risorse,
sia biologiche che minerarie. Persistono libertà di navigazione e sorvolo per gli Stati stranieri.
Gli Stati privi di litorale o geogra camente svantaggiati hanno il diritto di partecipare, su base
equa, alla ripartizione delle risorse biologiche della zona economica esclusiva tramite accordo.
♒︎ Zona di protezione ecologica: creata nella prassi recente; l’Italia l’ha istituita nel 2006, in
conformità alla CMB, all’Accordo di New York e alla Convenzione UNESCO (2001)
f) Stretti internazionali → geogra camente sono contrazioni del mare tra due terre emerse
costituenti una naturale via di passaggio tra due parti più vaste di pare; la CMB aggiunge a
queste caratteristiche un elemento funzionale, ovvero l’uso per la navigazione internazionale.
Secondo la CMB sono previsti due regimi applicabili a due tipi di stretti diversi: 1) il diritto di
passaggio in transito non sospendibile, che include anche il diritto di sorvolo aereo e transito di
sottomarini in immersione e deve essere rapido e continuo; 2) il diritto di passaggio inoffensivo
non sospendibile, applicabile agli stretti compresi tra un continente e un’isola appartenente allo
Stato costiero e agli stretti che si trovano tra una parte di alto mare e la zona economica
esclusiva di un altro Stato
g) Stati-arcipelago → sono Stati interamente costituiti da uno o più arcipelaghi, o comunque isole,
come le Filippine e l’Indonesia. Le linee base possono essere ssate congiungendo i punti più
estremi delle isole, purché vi si racchiudano quelle principali, vi sia un rapporto tra super cie
terrestre e marina pari a 9:1, le linee siano minori di 100 miglia nautiche, non si discosti dalla
con gurazione reale dell’arcipelago. Lo Stato esercita la sua sovranità su suolo, sottosuolo e
spazio aereo sovrastante; vige il diritto di passaggio inoffensivo. Inoltre, tutte le navi e gli
aeromobili godono del c.d. diritto di passaggio arcipelagico nei corridoi di traf co istituiti dallo
Stato-arcipelago (se non ne è stato istituito nessuno, si seguono le classiche regole della
navigazione internazionale).
h) Mare internazionale → vige il principio di libertà, in particolare di navigazione, sorvolo, posa
di cavi e condotte sottomarine, costruzione di isole arti ciali, ecc. Tale regime vale per tutti gli
Stati e comporta per ciascuno il rispetto dell’eguale libertà altrui.
La nave (e il suo equipaggio) in mare internazionale è soggetta alla giurisdizione esclusiva dello
Stato di bandiera, ovvero quello presso di cui la nave è stata immatricolata. La giurisdizione
viene esercitata attraverso il Comandante della nave. Esistono navi battenti “bandiera ombra”,
che battono bandiera solo formalmente e non sono sottoposte a reale controllo da parte dello
Stato: manca un legame effettivo, che lo Stato dovrebbe esercitare in campo amministrativo,
tecnico e sociale. ……………………………………………………………………………….
Ci sono delle eccezioni alla libertà dei mari, per le quali una nave può subire interferenze
- pirateria: atti di violenza da parte di navi o aeromobili privati contro altre navi per ni privati,
in alto mare o nello spazio aereo internazionale;
- sospetta pirateria/tratta degli schiavi/nazionalità della nave/uso fraudolento di bandiera
straniera: CMB ammette il diritto di visita o cattura di tali navi in alto mare
- trasmissioni non autorizzate: CMB prevede l’arresto dell’equipaggio, il sequestro della nave e
delle attrezzature (in caso di trasmissioni radiofoniche o televisive non autorizzate dallo Stato
di bandiera)
- contrabbando di guerra in tempo di pace: trasporto di armi destinati agli insorti in un altro
Stato, ammette la cattura della nave per salvaguardare interessi vitali
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- inquinamento grave al litorale: prevede (anche secondo il d.i. consuetudinario) l’intervento in
alto mare su navi altrui, per consentire di prendere misure necessarie ad attenuare ed evitare
danni alla costa derivanti da un incidente ecologico;
- diritto di inseguimento: secondo il d.i. consuetudinario. le navi di guerra o di servizi pubblici
dello Stato costiero possono inseguire una nave straniera che ha violato le sue leggi, purché:
prima trasmetta alla nave straniera un’intimazione ad arrestarsi; inizi massimo entro il con ne
della zona economica esclusiva/sopra la piattaforma continentale, per violazioni dei diritti
speci ci riconosciuti allo Stato costiero in tali zone; sia continuo, perché l’interruzione
pregiudicherebbe la possibilità di esercitare i poteri previsti dove è iniziato.
i) Sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini internazionali e principio del “patrimonio
comune dell’umanità” → nel 1970 l’AG sancì l’inappropriabilità e l’inutilizzabilità per ni non
paci ci delle risorse del mare internazionale, stabilendo che l’esplorazione e lo sfruttamento di
tali risorse sarebbero dovute avvenire nell’interesse dell’umanità e tramite un “meccanismo
organizzativo” da realizzare mediante trattato universale. Per zona si intende lo spazio marino
aldilà delle giurisdizioni nazionali (principio riscontrabile nell’art. 29 della Carta dei diritti e
doveri economici degli Stati del 1974, ispirata ai principi del “nuovo ordine economico
internazionale” e del “diritto allo sviluppo” dei paesi più poveri). L’art. 137 CMB riguarda lo
sfruttamento dei fondi oceanici, che deve avvenire in parallelo tra lo Stato e l’impresa da esso
patrocinata (entrambi tecnologicamente avanzati), e da un’autorità internazionali dei fondi
marini con il compito di assicurare uno sfruttamento nell’interesse dell’umanità [compromesso
tra Stati che detengono la tecnologia e Stati poveri]. Il principio della zona favorisce però gli
Stati meno sviluppati, per cui si è cercato di avviare un cambiamento, compiuto con gli Accordi
di New York 1994: la modi ca prevedeva la caduta del principio solidarista, introducendo criteri
di libero mercato più vantaggiosi per gli Stati industrializzati. L’accordo portò:
- in base al c.d. approccio evolutivo e in conformità al principio costi/bene ci, l’impresa non
viene costituita subito
- alcune delle funzioni dell’impresa vengono inizialmente svolte dal Segretariato, mentre dal
momento in cui sarà istituita funzionerà solo in compartecipazione con gli operatori privati
(almeno nché non disporrà di fondi suf cienti per operare da sola)
- le domande degli “investitori pionieri” vengono approvate se c’è un certi cato di conformità
della commissione preparatoria
- non esiste più alcun obbligo per gli Stati membri di nanziare le attività dell’impresa
- all’impresa si applicano gli stessi obblighi imposti agli altri operatori, così da garantire la
concorrenza
- non c’è più l’obbligo di trasferire la tecnologia impiegata ma solo l’obbligo di cooperazione
- non c’è più l’obbligo di presentare un progetto con due siti.
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3. Spazio aere
La sovranità che uno Stato esercita sul territorio, quindi il potere esclusivo di governo e di
coercizione), viene esercitata in principio anche sullo spazio aereo sovrastante. Per analogia alla
navigazione marittima, si sono formati due principi consuetudinari per l’aviazione: la libertà di
sorvolo degli spazi non sottoposti ad alcuna sovranità e la sottoposizione al potere statale quando si
sorvola il suo spazio aereo. Ogni Stato può regolare come crede il sorvolo e le rotte degli aeromobili
stranieri, eccezion fatta per la “vita di bordo”, soggetta alla giurisdizione dello Stato di
immatricolazione. È vietato sorvolare gli spazi aerei stranieri senza autorizzazione, pena
contromisure (abbattimento non previsto per gli aerei civili). Non esiste il diritto di passaggio
inoffensivo, eccezion fatta per il sorvolo degli stretti internazionali e delle acque arcipelagiche.
Questi principi sono stati codi cati la prima volta nel 1919, per poi essere ripresi dalla Convenzione
sull’aviazione civile internazionale di Chicago (1944), che ha dato vita all’ICAO (Italia è membra).
Nella prassi, dato il grande sviluppo tecnologico, si è andata a formare durante gli anni Cinquanta
una deroga del principio di libera utilizzazione dello spazio aereo internazionale, con l’istituzione
delle c.d. zone di identi cazione aera. Il loro scopo è quello di preservare la sicurezza, prevedendo
l’obbligo di identi cazione, localizzazione e controllo da terra (pena intercettazione del volo e
addirittura l’abbattimento). Pur non eccedo previste dalla Convenzione ICAO, le zone di
identi cazione aerea non hanno avuto particolari contestazioni né da Stati né dall’ICAO stessa.
4. Spazio cosmic
È situato aldilà dello spazio aereo, anche se ad oggi non è stato delimitato mediante un accordo (non
sono ancora sorte controversie in merito). Sin dal lancio dello Sputnik (1957), si ritiene che lo
spazio cosmico sia sottoposto al regime di libera esplorazione ed uso da parte di ogni Stato, come
venne stabilito anche dall’AG ONU in diverse risoluzioni. La prima regolamentazione è contenuta
nel Trattato sui princìpi che regolano le attività degli Stati nell’esportazione ed utilizzazione dello
spazio extra-atmosferico, inclusa la luna e gli altri corpi celesti (1967), poi integrata da numerosi
trattati successivi. Il Trattato, che in origine era solo un compromesso tra USA e URSS, prevede che
lo spazio cosmico, in quanto provincia di tutta l’umanità, non possa essere oggetto di
appropriazione nazionale e che il suo utilizzo venga condotto a bene cio di tutti i Paesi. Ne è
vietato l’utilizzo per ni militari di qualsiasi genere, soprattutto per quanto riguarda le armi di
distruzione di massa. L’utilizzo dello spazio cosmico per le radio-telecomunicazioni è libero e tutti
gli Stati devono poter utilizzare l’orbita geostazionaria; la Convenzione di Nairobi, che ha istituito
l’ITU, regola le radiotelecomunicazioni tenendo conto del limite delle risorse, che vanno quindi
utilizzate ef cientemente. Per permettere l’equo accesso è nato il c.d. regime di piani cazione, per
l’assegnazione delle posizioni orbitali agli Stati (in realtà, ad eccezione di alcuni satelliti ssi e certi
servizi, vige però il principio de “primo venuto, primo servito”
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5. Regioni polar
• Artid
Consiste prevalentemente in branchi di giacchi mobili, di rilievo strategico (navigazione di
sottomarini sotto al ghiaccio) ed economico (risorse dei fondali). Ha una popolazione costituita da
circa quattro milioni di persone, tra cui gli Inuit e altri popoli indigeni. Oggi l’interesse degli Stati
nel rivendicarne la sovranità sta crescendo a causa dello scioglimento dei ghiacci. La Groenlandia è
sottoposta alla sovranità della Danimarca, come anche le isole Svalbart e altre sono oggi sotto
sovranità Norvegese (rivendicate sulla base dell’occupazione e dello sfruttamento da lungo tempo).
Canada ed ex Unione Sovietica hanno rivendicato diversi territori sulla base della teoria dei settori,
che però è stata contestata da molti Stati, orientati per la libera navigazione, e quindi respinta. La
prassi ha confermato che sull’Artide vigano i principi e le norme del d.i. del mare. Nel 2015 è stato
redatto il Codice polare, che fornisce standard uniformi per l’industria dei trasporti marittimi in
modo da contrastare l’inquinamento provocato dalle navi. Nel 2018 invece è stato siglato dagli Stati
“regionali” il COAFA, un Accordo per prevenire le peschiere non regolamentate in alto mare
nell’Oceano Artico centrale, che include norme precauzionali per salvaguardare la zona.
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• Antartid
È un vero e proprio contente, ricco di risorse naturali e per questo oggetto di innumerevoli
rivendicazioni, anche se privo di popolazione autoctona. Tali rivendicazioni sono state effettuate
essenzialmente da 7 Stati (Brasile, Cile, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Francia e Gran
Bretagna) ognuno con motivazioni diverse: la scoperta, l’uti possidetis, la prossimità e contiguità
geogra ca, la teoria dei settori. Stati Uniti e Federazione Russa non hanno avanzato rivendicazioni,
affermando comunque di avere le basi per la pretesa. Il regime giuridico è regolato dal Trattato
Antartico di Washington (1959), che comprende i sette claiment States e i cinque membri
permanenti del CdS. Prevede la demilitarizzazione e la denuclearizzazione dell’area, la libertà
scienti ca e l’obbligo di cooperazione. Il Trattato differenzia le Parti consultive (di cui fa parte
anche l’Italia dal 1987), che identi ca con i rmatari originali, dagli Stati che dopo la rati ca hanno
dimostrato interesse scienti co e a cui, tramite ammissione, è stato concesso di svolgere attività di
ricerca in Antartide. Successivamente il trattato è stato integrato da altri accordi più speci ci, come
il Protocollo di Madrid del 1991: esso vieta qualsiasi attività relativa alle risorse minerarie diversa
dalle nalità scienti che per 50 anni (al ne dei quali è previsto teoricamente un rinnovo del
Protocollo) e sottopone ogni attività svolta in Antartide a un controllo sull’impatto ambientale.
Malgrado alcuni credano che il Trattato di Washington abbia creato un regime obiettivo, in deroga
del principio pacta tertiis nec nocet nec prosunt, esso è valido solo per le parti contraenti, mentre
per gli altri vige il principio della libertà di utilizzare nel rispetto della libertà altrui.
CAPITOLO I
Sezione 1: privilegi e immunità degli organi stranier
Nel sistema globale ogni norma giuridica è ispirata a un valore, ma allo stesso tempo non tutti i
valori sono “protetti” da una norma giuridica ed è possibile tenerne conto (anche per la CIG)
soltanto quando ad essi è data una suf ciente espressione in forma giuridica. Tra norme e valori
intercorre un rapporto bidirezionale: l’esistenza di norme permette di individuare i valori che la
comunità mondiale considera come meritevoli di protezione, mentre i valori permettono di capire
l’essenza delle norme vigenti e di canalizzare le volontà per crearne di nuove.
Un valore fondamentale perseguito dal d.i. è quello dell’ordine, che è alla base della capacità di
perseguire altri valori, in quanto regolatore di tutta la comunità. La struttura di fondo dell’ordine
mondiale è la ripartizione dell’autorità di governo tra gli Stati esistenti, per cui le norme che
proteggono lo Stato possono essere considerate come protettive dell’intero sistema. Le tre categorie
di norme che più di tutte salvaguardano il sistema sono quelle relative al trattamento di organi
stranieri, Stati stranieri e organizzazioni internazionali; la parità e l’uguale dignità tra Stati sono
rinvenibili in una serie di immunità, che lo Stato si vede riconoscere quando le riconosce agli altri
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La ratio dell’immunità diplomatica si basa sulla formula ne impediatur legatio: le immunità sono
concesse dagli Stati n dalla nascita della comunità internazionale moderna (anche se hanno origine
molto antica, ex. sacralità dei messaggeri), al ne di evitare che lo Stato territoriale ostacolasse,
mediante i suoi poteri di governo, lo svolgimento delle attività dei rappresentanti stranieri in totale
sicurezza. Non a caso, nella sentenza Ostaggi a Teheran (1989) la CIG ne sottolinea il carattere
fondamentale e imperativo al ne di garantire buoni rapporti tra gli Stati. La materia è
regolamentata dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, che corrisponde
largamente al diritto internazionale consuetudinario. Ne fanno parte 192 Stati, ovvero quasi la
totalità di quelli esistenti. La Convenzione è poi completata da due Protocolli opzionali, che
prevedono la competenza della CIG a risolvere le controversie e l’impossibilità di acquisire la
cittadinanza dello Stato ricevente.
L’inizio di relazioni diplomatiche tra due Stati ha luogo per mutuo consenso; una volta avvenuti
l’accettazione (attraverso gradimento), l’accreditamento e la presentazione di lettere credenziali,
all’agente diplomatico vengono riconosciute le immunità da parte dello Stato accreditario.
Ovviamente è possibile per lo Stato ricevente ri utare la persona invita senza fornire spiegazioni e
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Il diritto internazionale consuetudinario e la CV 1961 prevedono quattro categorie di immunità
• personale → è la forma più antica di immunità, che implica l’inviolabilità dell’agente da parte
dello Stato ricevente. Le autorità non possono attuare azioni coercitive senza il consenso dello
Stato di invio e hanno l’obbligo adottare misure in prevenzione di qualsiasi tipo di attacco alla sua
persona, libertà o dignità da parte di privati.
• domiciliare → è speculare a quella personale; prevede l’inviolabilità della sede diplomatica e del
domicilio privato dell’agente diplomatico da parte dello Stato ricevente senza autorizzazione,
nonché l’obbligo di attuare misure volte a proteggere e preservare questi luoghi (ribadito dalla
CIG nelle sentenze Ostaggi a Teheran e Immunità e procedimenti penali1). Lo Stato deve
garantire anche libertà di movimento, di comunicazione e inviolabilità di mezzi di trasporto,
corrispondenza e valigia diplomatica. La c.d. extraterritorialità della sede diplomatica, ovvero
ritenerla come territorio straniero, non ha in realtà riscontro
• giurisdizionale → secondo l’art. 31 CV 1961 e il d.i. consuetudinario, l’agente diplomatico gode
di immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa dello Stato ricevente. L’immunità
dalla giurisdizione civile e amministrativa ammette quattro eccezioni: 1, azioni reali concernenti
immobili situati nello Stato ricevente di cui l’a.d. è proprietario come privato; 2, azioni
concernenti successioni aperte nello Stato ricevente in cui l’a.d. è coinvolto a qualunque titolo; 3,
azioni concernenti l’esercizio di professioni liberali o attività commerciali svolte dall’a.d. oltre
alle sue funzioni uf ciali; 4, azioni o domande riconvenzionali contro l’a.d. che ha iniziatoun
procedimento giudiziario nello Stato ricevente. Allo Stato è concessa la possibilità di rinunciare
all’immunità in maniera esplicita. La prassi applica una distinzione tra due tipi di giurisdizione
- immunità giurisdizionale personale, art. 31: è un’immunità dal processo (ratione personam),
accordata all’agente diplomatico durante il mandato per gli atti da lui compiuti come
rappresentante del proprio Stato e come privato. Va riconosciuta soltanto dallo Stato ricevente
- immunità giurisdizionale funzionale, art. 38-39: è un’immunità dalla legge (ratione materiae),
accordata all’agente sia durante che dopo il mandato, esclusivamente per gli atti uf ciali svolti
come organo dello Stato di invio e nell’esercizio delle sue funzioni (ex. caso Reyes). Va
riconosciuta sia dallo Stato ricevente che dagli Stati terzi. L’applicazione di questo tipo di
immunità è controversa ed esistono vari orientamenti, ma in generale si può dire che né tutti
gli organi (solo agenti diplomatici e organi supremi che rappresentano uno Stato), né tutti i
loro atti (solo quelli uf ciali), né tutte le loro funzioni (solo quelle tipiche) ne godono.
• scale → lo Stato territoriale ha l’obbligo di riconoscere agli a.d. di Stati stranieri l’esenzione dal
pagamento delle imposte dirette personali. Per quelle indirette (applicate su beni e servizi) non
vige nessun obbligo, ma viene spesso concessa ugualmente per motivi di cortesia internazionale e
a condizioni di reciprocità
Il regime diplomatico è considerato autosuf ciente, poiché prevede le conseguenze speci che delle
sue violazioni: lo Stato ricevente può, in risposta all’abuso di immunità, dichiarare “persona non
grata” ed espellere l’agente diplomatico coinvolto, o addirittura interrompere le relazioni
diplomatiche con lo Stato d’invio. Non è prevista l’applicazione di contromisure, ma la
consuetudine le ammette purché reciproche. Quando gli agenti diplomatici non esercitano di fatto
le loro funzioni, si ritiene che non godano di alcuna protezione perché, come indicato nel preambolo
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richiedere che si rispetti un numero ragionevole di membri. L’immunità si protrae dall’inizio alla
ne dell’incarico (che può avvenire per richiamo, inizio di ostilità). Le immunità diplomatiche
possono essere oggetto di rinuncia da parte dello Stato. Se fanno parte della CV 1961, gli Stati terzi
in cui un agente diplomatico “passa” in veste uf ciale devono riconoscergli l’immunità. Secondo
l’art. 37 sono titolari di immunità diplomatica: gli agenti diplomatici e i loro famigliari conviventi
(par. 1), il personale amministrativo e tecnico e le loro famiglie (par. 2), il personale di sevizio (par.
3) e i domestici privati (par. 4), tutti purché non cittadini dello Stato ricevente. Il contenuto dei
paragra 2-4 è giusti cato solo dalla cortesia internazionale e non costituisce d.i. consuetudinario.

L’immunità diplomatica si applica, a certe condizioni, anche ad altri organi di Stati stranieri: i Capi
di Stato (ribadito anche da CdC italiana nei casi Arafat 1985 e Djukanovic 2004), i Capi di governo
e i Ministri degli esteri stranieri in carica durante le visite uf ciali all’estero. Secondo il d.i.
consuetudinario e la prassi internazionale e statale, essi godono di immunità giurisdizionale sia
personale che funzionale (ad esclusione degli atti estranei al mandato, come corruzione, reati
nanziari, riciclaggio, traf ci di stupefacenti e crimini internazionali).
La Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari (in vigore dal 1967) disciplina le
funzioni dei consoli. Essi sono funzionari amministrativi dello Stato, mandati all’estero
nell’interesse dello Stato e dei suoi cittadini; entra in carica soltanto dopo aver ricevuto il consenso
dello Stato territoriale e ntantoché tale consenso permane. La CV 1963 prevede una serie di
immunità per i consoli (domiciliare, personale e scale), che però non corrisponde al d.i.
consuetudinario. L’immunità funzionale è a loro consuetudinariamente riconosciuta (e anche in base
a vari accordi bilaterali) per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni tipiche, aggiungendo
anche l’inviolabilità di archivio, escludendo gli atti compiuti come privati.
Il riconoscimento dell’immunità ai membri di missioni speciali, ovvero missioni creare e inviate ad
hoc per uno speci co affare, è controverso. Secondo la Convenzione di New York del 1969 si deve
riconoscere l’immunità personale (≠ d.i. consuetudinario). Partendo da ciò, una parte della dottrina
ritiene che sia automatico desumere l’applicabilità dell’immunità giurisdizionale funzionale.
La concessione di immunità ai corpi di truppa stazionati all’estero è alquanto controversa e ci sono
diverse posizioni contrastanti. Dalla prassi, però, è possibile dedurre che i militari stranieri non
godono di immunità giurisdizionale in generale e non sono coperti da immunità giurisdizionale
dello Stato in quanto suoi organi. Quindi, nel diritto internazionale consuetudinario le truppe
straniere non godono mai dell’immunità in senso proprio: né per atti “interni” alla loro missione, nel
qual caso la giurisdizione dello Stato ricevente di regola è esclusa e attribuita tacitamente allo Stato
di invio, né per atti “esterni” alla loro missione, nel qual caso la giurisdizione dello Stato ricevente
sussiste e nella prassi viene di fatto esercitata senza accordare immunità.
A regolare la giurisdizione sui corpi di truppa all’estero sono i SOFAs, che includono anche gli
accordi sul peace-keeping. Secondo la Convenzione di Londra 1951 ogni Stato esercita la sua
giurisdizione quando viene violato il suo diritto, quando la violazione riguarda il diritto di entrambi
la giurisdizione è concorrente (prevale lo Stato di invio se gli illeciti sono commessi adempiendo un
servizio uf ciale). Comunque, i SOFAs regolano la giurisdizione e non esplicitamente le immunità.
Per quanto riguarda invece le truppe stanziate su territori sottoposti a occupazione bellica o
partecipanti a missioni multinazionali dell’ONU, esistono diversi trattati bi- e multi-laterali sulla
ripartizione della giurisdizione. Per lungo tempo si è ritenuto che, in assenza di accordi, la
giurisprudenza spettasse solo allo Stato di invio: ciò non corrisponde in realtà al diritto
consuetudinario, visto che non esiste alcun obbligo di concedere l’immunità giurisdizionale a tutti
gli organi di uno Stato. I giudici italiani, in particolare, sono soliti prendere decisioni
contraddittorie, errate o dubbie per raggiungere i risultati che sperano, procedendo anche con
estrema cautela quando sono coinvolti Stati potenti (ingiusti cabile in termini giuridici, anche se
comprensibile dal punto di vista politico-strategico).
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Negli ultimi anni si è discusso se l’immunità giurisdizionale personale e/o funzionale debba essere
riconosciuta gli organi statali stranieri accusati di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali e
del diritto umanitario o della commissione di crimini internazionali. La dottrina ha elaborato teorie
diverse, sia favorevoli che contrarie al riconoscimento dell’immunità. Comunque è riscontrabile una
palese tendenza internazionale ad escludere l’immunità funzionale ad ex organi statali accusati di
gravi violazioni delle norme internazionali sui diritti umani, almeno rispetto alla giurisdizione
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della CV 1961, le immunità non hanno lo scopo di avvantaggiare determinati individui, ma solo
quello di assicurare l’ef cace svolgimento delle loro funzioni di rappresentanza

penale. La ragione di fondo è che le immunità giurisdizionali sono dirette a proteggere lo Stato e il
sistema ntantoché lo Stato contribuisce all’ordine, e che tale protezione possa venir meno senza
attaccare il principio par in parem non habet jurisdictionem (soltanto quando gli individui accusati
non siano più in carica).
Sezione 2: immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civil
L’opinione oggi diffusa, e avvallata dalla CIG, afferma che il diritto all’immunità dello Stato sia
formalmente stabilito dal diritto internazionale consuetudinario. La sua ratio si fonda
essenzialmente sul principio di par in parem non habet judicium, che indica la pari titolarità di
diritti e l’uguaglianza formale degli Stati nel sistema-mondo. Storicamente, l’immunità statale
deriva dall’evoluzione di quella assoluta concessa ai sovrani (anche se non è certo che sia esistita),
oggi trasformata per gli Stati in immunità ristretta, ovvero relativa ai soli atti compiuti jure imperri
e non jure privatorum o jure gestionis.
Come ogni altro tipo di immunità, anche questa comporta una possibile incompatibilità con i diritti
umani. In tempi recenti si è però assistito a una nuova tendenza, seguita solo dall’Italia ma sostenuta
da una consistente parte della dottrina, che escludere l’immunità quando lo Stato straniero è
accusato di una grave violazione dei diritti umani (vedi sentenza 238/2014 della COrte
costituzionale italiana in “risposta” a sentenza sul caso Germania vs Italia della CIG: i giudici
italiani, interpretando il d.i. consuetudinario, hanno un margine di manovra più ampio che permette
loro di dare inizio a trasformazioni del diritto vigente).
A codi care la materia è la Convenzione di New York del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli
Stati e dei loro beni, adottata dall’AG ONU e non ancora in vigore (anche se rati cata dall’Italia).
Nel preambolo viene stabilito che le regole sull’immunità degli Stati e dei loro beni sono
riconosciute dal diritto internazionale consuetudinario. La Convenzione non distingue
espressamente atti jure imperii e atti jure gestionis, ma comunque elenca una serie di eccezioni per
le quali l’immunità può essere revocata.
Per gli Stati che la questione dell’immunità interpretano il principio consuetudinario di par in
parem non habet judicium (anche l’Italia, almeno nché non entrerà in vigore la Convenzione del
2004), la distinzione tra atti j.i. e j.g. ha posto diversi problemi, soprattutto in merito a controversie
di lavoro dei dipendenti locali presso ambasciate/istituti di Stati stranieri operanti nello Stato del
foro. L’ordinamento italiano in passato ha trattato questi casi sulla base del criterio delle mansioni
svolte, accordando l’immunità quando il lavoratore era incluso nell’esercizio di funzioni sovrane;
nel tempo però la prassi italiana è mutata, e prevede l’esercizio della giurisdizione solo per aspetti
patrimoniali del rapporto di lavoro (retribuzione, differenze retributive, indennità, ecc.), in quanto
non interferiscono in alcun modo con la sovranità dello Stato straniero. La giurisprudenza italiana
segue quindi due linee direttrici per il diniego dell’immunità, negata quando si tratta di funzioni
ausiliarie e di aspetti meramente patrimoniali (in realtà però ci sono parecchie incongruenze).
L’art. 11 della Convenzione di New York, comunque, esclude la giurisdizione in ogni caso quando il
contratto di lavoro implica lo svolgimento di funzioni dell’esercizio del potere di governo e quando
il lavoratore è cittadino dello Stato datore di lavoro, ma la ammette quando il lavoratore è residente
permanentemente nello territorio dello Stato del foro. Uno Stato può sempre, anche implicitamente,
rinunciare alla propria immunità e sottoporsi quindi alla giurisdizione di un altro Stato.
Riguarda al contrasto tra immunità giurisdizionale statale e diritti umani, la giurisprudenza italiana
ha avuto un ruolo di rilievo: nella sentenza Ferrini del 2004, la Corte di cassazione nega
l’immunità alla Germania, ritenendo che essa vada esclusa quando lo Stato è accusato di violazioni
gravi dei diritti umani, ovvero per crimini internazionali parte dello jus cogens. Nonostante alcune
importanti sentenze successive si siano espresse in senso tradizionale, quindi opposto a quanto
concluso dalla Corte di cassazione, l’Italia ha continuato a sostenere il diniego dell’immunità alla
Germania in ben tredici ordinanze, senza ottenere l’appoggio dei giudici di altri Stati e sollevando
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anche critiche interne. La dottrina italiana ha però continuato a sostenere l’orientamento della Corte,
forse incoraggiandola a proseguire.
In favore dell’orientamento classico, la Corte internazionale di giustizia nella sentenza sulle
Immunità giurisdizionali dello Stato del 2012 ha condannato l’Italia per aver negato l’immunità
alla Germania e per aver attuato misure esecutive nei suoi confronti, nonché per aver aver accolto
una sentenza straniera di diniego dell’immunità (sent. Distomo del tribunale greco di Livadia).
Ovviamente non ci si poteva aspettare un esito diverso, anche perché altrimenti i giudici della CIG
avrebbero dovuto dichiarare vigente un diritto che stava forse emergendo con il supporto dei soli
giudici italiani2. Il caso Ferrini, in questo senso, può essere considerato un caso di scuola, in cui i
giudici di uno Stato hanno cercato (e cercano tuttora) di trasformare il diritto vigente3 invocando
princìpi costituzionali di rango superiore.
Sta di fatto che, con la sentenza n 238/2014 la Corte costituzionale italiana ha annullato, per
contrasto con gli art. 2 e 24 Cost., le norme interne che obbligavano l’Italia ad ottemperare la
sentenza della CIG e permettendo ai processi sospesi di continuare, anche se in violazione del
diritto internazionale. Comunque non ci sembra che essa abbia contribuito a un’evoluzione della
sent. Ferrini e, anzi, ha solo (pericolosamente) ripudiato un accertamento già avvenuto a livello
internazionale dal principale organo giudiziario delle Nazioni Unite
Si è discusso sulla possibilità di considerare la violazione della norma sull’immunità come risposta
a una violazione altrui, quindi a ritenere che l’illecito venga meno quando il diniego costituisce una
contromisura. Nella prassi ciò non è mai avvenuto, ma per la verità non sembra opportuno che i
giudici possano adottare contromisure, che sono tipicamente atti propri dell’Esecutivo.
Anche in questo caso, tra l’altro, il diritto all’immunità cozza con il diritto di accesso al giudice
previsto dal diritto interno italiano e dall’art. 6 CEDU; la questione è stata ampiamente trattata dalla
Corte costituzionale nella sent. 238/2014.
Ci si è chiesto se, una volta condannato uno Stato, sia possibile procede con l’esecuzione forzata sui
suoi beni. Secondo l’art. 19 della Convenzione di New York (2004), l’immunità è esclusa se il bene
è usato per ni diversi da quelli governativi non-commerciali e si trova nel territorio dello Stato del
foro, purché vi sia una connessione tra bene ed ente contro cui il procedimento giudiziario era
diretto. La prassi internazionale segue la regola dell’immunità ristretta, che prevede la possibilità di
esecuzione solo per i beni non utilizzati a ni pubblicistici dallo Stato proprietario. Per evitare
l’ingerenza nelle funzioni sovrani, generalmente vengono riconosciuti come “a ni pubblicistici”,
quindi immuni, anche i conti bancari e i beni a garanzia dei titoli di Stato. La Convenzione prevede
l’immunità dall’esecuzione di qualunque misura esercitata pendente lite e per qualsiasi misura
esecutiva adottata dopo la sentenza. NB: il consenso dello Stato a sottoporsi alla giurisdizione
straniera non implica quello all’esecuzione, per il quale è richiesto un consenso ad hoc.
Sezione 3: immunità delle organizzazioni internazionali, dei loro funzionari e
dei rappresentanti degli Stat
Al pari degli Stati, anche le organizzazioni internazionali godono di immunità dalla giurisdizione e
dall’esecuzione dinanzi a giudici statali. Le o.i. non possiedono un territorio in cui operare e per
questo devono utilizzare quello dello Stato: è necessario dunque garantire loro l’immunità, al ne di
non permettere interferenze degli Stati e assicurare la possibilità di operare in maniera indipendente
dalla giurisdizione locale. Il problema della compatibilità con il diritto di accesso ai giudici si
risolve con il criterio della c.d. “protezione per equivalente”, che prevede di accordare l’immunità
ogni volta che l’o.i. prevede sue procedure giudiziarie, a cui gli individui possono ricorrere per
ottenere giustizia, purché siano garantiti standard processuali equivalenti a quelli dello Stato
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La prassi è eterogenea nel considerare l’immunità delle o.i. di origine consuetudinaria o pattizia,
anche se più orientata verso la seconda ipotesi (contrariamente alla giurisprudenza italiana). Tra le
norme pattizie che prevedono l’immunità delle o.i. troviamo l’art. 105 Carta dell’ONU, l’art. 40
43

Statuto del Consiglio d’Europa, l’art. 67 Statuto dell’OMS.
Anche per le organizzazione internazionali si pone il problema del possibile con itto tra la norma
sull’immunità (recepita dal nostro ordinamento con l’art. 10 Cost.) e i diritti alla tutela
giurisdizionale (art. 24 Cost.) e di accesso al giudice (trattati sui diritti umani)
• in passato: nella sentenza Lo Franco 1984 la Corte di Cassazione italiana ha affermato che l’art.
11 Cost. legittima indubbiamente l’immunità della Nato dall’esecuzione forzata, come previsto
dal diritto internazionale convenzionale, precisando che la conseguente limitazione dell’art. 24 è
giusti cata dalla prevalenza della difesa del Paese
• oggi: con la sentenza 238/2014 la Corte costituzionale ha assolutizzato il diritto di accesso al
giudice, lasciando aperta la possibilità di derogarlo quando in gioco c’è un interesse pubblico
riconoscibile come potenzialmente preminente (ex. difesa della patria e sicurezza dello Stato)
La prassi è oggi orientata, anche se con molte eccezioni, nel senso dell’immunità vada esclusa -e
quindi la giurisdizione vada esercitata-, qualora l’organizzazione non abbia un tribunale a cui il
lavoratore possa rivolgersi per ottenere giustizia, tale da assicurare uno standard processuale
minimo o comunque equivalente a quello assicurato dalla giustizia del foro; il principio di base è
quello di far svolgere il processo solo quando non ci sono rimedi alternativi. Risulta comunque
dif cile per il giudice nazionale valutare l’adeguatezza dei suddetti standard, come dimostra
l’oscillazione della giurisprudenza italiana in merito.
Per ciò che riguarda l’immunità dei funzionari delle o.i., la prassi tende a riconoscerla solo e nella
misura in cui è prevista da norme pattizie. Per esempio, ai sensi dell’art. 105 della Carta ONU, i
suoi funzionari ne godono per garantire l’esercizio indipendente delle loro funzioni. Godono di
immunità, in base a due pareri della CIG, anche gli esperti di missione dell’ONU.
Quando l’organo di uno Stato subisce un danno nel territorio di un altro Stato mentre è in veste
uf ciale, il suo Stato nazionale può esercitare la “protezione diplomatica” e chiedere il risarcimento
dei danni arrecati all’organo e alla persona. I funzionari delle o.i. possiedono un diritto analogo? La
questione è stata esaminata da un parere CIG del 1948, concludendosi con risposta affermativa:
l’Onu può esercitare protezione diplomatica nei confronti dei suoi funzionari, come si ricava
implicitamente dall’impossibilità, in caso contrario, di perseguire i propri ni.
Inoltre, l’immunità e privilegi dei membri di delegazioni inviate da uno Stato in missione presso
un’o.i. o a una conferenza convocata da un’o.i., sono regolati dalla Convenzione di Vienna sulla
rappresentanza di Stati nelle loro relazioni con organizzazione internazionale di carattere
universale (1975), ancora non in vigore, e da altre norme pattizie. È prevista l’immunità
giurisdizionale personale a favore del Capo e dei membri del personale diplomatico della missione.
Non si tratta di una norma riconosciuta come consuetudinaria.
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CAPITOLO
Sezione 1: cittadini stranier
Se la funzione essenziale del diritto internazionale è quella di assicurare un governo alla comunità
universale degli individui, allora tutte le sue norme hanno per ne ultimo la protezione della
persona umana, intesa sia dal punto di vista individuale che sociale. Il diritto internazionale
moderno ha attinto all'idea di “diritto naturale”, concepito come universale e valevole per ogni
individuo; oggi esso non è ammesso come tale dalla generalità degli Stati, ma la funzione del d.i.
del governo dell’umanità, anche se ripartita tra gli Stati, non ne è che un ri esso. Anche norme che
sembrerebbero proteggere solo le élite politiche, in realtà sono fondamentali per la protezione della
persona umana: assicurando il mantenimento della struttura politica, senza la quale sarebbe
impossibile governare l’umanità, salvaguardano gli individui.
Nel diritto internazionale del XVI-XIX sec. l’individuo era protetto solo in quanto straniero e, di
conseguenza, gli Stati non avevano vincoli relativi al trattamento dei propri cittadini e degli apolidi.
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Oggi la persona umana è protetta a prescindere dalla sua cittadinanza. Proprio grazie all’esistenza di
regolamentazioni speci che sui diritti umani, che sono ovviamente più importanti, le norme
tradizionali sul trattamento dei cittadini stranieri divengono residuali (applicabili solo quando per
qualche motivo non si può ricorrere ai diritti umani).
È incerto quale sia lo standard di diritto consuetudinario da applicare ai cittadini stranieri e si
discute se si debba riservare un trattamento “nazionale”, ovvero un trattamento uguale a quello
riservato ai propri cittadini, o un trattamento “internazionale minimo”. La seconda opinione sembra
quella preferito, ma comunque non si è ancora stabilito quale sia il trattamento preciso dovuto. In
linea generale, lo Stato territoriale può esercitare la sua autorità sugli stranieri quando sussiste un
legame suf ciente tra straniero e Stato (ex. possesso di beni, residenza, ecc.).
Il trattamento dei cittadini stranieri può essere analizzato dividendo i seguenti problemi
a) ammissione, estradizione ed espulsione → ogni Stato regola liberamente l’entrata e l’uscita dei
cittadini stranieri dal suo territorio, i quali quindi devono sottostare a quanto indicato dai
trattati. Il d.i. consuetudinario prevede che: 1, l’espulsione deve sottostare a limiti procedurali,
vietando ogni trattamento oltraggioso nei confronti dello straniero espulso e obbligando a
concedergli un certo periodo di tempo prima che debba abbandonare lo Stato; 2, espulsioni,
estradizioni e allontanamenti sono escluse quando lo straniero rischierebbe di subire gravi
violazioni dei diritti umani nel proprio paese. Per ciò che riguarda cattura e trasferimento
forzato all’estero di un cittadino straniero (ma anche proprio) e la loro sottoposizione a
procedimenti penali, la giurisprudenza statale è limitata e nettamente divisa (ex. c.d. “consegne
straordinarie” di presunti terroristi).
b) amministrazione della giustizia → si ritiene generalmente che cittadini stranieri abbiano diritto
alle garanzie processuali minime e in particolare ad un’assistenza legale adeguata. L’illecito
conseguente al diniego delle garanzie viene tradizionalmente denominato “diniego di giustizia”,
e in passato (ma non più oggi) costituiva spesso motivo per azioni coercitive di protezione
diplomatica da parte lo Stato nazionale dello straniero
c) prevenzione e repressione degli illeciti → gli Stati hanno l’obbligo di due diligence di
proteggere i cittadino stranieri e loro i beni, adottando tutte le misure ragionevoli per prevenire
reprimere offese nei loro confronti, in misura proporzionata al rango dello straniero e alle
circostanze del caso concreto
d) nazionalizzazioni ed espropriazioni → problema relativo ai beni di proprietà di stranieri
e) rispetto del debito pubblico contratto dallo Stato predecessore → riguarda i debiti contratti con
cittadini stranieri dallo Stato predecessore in seguito ad un mutamento di sovranità. Secondo
l’opinione tradizionale lo straniero creditore doveva essere salvaguardato, ma il problema resta
controverso. La prassi non è univoca: nella sentenza Debito pubblico ottomano del 1925,
relativa ai debiti contratti dall’ormai dissolto Impero Ottomano, si proseguì con il principio
della tabula rasa; più recentemente, in particolare per i casi relativi allo smembramento
dell'Unione Sovietica e della Cecoslovacchia, si è notata la tendenza degli Stati subentranti ad
accollarsi debiti contratti dal predecessore. Sembra dunque che la regola della continuità valga
per i debiti localizzabili, mentre la regola della tabula rasa, salvo accollo mediante
convenzione, valga invece per i debiti generali. Di questa materia si occupa la Convenzione di
Vienna del 1983 sulla successione degli Stati in maniera di beni, archivi e debiti di Stato
In assenza di norme consuetudinarie vengono applicati i numerosissimi trattati disciplinanti
l’ammissione, lo stabilimento, l’espulsione, l’estradizione, la concessione dell’asilo politico e il
trattamento dei cittadini stranieri. Per l’Italia hanno grande rilievo le norme dell’UE relative alla
libertà di circolare e stabilirsi in Stati diversi dal proprio (+ diritti che ne conseguono), nonché
quelle relative ai diritti umani (ex. divieto di impedire ai migranti in pericolo di entrare nelle acque
territoriali). A livello globale vanno segnalati il Global Compact for Safe, Orderly and Regular
Migration e il Global Compact on Refugees (2018), che però non hanno ef cacia vincolante.1
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Un’importante tendenza sempre più seguita dalla prassi, che deriva storicamente nell’art. 33 della
Convenzione sullo status dei rifugiati (1951), è quella di escludere l’espulsione, il respingimento o
l’estradizione verso Stato in cui la persona espulsa o estradata rischia di subire gravi violazioni di
diritti umani, in particolare atti di tortura o trattamenti disumani e degradanti (principio di non
refoulement). La violazione di tale principio viene regolarmente condannata dal Comitato contro la
tortura dell’ONU e dalla Corte europea dei diritti umani.2 L’orientamento contro il refoulement a
rischio trova sempre più riscontro nella prassi internazionale e giudiziaria nazionale. Parte della
dottrina ritiene che il principio di non refoulement abbia natura cogente e che faccia parte del diritto
consuetudinario, ma a nostro avviso la questione è dubbia e la sua applicazione dipende
essenzialmente da norme costituzionali interne degli Statati e dai trattati di cui essi sono parte. Il
diritto convenzionale di regola vieta le espulsioni collettive (ex c. Khlai a 2016, Sea Watch 3 2019).
Nel caso in cui un individuo venga trattato da uno Stato estero in violazione delle norme
internazionali sul trattamento dei cittadini stranieri, e oggi anche di quelle sui diritti umani, il suo
Stato nazionale può intervenire in “protezione diplomatica” nei confronti dell’altro Stato
chiedendo il risarcimento dei danni, la sottoposizione della controversie ad arbitrato o ad altri mezzi
di risoluzione, o reagendo con contromisure. Della protezione diplomatica si è occupata la
Commissione del diritto internazionale, che nel 2006 ha approvato in seconda lettura un Progetto di
articoli a riguardo. Il Progetto si occupa soltanto di norme secondarie, cioè di quelle che
stabiliscono le condizioni per far valere un reclamo in protezione diplomatica e non di quelle
primarie violate. Non tratta inoltre della protezione degli agenti diplomatici e consolari, sottoposti
ad altre norme internazionali, né della protezione funzionale dei funzionari internazionali. Il titolare
della protezione diplomatica è lo Stato nazionale e non l’individuo maltrattato, poiché facendosi
carico della causa di uno dei suoi cittadini fa valere un diritto suo proprio; l’individuo è di fatto un
bene ciario, peraltro solo eventuale, dell’esercizio della protezione diplomatica (a cui lo Stato può
sempre rinunciare per motivi di opportunità politica). Esiste una clausola, c.d. “clausola Calvo”, a
sostegno della titolarità del diritto alla protezione da parte dell’individuo; essa viene utilizzata nei
contratti di concessione tra cittadini/società stranieri e Stato, in cui i primi rinunciano al diritto di
sottoporsi alla protezione diplomatica del proprio Stato nazionale e acconsentono a sottoporsi alla
giurisdizione dello Stato territoriale. In realtà, non essendo quello della protezione un loro diritto,
essi non sono legittimati a rinunciarvi: i contratti non hanno valore reale ai ni della protezione
diplomatica, che viene esercitata solo e unicamente dallo Stato e per sua scelta.
I requisiti necessari af nché lo Stato si attivi in protezione diplomatica sono
- nazionalità continua ed effettiva
- esaurimento dei ricorsi interni (quindi ottenimento della sentenza de nitiva), a meno che gli
ulteriori rimedi previsti dall’ordinamento non siano effettivi o non siano certamente applicabili
allo straniero
Il ricorso a protezione diplomatica ha perso rilevanza per gli investimenti stranieri (espropriazioni/
nazionalizzazioni), per via di meccanismi assicurativi e norme pattizie che lo escludono.
La protezione diplomatica viene garantita anche a persone giuridiche e società commerciali, ma
spesso sorge un problema relativo all’individuazione della loro nazionalità. Generalmente, come ha
anche sostenuto la sentenza CIG Barcelona Traction del 1970, vale il criterio formale, ovvero la
cittadinanza dipende dal luogo in cui è stata costruita la sede principale. La cittadinanza della
maggior parte degli azionisti (criterio sostanziale) non viene riconosciuta come presupposto per la
protezione diplomatica da parte dello Stato, anche se nella prassi essi vengono regolarmente tutelati
Sezione 2: diritti uman
Nel diritto internazionale tradizionale non era prevista alcuna tutela della persona in quanto tale e,
aldilà della possibilità di esercitare la protezione diplomatica sui propri cittadini all’estero, i sudditi
e gli apolidi non godevano di alcun tipo di tutela. Dal XIX sec. però iniziano a svilupparsi le prime
norme internazionali contro la tratta degli schiavi, no ad arrivare a quelle sulla tutela delle
minoranze e dei lavoratori elaborate dopo la prima guerra mondiale.
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La spinta propulsiva a creare norme in protezione degli individui in quanto tali si ha dopo la
seconda guerra mondiale, in risposta alle atrocità consumate in quegli anni. In un famoso discorso
rivolto alla Società delle Nazioni, il ministro della propaganda del Terzo Reich Goebbels aveva
affermato che il trattamento delle persone presenti in Germania era sottoposto all’esclusiva
sovranità tedesca: le norme sui diritti umani emergono in risposta a quest’idea, al ne di prevenirne
le conseguenze tramite la garanzia di standard comuni di cui la comunità globale possa avvalersi.
Da subito emerge però un problema di fondo nel carattere “universale” dei diritti umani: se essi
vengono considerati in blocco e si impongono a tutti niscono per appiattire le peculiarità dei
popoli, mentre se si ammette la diversità culturale si è costretti ad accettare pratiche intollerabili.
Dal punto di vista giuridico, bisogna semplicemente individuare delle norme tramite la teoria delle
fonti e applicarle secondo i comuni canoni interpretativi.
Giuridicamente esistono due livelli di applicazione delle norme sui diritti umani
• universale → si tratta delle norme generali e di quelle contenute nei trattati multilaterali aperti
all’adesione di tutti gli Stati (anche se privi di ef cacia giuridica), tra cui spicca la Dichiarazione
universale dei diritti umani del 1948. La grande adesione a questi trattati non è sempre genuina,
come dimostra la partecipazione di Stati che sistematicamente li violano, ma comunque permette
di capire l’importanza che il rispetto dei diritti umani ha anche a livello propagandistico.
• regionale → esistono importanti convenzioni create in Europa (Convenzione europea dei diritti
dell’uomo del 1950), America (Convenzione americana sui diritti umani del 1969) e in Africa
(Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981). Solitamente questi trattati sono
monitorati da organi e commissioni apposite, che garantiscono una maggiore applicazione dei
diritti in essi contenuti. In Asia non esiste una convenzione che protegge i diritti umani.
La maggiore osservanza dei trattari regionali solleva molte polemiche sull’ef cienza di quelli
universali, allorché pretendono di essere applicati a popoli e culture estremamente diversi tra loro.
Anche se la dottrina sostiene che alcuni diritti umani facciano parte del diritto internazionale
generale, è controverso rilevarlo nella prassi. Anche la metodologia da seguire appare problematica
Nei fatti gli Stati spesso violano i diritti umani essenziali, sebbene a parole invece dichiarino di
rispettarli e di ritenerli protetti dal diritto internazionale. Va rilevato a tal proposito uno scarto tra
usus e opinio juris, nonché la loro manipolazione per raggiungere speci ci risultati (impropriamente
dal punto di vista metodologico). Spesso si è tentato anche di includere i diritti umani nella
categoria dei princìpi generali del diritto, in modo da proteggerli a livello globale, ma anche questa
via non ha prodotto risultati concreti nella prassi. Comunque, possiamo dire con certezza che i
diritti umani in uenzano il diritto internazionale (riserve, interpretazione, successione, ecc.)
La Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) è stata adottata dall’AG sulla base delle norme
della Carta. Non è giuridicamente vincolante, ma si ritiene che corrisponda al diritto
consuetudinario per ciò che riguarda i diritti più essenziali. Contiene anche doveri dell’individuo nei
confronti della comunità. Alla ne della guerra fredda è stata ribadita dalla Dichiarazione e dal
Programma d’azione di Vienna (1993), che pure non hanno valore giuridico.
I Patti delle Nazioni Unite (1966) sono stata adottati dall’Onu, rispettivamente uno sui diritti civili e
politici e l’altro sui diritti economici, sociali e culturali. Attualmente sono in vigore per 172 e 169
Stati. Contengono norme sia sostanziali che procedurali. Le norme sostanziali riguardano i diritti
fondamentali che gli Stati contraenti si impegnano a garantire a tutti gli individui sul loro territorio e
sotto la loro giurisdizione. Il Patto sui diritti civili e politici contiene una clausola di deroga, purché
avvenga con dichiarazione uf ciale e per motivi di pericolo pubblico, fatta eccezione per alcuni
diritti inderogabili. Le norme procedurali disciplinano i meccanismi di controllo sul rispetto dei
diritti sostanziali e facenti capo al Comitato dei diritti umani e al Comitato di controllo dei diritti
economici, sociali e culturali dell’Onu. I meccanismi previsti sono: rapporti periodici,
comunicazioni inter-statali e comunicazioni individuali.
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L’ONU ha concluso con gli Stati numerosi altri trattati, come la Convenzione per la prevenzione e
la repressione del crimine di genocidio del 1948, la Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951,
la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965, la
Convenzione sulla soppressione la repressione dei crimini di apartheid nel 1973, ecc.; molti di
questi trattati hanno provveduto alla creazione di commissioni speciali. Oltre ai due Comitati sopra
citati, nelle Nazioni Unite esistono altri organi che si occupano dei diritti umani, come l’Alto
Commissario per i diritti umani e il Consiglio per i diritti umani
La Convenzione europea dei diritti umani è stata rmata a Roma nel 1950 nell’ambito del Consiglio
D’Europa, oggi in vigore per 47 Stati. Ha istituito due organi di controllo, ovvero la Commissione
europea e la Corte europea dei diritti umani, ma solo la seconda è operativa (ha assorbito le
competenze della Commissione). L’art. 1 stabilisce l’obbligo per gli Stati contraenti di riconoscere i
diritti fondamentali, ivi sanciti, ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione (comprese le
persone aventi la nazionalità di Stati terzi e gli apolidi). Il problema dell’esercizio extraterritoriale
della giurisdizione ai ni dell’applicazione della Convenzione, e dei trattati sui diritti umani in
genere, è oggi particolarmente importante considerando che gli Stati si trovano sempre più
frequentemente ad operare fuori dal loro territorio con diverse nalità (ex. operazione di peacekeeping e di State-building, occupazioni militari, detenzione di presunti terroristi all’estero, ecc.): si
è stabilito che lo Stato ha l’obbligo di rispettare i diritti umani ivi sanciti anche quando agisce fuori
del territorio nazionale, non importa dove e non importa nei confronti di chi3. Nella giurisprudenza
della Corte europea, l’ambito dell’art. 1 tende a coprire molte ipotesi riconducibili al controllo da
parte di uno Stato contraente, che dunque è tenuto a rispettare i diritti umani stabiliti dalla
Convenzione per condotte dei suoi organi tenute nei confronti di chiunque si trovi nel suo territorio,
nel mare territoriale e addirittura fuori dal suo territorio (in ambasciate e consolati all’estero, a
bordo di sue navi o aeromobili, a bordo di navi altrui intercettate e scortate da sue navi militari, in
territori occupati/soggetti a incursione temporanea delle sue forze armate, in territori in cui le sue
forze armate esercitano autorità/sono impegnate in operazioni di peace-keeping e State-building).
Alcuni dei diritti sostanziali previsti dalla Convenzione europea sono a pag. 475 del manuale; si
tratta essenzialmente di diritti c.d. “civili e politici”, corrispondenti ad obblighi di astensione degli
Stati contraenti, che però includono anche obblighi positivi per gli individui stessi. I diritti sanciti
dalla Convenzione europea possono essere derogati in situazione di guerra o di emergenza
nazionale nella stessa misura in cui la situazione lo richiede e a condizione che tali misure non siano
in con itto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. Occorre peraltro ribadire che la
Convenzione contiene, come ribadito anche dalla CIG nel parere sulle Riserve alla Convenzione sul
genocidio, obblighi erga omnes o “oggettivi”, cioè valori nei confronti di tutti contraenti in blocco e
non bilateralmente delle singole e coppie di stadi (se uno Stato contraente commette un illecito nei
confronti di un cittadino straniero, la violazione è commessa nei confronti di tutti gli Stati e non
solo nei confronti dello Stato nazionale della vittima). Dei diritti sociali, invece, si occupa nello
speci co la Carta sociale europea del 1961, istitutiva del Comitato europeo dei diritti sociali,
competente ad esaminare i rapporti inviati dagli Stati parti sull'attuazione della carta stessa e, in
base a un Protocollo sul sistema di reclamo collettivo (1995) reclami da parte di varie
organizzazioni, comprese le ONG, contrastati che abbiano accettato la relativa competenza.
La teoria della “sovranità responsabile” si propone di proteggere i governati dal sovrano e nasce nel
contesto dell’Africa decolonizzata. Secondo il libro che l’ha originata, per essere legittima la
sovranità deve dimostrarsi responsabile, provvedendo quantomeno ai bisogni fondamentali della
popolazione; se così non è, la comunità internazionale deve intervenire con le misure necessarie4. Il
signi cato attribuibile al concetto di “sovranità responsabile” oggi più diffuso è che i governanti
debbano agire per i governati in conformità al diritto internazionale, presumendosi che esista uno
standard che i governanti devono rispettare ad ogni costo, anche contro la volontà maggioritaria
della popolazione qualora essa applichi atti lesivi dei diritti fondamentali contro singoli o gruppi
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vulnerabili. Il diritto internazionale può essere visto come l’insieme di norme che regolano il modo
in cui governare l’umanità, che equivale a dire che la sovranità degli Stati deve essere responsabile
L’art. 15 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali ONU prevede per ognuno il diritto di
«partecipare alla vita culturale, a godere dei bene ci del progresso scienti co e delle sue
applicazioni, a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque
produzione scienti ca, letteraria o artistica di cui egli sia l’autore» e prevede l’obbligo di rispettare
la libertà di ricerca e attività creativa
Spesso si è discusso dell’esistenza del diritto alla diversità culturale, ma ad esso è collegato il
problema relativo all’universalità dei diritti umani, che andrebbero applicati in maniera
diversi cata. Non ci sembra che esista un diritto complessivo all’identità culturale nel diritto
internazionale, ma esistono speci ci diritti intesi a proteggerla nel diritto pattizio. Nei trattati sulla
diversità culturale esistono comunque clausole limitative, con particolare riguardo alla salvaguardia
dei diritti fondamentali (divieto di praticare cannibalismo, riti sessuali iniziatici su minori,
mutilazioni genitali, vendetta privata, ecc.): si parla quindi di “multiculturalismo liberale” per
sottolineare che il multiculturalismo va accolto in senso pluralista e liberale, non relativista e
radicale. Tali limitazioni, comunque, sono dif cili da applicare nella pratica poiché non è semplice
individuare quali siano i diritti fondamentali invalicabili (tale problematica si riscontra anche negli
ordinamenti interni, vedi caso Jatinder 2017).
• Minoranze → ricordiamo l’art. 27 Patto sui diritti civili e politici ONU (1966), che prevede la
tutela delle minoranze etniche, religiose o linguistiche e il loro diritto a godere della propria
cultura, senza de nire però cosa intende per “minoranze”. Gli individui che ritengono che i loro
diritti siano stati violati hanno il diritto di presentare una comunicazione al Comitato. In ambito
europeo, la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995) ricorda che la
preservazione delle minoranze sia fondamentale per garantire la stabilità e che sia fonte di
arricchimento, e non di con itto, per ogni società
• Popoli indigeni e tribali → si differenziano dalle minoranze a livello giuridico, che dai popoli
decolonizzati perché non mirano alla secessione ma solo al diritto di auto-governo. Le loro
rivendicazioni ruotano intorno al controllo delle terre ancestrali, allo sfruttamento delle risorse e
al rispetto del loro stile di vita. Non esiste una de nizione unica, ma solitamente si tiene come
riferimento quella del relatore speciale ONU J. Martinez Cobo, che de nì le comunità indigene
come quelle che “presentano continuità storica con le società anteriori all’invasione e alla
colonizzazione, che si considerano distinte da altri settori delle società esistenti oggi in quelle
terre o parti di esse e formano oggi settori non dominanti della società”. I loro diritti sono tutelati
dalle due Convenzioni OIL del 1957 e 1989 (rati cate da 27 e 23 Stati), dalla Dichiarazione Onu
del 2007 e dalla Dichiarazione OAS del 2016 (entrambe non giuridicamente vincolanti). Sembra
quindi che la protezione dei popoli indigeni, in assenza di norme generali di diritto internazionale,
ricadano sul diritto costituzionale dei singoli Stati, che di solito li proteggono e assegnano loro il
diritto alle riparazioni.
Sezione 3: diritto internazionale umanitari
Nei con itti armati, internazionali e non, il diritto di pace cessa di operare tra i paesi belligeranti e si
applica una branca del d.i. conosciuta come “diritto internazionale umanitario” (jus bello). Il suo
scopo essenziale è quello di limitare per quanto possibili la violenza bellica nei confronti degli
individui, regolando sia la condotta dell’ostilità che il trattamento delle vittime, con l’obiettivo di
limitare violenze inutili o sproporzionali al conseguimento del ne stabilito. Storicamente è stata la
prima branca del d.i. ad essere codi cata. Per la cyber war, ad oggi non regolamentata da norme
speci che, si applica il diritto internazionale umanitario con alcuni adattamenti.
Il d.i. di guerra e di neutralità disciplina la condotta delle ostilità tra i belligeranti inter se e i tra
belligeranti e gli Stati terzi, mentre il d.i. umanitario in senso stretto, invece, regola speci catamente
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il trattamento delle vittime della guerra. Il primo è codi cato per lo più nelle Convenzioni dell’Aja
del 1899 e 1907, il secondo nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei suoi due Protocolli
addizionali del 1977. La tendenza più recente è quella di considerare i “due diritti” come parti di un
unico sistema normativo denominato d.i. umanitario, proprio per rimarcare l’unità del loro scopo,
cioè la tutela di tutti gli individui coinvolti nel con itto, in qualunque veste, a prescindere se esso
abbia avuto origine in modo lecito o illecito (NB: il ricorso alla forza armata è in principio vietato).
Si discute se il d.i. umanitario costituisca effettivamente un corpo di norme giuridiche in senso
proprio per via del loro rispetto incerto durante il tempo di guerra, dovuto ai rapporti di forza trai
belligeranti. Solitamente le parti cercano comunque di non valicare i limiti delle regole comuni, in
modo da ottenere lo stesso rispetto dalle altre, e difatti si è soliti affermare che il diritto
internazionale umanitario si fondi sulla reciprocità (gli Stati lo rispetto se e nella misura in cui si
attendono e ottengono il rispetto del nemico). Diverse norme del d.i. umanitario hanno carattere
oggettivo e possono attribuire diritti duali, sia agli Stati che agli individui. La CIG ha ritenuto che le
norme di d.i. umanitario siano intransigibili, e dunque hanno valore erga omnes, tanto da dover
essere obbligatoriamente rispettate da tutti gli Stati, anche quelli che non hanno rati cato i trattati in
cui sono contenute. Gli Stati devono rispettarle e farle rispettare. Come il diritto internazionale
generale, anche quello umanitario consta di trattati e norme consuetudinarie (si ritiene che le norme
pattizie relative alla protezione umana siano consuetudinarie).
Una fonte controversa del diritto internazionale umanitario è la clausola Martens, inserita per la
prima volta nel preambolo della Convenzione dell’Aja del 1907. Essa prevede che, in attesa di una
completa codi cazione del diritto in materia, «le popolazioni e i belligeranti restano sotto la
salvaguardia e sotto l’imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti fra
le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica». Si discute se la
clausola sia una fonte di diritti o se si limiti a ribadire l’applicabilità del diritto consuetudinario; a
nostro avviso essa invita ad interpretare le Convenzioni che la contengono nel senso di ritenerle
applicabili nei limiti del possibile per analogia ai casi non espressamente previsti, tra i quali quelli
determinati dagli sviluppi della tecnologia delle armi, incluse quelle informatiche5
Durante il con itto armato si applica, oltre al d.i. umanitario, anche l’insieme delle norme sui diritti
umani (a meno che non siano derogabili e a condizione che le operazioni militari si svolgano entro
la giurisdizione degli Stati parti dei trattati in merito). In tal senso si è inequivocabilmente espressa
la CIG, che in più sentenze ha ritenuto che il diritto internazionale umanitario costituisce lex
specialis rispetto ai trattati sui diritti umani. Ovviamente, anche le operazioni di peace-keeping e le
azioni coercitive dell’ONU sono sottoposte alle norme umanitarie, pur non essendo essa parte dei
trattati in quanto o.i. (le Nazioni Unite hanno affermato di esserne vincolate)
Non sono fonti del diritto internazionale umanitario:
- il principio di necessità militare → è un principio duplice, che indica sia il limite d’azione bellica
(applicare solo la quantità di forza necessaria) che il limite all’applicazione del diritto
internazionale umanitario (utilizzare qualunque mezzo per raggiungere lo scopo). La seconda
accezione è stata respinta da un tribunale militare statunitense.
- i manuali militari → pubblicazioni dei Ministeri della difesa, in cui si indica ai propri militari il
comportamento da seguire nei con itti, riproducendo il d.i. e integrandolo quando necessario.
- le regole d’ingaggio → adottate in occasione dei con itti e solitamente tenute segrete. Hanno lo
scopo di indicare in quali circostanze le forze armate debbano iniziare o continuare un
combattimento con il nemico. Vengono adottate dagli Stati e da alcune o.i. (ONU, NATO, UE)
- il Manuale di Sanremo (1994) → si applica ai con itti armati in mare, ma trattandosi di una
codi cazione privata preparata da esperti non ha valore giuridico.
Il d.i. umanitario disciplina una varietà di aspetti relativi ai con itti militari, de nendo con itto
armato, legittimi combattenti, status dei prigionieri, mezzi e metodi di combattimento.
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Esso è applicabile nei con itti armati sia internazionali che interni e, a riprova della sua vocazione
umanitaria, in egual misura a tutti i belligeranti. Agli Stati che non partecipano al con itto viene
riconosciuto il diritto internazionale di neutralità.
I princìpi fondamentali che ispirano il diritto internazionale umanitario sono essenzialmente tre
1. di distinzione → vieta gli attacchi contro civili e beni civili, nonché quelli indiscriminati contro
gli stessi; gli attacchi a obiettivi militari sono in principio permessi
2. di proporzionalità → vieta gli attacchi a obiettivi militari che produrrebbero danni ai civili
sproporzionati rispetto al vantaggio militare conseguibile; sono ammessi gli attacchi a obiettivi
militari che colpiscono anche i civili (c.d. “danni collaterali”) se proporzionali al vantaggio
3. di precauzione → vieta gli attacchi senza previo avvertimento alla popolazione civile e gli
attacchi contro obiettivi che il belligerante sceglie tra quelli più dannosi per i civili.
La violazione delle norme umanitarie comporta l’assunzione di responsabilità internazionale da
parte dello Stato e anche eventualmente quella individuale in caso di crimini di guerra che
costituiscono crimine contro l’umanità. L’applicazione viene garantita da meccanismi regolati dallo
stesso d.i. umanitario, come il sistema delle Potenze Protettrici, i tribunali penali internazionali, ecc.
Un con itto internazionale inizia quando di fatto cominciano le ostilità tra due o più Stati, senza il
bisogno che vi sia una dichiarazione uf ciale o un riconoscimento, purché il livello dello scontri
superi un certo livello per intensità e durata. Cessa invece alla ne effettiva delle ostilità,
normalmente (ma non necessariamente) con un trattato di pace. Nel momento in cui sussiste il
con itto armato/informatico, le norme umanitarie pattizie e consuetudinarie sono applicate così
come interpretato e speci cato nella giurisprudenza statale e internazionale.
Per con itto armato si intendono anche i con itti interni o non-internazionali, comprese le
operazioni militari informatiche o di cyber war. Prima della seconda guerra mondiale non
esistevano norme che li regolamentassero, ma nel 1949 le quattro Convenzioni di Ginevra e nel
1977 il II Protocollo addizionale di Ginevra le hanno introdotte. Le Convenzioni richiedono solo
che per essere applicate vi sia un con itto armato, senza speci carne il livello, mentre il II
Protocollo precisa di potersi applicare a tutti i con itti tra forze armate dello Stato e forze dissidenti/
gruppi organizzati, che esercitano un comando responsabile e controllano parte del suo territorio
grazie a operazioni prolungate e concentrate (non applicabile a situazioni di tensione, atti isolati o
disordini interni vari). Tale disposizione è stata più volte ribadita dai Tribunali per la ex Jugoslavia e
per il Ruanda, che hanno affermato che per poter parlare di con itto interno occorre la presenza di
un gruppo di ribelli organizzato e in grado di produrre azioni militari prolungate nel tempo.
L’art. 3 CG 1949 corrisponde al d.i. consuetudinario e prevede obblighi di trattamento umano
minimo a carico di governo legittimo e insorti (ex. trattamento umano e senza discriminazione,
obbligo di curare i feriti, divieto di prendere ostaggi o irrogare pene senza previo giudizio).
Il II PG 1977 speci ca invece i limiti di carattere umanitario al principio tradizionale secondo cui la
guerra civile rientra nel dominio riservato degli Stati (pur non ammettendo l’intervento di Stati
terzi). Riprende ed amplia il contenuto dell’art. 3 CG, riaffermando che gli insorti non sono
legittimi combattenti e non hanno diritto allo status di prigionieri di guerra (quindi sono punibili in
qualunque modo dal governo legittimo, anche con pena capitale se non sono minori, donne incinte o
madri di bambini in tenera età). Si occupa di malati, feriti e naufraghi e prevede l’obbligo di non
punire in alcun modo il personale sanitario per le persone che ha assistito. A tutela della
popolazione civile prevede i divieti di riduzione alla fame, compimento di ostilità contro il
patrimonio artistico-culturale, di trasferimento forzato. Vengono ammesse le operazioni di soccorso
dei civili sul territorio colpito dal con itto da parte di società umanitarie, come la Croce Rossa, e
dai civili stessi. Anche il II PG corrisponde in gran parte al diritto internazionale consuetudinario.
Sezione 4: crimini internazional
Sulla base dei princìpi di Norimberga, tratti dagli Statuti dei Tribunali di Norimberga e Tokyo, a
partire dal secondo dopoguerra si è affermata una prassi intesa a favorire il più possibile la
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repressione dei crimini internazionali. Tali crimini corrispondono a una serie di violazioni
gravissime dei diritti umani, compiute da individui e organi sia in tempo di guerra che in tempo di
pace, tali da ritenerle ritenersi lesivi di tutta la comunità internazionale. La loro caratteristica
principale è la repressione individuale: per essi rispondono, oltre che gli Stati, anche le persone che
li hanno commessi o hanno dato l’ordine o non hanno adottato misure per evitarli. Vengono
giudicati da tribunali penali internazionali, come ad esempio la Corte penale internazionale e i
tribunali ad hoc per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda, e da tribunali c.d. “ibridi”. Secondo l’art. 6
dello Statuto del Tribunale di Norimberga i crimini internazionali sono quelli di guerra, contro
l’umanità, contro la pace e di genocidio (affermatosi in realtà in seguito).
Crimini di guerr
Questa categoria è storicamente originata dalle Istruzioni per il regolamento delle truppe degli Stati
Uniti sul campo di battaglia, adottata nel 1863 dal presidente A. Lincoln durante la guerra civile.
Pur prevedendo la sola responsabilità interna, per primo afferma l’idea secondo cui i responsabili di
violazioni gravi debbano essere sottoposti a giudizio, in deroga al principio per cui i militari non
rispondevano degli atti di guerra compiuti.
La categoria dei crimini di guerra è prevista dall’art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga,
che li de nisce come violazioni delle leggi o degli usi di guerra e ne fornisce un elenco (incompleto,
ma allora riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario in base alla Convenzione dell’Aja
del 1907 e alla Convenzione di Ginevra del 1929, che li de nivano come i crimini per i quali i
colpevoli erano punibili). Si ritiene che tali crimini possano essere commessi sia in con itti
internazionali che in quelli interni o non-internazionali. Nella sentenza Tadić (1995) il Tribunale per
l’ex Jugoslavia ha sostenuto che i crimini di guerra consistono in una violazione
- grave → l’individuo autore di crimini risponde personalmente quando i crimini sono
particolarmente gravi. Secondo la CG 1949 sono gravi gli atti compiuti contro persone protette,
prigionieri di guerra e civili presenti sul territorio in cui si svolge il con itto. Per il II PG 1977
sono quali cabili come violazioni gravi anche una serie di atti compiuti sul campo di battaglia
(ex. attacco a località indifese o a monumenti storici, l’uso per do dei contrassegni della Croce
Rossa, l’uccisione del nemico fuori combattimento). Gli Statuti dei tribunali penali internazionali
speci cano altri criteri di gravità.
- che ha un nesso con il con itto → questo legame non implica che il crimine debba essere
commesso solo da/contro militari, ma anche da/contro i civili e in ogni caso soltanto nei
confronti di persone appartenenti alle forze armate nemiche o quando la loro cittadinanza è la
stesso dello Stato nei confronti dei cui il crimine è commesso (raro ma possibile, caso in cui i
cittadini siano arruolati nell’esercito nemico). La responsabilità penale sorge anche per atti
omissivi, in particolare quando il comandante non ha impedito ai suoi sottoposti di commettere il
crimine o che non li abbia puniti.
Comunque è dif cile creare un elenco delle condotte oggettive (actus reus) e degli intenti soggettivi
(mens rea) che possono dar vita a un crimine di guerra. Lo Statuto della Corte penale internazionale
fa un elenco dei crimini di guerra da prendere in considerazione, che però ha valore solo nella
giurisdizione della Corte e non è applicabile in maniera generale.
Crimini contro l’umanit
È stato originato da una dichiarazione congiunta di Francia, Gran Bretagna e Russia effettuata nel
1915, in cui i tre paesi condannavano le uccisioni di massa degli armeni nell’Impero Ottomano
quali “crimini della Turchia contro l’umanità e la civiltà”. L’art. 6 dello Statuto TdN fornisce un
elenco di atti compiuti in esecuzione di o in connessione con qualsiasi crimine rientrante nella
giurisdizione del Tribunale, e in violazione o meno della legge del Paese ove commessi. All’epoca
di Norimberga dunque si va a creare una categoria di norme completamente nuova, introdotta per
completare il regime del crimine di guerra (sorge così il problema del rispetto del principio di
legalità, nullum crimen sine lege, in base al quale nessuno può essere giudicato per atti non
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costituenti reato nel momento del compimento). La categoria è stata poi riaffermata dai tribunali
successivi, però con posizioni diverse: lo Statuto del Tribunale per l’ex Jugoslavia prevede il
requisito del nesso con un con itto, venuto meno nella prassi successiva; lo Statuto del Tribunale
per il Ruanda ha seguito la prassi, ma prevede un nuovo requisito, ovvero quello di “intento
discriminatorio”. Secondo il diritto internazionale generale odierno, i crimini contro l’umanità non
richiedono né un nesso né un intento discriminatorio per essere sottoposti al giudizio delle corti.
I crimini contro l’umanità richiedono l’esistenza di un attacco esteso e/o sistematico nei confronti
della popolazione civile con la consapevolezza dell’attacco. Per “popolazione civile” si intende un
gruppo di persone di qualunque nazionalità, anche i connazionali del reo; è possibile che ne
facciano parte anche alcuni non-civili (de nizione di p.c. data dal I Protocollo di Ginevra 1977,
corrispondente ad d.i. consuetudinario). L’attacco non deve necessariamente essere armato, ma deve
comunque arrecare sofferenza sica o mentale alle vittime; per esteso si intende che vi sia un
elevato numero di vittime, per sistematico si intende che faccia parte di un piano organizzato. Le
violazione dei corrispondenti diritti umani possono talvolta sovrapporsi all’accusa di questi crimini.
Le condotte materiali (actus reus) individuate dall’art. 7 della Corte penale internazionale sono
innumerevoli (vedi pag. 508) e devono risultare compiute con intendo (mens rea) e consapevolezza.
Genocidio
Il genocidio non era previsto tra i crimini elencati nell’art. 6 Statuto TdN, ma viene introdotto
dall’Assemblea generale ONU con la risoluzione n. 96/1946, che lo de nisce come il ri uto del
diritto all’esistenza di interi gruppi di individui, che sciocca la coscienza dell’umanità e le in igge
gravi perdite, contrario alla legge morale e allo spirito delle Nazioni Unite, quindi certamente parte
dei crimini internazionali. La loro commissione implica la condanna degli autori principali e dei
loro complici, indipendentemente dalla loro posizione, punibili a prescindere dai motivi che li
hanno spinti ad agire. L’autonomia del reato di genocidio è stata accolta dalla prassi successiva e
poi confermata dalla Convenzione sul genocidio di New York del 1948 e in vigore dal 1951, tuttora
testo di riferimento in materia. Essa prevede
• art. I → il genocidio è un crimine internazionale, indipendentemente se venga commesso in
tempo di pace o di guerra, che le parti si impegnano a reprimere (ex ante) e punire (ex post). Gli
Stati hanno l’obbligo di reprimere e punire il genocidio commesso dagli individui che si trovano
sotto la loro in uenza, ma anche di non commetterlo essi stessi. La CIG nella sentenza
sull’Applicazione della Convenzione sul genocidio (2007) e le altre corti nazionali e internazionali
hanno riconosciuto la natura erga omnes di quest’obbligo, deponendo a favore della quasiuniversalità della giurisdizione
• art. II → de nisce l’elemento oggettivo e quello soggettivo. L’actus reus (oggettivo) consiste in
cinque categorie: uccisione di membri di un gruppo, lesioni gravi all’integrità sica e mentale di
membri del gruppo, sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la
sua distruzione totale o parziale (caso Tolimir), misure miranti a impedire nascite all’interno del
gruppo, trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro. La mens rea (soggettivo)
consiste nell’intento, ovvero nell’agire con il desiderio di distruggere, totalmente o parzialmente,
il gruppo in quanto tale (volontà + dolo speci co). Se manca l’intento, che effettivamente è molto
dif cile da dimostrare, non sussiste l’accusa di genocidio ma solo quella di altri crimini, come lo
sterminio (sempre che se ne soddis no i requisiti). Non rientrano nell’applicazione della
Convenzione i genocidi c.d. politici e culturali. La pulizia etnica sembra non rientrare nella
fattispecie del genocidio, almeno secondo gran parte della giurisprudenza. Non viene richiesta
una prassi estesa e sistematica come per i crimini contro l’umanità. Nel 2016 l’ISIS è stata
accusata di aver commesso genocidio contro gli Yazidi.
• art. III → afferma che sono punibili, oltre al genocidio in quanto tale, le forme c.d. coattive di
crimine, ovvero la concentrazione intesa a commetterlo, l’istigazione diretta e pubblica, il
tentativo e la complicità. Dunque è possibile che venga giudicato e condannato anche chi non ha
partecipato materialmente al genocidio ma ha compiuto uno degli atti sopra elencati. L’art. III si
applica ai ni della responsabilità personale e statale
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• art. V → le parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro Costituzioni, le leggi
necessarie all’attuazione della Convenzione nei loro ordinamenti con particolare riferimento alle
sanzioni penali per chi commette genocidio o atti indicati nell’art. III.
Oltre alla Convenzione 1948, la prassi è largamente orientata a favore del carattere consuetudinario
del divieto di genocidio. Si ritiene altresì che sia una norma generale cogente ed erga omnes
Crimini contro la pac
È la categoria più controversa dei crimini internazionali, che consiste in pratica nell’aggressione.
L’art. 6 dello Statuto TdN non de nisce l’aggressione, limitandosi ad elencare una serie di
atteggiamenti ritenuti aggressivi, come progettazione, scatenamento, proseguimento di una guerra
di aggressione o di una guerra in violazione dei trattati. La Dichiarazione sulla de nizione di
aggressione6, contenuta nella risoluzione n. 3314/1974 dell’AG ONU, elenca una serie di atti di
aggressione tipici: invasione, bombardamento, blocco dei porti, ecc. Solitamente l’aggressione non
è sottoposta alla giurisdizione dei tribunali internazionali, ma è prevista dall’art. 5 dello Statuto
della Corte penale internazionale (con la Conferenza di Kampala del 2010 si è anche inserita una
de nizione di aggressione nello Statuto che rimarca quanto stabilito dalla risoluzione n. 3314/1974).
L’aggressione è punibile quale illecito internazionale compiuto dallo Stato, che ne risponde a livello
internazionale, ma presupposto questo è anche considerata un crimine per il quale l’individuo è
penalmente responsabile dinanzi ai giudici internazionali.
Regime giuridico dei crimini internazionali nel diritto internazionale general
Il regime dei crimini internazionali nel d.i. generale non è ancora ben de nito; alcuni princìpi
sembrano consolidati, altri vengono erosi sempre di più e altri ancora sono riscontrabili nella prassi
generalizzata. Attualmente sono in corso i lavori di predisposizione di un progetto che codi chi la
materia dei crimini contro l’umanità da parte della Commissione del diritto internazionale.
Ad oggi, le norme che valgono per i crimini internazionali sono
a. universalità della giurisdizione → secondo questo principio l’accusato può essere giudicato dai
giudici di qualunque Stato, anche in assenza di contatti con lo Stato in cui i crimini sono stati
commessi o da cui provengo il reo e/o la vittima (contatto normalmente richiesto quando non si
tratta di crimini internazionali). La giurisdizione universale eventualmente prevista dal diritto
internazionale generale va distinta da quella quasi-universale prevista esplicitamente da alcuni
trattati: la prima, viene accolta dal diritto internazionale generale in termini di facoltà e non di
obbligo, nonché molto criticata dalla dottrina. Difatti questo principio viene accettato solo da
pochi Stati e tutti occidentali, che quando lo ammettono fanno comunque sì di poter applicare
varie eccezioni in modo da selezionare discrezionalmente solo gli imputati “a basso costo” e di
evitare quelli “ad altro costo” (persino con effetto retroattivo, annullando processi già in corso):
non ci sorprende che i condannati per crimini internazionali sulla base della giurisdizione
universale siano pochi e provenienti da pochi Stati deboli. Solitamente quindi la giurisdizione
universale viene applicata sulla basi di trattati solo tra le parti contraenti. Dunque, nonostante la
communis opinio di molti Stati (osteggiata da altrettanti), l’universalità della giurisdizione sui
crimini internazionali non corrisponde al d.i. generale, ma si può dire che si tratta di una
giurisdizione internazionale, preferibile a quella interna quando manca contatto con il foro.
b. irrilevanza dell’immunità giurisdizionale funzionale → è principio consolidato nel d.i. pattizio
che la commissione di un reato internazionale faccia venir meno l’immunità funzionale. Il reo
non può sfuggire alla propria responsabilità personale affermando di aver agito per conto dello
Stato (che è anch’esso responsabile). Non si può dire che però ne scaturisca una norma di
portata generale: il giudice interno segue la prassi, che ammette la giurisdizione (l’immunità
personale va però ammessa in ogni caso).
c. inoperatività dell’ordine superiore come esimente → secondo gli Statuti dei Tribunali di
Norimberga, Tokyo e per l’ex Jugoslavia è escluso che invocare all’obbedienza di un ordine
arrivato dall’alto possa avere valore esimente7. Nelle legislazioni statali, invece, si tende ad
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ammettere la scusabilità del crimine commesso in esecuzione di un ordine. Nello Statuto della
CPI si è raggiunto un compromesso tra le due tendenze, dunque l’ordine funge da esimente
solo quando: l’esecutore aveva l’obbligo giuridico di eseguire; l’esecutore non è colpevole
dell’illiceità; non è manifestamente illegittimo. Sembra quindi che questo principio abbia valore
generale, ma resta da vedere in quali circostanze l’ordine sia stato eseguito.
d. imprescrittibilità del crimine → è dubbio se per i crimini internazionali valga il divieto di
prescrizione, perché è talvolta previsto da alcuni Statuti ma smentito da certe leggi. Esistono
due Convenzioni internazionali che prevedono l’imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro
l’umanità, ma sono state rati cate da pochi Stati. Di fronte all’eterogeneità della prassi, pare che
questo divieto non sia sancito dal d.i. generale.
e. inamnistiabialità del crimine → l’emanazione di leggi di amnistia per i crimini internazionali è
vietata in alcuni speci ci trattati internazionali, ma al di fuori di essi il diritto internazionale
consuetudinario non prevede un divieto generale.
f. estradabilità facoltativa del presunto criminale → è un atto facoltativo a meno che non sia
dichiarato obbligatorio da un trattato. Dunque non vi è una deroga alla regola generale per ciò
che riguarda i crimini internazionali.
g. irrilevanza dell’illiceità internazionale della cattura → se un individuo colpevole di crimini
internazionali viene catturato in modo illecito da uno Stato poiché quello in cui si trovava non
vuole concedere l’estradizione, il processo può comunque regolarmente svolgersi (vedi caso
Eichmann 1962, in cui la Corte suprema israeliana sostiene che la cattura in Argentina del
criminale nazista non costituisce vizio procedurale ai ni del processo).
CAPITOLO V
Sezione 1: neo-liberismo globale e Organizzazione mondiale del commerci
La liberalizzazione economica è un processo moderno sviluppatosi soprattutto nel secondo dopo
guerra, constatato che il protezionismo e l’autarchia avevano contribuito a posse le base per il
con itto mondiale appena concluso. Occorreva riorganizzare il sistema globale, cercando di
vincolare il maggior numero di Stati a un’economia libera e specializzata, facendo così aumentare
la disponibilità e la qualità delle merci con costi più bassi a bene cio dei consumatori. Vengono così
create già nel 1944 a Bretton Woods alcune organizzazioni internazionali, come il Fondo Monetario
Internazionale (FMI) e la Banca per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD, anche nota come Banca
Mondiale). In quella sede si tenta di istituire un’organizzazione internazionale per il commercio,
l’ITO, che però fallisce; un’organizzazione analoga si riesce a creare solo nel 1994, ovvero
l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO). Con la ne della guerra fredda il
processo di liberalizzazione commerciale si è affermato impetuosamente, tendendo oggi alla c.d.
“iper-globalizzazione nanziaria”. Le imprese riescono ad avere pro tti enormi, ma a causa della
concorrenza vi è una costante corsa al ribasso, che spesso si traduce in danni per l’ambiente e per i
diritti umani. Ovviamente, a ciò segue una diffusa reazione “anti-globalista” della società civile, che
va a sottolineare il carattere ideologico dietro questa logica di mercato. Talvolta è possibile che, nel
momento in cui si vede svanire il proprio vantaggio, uno Stato smetta di sostenere la
liberalizzazione commerciale (ex. la presidenza Trump con i dazi alla Cina ricorre a un sistema
“protezionistico” per l’economia USA).
Larga parte del diritto internazionale economico vigente ri ette proprio questi princìpi di
liberalizzazione, sollevando complesse questioni relative al rapporto tra ef cienza commerciale e
valori non commerciali. Si ritiene che il sistema debba bilanciare i due aspetti, ma è dif cile
ottenere “moralità” in un sistema completamente orientato al perseguimento di interessi privati1.
Organizzazione Mondiale del Commercio → fa capo al sistema economico-commerciale
mondiale. È stata istituita al termine dell’ottavo ciclo di negoziati del GATT con l’Accordo di
Marrakech del 1994, in vigore dall’anno seguente e vincolante, ad oggi, per 164 Membri (tra cui
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Sezione 2: Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT
L’organizzazione del commercio creata con gli accordi di Bretton Woods, l’ITO, fallì poco dopo.
Tuttavia la parte IV suo Statuto, la Carta di Avana, venne rielaborata e adottata nel 1947 con il
nome di General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Insieme ad essa si adottò anche un
Protocollo per consentirne l’applicazione provvisoria a partire dal 1° gennaio 1948 (malgrado fosse
prevista un’entrata in vigore uf ciale, ha continuato a funzionare in via provvisoria per decenni)
Il GATT è composto da un piccolo preambolo e 39 articoli, divisibili in quattro parti; ne fanno parte
integrante nove Allegati, il più importante dei quali è l’Allegato I contenente note e disposizioni
supplementari, importanti ai ni dell’interpretazione delle norme. Il preambolo riprende i princìpi
del liberismo economico, sottolineando la promozione di espansione e di utilizzazione piena2 delle
risorse mondiali; va combinato con il preambolo dell’Accordo di Marrakech laddove parla di
sviluppo e sostegno dei paesi più arretrati, nonché dello sviluppo sostenibile a tutela dell’ambiente.
I princìpi generali su cui il GATT si fonda solo il trattamento generalizzato della nazione più
favorita, il trattamento nazionale delle merci esterne rispetto alle merci nazionali in materia di
imposizione scale e regolamentare sulle condizioni di vendita, il divieto di restrizioni non tariffarie
e quantitative di vendita, il divieto del dumpling, il divieto di sovvenzioni governative. Dunque
l’obiettivo è quello di assicurare la libertà degli scambi e la non discriminazione delle merci
similari3, offrendo ai consumatori un’ampia varietà di prodotti, della più alta qualità e al minor
prezzo. Nel suo ambito, prima dell’istituzione dell’OMS, sono stati portati a termine otto cicli di
negoziati commerciali multilaterali, che hanno portato a una forte riduzione delle tariffe doganali e
alla liberalizzazione del commercio mondiale dei beni.

 


:


.


.


fi

 


 


;


;


fi

)


;


fi

;


 


 


.


fi

fi

fi

:


I Membri dell’OMC possono sottrarsi agli obblighi del GATT se sussistono le condizioni previste
dalle eccezioni generali e relative alla sicurezza contenute negli artt. XX e XXI (in realtà entrambe
le disposizioni hanno valore generale, perché consentono di violare qualunque norma del GATT)
• art. XX → ha lo scopo di contemperare le esigenze della liberalizzazione ad altri valori di tipo
commerciale, da intendere comunque restrittivamente, e prevede come eccezioni le misure
nazionali che siano
1. necessarie alla protezione della moralità pubblica;
2. necessaire alla protezione della salute e della vita di persone, animali e vegetali
3. relative all’importazione o all’esportazione di oro o argento
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anche l’UE). L’Accordo originale è stato integrato da alcuni Allegati: i 16 Accordi contenuti negli
Allegati 1A, 1B, 1C, 2 e 3 sono parte integrante dell’Accordo originale e quindi hanno ef cacia
vincolante, mentre l’Allegato 4 vale solo per chi lo ha speci catamente accettato. Gli organi sono
- Conferenza dei Ministri: nomina il Direttore generale del Segretariato
- Consiglio Generale: supervisiona il funzionamento dei tre Consigli previsti dall’Accordo
istitutivo. Si occupa della risoluzione delle controversie commerciali, come disciplinato
dall’Intesa apposita, adottando rapporti dei panels di prima istanza e dell’Organo d’appello.
- Segretariato: il personale viene nominato dal Direttore generale
Conferenza e Consiglio, composti da rappresentanti di tutti i membri, deliberano per consensus o,
qualora non venisse raggiunto, a maggioranza dei voti espressi. Ogni membro dispone di un voto. I
nanziamenti sono obbligatori per i membri
Recentemente le numerose contestazioni al OMC e le divergenze tra gli Stati membri, stanno
provocando un’impasse dell’Organizzazione, preoccupante su più versanti. Intanto, ciò manifesta la
necessità di costruire un sistema diverso perché, malgrado i bene ci che offre, quello odierno
presenta troppi limiti. D’altra parte le eccessive critiche sono pericolose perché potrebbero portare a
smantellare il sistema di risoluzioni paci che e multilaterali di questioni economiche molto spinose,
che un tempo avrebbero portato alla guerra. In più, il tentativo di aggirare l’Organizzazione
mediante la conclusione di accordi bi/plurilaterali comporta una frammentazione del sistema e la
privatizzazione del regime complessivo, favorendo nuovamente gli Stati più forti.

4. necessarie per assicurare l’osservanza di leggi e regolamenti incompatibili con l’Accordo;
5. relative ai prodotti derivanti dal lavoro in condizioni di detenzione
6. imposte per la protezione dei tesori nazionali di valore artistico, storico o archeologico;
7. relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili;
8. adottate in adempimento ad obblighi assunti in virtù di un accordo sui prodotti base
9. comportanti restrizioni all’esportazione di materie prime necessarie all’industria nazionale
10. essenziali per acquisto/distribuzione di prodotti dei quali ci sia scarsità generale o locale
Una clausola introduttiva all’articolo precisa che tali restrizioni possono essere applicate purché non
in modo discriminatorio ingiusti cato o arbitrario, e non in restrizione del commercio
internazionale; lo scopo di questo chapeau è quello di limitare che gli Stati violino il GATT con il
pretesto di proteggere ipotetici valori di carattere non commerciale. Va ricordato che, secondo la
giurisprudenza del Dispute Settlement Body, l’onere di provare il rispetto delle varie condizioni
spetta al membro che invoca l’eccezione.
• art. XXI → anch’esso contiene eccezioni volte a giusti care quella che altrimenti sarebbe una
violazione del GATT. Vi gurano le misure di un membro dirette
1. ad impedire la divulgazione di informazioni che, a giudizio dello Stato interessato, sarebbe
contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza (vedi caso Traf co in transito 2019)
2. a consentire l’adozione di tutte le misure che lo Stato interessato giudichi necessarie per la
protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza, (i) relative alle materie ssili o alle
materie che servono alla loro fabbricazione, (ii) al traf co d’armi, di munizioni e di
materiale da guerra e a qualsiasi commercio d’altri articoli e materiale destinati direttamente
o indirettamente ad assicurare l’approvvigionamento delle forze armate o (iii) prese in
tempo di guerra o altra emergenza nelle relazioni internazionali
3. a consentire l’adozione di misure in esecuzione di impegni ai sensi della Carta ONU al ne
di mantenere la pace a la sicurezza internazionale.
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Sezione 3: investimenti ester
Il diritto internazionale degli investimenti esteri è oggi centralissimo, perché regola le attività delle
imprese multinazionali quali investitori esteri, in particolare di quelle provenienti da Stati sviluppati
e operanti in Stati in via di sviluppo. Le imprese multinazionali riescono, grazie alla protezione del
d.i. di cui godono, a forzare gli Stati che le ospitano ad accettare le loro condizioni, minacciando di
delocalizzare le attività in paesi più convenienti (competizione al ribasso, che solitamente tocca
standard umani, sociali e ambientali) e così facendo, ovviamente, alimentano le critiche su di loro e
sul regime in cui operano. La situazione viene ulteriormente intricata dallo sviluppo dei c.d.
“investitori sovrani” (ex. fondi sovrani e imprese di Stato), che divengono vere e proprie
rami cazioni dello Stato a cui sono legati, sia in termini di proprietà che di controllo, tramite
l’acquisizione di società private che però erogano servizi pubblici essenziali. Le norme destinate a
questi investitori, create da OCSE e FMI, non sono vincolanti e sono molto meno articolate di
quelle relative alle imprese multinazionali. Normalmente, gli investimenti esteri comportano anche
la produzione e lo scambio di beni e servizi, ma contrariamente a quanto avviene per i rapporti tra
Stati, in questo caso si ha una con gurazione triangolare che lega investitori, host State e home
State, a cui talvolta possono aggiungersi anche le organizzazioni internazionali che assicurano
l’investitore. Inoltre, a differenza del diritto commerciale a cui fa capo l’OMC, nel diritto degli
investimenti non operano organizzazioni internazionali di carattere generale e né esiste un trattato
multilaterale globale. La materia è infatti regolata in modo frammentario, da migliaia di trattati di
ogni tipo, separati tra loro, creando non poche dif coltà nella giurisprudenza arbitrale.
Il diritto degli investimenti esteri cerca, in sostanza, di contemperare la sovranità dello Stato
ospitante e la protezione di investimento e pro tti dell’investitore privato, dato che per entrambe le
parti ci sono bene ci e svantaggi. Per le sue peculiarità, inoltre, il diritto degli investimenti esteri è
quello più suscettibile a un’applicazione coercitiva (ricorrere ad arbitrato internazionale per ottenere
una sentenza de nitiva senza avere protezione dell’home State e riconoscere gli obblighi pecuniari
che essa stabilisce come se derivassero da una sentenza interna).
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Tra le fonti sugli investimenti stranieri troviamo innanzitutto, limitatamente ad alcuni princìpi
generali, il diritto consuetudinario sul trattamento dei cittadini stranieri e dei loro beni (trattamento
minimo internazionale). Oltre ad esso, anche a un gran numero di trattati
a. bilaterali → possono essere di amicizia, commercio e navigazione, conclusi a partire dal XIX e
ancora oggi applicabili in materia di investimenti esteri quando non vi sono trattati più speci ci,
allo scopo di colmare lacune o fornire interpretazioni. Una parte della dottrina li considera
trattati ineguali, ma comunque validi in quanto conclusi consenzientemente dallo Stato debole.
Il primo BIT è stato stipulato tra Germania e Pakistan, per poi essere imitato da molti altri Stati.
Normalmente i BIT si assomigliano tutti, perché elaborati intorno a modelli base; di solito
de niscono cosa debba intendersi con “investimento”, stabiliscono un regime giuridico leale ed
equo, vietano discriminazioni, regolano espropriazioni e ussi di valuta, prevedono il ricorso ad
arbitrati. Molto diffuse sono le clausole che conciliano gli obiettivi economici ai valori noncommerciali (ambiente, salute, diritti dei lavoratori).
b. regionali o settoriali → hanno carattere multilaterale. Esempi importanti sono l’Accordo nordamericano di libero commercio concluso nel 1992 tra Canada, Messico e Stati Uniti e quelli
conclusi dall’UE, come l’Euratom, vincolanti per gli Stati membri. Questi trattati solitamente
contengono disposizioni analoghe a quelle dei BIT.
c. multilaterali globali → non esiste ad oggi un trattato multilaterale generale sugli investimenti
stranieri. Un progetto di uni cazione dei numerosi trattati in materia è stato elaborato tra 1995 e
1998, ma è fallito. Restano comunque validi per la materia gli accordi che, pur non essendovi
incentrati, la riguardano in maniera collaterale (ex. TRIMs e GATS, entrambi nati nel sistema
OMC); nel sistema della Banca mondiale di investimenti esteri si occupano ICSID e MIGA.
Tra le fonti, in senso lato, si trovano anche i contratti stipulati tra investitore estero e host State.
Essi sono generalmente stipulati, soprattutto per progetti di investimenti particolarmente
signi cativi (ex. costruzione infrastrutture, sfruttamento materie prime). Il contratto prevede
obblighi a carico di entrambe le parti: quello tipico dell’investitore è di eseguire il progetto in
conformità col contratto; quello dello Stato è di attribuire le concessioni e le autorizzazioni
necessarie per l’esecuzione, nonché la protezione da provvedimenti di espropriazione e
nazionalizzazione, la stabilizzazione della legge nazionale e l’internazionalizzazione del contratto
(svincolandolo quindi dal diritto locale). È controverso se tali contratti vadano considerati come
trattati regolati dal d.i., visto che la prassi è difforme. Si ritiene che il contratto operi in parallelo ai
trattati applicabili al caso di specie, in modo che l’host State si trovi vincolato dal primo con
l’investitore e dal secondo con l’home State.
In pratica tutte le fonti sopra elencate comportano diritti per l’investitore e obblighi per lo Stato, ma
ciò non signi ca che l’investitore non debba rispettare il diritto locale. In proposito sono stati
adottati codici di condotta e linee-guida, che pur non essendo giuridicamente vincolanti, hanno
rilevanza pratica nel far in modo che le imprese non violino i diritti umani per salvaguardare la loro
reputazione commerciale.
Nei trattati sugli investimenti esteri si riscontrando spesso norme formulate in maniera molto simile,
ma ciò non vuol dire che tutti prevedano gli stessi elementi, se non i princìpi generali che
necessariamente corrispondono al d.i. consuetudinario. La materia viene dunque regolamentata per
la gran parte dal diritto internazionale pattizio, per cui le controversie sono risolte in principio sulla
base del contenuto dei trattati. Gli ambiti di applicazione dei trattati sugli investimenti sono:
- investimento → oggetto del trattato. Esso è de nito in maniera diversa dai vari trattati e dalla
dottrina. Solitamente si tende a distinguere tra “investimenti diretti esterni” e “investimenti di
portafoglio”: i primi consistono nella partecipazione alla produzione del bene/servizio nello Stato
ospitante, mediante spostamento, acquisizione o fusione con impresa locale; i secondi consistono
in operazioni nanziarie di breve periodo nello Stato ospitante, in genere senza che l’investitore
si sposti dal suo paese (ex. obbligazioni). In entrambi i casi l’investimento consiste in un apporto
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di capitale, ma nel primo caso è strumentale a un’attività economica e nel secondo è indipendente
dalla presenza sica dell’investitore. Per via delle sue varie sfumature, l’investimento viene
generalmente de nito come “apporto di capitale sotto qualsiasi forma”.
- investitore → soggetto del trattato. È generalmente de nito come qualsiasi persona, sica o
giuridica, pubblica o privata. Tra gli investitori pubblici rientrano i c.d. “fondi sovrani”, creati da
uno Stato per investire all’estero: essi rendono di fatto lo Stato ospitante dipendente, sia
politicamente che economicamente, dallo Stato d’origine (per questo alcuni Stati hanno creato
leggi per impedire questo tipo di investimenti). La posizione della società va tenuta distinta da
quella degli azionisti, perché i secondi possono agire autonomamente se vengono lesi in modo
diretto, qualunque sia la loro quota partecipativa.
Gli Stati sono liberi di ammettere o meno investitori stranieri sul loro territorio: alcuni Stati hanno
adottato per l’ammissione criteri di veri ca o speci che condizioni, altri addirittura lo escludono del
tutto in settori strategici. Nei BIT è previsto che l’investimento avvenga in conformità alle
legislazioni locali.
Trattamento dell’investimento una volta che è stato ammesso
a) trattamento equo e leale → previsto di regola sia dai BIT che dagli accordi regionali o settoriali,
nonché dal d.i. consuetudinario quando vieta il diniego di giustizia/di protezione giuridica.
Comporta che per lo Stato ospitante obblighi di vigilanza a tutela dell’integrità sica
dell’investimento, di trasparenza delle norme giuridiche locali in termini di chiarezza e
prevedibilità nella loro applicazione, di equo processo, di non discriminazione, di rispetto del
legittimo af damento dell’investitore.
b) piena protezione e sicurezza → prevede un obbligo di diligenza dello Stato ospite, cioè
l’obbligo di utilizzare tutti i mezzi ragionevoli a sua disposizione per salvaguardare la sicurezza
sica dei beni dell’investitore di solito impiegati dalle autorità di polizia.
c) rispetto degli impegni assunti → l’host State si impegna con l’home State dell’investitore,
mediante un trattato, a rispettare gli impegni presi nel contratto concluso con l’investitore. Si
parla di “umbrella clause” perché tramite essa l’investitore riesce ad essere salvaguardato su
tutti i fronti, dato che una violazione del contratto da parte dello Stato ospitante comporterebbe
anche la violazione del trattato internazionale. Rimane aperto il dubbio se la clausola si applichi
solo ad atti jure gestionis o anche jure imperii (la 1a possibilità sembrerebbe troppo restrittiva)
d) trasferibilità dei capitali → presupposto stesso dell’investimento, che prevede la possibilità di
trasferire i capitali guadagnati, in particolare nel proprio Stato d’origine. Comportando però una
“perdita” per l’economia dello Stato ospitante, questa possibilità è talvolta limitata da trattati.
e) accesso al mercato → oltre ad essere tutelato dal diritto, l’investitore ha diritto ad accedere al
mercato dello Stato ospitante.
f) trattamento nazionale → corrisponde all’obbligo di trattare gli investitori esteri non meno
favorevolmente degli investitori nazionali. Tale principio è sancito dalla quasi totalità dei trattati
di investimento. Va segnalato, comunque, che talvolta un trattamento meno favorevole è stato
riconosciuto dai giudici ai sensi dell’art. XX GATT.
g) trattamento della nazione più favorita → comporta l’obbligo per lo Stato ospitante di applicare
agli investimenti stranieri oggetto di un trattato il miglior trattamento riservato agli investitori di
un altro Stato terzo (ex. se Germania decide di investire in Argentina, l’Argentina dovrà
assicurare alla Germania gli stessi vantaggi che ha assicurato al Cile precedentemente).
h) espropriazioni e nazionalizzazioni → è al centro del diritto internazionale sugli investimenti
esteri e ha dato vita a una ricca giurisprudenza arbitrale. L’espropriazione è un intervento
pubblico che priva l’investitore di un bene, mobile o immobile, come ad esempio l’ablazione di
un terreno per costruire una strada pubblica; la nazionalizzazione invece riguarda un intero
settore economico, generalmente lo sfruttamento delle materie prime, assunto dallo Stato e
sottratto alle forze di mercato attraverso una manovra di politica economica. La con sca non è
legata ai provvedimenti sopra indicati, perché è il risultato di un illecito. Di fatto
nazionalizzazione ed espropriazione privano l’investitore di una sua proprietà per trasferirla allo

Stato; esse possono essere sostanzialmente di tre tipi: …………………………………………..
1. de facto: il proprietario del bene ne è privato senza un provvedimento ablativo formale; …….
2. regolative: la privazione avviene a seguito di provvedimenti che formalmente adottati solo
…regolare l’attività economica; ………………………………………………………………….
3. striscianti: il risultato viene raggiunto per effetto cumulativo di più misure, ciascuna delle
.. .quali sarebbe stata di per sé insuf ciente. ………………………………………….. ………..
Secondo il diritto internazionale consuetudinario, ogni Stato è in principio libero di attuare
provvedimenti di espropriazione e nazionalizzazione su beni di cittadini stranieri, ovviamente
nel rispetto delle norme interne ed internazionali. Generalmente i trattati sugli investimenti
esteri prevedono tre condizioni: la sussistenza dell’interesse pubblico, la non discriminazione
sia interna che esterna, il pagamento di un indennizzo. Effettivamente il pagamento di un
indennizzo è sempre stato riconosciuto dagli Stati, ma le modalità non sono chiare. La formula
Hull, non riconosciuta però dalla prassi, prevederebbe un indennizzo pronto, adeguato ed
effettivo. Una clausola della Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati ONU 1974,
prevede che l’indennizzo sia appropriato, ovvero commisurato al valore di mercato del bene
requisito dallo Stato. Spesso nella prassi la questione dell’indennizzo si è risolta con accordi tra
lo Stato e l’investitore, concludendo spesso un lump-sum agreement, ossia un accordo di
liquidazione globale, prevedendo un indennizzo forfettario (di regola minore del valore reale
del bene). Oggi però, clausole analoghe alla formula Hull sono contenute nei trattati di
investimento, sollevando non pochi problemi. Inoltre, il principio di indennizzo commisurato al
valore di mercato è stato talvolta seguito come consuetudinario dalla prassi arbitrale. La
questione si complica ulteriormente quando i beni oggetto di nazionalizzazione ed indennizzo si
trovano all’estero, nello Stato di origine o in uno Stato terzo, perché non è chiaro se lo Stato
“subentrante” debba o meno riconoscere i provvedimenti. Generalmente, i giudici sono liberi di
accettare o ri utare il provvedimento in base al loro diritto interno, senza rendersi colpevoli di
una violazione del diritto internazionale.
L’assicurazione dei rischi commerciali è parte integrante dell’investimento, ma talvolta esso può
essere esposto a rischi politici, dovuti a decisioni jure imperii dello Stato ospitante (solitamente in
seguito alla rilevazione della volontà popolare, adottate a protezione di ambiente, salute, accesso ai
servizi pubblici essenziali)4. Per promuovere gli investimenti e rassicurare gli investitori, sono
andati a formarsi meccanismi assicurativi, sia nazionali che internazionali. La più importante, nata
nel 1985 nel gruppo della Banca Mondiale, è l’Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti
(MIGA), a cui hanno aderito 181 Stati. Gli organi che la compongono sono il Consiglio dei
governatori, il Consiglio di amministrazione e il Presidente, le decisioni prevedono un sistema di
voto ponderato sulla base del capitale sottoscritto da ogni Stato. Il suo scopo è quello di
incoraggiare il usso di capitali verso i paesi in via di sviluppo, proteggendo gli investitori da rischi
non commerciali attraverso un contratto assicurativo. Il contratto viene rmato quando l’investitore
ottiene l’autorizzazione da parte dell’host State, e contiene le condizioni di copertura, durata,
ammontare dell’indennizzo, procedura di risoluzione delle controversie, ecc., oltre che prevedere un
investimento lungo almeno 3 anni in uno Stato in via di sviluppo diverso da quello d’origine
dell’investitore. La MIGA permette di assicurare il rischi di valuta, di espropriazione, di risoluzione
del contratto e di guerra o disordini interni: se una di queste condizioni si pone in essere, la MIGA
procede con il conferimento dell’indennizzo previsto da contratto e subentra al posto
dell’investitore nei rapporti con lo Stato ospitante per ciò che riguarda diritti e crediti (controversia
host State-MIGA prevede il ricorso ad arbitrato/negoziato secondo le regole ICSID o altre)
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A seguito dello sviluppo del neoliberismo e dell’affermarsi della promozione dei pro tti privati, è
sorta la necessità di contemperare la tutela dello Stato e quella dell’investitore: l’obiettivo è quello
di assicurare all’host State possibilità di deroga dal regime di protezione dell’investitore quando si
tratta di interessi generali di rilievo, come quelli attinenti alla tutela di salute e ambiente. Il
problema però è stabilire quale sia il giusto equilibrio tra interessi privati e pubblici. Generalmente
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gli Stati tendono a considerare come “interessi collettivi” quelli indicati e tutelati da trattati
internazionali, ritenuti protettivi di valori fondamentali per la comunità (ex. divieto di
discriminazione, obbligo di tutela del patrimonio).
Sezione 4: svilupp
Il diritto internazionale economico attuale disciplina il commercio, la nanza e gli investimenti;
prevede però anche delle regole speciali volte a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli
Stati del “Sud” del mondo. Il loro presupposto è la profonda diseguaglianza economica tra Stati
sviluppati e in sviluppo, originata dal colonialismo e accentuata con la decolonizzazione violenta
dopo la seconda guerra mondiale. Grazie alla forte critica arrivata dagli Stati meno sviluppati e
all’assunzione di responsabilità da parte di quelli sviluppati, è nato un “diritto allo sviluppo”,
elaborato negli anni Sessanta dall’ONU e codi cato dai princìpi del Nuovo ordine economico
internazionale (NIEO), sanciti dalla Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati (1974)
adottata dall’AG, non vincolante e fortemente osteggiata dagli Stati occidentali
Purtroppo non si è riusciti ad affermare un obbligo internazionale generale ad assistere gli Stati in
sviluppo e gli aiuti sono previsti solo da trattati e norme interne. Peraltro la NIEO ha perso la sua
forza con la ne della guerra fredda, diventando anacronistica nella sua dicotomia “Nord/Sud” e
non permettendo di de nire con certezza quali siano esattamente gli Stati in sviluppo. I princìpi
fondamentali, quantomeno teorici, del diritto internazionale dello sviluppo sono dunque
- principio della sovranità economica, secondo cui ogni Stato in sviluppo ha il diritto di sviluppare
dei modelli propri, di sfruttare le sue risorse economiche e di espropriare/nazionalizzare beni di
investitori esteri nei limi concessi dal d.i.;
- principio della solidarietà tra Stati sviluppati e Stati in sviluppo, come si ricava dalle norme in
materia di ambiente sul trattamento speciale e sulle responsabilità comuni ma differenziate;
- principio dello sviluppo sostenibile, a bene cio delle generazioni future
- principio a sostegno di un diritto umano allo sviluppo
Con la risoluzione n.70/01 del 2015, l’AG ONU ha adottato l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile, ispirata a cinque obiettivi principali (people, planet, prosperity, peace e partnership). La
loro realizzazione comunque sembra piuttosto improbabile, come anche rilevato dalla BM: l’etica di
guadagno oggi largamente perseguita non può combinarsi con gli obiettivi etici tradizionali.
L’apertura al commercio mondiale è ambivalente: da un lato può favorire lo sviluppo di tutti gli
Stati, compresi quelli economicamente più arretrati, ma dall’altro può anche danneggiare gli Stati
più deboli per via della loro condizione concorrenziale svantaggiata in partenza.
Si spiegano così le numerose norme che nel tempo si sono andate formando nell’ambito di questa
materia, con l’obiettivo di istituire dei regimi speciali e preferenziali per gli Stati in sviluppo. In
particolare ricordiamo la sezione IV del GATT 1965, intitolata appunto “commercio e sviluppo”: in
particolare, l’art. XXXVI esonerava gli Stati meno sviluppati dalla reciprocità, realizzando una
sorta di trattamento ineguale al rovescio. Nel GATT 1995 si arriva anche ad aggiungere una
clausola arbitrale, creata negli anni Settanta, che prevede misure preferenziali ulteriori e permanenti
(ex. regime doganale preferenziale). Questo regime permette agli Stati in sviluppo di non dover
adempiere a tutti gli obblighi imposti dai trattati.
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Oltre al commercio, lo sviluppo degli Stati più poveri dipende dai nanziamenti di o.i., come la
Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, entrambi istituiti a Bretton Woods nel 1944.
Le due organizzazioni hanno gli stessi membri (189), una struttura istituzionale analoga (Consiglio
dei governatori, Comitato esecutivo e Direttore operativo), un sistema di voto ponderato basato sui
capitali d’azioni di ogni membro (entrambe hanno una struttura societaria).
Banca Mondiale → oggi persegue solo l’obiettivo dello sviluppo, pur essendo nata per aiutare alla
ricostruzione dopo il secondo con itto mondiale. 1/10 del suo capitale viene versato dagli stati
membri, gli altri 9/10 possono essere richiesti agli Stati quando vi è necessità; altre risorse sono
ricavate tramite l’emissione di obbligazioni sul mercato. Queste risorse vengono date in prestito agli
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Stati in sviluppo per far fronte a determinate necessità, con una scadenza a lungo termine e interessi
relativamente bassi. La concessione dei prestiti è oggetto di particolari accordi e subordinata alla
solvibilità e ad altri parametri che si assicurano della coerenza, dell’economicità e dell’ef cienza.
Fondo Monetario Internazionale → fornisce assistenza nanziaria agli Stati che si trovano
momentaneamente in dif coltà di bilancio attraverso i c.d. “programmi di aggiustamento
strutturale”, a condizione che gli Stati procedano con l’attuazione delle riforme strutturali richieste
dal Fondo stesso (“condizionabilità”, fortemente criticata)
La Dichiarazione ONU 1986 adottata dall’AG e dunque non vincolante (e neanche seguita dalla
prassi), ritiene che quello allo sviluppo sia un diritto umano inalienabile, spettante a ogni persona e
a tutti i popoli, che devono potervi partecipare e contribuire. Un diritto analogo è presente anche
nella Carta africana (1981). Resta però un diritto decisamente indeterminato. Peraltro, il problema
dello sviluppo riguarda la giustizia distributiva globale, decisamente non dalle ragioni umanitarie
Sezione 5: ambiente natural
Il problema dell’inquinamento ha iniziato a presentarsi dagli anni ’60. I princìpi neoliberisti di
perseguimento al pro tto stanno portando progressivamente alla distruzione dell’ambiente, a
scapito anche delle generazioni future: gli appelli alla morale non sono abbastanza e, ovviamente, in
queste condizioni il diritto internazionale non ha ancora fatto abbastanza in materia.
Malgrado l’esigenza sia molto sentita, gli Stati (ma anche i popoli) sono poco inclini a creare norme
e istituzioni di portata generale, soprattutto perché la protezione dell’ambiente può essere un freno
per la crescita e la competitività economica. La tutela ambientale, legata alla sopravvivenza del
pianeta e dell’umanità, è oggi “regolata” principalmente dal diritto internazionale convenzionale.
Per la verità però, le norme sono piuttosto eterogenee ed essendo state create recentemente non
hanno ancora una struttura coerente e chiara, trattati multilaterali generali ancora non esistono e
neanche un’organizzazione internazionale ad hoc. Molte norme sono di soft law, quindi non
vincolanti e le norme consuetudinarie sono scarse. L’Accordo di Parigi del 2015 non costituisce una
soluzione, come neanche i Progetti adottati dalla CDI nel 2018 (tra l’altro non vincolanti)
Nel diritto internazionale generale le norme che tutelano l’ambiente sono
• Divieto di inquinamento transfrontaliero e obbligo di prevenzione → principio generale di diritto
sic utere tuo ut alienum non laedas, secondo cui uno Stato non può usare, o lasciar usare ai
privati, il proprio territorio per danneggiare gli Stati limitro (vedi caso Fonderia di Trail 1941)
• Obbligo di cooperazione e di informazione (vedi caso Contaminazione di un giardino 1987).
Sia il divieto di uso nocivi del territorio a danno di altri Stati che l’obbligo di cooperazione in buona
fede, sono stati ribaditi con diversi e importanti strumenti internazionali, molti dei quali privi però
di ef cacia giuridica, come la Carta mondiale della natura ONU 1982. Uno dei pochi accordi
vincolanti in materia ambientale è la Convenzione di Rio de Janeiro (1992) sulla diversità biologica
I princìpi progressivi della protezione ambientale sono
1. Sviluppo sostenibile: l’ambiente deve essere salvaguardato a bene cio anche delle generazioni
future. Implica quindi il principio della responsabilità inter/intra-generazionale degli Stati. È
stato inserito nei princìpi n. 3-4 della Dichiarazione di Rio de Janeiro (1992, non vincolante)
2. Responsabilità comuni ma differenziate: consente agli Stati in via di sviluppo un regime
ambientale meno rigoroso rispetto a quello valevole per gli Stati sviluppati. Inserito nei princìpi
n. 6-7 DR 1992
3. Precauzione: giusti ca l’adozione di misure a protezione dell’ambiente in previsione di
inquinamenti possibili nel futuro, senza la certezza scienti ca che si veri chino. Inserito nei
principio n. 15 DR 1992
4. Inquinatore paga: elaborato negli anni ’70 dall’Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa (OSCE) e poi inserito nel principio n. 16 DR 1992
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5. Valutazione di impatto ambientale: si è affermata in tempi recenti ed è codi cata nel principio
n. 17 DR 1992
L’inquinamento del mare è regolato da un ampio numero di trattati. In termini generali, è oggetto
della Parte XII (artt. 192-227) della Convenzione di Montego Bay del 1982, in cui vengono sanciti
due princìpi fondamentali
▪︎ obbligo di protezione e prevenzione (art.192-194);
▪︎ obbligo di cooperazione (art.197)
Una parte della dottrina esclude che tali norme corrispondano al diritto internazionale generale, ma
che costituiscano una spinta allo sviluppo progressivo del diritto internazionale
La giurisdizione sulle navi che causano inquinamenti nel mare spetta in principio allo Stato della
bandiera, ma eccezionalmente può spettare allo Stato costiero, nei limiti di quanto necessario alla
prevenzione e repressione delle attività inquinanti nelle proprie acque interne e territoriali e nella
propria zona economica esclusiva o zona di protezione ecologica
L’ambiente globale è protetto da importanti trattati multilaterali in cui sono però previsti solo
obblighi generici, integrati di solito da protocolli addizionali rati cabili separatamente. Fra i
principali trattati contro i fenomeni di deterioramento dell’ambiente globale ricordiamo
- Convenzione di Vienna del 1985 sulla protezione dell’ozono, completata dal Protocollo di
Montreal del 1987
- Convenzione di New York del 1992 sui cambiamenti climatici, completata dal Protocollo di
Kyoto del 1997
- Convenzione di Rio de Janeiro del 1992, completata dai Protocolli di Cartagena e Nagoya (2000
e 2010)
- Accordo di Parigi del 2015: malgrado la sua grande importanza, i contenuti sono piuttosto deboli
e per molti aspetti rappresenta un passo indietro rispetto al Protocollo di Kyoto. Non prevede
obblighi speci ci per gli Stati, che perciò sono liberi di stabilire quanto vogliono contribuire alla
realizzazione degli obiettivi. Comunque i principali obiettivi sono la mitigazione, l’adattamento e
il nanziamento, con il ne di ridurre le emissioni e mantenere la temperatura globale stabile. La
veri ca periodica spetta alla Conferenza delle Parti, che deve valutare i progressi collettivi e terrà
la sua prima riunione nel 2023 e poi ogni 5 anni.
Il diritto ad un ambiente salubre venne inserito per la prima volta nel principio n. 1 della
Dichiarazione di Stoccolma (1972) sull’ambiente umano. In seguito è stato espressamente previsto
nell’art. 24 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981) e in altri trattati. Il diritto
all’ambiente salubre è stato ricavato per via interpretativa dai trattati esistenti sui diritti umani,
estendendo la portata del diritto alla vita e del rispetto della vita privata, sostenendo che le norme
relative a tali diritti comportano un obbligo positivo per gli Stati parti di adottare tutte le misure
ragionevoli e adeguate al ne di assicurare un ambiente salubre (vedi sentenza Cordella 2019, in cui
la CEDU ha condannato l’Italia per le emissioni tossiche dell’Ilva di Taranto)
Accanto al diritto umano all’ambiente e ad altri diritti umani ambientali sostanziali, di rilievo sono i
diritti ambientali procedurali e/o di partecipazione. Fondamentale è la Convenzione di Aarhus del
1998 sull’accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e alla
giustizia in materia ambientale. Un numero crescente di trattati multilaterali ambientali prevede
meccanismi di compliance o non-compliance, diretti a far fronte ai casi di inadempimento per via
cooperativa. Il loro ne è di prevenire il veri carsi di danni ambientali e sanzionare le violazioni.
Tali strumenti vengono di solito gestiti da Comitati o Commissioni istituiti da trattati, attivabili
dallo Stato interessato o dagli altri Stati parti
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CAPITOLO VI
Sezione 1: criminalità internazional
Lo Stato è responsabile della protezione degli individui che si trovano sul suo territorio o comunque
entro la sua giurisdizione, perseguita mediante l’adozione di misure preventive e repressive. I
trasgressori tuttavia possono spostarsi in un altro Stato: per questo esiste un obbligo di cooperazione
per reprimere la criminalità interna e internazionale. La criminalità transnazionale1 è oggi un
fenomeno in crescita, grazie soprattutto ai progressi tecnologici che permettono una comunicazione
immediata; inoltre, la globalizzazione incentiva il c.d. jurisdictional shopping, ovvero la scelta di
Stati più convenienti in cui commettere i crimini. Nasce così l’esigenza di trovare soluzioni globali.
La repressione della criminalità spetta essenzialmente allo Stato territoriale e nessuno può procedere
a catture senza autorizzazione entro i suoi con ni. L’unica eccezione ammessa dal d.i. è la richiesta
di estradizione, che può essere concessa o meno (è vietato ricorrere alla forza militare per attuare
una cattura in un altro Stato, a prescindere dalla gravità dei suoi crimini).
L’estradizione consiste nella consegna uf ciale di un accusato o condannato, indipendentemente dal
suo consenso, da parte delle autorità dello Stato in cui egli si trova alle autorità di un altro Stato per
essere sottoposto a processo o per scontare la pena. Si tratta della più importante forma di mutua
assistenza tra Stati in materia penale, che di per sé non è prevista dal d.i. generale, ma solo da
trattati bi- e multilaterali, a volte preesistenti e altre creati ad hoc. Solitamente è regolamentata
anche dal diritto interno, ma in caso di con itto prevalgono i trattati per via della loro natura
vincolanti. Pur avendo un’ampia e uniforme prassi a suo sostegno, non ha creato norme di d.i.
generale. Spesso l’obbligo ad estradare deriva dalla clausola pattizia aut dedere aut judicare.
I princìpi comuni ai trattati sull’estradizione sono essenzialmente tre:
- specialità → l’estradato può essere processato dallo Stato richiedente solo per il reato per cui era
stata chiesta l’estradizione;
- doppia previsione del reato → l’estradizione può essere ri utata se chiesta in base a un fatto che
non costituisce reato in entrambi gli ordinamenti;
- ne bis in idem → obbligo di ri utare l’estradizione se l’estradato è stato condannato, assolto o
graziato, o abbia già scontato la pena in ittagli dallo Stato richiesto per i reati per i quali
l’estradizione viene richiesta.
Normalmente i trattati prevedono, dopo aver stabiliti l’obbligo ad estradare, alcune eccezioni che
obbligano o consentono di ri utare l’estradizione. Tra queste ricordiamo il divieto di estradizione
per il carattere politico del reato, a rischio di pena di morte, tortura o trattamenti inumani e
degradanti nello Stato richiedente. La giurisprudenza è in questo senso piuttosto variegata e
solitamente tiene conto delle eccezioni previste nei trattati, oltre che della legislazione interna. Sia i
princìpi che le eccezioni sono contenute anche nel Modello di trattato sull’estradizione ONU,
adottato con risoluzione dell’AG nel 1990. Vedi caso Battisti2 2019.
I trattati sulla criminalità transnazionale prevedono di solito la regola dell’aut dedere aut judicare,
secondo cui gli Stati parti hanno l’obbligo di processare il presunto autore del reato oppure di
estradarlo verso un altro Stato che intende processarlo. Non si tratta però di un principio unitario,
che viene formulato diversamente a seconda dei trattati. Inoltre, la sua applicazione solleva non
pochi problemi dovuti all’intersecarsi con altre norme internazionali (ex. se nessuno chiede
l’estradizione o essa non è prevista dal diritto interno, ma allo stesso tempo non sussiste alcun titolo
di giurisdizione da parte dello Stato di custodia, esso può rispettare l’obbligo solo introducendo
nuove norme interne che prevedano l’estradizione o la giurisdizione). Si discute se si tratti di un
principio consuetudinario ma a nostro avviso può essere esclusa, poiché manca una volontà
generale di punire i reati gravi a qualunque costo e gli Stati la disattendono spesso in mancanza di
meccanismi di controllo e/o sanzioni ef caci
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Una delle questioni più controverse relative al terrorismo internazionale è la sua de nizione
giuridica, oggetto da tempo di un acceso dibattito e di profonde divergenze fra gli Stati e in dottrina.
Il tentativo di creare una Convenzione generale sul terrorismo, frutto del lavoro di una
Commissione ad hoc istituita nel 1996 dall’Onu continua ad essere osteggiato. Il termine terrorismo
ha carattere decisamente ambivalente3. Proprio per evitare il relativismo che ne deriva, sarebbe
opportuno darne una de nizione di portata generale e valida a livello internazionale, ma nonostante
gli sforzi non si è ancora riusciti ad enuclearla: non mancano de nizioni, formulate sia dall’ONU
che a livello regionale, ma gli Stati continuano a divergere nel quali care come terroristici o meno
atti di resistenza armata nella lotta per l’autodeterminazione. Il punto, di fatto, è proprio che quella
di “terrorismo” è una quali ca intrinsecamente unilaterale utilizzata da ciascuno Stato per indicare
chi mina il proprio ordine politico, slegata di fatto dai reati comuni in cui consiste
Si comprende bene perché il CdS abbia sempre evitato di de nire cosa sia il terrorismo
internazionale, preferendo piuttosto ssare un regime di repressione basato sullo stabilimento
autoritativo di chi, individui o gruppi, e quali atti dovessero essere considerati come terroristici per
l’applicazione delle misure preventive e repressive. A volte è anche irrilevante dare una de nizione
di terrorismo, visto che i crimini tradizionalmente associati ad esso (ex. presa di ostaggi,
dirottamento di aerei) sono di solito identi cabili sulla base della propria de nizione
Il terrorismo internazionale è oggetto di numerosi trattati, nonché di altrettanto numerose
risoluzione adottate dall’AG e dal CdS ONU. Di solito prevedono due obblighi
• di prevenzione → consiste nell’obbligo generale di adottare le misure necessarie al ne di
prevenire i reati oggetto di ciascun trattato, anche attraverso lo scambio di informazioni e il
coordinamento della attività amministrative
• di repressione → consiste nel criminalizzare, cioè prevedere come illecito penale, nei rispettivi
ordinamenti interni le fattispecie disciplinate e sanzionare tali reati con pene appropriate che
tengono conto della gravità, il che implica l’adozione di norme sul piano interno qualora esse
manchino (abbastanza improbabile data la gravità dei reati contemplati)
Spesso è prevista anche la giurisdizione quasi-universale (solo tra gli Stati parte del trattato in
questione) ed è comune trovare anche la clausola aut dedere aut judicare. È inoltre previsto da
ciascun trattato che i reati ivi disciplinati debbano rientrare nell’ipotesi di estradabilità secondo
quanto disposto dai trattati adottati dalle parti/da concludersi in futuro o dalla legislazione interna.
L’eccezione politica viene solitamente esclusa nei trattati più recenti, visto che molti dei reati
associabili al terrorismo hanno nalità politica.
Molto importanti sono tutte le risoluzione adottate dagli organi dell’ONU in tema di terrorismo.
L’Assemblea Generale se ne occupa sin dal 1972, anno in cui ha iniziato ad adottare risoluzioni in
cui si raccomandano una serie di misure idonee a prevenire e reprimere gli atti terroristici;
importante è la risoluzione n. 49/60 1994, in cui per la prima volta si condannano gli atti terroristici
de nendoli come atti intesi a provocare uno stato di terrore nel pubblico, un gruppo di persone o
determinate persone per motivi politici, prevedendo che tali atti siano ingiusti cabili «in ogni
circostanza e quali che siano le ragioni di natura politica, ideologica o religiosa». Il Consiglio di
sicurezza si occupa di questa materia da anni, inizialmente in relazione a singole fattispecie ritenute
minacce della pace e dell’ordine internazionale, talvolta imponendo agli Stati di adottare misure
speci che in risposta ad atti terroristici (ricordiamo le risoluzioni del 2001 contro Al-Qaeda e quelle
del 2014 contro l’ISIS).
L’adozione di misure repressive ha posto dinnanzi ai giudici il problema del rispetto dei diritti
umani, talvolta lesi per rispondere alla minaccia terroristica. In particolare la questione si è
presentata in relazione alla creazione da parte del CdS di liste di individui, enti e organizzazioni
ritenuti legati ad Al-Qaeda, contro cui sono state adottate sanzioni. L’inserimento in tali liste
avveniva senza motivazione speci ca e senza permettere ai coinvolti di controbattere, dando luogo
a molti abusi, che si è tentato di limitare attraverso svariate misure correttive (Focal point del 2006,
istituzione Uf cio dell’Ombudsperson del 2009).

fi

fi

fi

.


fi

.


:


fi

.


fi

fi

fi

 


 


;


fi

fi

fi

fi

fi

fi

 


fi

fi

fi

65

La possibilità per gli Stati di rispondere con la forza armata qualora subiscano attentati terroristici
dipende dalla qua quali cabilità come “attacco armato” (vedi sezione 2).
Pur essendo un reato molto grave, il terrorismo non può essere inserito autonomamente tra i crimini
internazionali quando non si con gura nell’ambito di crimini internazionali “uf ciali”
Sezione 2: divieto dell’uso della forz
La sicurezza dei singoli consociati e del sistema nel suo complesso costituisce un valore essenziale.
Essa però non coincide necessariamente con la pace e tantomeno può essere garantita solo dalle
norme giuridiche. Il diritto internazionale disciplina la sicurezza collettiva su due fronti: vieta l’uso
e la minaccia dell’uso della forza militare e provvede a controllare e punire gli illeciti.
Il divieto generale dell’uso della forza (che include anche la minaccia) è sancito dall’art. 2 della
Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale generale. I singoli Stati, dunque, non possono
ricorrere unilateralmente alla violenza armata senza dimostrare di avere una giusti cazione valida.
Se la giusti cazione risulta infondata, l’azione militare ricade nel divieto e quindi nell’illecito. Sono
ammesse sostanzialmente solo due giusti cazioni del ricorso alla forza:
1. la legittima difesa intesa come risposta armata ad un attacco armato da parte di un altro Stato,
sancita espressamente dall’art. 51 della Carta ONU nonché dal d.i. generale
2. l’uso della forza (o l’autorizzazione ad usarla) da parte del CdS, come sancito dalla Carta.
La legittimità di altre forme di ricorso alla forza militare è fortemente dibattuta. La materia viene
denominata jus ad bellum, cioè diritto di ricordo alla guerra, distinta dallo jus in bello che invece
riguarda il d.i. umanitario applicabile durante il con itto.
Il disegno originale della Carta prevede, oltre ai due elementi sopra indicati, anche l’istituzione di
un “esercito” delle Nazioni Unite, composto da contingenti militari messi a disposizioni dagli Stati
in virtù di accordi speciali. Tali accordi non sono mai stati conclusi e la prassi delle operazioni
militari dell’ONU si sono evolute in un altro senso, con le missioni di peace-keeping e le
autorizzazioni (il CdS non interviene direttamente, come previsto in origine dalla Carta, ma
autorizza l’intervento ai singoli Stati rendendo così leciti interventi individuali teoricamente illeciti)
Il divieto generale dell’uso e della minaccia della forza armata si è sviluppato durante il XX secolo,
soprattutto con l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite. L’art. 2 par. 4 parla di guerra ma
solo di forza, in modo da evitare ogni ambiguità rispetto al carattere generale del divieto e non
precisa il tipo di forza la cui minaccia e il cui uso sono vietati (in dottrina si ritiene comunque si
tratti solo della forza militare). Le nozioni di minaccia e uso sono state interpretate dalla CIG nel
parere sulle Armi nucleari del 1996: «vanno intese nel senso che se lo stesso uso della forza in un
dato caso è illecito −per qualsiasi motivo− la minaccia di usare tale forza sarà analogamente
illecita». La forza vietata è sicuramente quella impiegata nelle relazioni internazionali, ovvero al di
fuori del proprio territorio, precisamente entro quello di un altro Stato o non soggetto alla sovranità
di alcuno Stato; rientra nel divieto anche la forza esercitata all’interno del proprio territorio su corpi
di truppa stranieri ivi stanziati lecitamente. è vietata, in ne, la forza impiegata contro l’integrità
territoriale, l’indipendenza politica o qualunque altra materia incompatibile con i ni dell’ONU
(plurima interpretazione di questi divieti). Secondo l’opinione prevalente, affermata dalla CIG nella
sentenza sulle Attività militari in Nicaragua 1986 e ribadita in seguito, la norma che vieta l’uso e la
minaccia della forza corrisponde al d.i. generale, appartiene allo jus cogens e contempla un obbligo
erga omnes, quindi vale anche per gli Stati non membri delle Nazioni Unite.
Ai senti dell’art. 51 Carta ONU «Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto
naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro
un Membro delle Nazioni Unite, ntantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure
necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri
nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del
Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il
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Oltre alla legittima difesa, in prassi e in dottrina si è molto discusso sull’ammissibilità di altre
eccezioni all’uso della forza, con riferimento a interventi sostanzialmente unilaterali4:
a) Rappresaglie armate in tempo di pace → la Carta ONU non le ammette e neanche le vieta, ma
già dal secondo dopoguerra sono state ritenute generalmente illecite dagli Stati. Le reazioni
armate ad illeciti diversi dall’attacco armato (rappresaglie, illecite) vanno distinte dalle reazione
armate ad attacchi armati (legittima difesa, ammessa). Inoltre, secondo l’opinione tradizionale il
ne puramente punitivo della rappresaglia non le rende accettabili
b) Investimenti a protezione dei cittadini all’estero → è da escludere che uno Stato possa
intervenire per difendere i propri cittadini all’estero, mentre invece può farlo in caso di attacco
ai suoi contingenti militari. In passato la liceità di questi interventi era ammessa, ma oggi la
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presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che
esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale».
La legittima difesa preventiva è un argomento molto discusso in dottrina, su cui la CIG ha evitato di
esprimersi. Comunque nella prassi del secondo dopoguerra, gli Stati nel loro complesso hanno
ripetutamene sostenuto (e continuano a farlo) che la legittima difesa preventiva è vietata, in
particolare come reazione al pericolo di attacchi meramente ipotetici. A seguito della pubblicazione
della c.d. “Dottrina Bush” nel 2002 il dibattito in merito si è riacceso. La soluzione oggi prevalente
in dottrina è nel senso che la legittima difesa preventiva sia ammessa eccezionalmente quando
l’attacco è già iniziato o è in eri, anche se non ha ancora raggiunto l’obiettivo (comunque deve
essere certo che sia in corso), escludendo la possibilità di un attacco preventivo per prevenire
attacchi del tutto remoti e ipotetici. Questa eccezione è ammissibile in caso-limite, solo qualora
l’uso della forza sia ritenuto opportuno o necessario, ed eventualmente condannabile ex post: non
c’è una regola giuridica permissiva generale ed ogni caso è da valutare a sé.
Per agire in legittima difesa è necessario che si veri chi un attacco armato. Nella sentenza Attività
militari in Nicaragua 1986, la CIG distingue gli atti minoris generis (che non costituiscono un
attacco) da quelli che realmente producono una certa scala di effetti (che invece costituiscono
l’attacco armato).
La legittima difesa in risposta ad attacchi provenienti da un’altro Stato ma effettuati da attori non
statali ha uno scarso supporto dalla prassi, tranne forse quando lo Stato da cui è partito l’attacco
richiede l’aiuto internazionale perché non riesce più a controllare il suo territorio.
La difesa collettiva è prevista dall’art. 51, senza bisogno di trattati ad hoc. È da registrare la
tendenza della NATO ad effettuare operazioni non previste dal Trattato (operazioni non-articolo 5)
e talvolta senza autorizzazione del CdS delle Nazioni Unite; tali operazioni, pur sembrando
multilaterali e autorizzato, non lo sono
Anche se l’art. 51 non ne fa cenno, i requisiti per agire in legittima difesa sono
1. necessità, proporzionalità e immediatezza → il ricorso alla forza è consentito solo in assenza di
vie alternative paci che al raggiungimento del ne della legittima difesa. La forza ammessa è
solo quella necessaria a respingere l’attacco e ristabilire lo status quo ante. La risposta deve
essere eseguita mentre l’attacco è in corso o comunque in un tempo ragionevolmente vicino. I
primi due princìpi sono di d.i. generale, ribaditi anche dalla CIG; il terzo corrisponde al d.i.
consuetudinario.
2. noti ca al CdS e interruzione in caso di un suo intervento → non corrisponde al d.i.
consuetudinario. L’inadempienza non fa venir meno la liceità della risposta ma è comunque una
violazione della Carta. Lo Stato deve interrompere le azioni unilaterali in caso di intervento del
CdS (non è chiaro di che tipo debba essere l’intervento).
3. consenso dello Stato attaccato nel caso di legittima difesa collettiva → solo lo Stato da cui è
partito l’attacco può richiedere o accettare un intervento collettivo sul suo territorio; in questo
senso depone la prassi e si è espressa la CIG nella sentenza Attività militari in Nicaragua 1986.
NB: l’attacco al singolo Stato non va confuso con l’intervento collettivo su uno Stato che
minaccia l’ordine globale, per il quale esiste il sistema di sicurezza ONU.

questione è controversa; nonostante vari interventi avvenuti anche dopo l’adozione della Carta
ONU, in numerose occasioni gli Stati li ha condannati fermamente, escludendo che si tratti di
legittima difesa.
c) Intervento umanitario → era ritenuto illecito già prima dell’entrata in vigore della Carta, come
anche nel periodo della guerra fredda (anche la sentenza Attività militari in Nicaragua 1986 lo
ribadisce). La prassi più recente si è però evoluta in senso opposto: la guerra del Kosovo nel
1999 è stata giusti cata dagli Stati intervenuti come intervento umanitario, la Gran Bretagna nel
1992 ha iniziato a sostenere la possibilità eccezionale di intervento per evitare catastro
umanitarie. Non sembra tuttavia che il diritto internazionale abbia ammesso il potere di
intervenire a tal ne. L’intervento in Kosovo è stato molto contestato da Stati importanti, in
particolare da Federazione Russa e Cina, e non è stato autorizzato dal CdS; allo stesso modo,
l’intervento della Russia in Georgia nel 2008, giusti cato con ragioni di carattere umanitario, è
stato criticato dagli Stati intervenuti in Kosovo con le stesse basi. Va ricordata anche la cautela
di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna nel decidere di non intervenire in Siria nel 2013 senza
autorizzazione del CdS (i quattro progetti di risoluzione proposti non hanno raggiunto la
maggioranza richiesta per un incrocio dei veti). Nel tempo si sono peraltro diffuse svariate
teorie a favore dell’intervento per motivi umanitari, ma in ultima analisi sembrano tutte molto
arti ciose nel voler giusti care ad ogni costo il ricorso alla forza militare. Ad aver avuto
riscontro pratico, sviluppando una tendenza non indifferente, è la dottrina della “responsabilità
di proteggere”, accolta anche dall’AG ONU nel 2005. L’idea di fondo è che la comunità
internazionale abbia la responsabilità di pervenire, reagire e ricostruire5 quando le gravi
violazioni dei diritti umani si veri cano in uno Stato o in un failed State. Il potere di intervenire
militarmente è quindi previsto a certe condizioni e in principio dietro autorizzazione dell’ONU
(CdS, ma in caso di inerzia anche dell’AG), allorché lo Stato non può o non vuole agire. Il
Segretario generale ONU ha escluso l’intervento se non per genocidio, crimini di guerra, pulizia
etnica e crimini contro l’umanità. Comunque, pur rappresentando un’importante tendenza, la
dottrina della responsabilità di proteggere non trova riscontro nel diritto internazionale vigente
(molti Stati tendono a “ri utarlo” nella pratica, l’Onu stessa tende a circoscriverlo accordandolo
volta per volta).
d) Interventi contro il terrorismo → l’intervento sul territorio di un altro Stato al ne di catturare o
colpire (presunti) terroristi è stato fortemente condannato no alla ne della guerra fredda. La
prassi si è poi modi cata con alcune azioni statunitensi, in particolare l’intervento in
Afghanistan del 2001; oggi il problema è ritornato attuale per via degli interventi conto ISIS su
territorio di Iraq, Siria e Libia. Tutti questi interventi sono stati giusti cati con diverse
motivazioni (pag. 619), ma l’unica incontestabile è quella del consenso da parte dello Stato
territoriale nello speci co caso dell’Iraq
e) Interventi per la democrazia → è stato utilizzato negli ultimi anni come giusti cazione da perte
degli Stati Uniti. In realtà gli altri Stati lo hanno contestato fortemente e non c’è neanche
l’avvallo del diritto internazionale attuale.
L’uso della forza armata viene oggi disciplinato dalle Costituzioni nazionali. In Italia ricordiamo
• art. 10 c. 1 Cost. → prevedendo il conformarsi dell’ordinamento al diritto internazionale
generalmente riconosciuto, questo articolo immette, con rango costituzionale, le norme
internazionali consuetudinarie relative al divieto di uso della forza armata e l’eccezione della
legittima difesa nei limiti in cui è ammessa. è ammesso anche l’intervento armato su
autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ONU ai sensi dell’art. 51 della Carta. Qualunque altro
atto di aggressione sarebbe quindi incostituzionale.
• art. 11 Cost. → afferma (c. 1) che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ovviamente
quindi si ammette il ricorso alla legittima difesa, anche perché esso va valutato alla luce dell’art.
10 Cost. Consente, in condizione di parità con gli altri Stati, la limitazioni di sovranità per
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garantire la pace (c. 2) e promuove o.i. rivolte a tale scopo (c. 3): dunque sono possibili interventi
volti a garantire la pace, purché leciti per il d.i., e si può aderire a organizzazioni come ONU e
UE. I tre commi vanno letti congiuntamente e non strumentalizzati.
• artt. 87 c. 9 e 78 Cost. → il primo prevede che il Presidente della Repubblica dichiari lo stato di
guerra deliberato dalle Camere; la delibera delle Camere è regolamentata dall’art. 18, che prevede
anche il conferimento dei poteri necessari al Governo. Comunque, nella prassi non si è mai
ricorso a questi due articoli per la partecipazioni dell’Italia in missioni all’estero.
• art. 117 c. 1 Cost. → prevede che la potestà legislativa dello Stato è esercitata nel rispetto degli
obblighi internazionali. Dunque hanno rango di norme imposte, superiori alla legge ordinaria
inferiori alla Costituzione, i trattati di diritto internazionale umanitario, così come altro impegno
pattizio assunto dall’Italia.
Sezione 3: sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite 29/11/2019
Il quadro normativo è composto dai seguenti articoli della Carta delle Nazioni Unite
- art. 2 p. 4: divieto minaccia e uso forza armata
- art. 51: eccezione legittima difesa (=reazione immediata di uno Stato che subisce attacco armato
contro Stato che lo attua), almeno no quando avviene intervento Consiglio di Sicurezza
- art. 33-38 (capitolo VI)
- art. 39-51 (capitolo VII): l’art. 51 riguarda proprio la legittima difesa;
- art. 52-54 (capitolo VIII)
Il disegno originario della Carta è caratterizzato dall’accentramento dell’uso della forza nelle mani
del Consiglio di Sicurezza. Oltre ad accentrare questi “poteri di polizia internazionale”, la Carta ne
procedimentalizza l’operato. Il ne ultimo dell’ONU è quello di salvaguardare la pace.
La funzione sistemica del CdS è quella del poliziotto internazionale. È bene distinguere la nalità
individuale della legittima difesa e la nalità legittimamente collettiva della violenza: il CdS lavora
a favore dell’intera comunità internazionale ed è da essa legittimato, agendo quindi uti universi.
➤ L’Assemblea Generale ha solo la possibilità di dare raccomandazioni, mai imponibili
coercitivamente. Il Consiglio di Sicurezza invece può intervenire con la forza, no anche a
provocare vere e proprie guerre
➤ Il Segretario Generale ha poteri ancora più limitati: provvede, in funzione meramente esecutiva,
all’attuazione di atti adottati da altri oppure agisce su delega. Autonomamente non è autorizzato a
fare nulla
• Capitolo VI: il suo strumento tipico è la raccomandazione, non prevede alcun mezzo coercitivo.
• Capitolo VIII: prevede risoluzioni paci che, qui riguardanti le organizzazioni internazionali
regionali, collegando le Nazioni Unite a organizzazioni più piccole mediante l’approvazione del
CdS. Sono previste risoluzioni coercitive
• Capitolo VII
- art. 39 → il CdS può attuare misure risolutive solo se ci sono i seguenti presupposti: atto di
aggressione, violazioni della pace, minaccia alla pace. Spesso anche se un con itto è localizzato,
lo si classi ca come minaccia alla pace internazionale (di fatto è questo il presupposto che viene
più spesso invocato). Fino al 1989 per minaccia alla pace si intendeva solo la situazione di crisi
tra Stati; dopo il 1989 anche questioni interne, come genocidi e apartheid, vengono classi cate
come tali e quindi sussiste il presupposto per l’attuazione di misure risolutive. L’atto di
aggressione invece non viene quasi mai invocato, per non far sbilanciare l’organizzazione.
- art. 40 → prevede la possibilità per il CdS di attuare misure provvisorie, come ad esempio il
cessate-il-fuoco.
- art. 41 → riguarda le cosiddette misure non implicanti l’uso della forza, come sanzioni
economiche o anti-terroristiche
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ne diventano una vera e propria guerra. Ci può essere quindi una reale azione militare (dispone
quindi di un esercito? In realtà no)
La Carta prevede l’eccezione di domestic jurisdiction: art. 2 p. 7 afferma che l’ONU non debba
intervenire nelle materie ricadenti negli affari interni degli Stati, tranne quando il CdS adotta le
misure previste dal capitolo VII, che hanno proprio carattere coercitivo. Consuetudinariamente, si
impedisce alla norma di applicarsi quando ci sono violazioni dei diritti umani e …??
Nel suo disegno originario, la Carta prevedeva che gli Stati membri avrebbero fornito in modo
permanente dei contingenti militari all’ONU al più presto. Gli Stati comunque non hanno mai
accettato tramite accordo l’istituzione di questi contingenti militari.
↳ Nella prassi, per ovviare a questo problema, si sono imposte due soluzioni
• autorizzazioni del CdS all’uso della forza: prima caso è quello della guerra di Corea nel 1950 in
cui, appro ttando dell’assenza del delegato dell’URSS, si approvò una risoluzione in cui si
delegava l’intervento militare (“ogni mezzo necessario”). Lo stesso avviene nel 1991 con la
Guerra del Golfo. Successivamente al 1991 i casi sono stati numerosissimi, per questo la si è resa
un’eccezione vera e propria. Di nuovo, non vi è un aggancio normativo nella Carta; è ragionevole
pensare che nella Carta non ci sia nulla, ma la si può de nire quindi una norma consuetudinaria.
La prassi prevede dei limiti (ex ante, esplicite, durata o obbiettivo, controllo del CdS). Comunque,
aldilà dell’autorizzazione all’uso della forza militare, tutto il resto rimane illecito se così è
previsto secondo il diritto internazionale (ex. uccisione prigionieri è crimine di guerra)
• peace-keeping: si tratta dei Caschi Blu. Normalmente si distinguono le operazioni di pk di I, II,
III, IV generazione, le prime manifestazioni sono avvenute in questa sequenza.
- PK di I generazione viene costituito nel 1956 dall’Assemblea (forse in modo illegittimo); si
tratta di operazione di interposizione e cessate-il-fuoco. Serve il consenso del sovrano
territoriale o delle fazioni in lotta. C’è totale neutralità, nessuno viene considerato
aggressore o aggredito (contrariamente. a quanto previsto nel disegno relativo all’esercito).
La forza può essere utilizzata dai militari per legittima difesa e nient’altro. I contingenti
vengono messi a disposizione volta per volta con accordi ad hoc sottoposti a un
Comandante nominato dal SG
- PK di II generazione nasce dopo la ne della Guerra Fredda; ha nuove caratteristiche, che si
aggiungono alle precedenti. Sono multifunzionali perché si estendono alla sfera civile
- PK di III generazione, con cui si intende in realtà un peace-enforcement, coercitivo, senza il
consenso. In realtà però risulta essere fallimentare.
- PK di IV generazione, si richiede nuovamente di creare un esercito permanente, di nuovo
con risultati nulli.
..Non vi è un vero e proprio fondamento normativo, poiché manca un chiaro aggancio alla Carta. …
..L’ONU ha talvolta svolto le funzioni tipiche di uno Stato, amministrando per mezzo di personale e
..contingenti militari determinati territori (ex. Kosovo)
..I PKs e gli Stati hanno responsabilità e rispondono per le violazione di diritti umani? Gli Stati sono
..stati condannati in diverse occasioni; i PKs invece rimangono generalmente impuniti, pur essendo.
..spesso responsabili di gravi abusi (ex. sessuali).
VEDI MANUALE E FOTO Missioni di sicurezza collettiva all’estero nel diritto italiano prima del
2017 erano regolamentate essenzialmente dagli artt. 78 e 89 Cost. Nel regime attuale, secondo la l.
145/2016
Sezione 4: disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa 04/12/2019
Esistono norme relative al disarmo, ma il diritto internazionale è piuttosto debole su questo fronte.
La ratio di tali norme è la prevenzione ex ante di illeciti e minacce globali. Il disarmo vieta di
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- art. 42 → prevede misure implicanti l’uso della forza. Il CdS può intraprendere azioni che alla

possedere e usare armi, mentre la non proliferazione consente a certi Stati di possedere armi e ad
altri no, sulla base di autorizzazioni. Alcuni trattati contengono disposizioni nalizzate ad entrambi
gli scopi
DISARMO: dal 2013 esiste un trattato che vieta il commercio di determinate armi, inserite in sette
particolari categorie; il commercio è vietato se contrario ad CdS e al diritto internazionale
La Carta dell’ONU non prevede l’obbligo di disarmo, ma solo alcune norme relativamente blande
in materia (artt. 11 e 26).
La Conferenza del disarmo del 1979 è stata adottata per consensus da 65 Stati (presente un
disaccordo sia nel progetto iniziale che nella loro dichiarazione).
La CIG ha affermato che non esiste un obbligo di disarmo nel d.i. in generale, quindi la situazione è
piuttosto controversa.
NON PROLIFERAZIONE: prevista nella risoluzione 1540 del CdS nel 2004.
Relativamente alle armi nucleari, nel 1968 è stato redatto un Trattato di non proliferazione che
comprende tutti gli Stati. Si prevede che solo 5 Stati possano possedere armi nucleari (i membri
permanenti del CdS dell’ONU) e si prevede il divieto di diffondere tali armi ad altri Stati [Le armi
nucleari presenti nelle basi USA su suolo italiano, sono legittimamente tenute? C’è una possibilità
di violazione da parte degli USA qualora tali armi venissero cedute all’Italia in casa di necessità.
Comunque sembra legittimo che vengano detenute in basi extraterritoriali.] Tutti gli altri Stati
d’altra parte hanno l’obbligo di non acquistare le armi. Vi è una controversia per ciò che riguarda la
cessazione “al più presto” della corsa alle armi, che però viene assolto con la sola negoziazione “in
buona fede”. È previsto l’utilizzo paci co dell’energia nucleare, anche se è dif cile veri care che
così è. Nel 2017 è stato stipulato un nuovo Trattato sul divieto delle armi nucleari, da cui però si
tengono ben lontani gli Stati che possiedono tali armi
Dal diritto consuetudinario vieta l’uso di armi biologiche e chimiche: gli Stati violano il DI
utilizzandole. Non è tuttavia sicuro che il loro utilizzo sia un crimine internazionale, tranne che per
lo Statuto della Corte Penale Internazionale in cui sono previste norme relative a all’uso di tali armi.
CAPITOLO VII
Sezione 1: responsabilità internazionale degli Stat
Elementi dell’illecito internazional
04/12/2019
Esistono regole relative alla responsabilità internazionale degli Stati. Del problema, scindibile in
due parti (origine e conseguenze) si è occupata la Commissione del Diritto Internazionale, n
quando il suo Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati è stato approvato
(2001). Si tratta appunto di un progetto e non di una convenzione, quindi non ha potere vincolante,
anche se viene citato da moltissime sentenze e organi che lo ritengono corrispondente al diritto
internazionale consuetudinario. Il Progetto è frutto di decenni di lavori da parte di specialisti come
Garcia Amador, Arangio-Ruiz, Ago, Crawford. Dal 2017 da CDI sta lavorando sulla successione
degli Stati in relazione alle responsabilità statali (come si è già fatto relativamente ai trattati).
Bisogna ricordare la teoria; i seguenti autori sostengono che la responsabilità internazionale statale
- Anzilotti → unica conseguenza della violazione internazionale è l’obbligo di riparazioni
- Kelsen → unica conseguenza dell’illecito internazionale è l’esposizione a sanzione (dette
rappresaglie allora, ora contromisure)
- Ago → le conseguenze sono sia obbligo a riparazioni che esposizione a sanzione (sistema
vigente)

 


:


fi

fi

.


;


fi

fi

 


 


.


i


fi

;


e


 


 


I


.


.


71

Fondamentale è ricordare che secondo gli art. 3 e 32 non si può ricorrere al diritto interno, che è in
questa sede irrilevante, per sottrarsi alle sue responsabilità internazionali (caso Ferrini considerabile
come tentativo di modi cazione della prassi qualora fosse seguito da altri Stati)
L’illecito internazionale deve soddisfare due requisiti per considerarsi tale (dimostrati entrambi)
- elemento soggettivo → attribuibilità: chi ha agito, lo ha fatto per conto di uno Stato
1. Comportamento dell’organo dello Stato: atti legislativi del parlamento qualora venissero applicati
da esso; atti ultra vires dei suoi organi. E gli atti dei privati? Caso Ostaggi a Teheran del 1980: la
CIG afferma che l’Iran non potesse considerarsi responsabile dell’occupazione in sé, ma che lo era
relativamente alla mancanza di prevenzione di un atto simile. La responsabilità degli Stati per il
comportamento dei privati è quindi solo indiretta
2. Comportamento di chi esercita prerogative dello Stato: un esempio sono i military contractors
3. Comportamento di chi agisce su istruzioni od ordini o sotto il controllo di uno Stato: ciò che
viene fatto viene imputato come atto dello Stato secondo cui il soggetto agisce, non come
comportamento personale. Nella prassi il concetto di “controllo” ha dato adito ha molte divergenze
e varie interpretazioni. Il termine inglese “control” ha signi cato diverso rispetto all’italiano:
signi ca prettamente comandare, non veri care o controllare. Parte della prassi intende un effective
control (ovvero su ogni singolo atto), un’altra intende un overall control (generico): la CIG sul caso
USA/Nicaragua afferma che il generico controllo risulta insuf ciente ed è necessario che ogni atto
sia sottoposto a controllo dello Stato; in altri casi, soprattutto relativamente ai diritti umani, basta
anche il controllo complessivo af nché avvenga l’illecito.
4. Comportamento di chi esercita i compiti dello Stato in situazioni di carenza dell’autorità
5. Comportamento di chi viene messo a disposizione di uno Stato da un altro Stato
6. Comportamento degli insorti vittoriosi
7. Comportamento adottato da uno Stato come proprio (sempre caso Teheran, dopo che l’Iran decise
di approvare il comportamento degli studenti che occuparono l’ambasciata USA)
- elemento oggettivo → contrarietà, ovvero violazione di norme internazionali
Una volta individuato il soggetto che ha compiuto l’atto, bisogna controllare se l’atto è
effettivamente considerabile come illecito. Innanzitutto valgono due principi
‣tempus regit actum: atto non viola il d.i. se lo Stato non vi era vincolato nel momento in cui l’ha
compiuto.
‣tempus commissi delicti: illecito istantaneo, illecito continuato, illecito di prevenzione, illecito
complesso.
Altra questione di carattere nomenclatorio è quella del tipo di atto violato:
‣obbligo di condotta: violato per comportamento difforme alle norme
‣obbligo di risultato: violato per mancato conseguimento del risultato pre ssato
‣obbligo di due diligence: violato se lo Stato non si è sforzato abbastanza.
Esistono cause dei esclusione dell’illecito, ovvero situazioni in cui l’illecito dimostrato viene
“cancellato”
- consenso dello Stato leso → illecito decade se Stato attaccato accetta (violenti non t iniuria
- contromisure e legittima difesa → risposta ad atto di violenz
- forza maggiore e caso furtuito → ex. sottomarino o aereo in avaria che senza saperlo viola
sovranità territorial
- stato di necessità (distress) → violazione volta a evitare un pericolo grave e imminente non
volontariamente causato (ex. comandate nave che in emergenza entra in mare territoriale per
salvare passeggeri). Ci si può sottrarre dagli obblighi per motivi economici? Caso dei bonds
argentini nel 2001: dichiarazione della bancarotta e la conseguente incapacità di restituire denaro
ai creditori, invocando lo stato di necessità (pericolo per la stessa esistenza dello Stato); la Corte
tedesca ha ritenuto che ciò non valesse a livello internazionale ma solo all’interno. L’Italia ha
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risolto con l’Argentina stipulando un accordo nel 2016, senza però riuscire a risarcire tutti i
coinvolti nella vicenda.
05/12/19
Vi sono due elementi controversi:
- la colpa → si intende tutto ciò che riguarda l’atteggiamento soggettivo di chi commette l’illecito,
senza distinzione tra dolo e negligenza (che invece c’è nel diritto interno). Lo Stato è
generalmente colpevole indipendentemente dalla colpa in senso stretto, considerando solo
l’elemento soggettivo e oggettivo dell’illecito. Ciò si trova nell’art. 2 del Progetto, on cui si
ribadisce l’irrilevanza della colpa. In alcuni casi particolari invece, come per i genocidi, bisogna
dimostrare il dolo speci co (dif cile in realtà da dimostrare); lo stesso vale per il maltrattamento
dei cittadini stranieri, in cui la negligenza dello Stato è considerata intrinseca.
- il danno → provati elemento soggettivo e oggettivo, nel caso generale è irrilevante la presenza di
un danno e l’illecito viene imputato allo Stato. Il danno è utile per altri ni, quali l’obbligo di
risarcimento che avrà un valore proporzionale al danno procurato
Conseguenze dell’illecito internazionale e responsabilità da fatto lecit
Stabilito che l’illecito risulta essere stato commesso da uno Stato, quali sono le conseguenze? Lo
Stato ne risponde? Seguendo la posizione di Ago, all’illecito susseguono sanzioni e riparazioni
‣ Contromisura → è la reazione in sé illecita ad un qualsiasi illecito altrui (simile a legittima difesa,
che però riguarda speci catamente l’uso della forza). Oggi questo termine indica per lo più
risposte paci che a illeciti, anche se impropriamente rispetto a quanto indicato dalla CIG. Le
contromisure pur essendo illecite, diventano lecite entro certi limiti di esercizio
‣ Ritorsione → è un atto in sé già lecito, come ad esempio la sospensione di aiuti ad uno Stato in
dif coltà a seguito di un atteggiamento particolare dello Stato bene ciario. Possono avere
conseguenze molto gravi, anche disastrose, ma non esiste obbligo di prestare assistenza
‣ Sanzione → misure prese contro uno Stato da un’organizzazione internazionale (ex. CdS, che
però può imporre sanzioni anche contro un atto non illecito).
Le contromisure prese da Stati contro altri Stati possono essere divise in 4 categorie in base due a
diversi parametri (paci che/armate e individuali/collettive)
1. paci che individuali
Limiti di esercizio delle contromisure paci che
• proporzionalità → illecito della contromisura diventa lecito solo se proporzionale
all’illecito “originale” [sentenza arbitraria Naulilaa 1928]. {Nella prassi non c’è traccia di
giusti cazioni della proporzionalità da parte degli Stati che attuano la contromisura o di
Stati che affermano l’improporzionalità della misura che subiscono
• temporaneità → se l’illecito che si subisce cessa, la contromisura decade: se la
contromisura continuasse diventerebbe illecita. L’eccezione relativa all’inadempimento di
un trattato è un ambito speci co relativo ai trattati: Stato viola trattato a seguito di una
precedente violazione da parte di un altro Stato
• rispetto dello jus cogens → art. 50; le contromisure devono rispettarlo (ex. diritti umani)
• rispetto delle immunità diplomatiche → non si può agire contro i diplomatici stranieri in
caso di illecito subito
• previo esaurimento dei mezzi di soluzione paci ca → artt. 52-53; prima bisogna cercare di
trovare soluzioni amichevoli e collaborative, solo dopo ricorrere alle contromisure. [nella
prassi in realtà l’intervento è immediato]
2. individuali armate → legittima difesa
3. paci che collettive → è un caso più complicato (ex. invasione dell’Iraq al Kuwait). Si può
considerare lecito l’intervento di Stati terzi e la loro adozione di contromisure
La logica vuole che gli obblighi valgano erga omnes: ciò viene fuori dalla sentenza storica
………Barcelona Traction CIG del 1970, relativa alla protezione diplomatica delle persone
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…… ..giuridiche che afferma esistono obblighi così importanti da dover essere considerati erga
……. ..omnes (da cui poi si sviluppa dibattito nella dottrina). La dottrina è divisa sulla questione
• tutti gli Stati possono reagire → funge da elementi dissuasivo per gli Stati intenzionati a
violare obblighi erga omnes (cosa che non avviene nella prassi, ma anzi, se adottate le
misure vengono contestate).
• solo gli Stati coinvolti possono rispondere con contromisure
Il Progetto del 2001 rimane indecifrabile per ciò che riguarda questa questione, affermando
………che in tali situazioni gli Stati possono adottare lawful measures: il signi cato di ciò rimane
………inde nito
Comunque vi sono limiti di esercizio, che però non sono gestibili data la presenza di molti
………Stati: come si stabilisce la proporzionalità? Come la temporaneità? Il discorso non è ancora
………stato effettivamente affrontato, anche se dovrebbe.
Inoltre vi è il problema della facoltà o dell’obbligatorietà di intervento (pare valga la prima).
In sostanza, non vi è prassi che sostenga le reazioni paci che collettive e sembra che ci
………siano più contro che pro.
4. armate collettive
Il concetto secondo cui è obbligatorio pagare le riparazione è ripetuto in moltissime sentenze, la
prassi è ricchissima. Esistono tre forme di riparazione
1. restitutio in integrum → art. 35; quando possibile, tornare alla situazione che precedeva
l’illecito (ex. invasione)
2. soddisfazione → art. 37; adottare comportamenti più simbolici che altro, riconoscendo di aver
commesso l’illecito (ex. somma simbolica, scuse, cerimonie). Per assurdo, risulta per gli Stati
più importante del risarcimento economico. Un esempio è il caso Tellini del 1923 relativamente
all’uccisione di un cittadino italiano in territorio albanese. A volte basta anche che l’illecito
venga riconosciuto da un giudice internazionale per soddisfare (ex. sentenza Cordella della
Corte di Strasburgo)
3. risarcimento → artt. 36 e 38; viene versato all’altro Stato un certo ammontare di denaro,
quanti cato in base all’ammontare del danno (che, ricordiamo, non è elemento dell’illecito). Un
esempio è la caduta di un satellite russo su territorio canadese, quando la Russia riconobbe la
propria colpevolezza e versò circa 5milioni di dollari al Canada.
06/12/19
Responsabilità internazionale per fatto lecito: gli Stati devono rispondere anche quando non hanno
commesso alcun illecito? La risposta è negativa su tutti i fronti. La responsabilità da fatto lecito o da
attività ultra-pericolose risultano essere troppo “so sticate”. Nei casi per esempio di inquinamento
di un altro Stato per attività pericolose svolte al con ne, lo Stato è colpevole di illecito quindi
risponde per questo, non per fatto lecito
L’unica ipotesi plausibile è rinvenibile nella Convenzione sulla responsabilità per attività spaziali,
che all’art. 2 prevede che quando un oggetto spaziale provoca danni alla super cie terrestre o ad
aeromobili in volo, qualora l’oggetto sia stato lanciato da privati, il danno da fatto lecito dovrà
essere risarcito sia da Stato di lancio (anche se il lancio non gli è propriamente attribuibile) che da
privato [non c’è prassi].
Sezione 2: responsabilità internazionale delle organizzazioni internazional
Per molti casi si ripete ciò che è stato detto per gli Stati.
A occuparsene è stata la Commissione del Diritto Internazionale; mentre molti dei primi dei loro
lavori si sono convertiti in convenzioni, quelli più recenti sono rimasti solo progetti (se hanno
valore giuridico è solo per la loro corrispondenza con il diritto consuetudinario).
Se l’OI commette un illecito, a risponderne è essa e non gli Stati membri.
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Il Progetto del 2011 in merito a questa materia è stato molto criticato per aver più o meno copiato il
contenuto nel Progetto del 2001, malgrado vi siano differenze enormi tra Stati e OI.
Per le conseguenze dell’illecito (riparazione e contromisura) tutto è identico alla regolazione degli
Stati. Un particolare in più è che l’art. 40 prevede che l’OI debba fare in modo che gli Stati membri
le garantiscano le risorse necessarie a risarcire (obbligo diu diligens).
L’illecito, come avveniva per lo Stato, è tale se vengono individuati elemento soggettivo ed
elemento oggettivo.
Tipi di responsabilità delle organizzazioni internazionali
- per atti propri → l’organizzazione risponde per i suoi illeciti dato che è dotata di soggettività
giuridica.
- per atti altrui → ad esempio un illecito compiuto da Stato membro, a cui però deve rispondere
l’OI poiché è lei ad in uenzare lo Stato ad adottare tale atto (contingenti peacekeepers sotto
comando dello Stato nazionale e allo stesso tempo sotto il controllo dell’OI che ha autorizzato caso Behrami dei due fratellini in Kosovo nell’incidente di una mina non rimossa dai contingenti
francesi; la CEDU sentenzia che a risponderne dovesse essere solo l’ONU e non la Francia-). Lo
Stato è responsabile quando attua risoluzioni, raccomandazioni o decisioni delle OI, che ne
risponde anch’essa. Comunque non si esclude la contemporanea responsabilità degli Stati
quando
• l’OI ha aiutato/assistito lo Stat
• l’OI ha controllato o diretto lo Stat
• l’OI ha obbligato lo Stat
• lo Stato ha cercato di aggirare la responsabilit
• appartenenza dello Stato ad altra O
- dello Stato per un atto dell’OI → si potrebbe collocare tra le responsabilità dello Stato, ma è
collocato nel Progetto del 2011 (poiché la questione era stata lasciata fuori dal Progetto del
2001). Colma la lacuna dell’art. 57 del Progetto 2001, in cui era scritto che la Commissione si
sarebbe occupata in futuro della questione. ………………………………………………………..
Ipotesi 1: l’atto è dell’OI ma può sorgere la co-responsabilità dello Stato qualora esso abbia
in uenzato, aggirato, controllato, obbligato l’OI a commettere l’illecito internazionale.
• Aggiramento: lo Stato sa che commetterebbe illecito, quindi fa in modo che ad attuarlo sia l’OI.
Il caso Al-Dulimi CEDU del 2013 conclude che lo Stato (la Svizzera in quel caso) risponde
della violazione della Convenzione Europea attuando la risoluzione del CdS quando il CdS non
prevede alcuna protezione dei diritti dell’imputato. Per aggirare la questione, si cerca di far
votare proprio il CdS in modo che sia l’ONU a risponderne. Il problema che ne scaturisce,
comunque, è che per questo gioco di scarica barile nessuno risponde per l’illecito: per
esempio, ciò che è illecito per uno Stato potrebbe non esserlo per l’ONU; oppure l’atto può
essere illecito sia per lo Stato che per l’ONU, in questo caso si devono pronunciare dei tribunali
ma ad esempi la CIG può rivolgersi solo agli Stati; ancora, l’OI potrebbe avere l’immunità.
Sarebbe necessario superare la prassi nata dal caso Behrami
• Corresponsabilità per mera appartenenza all’OI: nell’art. 62 viene esclusa questa possibilità
come automatica e generale. Ciò avviene per due sole ipotesi, ovvero l’accettazione (implicita o
esplicita) della responsabilità e l’induzione all’af damento di corresponsabilità di terzi (ovvero
indurre qualcuno a credere di aver accettato la corresponsabilità ad altri enti/Stati). ……………
La corresponsabilità può essere concorrente, quindi il risarcimento può essere
indipendentemente richiesto ad entrambe (quasi sicuramente allo Stato per la più facile
possibilità di avere il risarcimento). L’ipotesi accettata dal Progetto è che la corresponsabilità sia
sussidiaria, ovvero lo Stato interviene solo se l’OI non può risarcire (prima rivolgersi all’OI e
non ottenuta giustizia richiedere agli Stati)
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Sezione 3: responsabilità internazionale dell’individuo
Le norme internazionali sui crimini sono per la maggior parte incomplete, per cui vi è la possibilità
di applicare il diritto interno (in particolare per ciò che riguarda la pena).
Vale il principio di legalità, che in maniera elastica vale anche nel diritto internazionale. Quali sono
le norme che fanno da parametro di legalità? Il diritto internazionale consuetudinario, i trattati, gli
Statuti dei singoli tribunali internazionale, principi generali di diritto penale presenti in vari Stati.
Non vale la regola dello stare decisis, ovvero di seguire ciò che è stato fatto prima.
1) Mens rea: intento (anche speciale o indiretto), conoscenza, negligenza grave. Una norma
speci ca riguardo la mens rea è l’art. 30 dello Statuto della CPI, che richiede intenzione e/o
conoscenza
2) Actus reus: condotte punibili. [VEDI FOTO] Ci sono anche crimini incoativi, ovvero crimini
tentati/istigati senza essere riusciti a portarli a termini (ex. genocidio). Ovviamente vi sono delle
ipotesi scriminanti (ex. legittima difesa, stato di necessità, incapacità mentale).
CAPITOLO I
Sezione 1: giurisdizione internazional
Regolamento internazionale delle controversie:
1) giurisdizione internazionale: i tribunali, che devono porre ne a controversia mediante atto
giuridicamente vincolante.
2) diplomazia: pone ne a controversie senza un atto giuridicamente vincolante
GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE, quattro categorie
1. tribunali che risolvono controversie inter statali (CIG
2. tribunali che si pronunciano su diritti umani e questioni penali internazionali (CEDU e CPI
3. arbitrati su investimenti esteri (ICSIT
4. giurisdizioni incarnate in ordinamenti autonomi (tribunali amministrativi interni a OI
Quando si parla di tribunali internazionale, si pensa che essi funzionino come i tribunali nazionali.
Ciò invece non è vero: il mondo funziona in modo molto diverso dagli Stati.
C’è però un elemento comune, ovvero viene applicato il diritto vigente per risolvere le controversie.
Differenze
- non esistono t.i. per ogni controversi
- il t.i. può non avere competenze materiali (che non gli è stata data dagli Stati che l’hanno creato
- il t.i. non può pronunciarsi perché non ha il consenso di tutte le parti interessat
- non esiste organizzazione unitaria e ordinata gerarchicamente di tutti i t.i
09/12/19
NB: af nché il tribunale si pronunci è necessario il consenso di tutte le parti interessate pena il
difetto di giurisdizione, che quindi sarebbe invalida. Il giudizio è quindi sempre di natura arbitrale.
Nel tribunale interno l’arbitrato esiste, ma è solo un caso particolare e di norma non serve alcun
consenso delle parti.
Nel D.I. si parla di giurisdizione quando il tribunale è precostituito e funziona secondo regole
procedurali non derogabili dalle parti. Un esempio è quello della CIG, che lavora seguendo il suo
statuto e null’altro. Per arbitrato internazionale invece si intende un tribunale costituito
eccezionalmente per trattare di un particolare caso e che funziona secondo regole procedurali
derogabili. Un esempio è quello dell’Enrica Lexie.
A prescindere dai nomi, sia arbitrato che giurisdizione hanno natura arbitrale.
In astratto, la politicità della controversia permetterebbe di impedire alla corte in questione di
pronunciarsi, ma in pratica non vi si ricorre mai (anche perché praticamente tutte le controversie
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internazionali hanno natura politica, quindi secondo questo principio non si potrebbe mai attivare il
processo giuridico).
Metodi per presentare il proprio consenso:
• compromesso arbitrale → accordo, spesso ad hoc, tramite cui le parti si sottomettono all’arbitrato;
• clausola compromissoria → ha la stessa funzione ma non è un accordo intero, semplicemente una
piccola parte di un trattato più grande. Esistono anche Trattati generali di arbitrato, che possono
essere non completi (l’obbligo di arbitrato è più precisamente un obbligo di stipulare un
compromesso arbitrale) o completi (l’obbligo di arbitrato prevede di ricorrere direttamente ad un
giudice)
• dichiarazione unilaterale → viene effettuata da un solo Stato. Il meccanismo è il seguente:
supponiamo che l’Italia faccia una dichiarazione secondo l’art. 36 comma 2 dello Statuto della
CIG, senza speci care “contro” quale Stato; lo stesso fa la Svizzera tempo dopo. Se
successivamente insorge una controversia tra Italia e Svizzera e ci si rivolge al tribunale, grazie al
gioco combinato tra le due dichiarazioni la Corte affermerà che c’è consenso da entrambe le parti
e si potrà quindi pronunciare, anche se i due Stati non abbiano mai negoziato direttamente e
tantomeno stipulato accordi bilaterali. Nella dichiarazione possono essere sempre incluse riserve
ratione temporis, materiae, personae. Le dichiarazioni verranno interpretare secondo le stesse
regole dei trattati (art. 31-32-33 Convenzione di Vienna 1969) con dei piccoli aggiustamenti,
essendo questi atti di sovranità del singolo Stato.
Un altro problema è quello di veri care se esiste competenza e legittimazione ad agire. Il tribunale
non accetta qualunque controversia, ma si limitano a prendere in carico solo controversie attivate
dagli Stati direttamente interessati e non da terzi. Questa questione ricade nella ricevibilità/
ammissibilità della controversia. Gli obblighi erga omnes sono vigenti “partes”, quindi nei limiti di
alcuni trattati dando la possibilità a tutti i contraenti di ricorrere al tribunale (ma non a contromisure
collettive)
Ci sono organi che si occupano dell’esecuzione delle sentenze internazionali? In principio no, a
differenza dei tribunali interni. Se esistesse quella autorità capace di imporsi saremmo in un mondo
diverso da questo. Tuttavia alcuni tribunali sono dotati di organi che si occupano dell’esecuzione
coatta o del controllo:
- la CIG secondo l’art. 94 Carta ONU, con intervento del Cd
- la CEDU, per cui sorveglia Comitato dei ministri del Consiglio d’Europ
- ICSID (riguardo investitori esteri) perché le sue sentenze sono equiparate a quelle di diritto
interno ed assistite quindi dai mezzi dell’ordinamento interno (difatti sono quelle più rispettate
- sentenze della Corte di Giustizia U
Le istituzioni del DI sono frammentate e ciò è fonte di dibattito
Giurisdizione nelle controversie interstatali
Corte internazionale di giustizia
I precursori solo la Corte permanente di arbitrato (1097) e la Corte permanente di giustizia
internazionale (1920). La regola ai tempi era quella di istituire tribunali speci ci per controversie
particolati; l’idea di istituzionalizzare la cosa (da cui l’aggettivo permanente) sembrava eccezionale.
• Composta da 15 giudici eletti dalla AG e dal CdS, con mandato di 9 anni. Possono esserci giudici
ad hoc, ovvero giudici di una particolare nazione nominati speci catamente per una controversia
relativa al proprio paese (se non c’è un giudice italiano in una controversia Italia-Germania,
l’Italia ha diritto di nominare il proprio giudice)
• Lo Statuto è parte integrante della Carta, inderogabile per le parti e può essere accettato anche da
Stati non membri
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• La CIG funziona attraverso Camere
Due funzioni della CIG: contenziosa (solo tra Stati) e consultiva (solo tra OI)
La CIG non prevede appelli. Le uniche possibilità di riprendere una sentenza sono l’interpretazione
e la revisione per fatti nuovi decisivi. L’art. 94 della Carta prevede l’esecuzione da parte del CdS.
L’unico caso di “intervento” del CdS è stato quello del 1986, in un caso Usa contro Nicaragua;
l’intervento è stato bloccato ovviamente dal veto Usa: la CIG funziona per tutti quasi ma non per i
membri permanenti del CdS.
Secondo l’art. 41 esistono misure provvisorie in caso di “rischio di pregiudizio irreparabile” (caso
LeGrand 2001, esecuzione capitale con doppia violazione da parte degli USA).
La funzione consultiva è prevista dall’art. 96; gli organi competenti a chiederli sono AG, CdS, altri
organi ONU e Istituti Specializzati (tipo FAO e OMS) per materie di loro competenza su
autorizzazione dell’AG [parere su armi nucleari richiesto da OMS nel 1996, subito chiuso perché
non di sua competenza]. I pareri non sono vincolanti ma ciononostante hanno valore giuridico:
tramite l’opinio juris si modi ca la prassi e quindi la consuetudine (ex. 1951 parere su…?). In
ipotesi eccezionali il parere può diventare vincolante qualora venga considerato come tale da un
accordo.
Tribunale internazionale del diritto del mar
Nasce dalla Convenzione di Montego Bay del 1982.
Importante è la sentenza Saiga del 1999.
Organo WTO per la soluzione delle controversie (DSB
Ha istituito un meccanismo di soluzione delle controversie.
Nel DSB, regolato da intesa imposita, ci sono dei panels in primo grado e un organo d’appello.
Sono parte del meccanismo tutti i membri del WTO. Si pronuncia solo su motivi di diritto.
L’appello rivaluta solo soluzioni giuridiche e non fatti
Consensus negativo: non serve più l’unanimità per approvare, ma quella per respingere. Con questo
meccanismo i rapporti vengono approvati e diventano automaticamente vincolanti, anche se non
sono sentenze. Ciò fa sì che la natura giuridica del DSB sai prettamente giurisdizionale.
Procedura (tutto salvo consensus negativo)
1. creazione pane
2. rapporto
3. rapporto d’appell
4. autorizzazione contromisure
Esempio imposizione dazi Trump su UE come contromisura alla violazione di Trattati WTO: UE
avrebbe nanziato Airbus contro l’americana Boing
11/12/19
Giurisdizione sui diritti umani e penale internazionale
Tribunali che si occupano di diritti umani e crimini internazional
Entrambi i due tipi di giurisdizione si occupano di diritti umani, anche se in forme diverse (dal
senso generale dei primi alla speci cità dei secondi -genocidio, tortura, ecc.). Entrano in gioco gli
individui, con vesti diverse nelle due sottocategorie: nei tribunali sui diritti umani l’individuo è
attivatore del procedimento contro lo Stato (unico possibile condannato), nei tribunali penali
internazionali invece l’individuo subentra come imputato ed è possibile che venga condannato.
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Corte europea dei diritti umani
Ha sede a Strasburgo. Nasce con la Convenzione del 1950
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In origine esistevano due organi di controllo (ora uno): la Commissione e la Corte; il meccanismo
prevedeva che l’individuo vi si potesse rivolgere in ordine e solo la Corte avrebbe potuto dare una
sentenza vincolante, infatti le sentenze della CEDU erano poche perché era raro che si riuscisse ad
arrivare a consultare la Corte
Dalla decaduta del ltro la Corte ha iniziato a lavorare a pieno ritmo e sforna ogni anno una
grandissima quantità di sentenze
PRIMA
- possibile ricorsi inter-statali e individuali (previa accettazione separata della competenza della
Commissione su ricorsi individuali: senza rati ca dello Stato, l’individuo non poteva fare
ricorso).
- veri cata la ricevibilità, la Commissione redigeva una sentenza non vincolante, che non era
neanche pubblica ( nalità più politiche che giurisdizionali
- ricorso alla Corte entro 3 mesi, sempre previa accettazione separata della competenza della Cort
Con il protocollo n. 11 del 1994, entrato in vigore dal novembre 1998, la situazione cambia
- ricorsi individuali (art. 34) → individuo = ogni persona sica, ogni ONG o gruppo di privati
purché sia vittima (no ricorsi in nome di altri, caso Ada Rossi
- ricorsi inter-statali (art. 33
- condizioni ricevibilità [non ferree]
• previo esaurimento rimedi interni (quindi no a sentenza de nitiva in ordinamento locale),
anche se ci sono eccezioni alla regola, tipo ricorsi ttizi o processi troppo lunghi (..caso
italiano);
• entro 6 mesi dalla sentenza de nitiva
• ricorsi individuali devono essere non anonimi, non abusivi, non identici ad altra istanza
internazionale, non incompatibile con Convenzione europea, non manifestamente infondato
• non cause “poco importanti”, su cui però c’è dibattito
I giudici sono 47 e hanno carica di 9 anni non rinnovabile, eletti dall’Assemblea Parlamentare in
relazione a ogni Stato membro (quindi non è necessario rispettare la nazionalità). Composizione
1. Giudice unico → decide solo sulla ricevibilità e sulla cancellazione dei casi da ruolo (cose più
semplici, per non impegnare tutta la Corte
2. Comitati → 3 giudici; si occupano del merito ma devono decidere all’unanimità quando e solo
quando la questione è oggetto di giurisprudenza consolidata
3. Camere → 7 giudici; è l’ordinaria formazione che decide sul merito all’unanimità, con
sentenza vincolante ma impugnabile.
4. Grande Camera → 17 giudici; ha competenza d’appello qualora le parti lo richiedano, si ponga
una grave questione interpretativa e 5 giudici l’autorizzino. Le altre competenze sono la
declinatoria di competenza prima della sentenza e l’impugnazione della sentenza dopo (non
pendente lite). La declinatoria è possibile quando si pone grave questione interpretativa o
quando si potrebbe arrivare a un esito contraddittorio con i casi precedenti. L’interpretazione e
la mancata esecuzione delle proprie decisioni
5. Corte in Assemblea Plenaria → 47 giudici; ha solo competenze amministrative, non giudiziarie.
Elegge presidente e vice, Cancelliere e vice-cancelliere, costituisce le Camere adotta
regolamenti interni.
Sono de nitive le decisioni di ricevibilità dei Comitati e le sentenze della Grande Camera. La Corte
può adottare anche misure provvisorie con carattere vincolante
Caratteri
- vincolanti, pubblicate e motivate (art. 44-45)
- sorveglianza sull’esecuzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
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- equa soddisfazione: se non si rispetta sentenza, c’è richiesta di risarcimento e talvolta restitutio in
intgrum. Vi sono anche sentenze generali per violazioni strutturali (ex. caso carceri italiano) →
sentenze pilota
Le Corti interne e internazionali dovrebbero dialogare tra loro, ma questo non è sempre possibile e
anzi spesso tale mancanza porta a diverse divergenze.
Protocolli n. 15 (non ancora in vigore) e 16 (in vigore dal 2018).
Il 16 si limita a permettere alla Corte di formulare pareri non vincolanti alle più altre giurisdizioni
degli Stati (in modo da non dover ricorrere alla Corte dopo la sentenza de nitiva). Il 15 prevede la
riduzione a 4 mesi dei tempi per il ricorso ed altri dettagli. Tutto è volto a limitare il sovraccarico
della Corte
Tribunali penali internazionali
Il precedente è il Tribunale di Norimberga, nato nel 1945 per giustiziare i criminali nazisti. Fin da
subito nacque un problema, ovvero la presenza di soli vincitori sul tavolo dei giudici e di soli nazisti
(perdenti) sul tavolo degli imputati
Importanti sono anche i due tribunali ad hoc per la ex Jugoslavia (1993) e per il Ruanda (1994),
entrambi nati per decisione del CdS nell’ONU dopo la ne della GF, perché non vi erano più i veti
incrociati di USA e URSS. Subito sorgono problemi riguardo alla legittimità di tali tribunali, per
paura che possano esprimere un giudizio prettamente politico, con motivazioni diverse (caso Tadic,
caso Kasniabashi).
Corte penale internazionale
Istituita dallo Statuto di Roma nel 1998, quindi è un accordo tra 122 Stati (non dovrebbero sorgere
problemi di legittimità). È in vigore dal 1 luglio 2002 ed è competente solo per i crimini avvenuti in
seguito. Ne dovrebbero far parte solo Stati, ma ad esempio la Palestina è stata ammessa nel 2015:
gli Stati Uniti ce l’hanno molto con la CPI e la ritengono politica e anti-israeliana, dato che non è
connessa all’ONU e quindi al CdS controllato proprio dagli Stati Uniti.
Ha un funzionamento che tende a ripercuotersi su terzi, come ad esempio avviene quando vengono
giudicati crimini commessi da individui di Stati non membri su territorio di Stati membri
I giudici sono 18 e hanno l’obbligo di indipendenza dagli Stati membri. Sono eletti dall’Assemblea
delle Parti. Il Procuratore è colui che attiva procedimento penale e conduce le indagini (critica USA
perché il prosecutore potrebbe essere anti-americano). Ci sono tre camere: di esame preliminare, di
istanza e di appello. La sede è a l’Aja. Le lingue uf ciali sono inglese e francese
Competenze
- oggettiva → per materia grav
- soggettiva → solo persone siche e maggiorenni. Parte di militanza cerca di far sì che ci sia
anche competenza su persone giuridiche (in particolare multinazionali).
- temporale → solo crimini commessi dopo 01/07/200
- spaziale → illimitata, purché soddis i requisiti di giurisdizion
Principi generali dello Statuto:
▪︎ nullum crimen sine leg
▪︎
Perché il procedimento possa svolgersi è possibile che vi sia la necessità di emanare un ordine di
arresto o di comparizione, richiedibile dal procuratore alle condizioni “classiche”.
Le sentenze sono adottate a maggioranza. È ammesso l’appello per vizi di procedura, errori di fatto
ed errori di diritto nonché la revisione per fatti nuovi e decisivi.
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Non è ammessa la pena di morte, ed è possibile una pena massima di 30 anni di reclusione o in casi
eccezionali l’ergastolo. La pena viene scontata in uno Stato parte che si sia dichiarato disponibile,
che verrà poi designato dalla Corte. Si seguirà il diritto penitenziario dello Stato accogliente.

• Complementarità con giudici nazionali → procedibilità possibile solo se i giudici nazionali sono
unable (= collasso o indisponibilità del sistema giudiziario ) o unwilling (= ritardo ingiusti cato,
difetto di indipendenza o imparzialità).
• Attivazione e condizione di procedibilità:
1. comunicazione al Procuratore da Stato parte → sussiste la giurisdizione della Corte se il
crimine è stato commesso nel territorio di uno Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte
(ex. crimine di israeliano in Palestina).
2. comunicazione dal CdS → caso Sudan e Libia.
3. acquisizione d’uf cio →
Le risorse nanziarie dipendono dagli Stati membri e il loro contributo è calcolato in base alle quote
versate all’ONU. Dei 122 Stati membri non fanno parte, tra i tanti, USA (vedi minacce a giudici e
procuratori relativa a caso crimini militari americani in Afghanistan), Russia e Cina.
Le innumerevoli critiche alla CPI arrivano oltre che dagli USA, da moltissimi Stati africani (foto
17:27). Self referral → lo stesso Stato ricorre alla corte per far condannare crimini commessi sotto
un regime precedente
Lo Stato italiano si è adeguato allo Statuto solo nel 2012 in maniera anche parziale: non ci sono
leggi interne che permettono di attivare i procedimenti.
12/12/19
TRIBUNALI PENALI “IBRIDI
Sono tribunali misti, ovvero hanno elementi sia nazionali che internazionali: giudici e personale,
applicazione di entrambi i diritti.
Alcuni esempi sono la Corte Speciale per la Sierra Leone, Panels di Kosovo, Tribunale speciale
iracheno, Tribunale Speciale per il Libano, ecc.; nessuno di essi è più in funzione
Il loro obbiettivo è quello di rafforzare istituzioni e coesione sociale di un pare, “avvicinare” il
tribunale al luogo dove sono stati commessi i crimini, sollevare l’ONU dagli oneri nanziari
Arbitrati sugli investimenti esteri
Possono essere di due tipi
- tra Stati → host state vs home state: per risolvere la controversia si usano i mezzi diplomatici
- tra Stati e investitori → sono regolare dai trattati sugli investimenti (bilaterali, multilaterali,
settoriali), che prevedono il diritto di arbitrato in caso di controversia. Rimedi per l’investitore
sono in teoria quattro, ma si applica solo l’ultimo
• eventuale protezione diplomatica da parte dello Stato d’origine (che non funziona quasi mai,
perché gli Stati fanno prevalere motivazioni politiche -ex. buoni rapporti con altri Stati)
• giudici locali dell’host state, ma con il rischio di parzialità e scarsa competenza (soprattutto
negli Stati del terzo mondo); i trattati a volte prevedono l’esaurimento dei ricorsi interni, ma
ovviamente gli investitori non vogliono che ciò accada
• giudici dello Stato d’origine o di Stati terzi, ma all’host state verrà riconosciuta l’immunità
• prassi: ricorso alla conciliazione o all’arbitrato (più il secondo che il primo, perché termina
con sentenza vincolante).
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Conciliazione e arbitrato ICSID
Creato con la Convenzione di Washington nel 1965, composto da due organi (Consiglio di
amministrazione e Segretario), che forniscono servizi, meccanismi e procedure. Ne fanno parte 154
Stati.
Gli arbitri devono essere dispari, o in caso si può avere un arbitro unico o ancora ognuna delle parti
nomina un suo arbitro e di comune accordo se ne nomina uno che farà da presidente (che potrebbe
decadere qualora non fosse imparziale).
Il tribunale ha giurisdizione se sono soddisfatte tre condizioni
1. controversia tra uno Stato parte e una persona sica o giuridica appartenente ad un altro Stato
parte/società locali sotto il controllo di uno Stato parte (problema relativo alla sede
multinazionale che effettivamente controlla, perché potrebbe non essere Stato parte).
2. controversia derivante direttamente da un investimento (in senso ampio, serve ai ni
dell’applicabilità del BIT).
3. le due parti accettano per iscritto.
Inoltre, ai ni della ricevibilità è necessario che lo Stato rinunci alla propria protezione diplomatica;
inoltre lo Stato può richiedere anche l’esaurimento dei ricorsi interni come consenso all’arbitrato
(ma ciò non avviene quasi mai) → investitore non dipende né da home state né da host state.
C’è la possibilità di utilizzare norme di questo o quello Stato, oppure norme di diritto
internazionale.
La sentenza, scritta e motivata, va approvata a maggioranza. È possibile per i giudici esprimere
opinioni particolari. La sentenza è con denziale e solo le parti possono decide se renderle
pubbliche. La sentenza è vincolante. A favore dell’investitore, gli obblighi pecuniari sono
immediatamente esecutivi all’interno di tutti gli Stati parte, come fosse una sentenza interna
Può essere annullata, ma non dai giudici nazionali: serve un comitato dell’ICSID composto da tre
giudici.
Tutta questa giurisprudenza va “presa con le pinze”: ai ni della ricostruzione del diritto
internazionale generale, essa non ha eccessivo valore poiché segue una tendenza generale a favore
delle multinazionali (partendo dal presupposto che gli investimenti siano sempre un bene) + ci sono
casi non conosciuti dati la natura con denziale delle sentenza + ricerca degli arbitri di una soluzione
accettabile per tutte le parti. Inoltre la corte ha subito varie accuse relative agli enormi compensi
degli arbitri.
Giurisdizioni incardinate in ordinamenti autonomi
Tribunali amministrativi delle organizzazioni internazionali
Sono certi tribunali che funzionano internamente alle organizzazioni relativamente a controversie
tra organizzazione suoi funzionari. Nascono perché le o.i. hanno l’immunità, quindi è necessario
che siano esse stesse ad occuparsene (in modo anche da garantire la propria autonomia)
Corte di giustizia e Tribunale U
• Corte
Competenza arbitrale, in particolare per inadempimento (sanzioni pecuniarie), di conformità, sui
ricorsi in carenza, in via pregiudiziale.
• Tribunale
Competente in prima istanza, prevede l’appello per soli motivi di diritto (i fatti rimangono
invariati)
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Sezione 2: diplomazi
Art. 2 paragra 3-4 della Carta ONU + art. 3
I mezzi sono
➢ negoziati: controversia risolta dalle parti senza l’intervento di terzi; in alcuni trattati è previsto
l’obbligo di utilizzare questo mezzo in buona fede, ovvero con la genuina intenzione di arrivare
ad un risultato (cosa che ha valore in realtà solo quando si arriva davanti a un giudice, quindi in
questo caso è sfuggente). La questione è stata affrontata in più occasioni dalla CIG, affermando
che non ci si deve “impuntare” su proprie ragioni
➢ buoni uf ci: la soluzione avviene dalle parti ma con intervento di un terzo, che cerca di indurre
le parti a negoziare tra loro. Il terzo può essere chiunque, ma ovviamente deve avere la ducia
degli Stati controvertenti e quindi poter fare pressione.
➢ mediazione: anche qui interviene un terzo, che però partecipa direttamente ai negoziati per
arrivare a una certa soluzione che altrimenti non sarebbe stata possibile (ex. mediazione Papa tra
Argentina e Cile, 1979)
➢ inchiesta: di nuovo interviene un terzo (spesso è una commissione), che cerca di rilevare i fatti.
Non si occupa dei meriti o del diritto, ma si limita ai fatti. Può risolvere la situazione quando gli
Stati controvertano sui fatti e non sulla soluzione.
➢ conciliazione: di nuovo un terzo, spesso una commissione. Rispetto all’inchiesta, la
conciliazione il terzo accerta sia fatti che diritto, affermando chi ha torto e chi ragione. La
conciliazione di sicuro è non vincolante come tutti i mezzi diplomatici, ma si dice che può essere
obbligatoria: (vedi termini in inglese) obbligatoria vuol dire che è previsto che in seguito
all’attivazione da parte di uno Stato, l’altro debba per forza sottostare all’arbitrato, ma non
all’esito. Comunque non è sempre obbligatoria
Allora qual è il ruolo della diplomazia
L’ordine mondiale è assicurato anche dal DI, ma non solo da esso. La diplomazia contribuisce a
questo ordine, agevolando la negoziazione e cercando punti in comune per superare le divergenze,
raccoglie informazioni sugli altri Stati, minimizza le tensioni con la persuasione non con la
violenza, si serve del diritto internazionale come linguaggio comune.
L’obiettivo ultimo è quello di far riuscire a convivere le parti, af nché il tutto non collassi.
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NOT
CAPITOLO
caso Arafat sulla soggettività internazionale dell’Olp
2 ogni Stato conferisce la cittadinanza secondo la propria legislazione. In generale, essa è acquisibile a titolo
originario (ius sanguinis, ius soli), a titolo derivativo (matrimonio, adozione) o per naturalizzazione. È
possibile possedere più cittadinanze (pluricittadinanza) o non possederne nessuna (apolidia). Nella
Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, è previsto che gli Stati
contraenti concedano la cittadinanza a chi nasce sul loro territorio e sarebbe altrimenti apolide
3 caso Loizidou: la Repubblica Turca di Cipro del Nord, collocata nella parte settentrionale dell’isola e
proclamata nel novembre 1983 dopo l’illecita occupazione militare della zona da parte della Turchia nel
1974, viene ritenuta uno Stato-fantoccio dalla CEDU con sentenza del 1996.
4 nel 1971 il tribunale di Bolzano ri uta la richiesta di convalida di un divorzio già avvenuto nella
Repubblica Democratica Tedesca (tra un cittadino italiano e una cittadina tedesca), perché l’Italia non lo
riconosceva come Stato
5 Québec, a cui la Corte Suprema canadese nega nel ’98 l’indipendenza poiché non vi è avvallo nel d.i
6 è lo Stato più piccolo al mondo (0,44 km2). La sua forma uf ciale di governo è laa monarchia assoluta, il
Capo di Stato è il Sommo Ponte ce che ha pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario (comunque
delegati). Sicurezza e ordine pubblico sono garantiti dal Corpo della Guardia Svizzera, dalla Gendarmeria e
dalla Polizia italiana per l’accesso in piazza San Pietro
7 non è membro per evitare di essere obbligato a partecipare a interventi di carattere militare
8 contrariamente alla Santa Sede (che se volesse ne diventerebbe membro), l’Ordine di Malta non può essere
um membro dell’Onu perché non è un Stato
9 rischio di riconoscere soggettività a chi non governa un territorio (pag. 97 manuale)
1 vedi

CAPITOLO I
i termini “Stati contraenti” e “Stati parte” vengono solitamente utilizzati in maniera intercambiabile, ma in
realtà l’art. 1 CV 1969 stabilisce che: “Stati contraenti” sono quelli che hanno acconsentito ad essere
vincolati da un trattato, indipendentemente dal fatto che sia già in vigore o meno; “Stati parte” sono quelli
che hanno acconsentito ad essere vincolati dal trattato e nei cui confronti il trattato sia in vigore.
2 tale consuetudine avrebbe valore solo per l’adozione della Carta dell’Onu e non per gli altri trattati stipulati
in forma sempli cata.
3 a favore di terzi → trattati di libera navigazione e di garanzia, clausole della nazione più favorita
a carico di terzi → trattati di locazione
4 una tipica clausola di prevalenza è quella contenuta nell’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite, che
prevede che lo Statuo prevalga su ogni altro obbligo pattizio assunto dagli Stati
5 è ancora incerto il criterio con cui distinguere la nascita di uno Stato con nuova identità da uno Stato
“continuativo” del precedente; solitamente si crede che la seconda ipotesi si realizzi quando la nuova entità
statale mantiene i caratteri essenziali della precedente, con particolare riferimento alla forma di governo.
6 per costrizione si intende solo quella armata. Gli Stati socialisti durante i lavori preparatori per l’art. 52
della CV 1969 fecero richiesta di inserire anche la violenza politica ed economica, ma venne respinta. Si
ripiegò con una dichiarazione di divieto dell’uso di violenza militare, politica ed economica alla ne del
trattato, allegata come atto nale e quindi non giuridicamente vincolante.
7 per ciò che riguarda l’Unione Europea, il problema della recezione si pone per tre tipi di atti
- regolamenti → sono direttamente applicabili negli ordinamenti interni e non richiedono altre misure
per essere applicati (come previsto dall’art. 288 TFUE)
- direttive e decisioni → richiedono atti di esecuzione ad hoc per la recezione nell’ordinamento e per fare
in modo che i diritti in essi contenuti siano attivabili dinanzi ai giudici;
- accordi conclusi dall’UE con Stati terzi o o.i. → la diretta applicabilità ed ef cacia è stata riconosciuto
anche a questi accordi, purché si tratti di norme complete e autosuf cienti ai ni dell’applicazione
A queste norme è riconosciuto il rango costituzionale ai sensi dell’art. 11 Cost e poi dall’art. 117
1

CAPITOLO I
vedi pag. 390 manuale. Controversia tra Francia e Guinea: la prima attua la violazione della sede
diplomatiche della seconda a seguito dell’emanazione di un mandato d’arresto nei confronti del
1
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vicepresidente guineano. La CIG ha ordinato alla Francia di astenersi da qualunque comportamento che
contrasti con il principio di inviolabilità dell’ambasciata di uno Stato estero.
2 la Corte non può imporre nuove tendenze promosse da un singolo stato, ma solo statuire il diritto vigente
quando viene chiamata a farlo. Ovviamente, in questo caso il diritto consuetudinario non poteva dirsi dubbio
o controverso.
3 al momento ciò che conta è circoscrivere l’eccezione umanitaria a speci che violazioni dei diritti umani
commesse oggi o in futuro, abbandonando l’idea di punire le violazioni passate (tenuto conto del fatto che
praticamente tutti gli Stati ne hanno commesse), soprattutto quando non vi sia una foro alternativo che offra
garanzie processuali equivalenti.
CAPITOLO
vedi: Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati (1951); Decreto sicurezza (2018) e Decreto
sicurezza bis (2019) sono apparentemente in contrasto con art. 10 Cost.; accordi tra UE e Turchia (2016) e
Memorandum tra Italia e Libia (2017).
2 vedi: caso L.M. et al. c. Russia (2015) sull’espulsione da parte della Russia di tre rifugiati siriani; caso Nave
Open Arms (2018) che ha interpretato il c.d. “luogo sicuro” in conformità alle norme internazionali sui diritti
umani.
3 la questione è fondamentale perché in tali casi l’applicazione dei diritti umani opera positivamente come
limite all’abuso di poteri globali: in un momento storico in cui esistono forti pressioni af nché si formi un
ordine globale, sotto la spinta dei più forti, che tendono ad usare la loro autorità fuori dei con ni nazionali e
potenzialmente ovunque nel mondo, senza il contrappeso di un controllo globale, i diritti umani divengono
importantissimi.
4 la Francia usa il concetto di sovranità responsabile come legittimazione del droit d’ingerénce;
5 quest’interpretazione è sostenuta anche dal principio secondo cui un’arma non è necessariamente lecita per
il solo fatto che è nuova, sostenuto in particolare nella sentenza Shimoda (1963) e nel parere sulle Armi
nucleari (1996).
6 “L’aggressione è l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o
l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite”.
7 l’invocazione dell’ordine superiore è ammessa solo come attenuante della pena
1

CAPITOLO V
vedi critica al neoliberismo.
2 nell’Accordo di Marrakech si utilizza la formula “utilizzazione ottimale”, che tiene conto anche del
carattere sociale dello sfruttamento delle risorse.
3 non essendoci un metodo di valutazione della “similarità” dei prodotti, sorge il problema dell’applicazione
della non-discriminazione: non è chiaro se a contare sia il prodotto nale o il modo in cui il bene viene
prodotto.
4 talvolta l’ingresso di investitori esteri e di multinazionali può essere dannosa, se non addirittura devastante,
per le popolazioni locali e i loro beni collettivi.
1

CAPITOLO VI
nella
repressione
della
criminalità
transnazionale
rientra in senso lato anche quella concernente i crimini
1
internazionali, che però hanno un signi cato sistemico diverso
2 caso Battistini 2019: nel dicembre 2018 il presidente del Brasile ha disposto l’estradizione dell’ex terrorista
italiano C. Battisti in Italia, per scontare l’ergastolo a cui era stato condannato. Nel gennaio 2019 Battisti è
stato arrestato in Bolivia e da qui immediatamente espulso (essendo lì presente illegalmente), permettendo
così l’applicazione dell’ergastolo, non permessa dall’Accordo stipulato tra Italia e Brasile poiché contraria
alla Costituzione brasiliana, che prevede una pena massima di 30 anni. In realtà l’ergastolo non esiste
neanche in Bolivia, ma da lì Battisti è stato espulso e non estradato
3 può essere utilizzato per screditare avversari politici. L’atto può essere considerato terroristico in uno Stato
e non in un altro, oppure ancora essere tale in un’epoca e cessare di esserlo in quella successiva (ex.
apartheid)
4 ricordiamoci che ad oggi non esiste un diritto internazionale di intervento armato di carattere generale
5 diluendosi nel tempo, la dottrina ha quasi abbandonato del tutto il dovere di ricostruzione.
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CAS
1. CASO MIGLIORIN
Il 25 dicembre 2015, a seguito del suo licenziamento da parte della Ponti cia Università
Lateranense (PUL), il dottor Roberto Migliorini si rivolge al Tribunale ordinario di Roma in
funzione di giudice del lavoro per ottenere la reintegra e il risarcimento per i danni subiti. La PUL
ri uta però di essere processata poiché immune dalla giurisdizione italiana visto il suo status di ente
centrale della Chiesa (rivendicati l’art. 11 del Trattato, il rapporto lavorativo svolto in sede
extraterritoriale ed equiparabile a sede diplomatica, l’immunità riconosciuta all’immobile in cui si
svolgono le attività di agenti diplomatici, la mancata adesione della Santa Sede alla convenzione di
New York relativa alla giurisdizionalità per gli atti stipulati iure privatorum).
Con ordinanza del 18 settembre 2017 la Corte di Cassazione accerta la sussistenza della
giurisdizionalità italiana nei confronti della PUL e degli altri enti con nalità di educazione e
istruzione; viene rigettata l’eccezione di immunità poiché si esclude che la PUL sia un ente centrale
della Chiesa. Applica quindi l’immunità ristretta e afferma che il rapporto lavorativo non sia un atto
iure imperii. La Corte conclude la sentenza affermando che la cognizione della controversia spetta
la giudice ordinario italiano, competente per territorio e materia, anche in relazione alla domanda di
reintegrazione nel posto di lavoro
Nel dettaglio
• PUL è ente centrale? → La Corte conclude che la locuzione “esenzione da ogni ingerenza”
indichi il divieto per lo Stato italiano di esercitare funzioni pubbliche autoritative su questi enti
centrali, tali che essi non riescano a esercitare le proprie funzioni. Lo Statuto della PUL, che la
presenta come ente centrale nell’art. 1, è da considerarsi un’interpretazione unilaterale e quindi
non valida. Per la Corte, quindi, sono “centrali” solo quegli enti che partecipano direttamente
all’organizzazione centrale della Chiesa, come la Curia e la Conferenza Episcopale Italiana.
• PUL ha diritto all’immunità? → Gli enti centrali sono distinti dagli enti gestiti direttamente dalla
Santa Sede, propri o collegati alla stessa: l’obbligo di non ingerenza riguarda solo gli enti centrali,
cosa che la PUL non è. Inoltre, neanche l’immunità territoriale è impugnabile in quanto si tratta
solo di “immunità reale”, non legata all’extraterritorialità (che avrebbe valore solo in merito alla
domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e alla giurisdizione sulla causa pendente).
• PUL è immune all’ingerenza di reintegrazione? → La Corte afferma che l’aver escluso la natura
di ente centrale e di soggetto sovrano internazionale della PUL, comporta la non incidenza sui
poteri organizzativi dell’Università dell’eventuale reintegra giudiziale nel posto di lavoro. In
presenza di un rapporto di lavoro instaurato iure privatorum sussiste la giurisdizionalità del
giudice italiano, ma con riguardo alle sole pretese patrimoniali (indennità, differenze retributive),
e non con riguardo alla richiesta di reintegra poiché questa interferirebbe con il potere
pubblicistico sovrano dell’ente e sull’esercizio delle sue funzioni.
2. CASO SOORNA
Nel maggio 2015 la Repubblica di Mauritius presenta all’Italia la richiesta di estradizione della
signora N. Soornak, accusata in patria di associazione a delinquere, riciclaggio e traf co di
in uenze. Nel settembre 2016 la Corte d’appello di Bologna nega l’estradizione dichiarando
insussistenti le condizione per autorizzarla.
La Repubblica di Mauritius procede con il ricorso in Cassazione, motivato con l’erroneità della
valutazione della Corte d’appello riguardo l’inapplicabilità della Convenzione bilaterale tra Italia e
Gran Bretagna per la reciproca estradizione dei malfattori (1873), dovuta a
- un’applicazione errata di norme di diritto internazionale in materia di successione degli Stati nei
trattati bilaterali
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- l’erronea non attribuzione di validità giuridica della dichiarazione unilaterale di successione
formulata dalla Repubblica di Mauritius al Segretario generale dell’ONU nel marzo 1968
L’avvocato difensore della RdM ricorda che, in base alla prassi, andava considerata acquisita la
continuità di tutti i trattati stipulati con lo Stato predecessore (GB) dal momento in cui lo Stato
successore (RdM) aveva formulato una dichiarazione di accollo unilaterale, a cui era seguito un
assenso tacito dello Stato destinatario (IT), che nello speci co non aveva mai opposto
comunicazioni o comportamenti contrari; inoltre, tale presunta prassi veniva riconfermata dai
rapporti tra Italia e altre ex colonie britanniche, con cui non vi era stato scambio di note
La Corte di Cassazione si pronuncia il 23 marzo 2017: il ricorso è inammissibile per la mancata
soddisfazione delle condizioni e dei presupposti di legittimità dell'intervento dello Stato richiedente
nel procedimento di estradizione, in particolare la condizione di reciprocità e il rispetto dei termini
temporali di esercizio della facoltà di intervento previsti dal codice di rito
In merito alle condizioni, la Cassazione respinge il ricorso sottolineando che
• nel caso di successione tra Stati, il diritto internazionale generale prevede la regola della tabula
rasa a della non continuità, in particolare relativamente agli accordi bilaterali
• si esclude che la Convenzione italo-britannica del 1873 possa essere valida tra Italia e Mauritius
sulla base della dichiarazione del 1968, poiché non vi è una chiara manifestazione di volontà da
parte dell'Italia di continuare a vincolarsi al trattato concluso con lo Stato predecessore
• la dichiarazione del 1968 non può comunque considerarsi giuridicamente vincolante per l’Italia;
• l’Italia non ha nessun obbligo di reciproca collaborazione poiché non ha mai stipulato un accordo
relativo all’estradizione con lo Stato richiedente
Si escludono dunque la vigenza della Convenzione (neanche più in vigore tra Italia e Gran Bretagna
già dal 1957) e la possibilità di individuare comportamenti reciproci tra Italia e Mauritius che
permettano di desumere la volontà di entrambe le parti di considerare valido il contenuto della
suddetta Convenzione.
La dichiarazione unilaterale di accollo, inquadrabile nella prassi della così detta “dottrina Nyerere”1,
è da considerarsi una deroga al principio della tabula rasa dato che per la dottrina internazionalistica
vige la regola della non continuità quando subentra un nuovo agente internazionale: non esiste
alcuna norma che preveda la successione automatica dei diritti e degli obblighi dallo Stato
predecessore al successore. È diritto della Repubblica di Mauritius avvalersi del periodo di
ri essione e di fare le proprie dichiarazioni riguardo i trattati, ma la loro validità dipende dal
consenso degli Stati terzi, che devono manifestare la volontà (espressamente o attraverso
comportamenti volti in tale senso come indicato dalle Convenzioni di Vienna del 1969 e 1978) di
continuare a vincolarsi alle clausole del trattato stipulato con lo Stato predecessore.
Peraltro, la Corte ricorda che
- nella prassi internazionale sono presenti svariati precedenti che riconfermano l’inapplicabilità
della Convenzione italo-britannica al caso Soornak
- l’Italia ha intrattenuto rapporti con svariati Stati di nuova indipendenza attraverso lo scambio di
note (ex. Kenya, Nuova Zelanda, Sri Lanka, Bahamas)
In sintesi, la Cassazione conclude che la validità di trattati “ereditari” è confermata tramite un
accordo apposito tra le parti o attraverso un comportamento concreto e inequivocabile da cui possa
desumersi la volontà degli Stati coinvolti: relativamente alla dichiarazione unilaterale del 1968, non
emerge alcun elemento sintomatico dell'esistenza di tale volontà.

1Dottrina

Nyerere: pratica tipica del periodo successivo alla decolonizzazione, consistente in un “periodo di ri essione”
volto ad evitare l’interruzione repentina dei rapporti internazionali e permettere agli Stati di mantenere o affrancarsi da
certi vincoli per consolidare l’indipendenza appena conclusa
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3. CASO ENRICA LEXI
15 febbraio 2012 → l’incidente avviene al largo dello Stato del Kerala (India). Due militari italiani,
M. Latorre e S. Girone, in servizio di scorta a bordo della nave mercantile Enrica Lexie, avevano
presuntivamente sparato contro un’imbarcazione privata battente bandiera indiana, ritenendo che si
trattasse di una nave pirata, uccidendo due pescatori indiani che si trovavano a bordo. Il
peschereccio indiano coinvolto è il St. Antony; a bordo vi erano undici persone, nove delle quali
addormentate, una al timone e una in assistenza (questi ultimi uccisi con colpi d’arma da fuoco a
distanza di 200m). I fatti avvengono, come dimostrato, a circa 20,5 miglia nautiche dalla costa, in
zona contigua ed economica esclusiva indiana (in cui di solito non si esercita la giurisdizione dello
Stato costiero, ma può comunque essere applicata ai sensi della CMB 1982). La guardia costiera
indiana ordina alla Enrica Lexie di attraccare immediatamente e la nave italiana obbedisce. Il 19
febbraio i due fucilieri italiani vengono arrestati. L’Italia invoca
- il difetto di giurisdizione, in quanto a suo avviso l’incidente si era veri cato in acque
internazionali con conseguente giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera della Enrica Lexie,
cioè l’Italia
- l’immunità dei marò in quanto organi dello Stato che, al momento dell’incidente, stavano
svolgendo funzioni sovrane per contro lo Stato italiano
29 maggio 2012 → viene emanata la sentenza dell’Alta Corte del Kerala. Viene ammessa la
giurisdizione indiana nei confronti dei marò ed escluso il riconoscimento dell’immunità
giurisdizionale per l’esercizio di funzioni sovrane.
- La Corte dichiara che si possa tranquillamente concludere che l’incidente fosse avvenuto in zona
contigua ed economica esclusiva indiana, per cui le disposizione del codice penale si sarebbero
potute applicare come si applicano su territorio indiano.
- Per ciò che riguarda il presunto attacco pirata, la Corte afferma che si sia trattato di “omicidio
brutale e senza alcuna provocazione o giusti cazione”, in quanto non era stato lanciato nessun
allarme, chiesto alcun permesso al capitano e peraltro era possibile allontanarsi senza ricorrere
all’uso della violenza (la Enrica Lexie ha una capacità di 18-20 nodi, la St. Antony invece
raggiunge al massimo i 10 nodi).
- Si esclude che possa trattarsi di un incidente di navigazione, che ai sensi dell’art. 97 della CMB
1982, in cui il caso in questione non rientra affatto e anzi, si tratta di una sparatoria voluta
- Si evince la mancanza di buona fede da parte dell’Italia, che pur avendo iniziato un’indagine sta
“procedendo a passo di lumaca”, nonché l’inapplicabilità dell’art. 575 cod. pen. italiano al caso
di specie (assassinio di indiani commesso da militari all’estero, in zona contigua).
- Dato che le vittime sono indiane, vige il principio di nazionalità passiva: lo Stato di origine della
parte lesa ha il diritto di procedere con il procedimento giuridico.
- L’estensione dell’immunità alle forze militari dipende dalle circostanze in base alle quali esse
sono state ammesse dallo Stato territoriale, ma nel caso di specie non vi è stato nessun accordo
tra Italia e India. Peraltro la nave non appartiene alla Repubblica italiana e la funzione dei marò
era regolamentata da un contratto tra privati, per la protezione delle attività commerciali e degli
interessi privati del proprietario.
- L’ attacco non era stato ordinato dal Comandante o dalla Marina italiana, per cui i due hanno
agito per propria iniziativa: certamente non può rientrare nelle funzioni sovrane, non trattandosi
di un atto compiuto in difesa di sé o della nave, ma solo di un atto criminale e illegittimo.
18 gennaio 2013 → la Corte suprema indiana conferma la sussistenza della giurisdizione,
precisando che però la competenza spettasse ai giudici federali dell’Unione Indiana e non a quelli
dello Stato del Kerala, concludendo che il processo dovesse essere celebrato dinanzi a un Tribunale
speciale da costituirsi a New Delhi. Il giudice Kabir comunque riconferma tutto ciò che era stato
dichiarato dalla Corte del Kerala precedentemente, affermando anche che l’art. 94 della CMB 1982
prevede che lo Stato di bandiera della nave cooperi nelle indagini avviate dallo Stato leso per un
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incidente marittimo o di navigazione. Viene ammesso anche che la giurisdizione indiana non si
estende alla zona economica esclusiva (200 miglia nautiche), ma essendo l’incidente avvenuto entro
le 24 miglia nautiche di zona contigua, l’Unione Indiana ha il diritto di perseguire Latorre e Girone
(almeno no a quando e se verrà dimostrato che il comportamento sia stato attuato ai sensi dell’art.
100 CMB in materia di pirateria). Ne consegue che l’Unione Indiana deve istituire un Tribunale
speciale per giudicare sul caso e disporre sullo stesso conformemente alle disposizioni della legge
sulle zone marittime del 1976, al codice penale, il codice di procedura penale e ancora più
importante, alla CMB 1982 laddove non vi sia un con itto con il diritto interno
Ai marò intanto vengono concessi permessi per rientrare in Italia, a ottobre 2012 e febbraio 2013. A
marzo il ministro degli esteri italiano afferma che i due non sarebbero tornati in India per i pericolo
di condanna con pena di morte, ma dopo le minacce di restrizione della libertà dell’ambasciatore i
due fanno ritorno; il governo indiano si dissocia dalle dichiarazioni del suo ministro degli esteri, che
aveva annunciato l’inapplicazione della pena di morte sul caso (la competenza ovviamente non
spettava a lui, e tantomeno poteva scavalcare la legge con i suoi atti). In agosto 2014 Latorre viene
colpito da un attacco ischemico e in settembre la Corte suprema concede il rientro per accedere alle
cure mediche, con un permesso periodicamente rinnovabile.
14 gennaio 2014 → l’Italia ricorre alla Corte suprema indiana per denunciare i ritardi nell’inchiesta
e si contesta la competenza del NIA (polizia speciale per i crimini di terrorismo).
28 marzo 2015 → la Corte suprema indiana ammette il ricorso contro l’intervento nelle indagini
della NIA, sospendendo il processo dinnanzi alla Corte speciale e rinviandolo a nuova udienza, che
tuttavia non si è mai più tenuta.
13 luglio 2015 → la procura indiana accetta dinnanzi alla Corte suprema il procedimento di
arbitrato internazionale sul caso dei marò, richiesto dall’Italia in giugno
21 luglio 2015 → l’Italia fa domanda di misure provvisorie al Tribunale internazionale del diritto
del mare (ITLOS). L’Ordinanza viene adottata in agosto con 15 voti a favore e 6 contrari. Viene
riconosciuta la giurisdizione del Tribunale e si ritiene necessaria la sospensione di ogni
procedimento interno sia in Italia che in India, nella convinzione che la continuazione di ognuna
delle parti possa essere lesiva dei diritti dell’altra. Viene ri utata la richiesta di rimpatrio dei due
marò (di fatto solo Girone), accogliendo la posizione dell’India sul ruolo cruciale che la custodia
riveste nell’applicazione della giurisdizione penale.
18 gennaio 2016 → il primo incontro procedurale del Tribunale arbitrale con le parti si svolge nel
Palazzo della Pace dell’Aja, il giorno seguente il Tribunale adotta il suo regolamento
29 aprile 2016 → il Tribunale arbitrale dichiara ammissibile la richiesta di richiesta dell’Italia di
rimpatriare il Sergente Girone ( no ad allora residente nell’ambasciata italiana a New Delhi). Pur
non riconoscendo il criterio di urgenza, il Tribunale riconosce che qualsiasi misura provvisoria di
rilascio non avrebbe pregiudicato la questione della giurisdizione dei giudici indiani, almeno no
alla decisione nel merito. Il Tribunale conclude che Girone possa rientrare in Italia, con appropriate
garanzie di rientro del marò. L’Italia aveva inoltre dichiarato l’illegittimità della detenzione, ri utata
dall’India: il Tribunale arbitrale ritiene di non doversi pronunciare sulla questione considerando il
rilascio. Il Tribunale ribadisce che l’India debba ricevere rassicurazioni inequivocabili dall’Italia
con effetto vincolante, nel senso che Girone dovrà tornare in India nel caso in cui il Tribunale
arbitrale riconoscesse la giurisdizione indiana sul caso.
26 maggio 2016 → la Corte suprema indiana accorda il rientro di Girone in Italia con le dovute
garanzie, dichiarando che resta sotto la sua autorità e che dovrà rientrare entro un mese
dall’eventuale decisione del Tribunale arbitrale. Il 28 maggio Girone fa rientro in Italia. In
settembre, con un’ordinanza simile, la Corte suprema concede il permesso a Latorre di rimanere in
Italia alle stesse condizioni concesse a Girone.
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Due questioni giuridiche
• giurisdizionale → non si tratta di confutare o meno la colpevolezza dei marò, ma semplicemente
di capire quali giudici debbano pronunciarsi sulla questione. La posizione italiana è che siano
solo i suoi giudici, quella Indiana è che anche i loro giudici si debbano pronunciare
• immunità giurisdizionale → nel caso in cui i giudici indiani fossero competenti, dovrebbero
riconoscere l’immunità giurisdizionale, trattandosi di organi istituzionali italiani
Versione italiana: l’incidente è avvenuto in alto mare (non vero, ma vi vige il regime di alto mare) e
secondo l’art. 97 della CMB 1982 si tratterebbe di un incidente di navigazione e in più si è agito
tutelati dall’art. 100 della CMB per azioni anti pirateria.
Versione indiana: l’incidente è avvenuto in zona contigua indiana in cui vigono i loro poteri sovrani.
Comunque la questione è stata n dal principio controversa, principalmente perché il governo
indiano vuole mantenere buoni rapporti con l’Italia, ma deve assecondare la pressione popolare.
4. CASO GOOGL
Nel 2011 la Equustek Solution Inc., piccola società produttrice di dispositivi per apparecchiature
industriali della Columbia Britannica, inizia un’azione contro la società Datalink, accusandola di
aver rinominato e distribuito come propri alcuni prodotti della Equustek e di aver acquisito
informazioni riservate e segreti commerciali della Equustek per creare prodotti concorrenti. Con
un’ingiunzione dei giudici canadesi, nel 2011 viene ordinato alla Datalink di cessare la sua attività,
la vendita e l’uso della proprietà intellettuale, ma l’azienda continua a lavorare in un paese
sconosciuto e a vendere tramite internet.
In seguito all’ingiunzione, Google procede con la de-indicizzazione dei siti, non riuscendo però a
coprirli tutti ed eludendo così l’ordine del tribunale. Equustek richiede allora un’ingiunzione
interlocutoria per imporre a Google di vietare la visualizzazione di tali siti in tutto il mondo
Google presenta ricorso contro Equustek, sostenendo che
1. l’ingiunzione non sarebbe bastata a fermare i danni
2. Google non poteva essere sottoposto a questa ingiunzione in quanto estraneo alla stessa
3. il divieto imposto della Corte canadese avrebbe potuto violare la cortesia internazionale,
essendo possibile che
a. l’ordinanza non possa essere rispettata in una giurisdizione straniera
b. Google si trovasse a violare norme di altri stati per rispettarla
4. i giudici avrebbero dovuto considerare la libertà di espressione per valutare se l’ordinanza fosse
opportuna o meno
Nella sentenza del 28 giugno 2017, la Corte Suprema canadese riconferma quanto indicato dalla
precedente sentenza della Camera d’appello della Columbia Britannica (2015): il ricorso viene
respinto a maggioranza2, ritenuto che l’applicazione dell’ingiunzione fosse necessaria per
salvaguardare la Equustek da danni irreparabili. Relativamente alle argomentazioni di Google, il
giudice Abella a nome della maggioranza:
1. esclude l’inef cacia dell’ingiunzione
2. esclude l’impossibilità di sottoporre all’ingiunzione parti estranee al procedimento giudiziario
3. esclude l’inopportunità di emanare un’ingiunzione con effetto extraterritoriale: svolgendo
attività commerciale su territorio canadese, Google è sottoposto a giurisdizione in personam e
territoriale. Alla contestazione di Google circa la portata globale dell’ordinanza (che per
l’azienda sarebbe dovuta essere circoscritta al Canada), il giudice risponde che quando la corte
ha giurisdizione in personam, essa può fare in modo che l’ingiunzione venga svolta da tale
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persona ovunque nel mondo: essendo online, il problema ha scala globale e quindi Google deve
intervenire a livello globale. Inoltre, la maggior parte delle vendite dei prodotti avveniva a
livello mondiale e non in Canada, quindi limitare al territorio nazionale l’intervento non
avrebbe protetto Equustek da danni irreparabili e, anzi, avrebbe aiutato Datalink a violare
l’ordinanza. Riguardo alla violazione della cortesia internazionale, la Corte afferma che la
questione è puramente teorica e che Google sa che la maggior parte degli Stati riconosce la
proprietà intellettuale e considera la vendita di prodotti pirata come illecito;
4. esclude dal caso la presenza di questioni relative alla libertà di espressione
Si conclude che Google debba essere coinvolta perché, pur non essendo soggetto responsabile, è
attore determinante nel consentire il veri carsi dei danni contro Equustek
Viene lasciata la possibilità a Google di adire le corti della Columbia Britannica per modi care le
conseguenze dell'ordinanza interlocutoria, nel caso provasse che il conformarvisi causerebbe la
violazione di leggi di un’altra giurisdizione. Ad oggi Google non ha presentato un simile ricorso
2Alcuni

giudici della Corte hanno espresso un’opinione dissenziente, affermando che Equustek disponeva di rimedi
alternativi, come il ricorso ai giudici francesi (Datalink possedeva dei beni in Francia)

5. CASO REYE
La signora Reyes, cittadina lippina, cita il signor Al-Malki (membro dello staff diplomatico
dell’Arabia Saudita a Londra no al 2014) e sua moglie in giudizio dopo aver lavorato per loro tra
gennaio e marzo 2011 come domestica, lamentando di aver subito maltrattamenti: orario eccessivo
di lavoro, alloggio inadeguato, mancato pagamento del compenso previsto da contratto, divieto di
uscire e comunicare con l’esterno. In prima fase l’Employment Tribunal stabilisce che il
procedimento contro Al-Malki non possa continuare in quanto egli gode di immunità dalla
giurisdizione ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961
Con sentenza dell’ottobre 2017, la Corte Suprema britannica esclude che l'impiego di una
domestica possa rientrare nella categoria “attività commerciale professionale esercitata dall'agente
diplomatico” di cui all’art. 31, e ha poi concluso che a questi non spettasse l’immunità personale in
quanto non più in carica.
Lord Sumption afferma che
• l’immunità degli agenti diplomatici è uno dei più antichi principi del diritto internazionale
consuetudinario, ma ai sensi dell’art. 31 occorre fare un distinzione tra atti compiuti dagli agenti
diplomatici nell’esercizio delle funzioni e atti compiuti in qualità di privati: non si ha l’immunità
se l’attività professionale o commerciale sia svolta dall’agente diplomatico al di fuori delle sue
funzioni uf ciali.
• le funzioni uf ciali sono indicare dall’art. 3 della Convenzione e comprendono le classiche
funzioni di rappresentanza e informazione di una missione diplomatica. Esistono inoltre
innumerevoli funzioni ausiliarie: ausiliarie o dirette, le funzioni uf ciali di un agente diplomatico
sono quelle che gli esercita in nome e per conto dello Stato d’invio
• la questione sollevata dalla difesa di Al-Malki (analogia tra immunità diplomatica e dello Stato: le
persone siche hanno bisogno di più protezione, quindi l’immunità dell’agente diplomatico si
estende anche ad atti che esulano le funzioni uf ciali) non è ammissibile, aggiungendo inoltre che
in base allo State Immunity Act del 1978 i contratti di lavoro non sono considerati come atti
commerciali e che, a parte speci che eccezioni, gli Stati non sono immuni a procedimenti relativi
a contratti di impiego concluso/da svolgere in UK. Al riguardo vengono anche rintracciate
disposizioni corrispondenti nell’art. 11 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità
giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.
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In sintesi, si conclude che
- l’impiego della signora Reyes non è un atto compiuto nell’esercizio delle sue funzioni, poiché
non sono atti compiuti in nome dell’Arabia Saudita
- essendo il suo incarico terminato, Al-Malki non gode più di immunità ai sensi dell’art. 31 (si
esclude la rilevanza del fatto che a inizio del procedimento ne godesse ancora)
- l’unica immunità di cui ancora gode è quella residuale ai sensi dell’art. 39 par. 2, ma
considerando che gli atti non sono stati compiuti nell’esercizio delle sue funzioni uf ciali,
neanche questa può essergli riconosciuta
Non è possibile considerare la condotta di Al-Malki nell’ambito della tratta di essere umani poiché
- anche se il divieto della tratta fosse jus cogens, no ne seguirebbe la non immunità;
- non ci sarebbe con itto normativo poiché le due norme regolano materie diverse
- nel Protocollo di Palermo sulla tratta degli esseri umani (2000) il traf co di esseri umani non
viene considerato “attività professionale e commerciale” e dando tale interpretazione il
signi cato originario verrebbe alterato
- nulla nel Protocollo di Palermo prevede che la tratta debba essere quali cata come attività
commerciale ai ni dell'immunità diplomatica

Art. 31 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961:
1. L’agente diplomatico gode dell’immunit dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario.
Esso gode del pari dell’immunit dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo
si tratti di
a. azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario,
purch l’agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai ni
della missione;
b. azione circa una successione cui l’agente diplomatico partecipi privatamente, e non in
nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o
legatario;
c. azione circa un’attivit professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall’agente
diplomatico fuori delle sue funzioni uf ciali nello Stato accreditatario
2. L’agente diplomatico non tenuto a prestare testimonianza
3. Contro l’agente diplomatico non pu essere presa alcuna misura d’esecuzione, salvo nel casi di
cui al paragrafo 1, capoversi a a c, purch non ne sia menomata l’inviolabilit della persona e
della dimora
4. L’immunit giurisdizionale di un agente diplomatico nello Stato accreditatario non pu esentarlo
dalla giurisdizione dello Stato accreditante

6. CASO GEORGE
Alcuni cittadini di Stati Uniti e Haiti propongono ai giudici statunitensi il ricorso contro l’ONU, la
missione ad Haiti Minustah, l’allora Segretario generale Ban Ki-moon e l’ex sottosegretario
generale per la missione Edmond Mulet, ritenuti responsabili dell’epidemia di colera scoppiata nel
2010 ad Haiti, causa della morte di circa 8mila persone dell’insorgere di malattie per 600mila casi.
L’accusa è di aver dispiegato personale precedentemente disposto in Nepal, senza aver effettuato
screening per il colera, malattia endemica nel paese asiatico di cui alcuni erano infetti. Il colera era
stata contratto dal personale per via della contaminazione da liquami del ume Artibonite, vicino
cui era collocata la base nepalese. Inoltre, viene lamentata l’assenza di una commissione di
inchiesta o di un meccanismo risolutivo per rispondere alle richieste della popolazione haitiana, in
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violazione della responsabilità dei soggetti accusati contenuta nella Convenzione sui privilegi e le
immunità delle Nazioni Unite (1946) e nell’Accordo tra ONU e Haiti sulla missione.
Il 7 marzo 2014 gli Stati Uniti presentano una dichiarazione d’interesse, affermando che gli accusati
vanno considerati immuni alla giurisdizione sulla base della Carta delle Nazioni Unite, della
Convenzione del 1946 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961.
La Corte distrettuale di New York con la sentenza del 15 gennaio 2015 dichiara che l’immunità è
riconosciuta a tutti i soggetti convenuti e conferma il difetto di giurisdizione nel caso; a sostegno
della sentenza vi è un’analisi della Carta e della Convenzione del 1946, oltre che la giurisprudenza
statunitense che aveva già riconosciuto l’immunità assoluta dell’ONU. Si aggiunge anche che in
base alla Convenzione l’immunità non è limitata in alcun modo alla presenza di strumenti di
risoluzione della controversia, che sono semplicemente previsti dalla Carta (peraltro per le
controversie tra privati e non come meccanismo di rivendicazione dell’immunità). Si conclude
quindi che l’ONU e il suo organo sussidiario Minustah, in mancanza di rinuncia espressa, godono di
immunità assoluta, come anche Ban Ki-moon e Edmon Mulet poiché ricoprono ruoli diplomatici
La sentenza della Corte d’appello del 18 agosto 2016 riconferma quanto affermato in quella del
2015: il rispetto da parte delle Nazioni Unite degli obblighi derivanti dalla sez. 29 non è una
condizione preliminare al riconoscimento dell’immunità prevista dalla sez. 2. Viene ri utata la tesi
secondo cui il mancato rispetto degli obblighi contenuti nella sez. 29 comportasse il “decadere”
dell’immunità e in generale dei suoi doveri. Inoltre, per la giurisprudenza statunitense l’individuo
non può sollevare una questione sulla violazione del diritto internazionale quando non vi è alcuna
protesta o obiezione da parte dello Stato leso (e i ricorrenti non avevano trovato neanche uno Stato
che si opponesse alla violazione). Per rispondere all’accusa degli accusatori, la Corte afferma anche
che il riconoscimento dell’immunità non viola la Costituzione poiché le regole relative all’immunità
esistevano da prima della Costituzione ed erano state incorporate dal diritto americano. In ne, si
dichiara il difetto di giurisdizione ai sensi della Convenzione del 1946.
7. CASO DICIOTT
Il 16 agosto 2018 la nave della Guardia Costiera U. Diciotti soccorre 177 migranti nella zona
Search and Rescue di Malta, trattenendoli poi a bordo dell’imbarcazione ormeggiata nel porto di
Catania no al 25 agosto 2018.
07/09/2018: il Procuratore di Palermo, a seguito delle acquisizioni della Procura di Agrigento,
richiede al collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Palermo di procedere ad accertamenti nei
confronti del Ministro Matteo Salvini, ritenendo ipotizzabile l’accusa per sequestro di persona
16/10/2018: il Tribunale dei Ministri di Palermo esclude condotte penalmente rilevabili e,
dichiarando la sua incompetenza territoriale, rimette la questione al Procuratore di Catania
29/10/2018: ulteriori indagini preliminari vengono svolte dalla sezione Reati Ministeriali del
Tribunale di Catania; gli atti trasmessi al Procuratore vengono da lui confermati. Si dispone
l’archiviazione del procedimento contro Salvini per infondatezza della notizia di reato
Nonostante ciò, dopo il riesame dei fatti e del quadro normativo, il Tribunale di Catania nella
Relazione emessa a dicembre 2018 conclude che nella condotta tenuta tra 20 e 25 agosto 2018 dal
Ministro Salvini, sono ravvisabili gli estremi del reato di sequestro di persona (art. 605 codice
penale), aggravato dalla quali ca di pubblico uf ciale, dall’abuso di potere e dall’aver commesso il
fatto anche contro minorenni.
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La condotta ascritta al Senatore Matteo Salvini è sicuramente ascrivibile nell’ambito del reato
ministeriale, in quanto connessa all’abuso dei poteri da lui esercitati in qualità di ministro, e sono
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Sulla questione di diritto internazionale il Tribunale afferma che
- l’obbligo di salvare vite è un dovere degli Stati che prevale su tutte le norme e su tutti i Trattati
nalizzati a contrastare l’immigrazione irregolare
- le Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha aderito limitano la sua potestà (art. 10, 11 e 117
Cost.) e non possono essere derogate dall’autorità politica poiché hanno un rango superiore
- il contenzioso con Malta (riguardo il POS) non può giusti care la condotta incriminata, poiché
secondo la Convenzione di Amburgo del 1979 l’obbligo di soccorso ricade comunque sullo Stato
di primo contatto
- l’inviolabilità del diritto di libertà personale è riconosciuta dall’art. 5 della CEDU [richiamo alla
sent. Khlai a del 2016: non vi è alcuna base giuridica nell’ordinamento italiano che possa
giusti care la privazione, anche se temporanea, della libertà personale]
In conclusione, la decisione del Ministro ha costituito esplicita violazione delle Convenzioni
internazionali sulle modalità di accoglienza, in quanto non sussistevano motivi di ordine pubblico
preminenti che potessero giusti care la permanenza dei migranti sulla Diciotti.
Il Tribunale procede con la trasmissione degli atti al Procuratore di Catania, af nché si occupi di far
avviare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini con
l’accusa di sequestro di persona aggravato. Il 20 marzo 2019 il Senato nega tale l’autorizzazione
8. CASO STEREA ELLAD
Il 30 ottobre 1997 il Tribunale greco di Livadia condanna la Germania al pagamento di un
risarcimento per le vittime della strage di Distomo (giugno 1944) ad opera delle truppe naziste,
ponendo in essere un ordine esecutivo di ipoteca giudiziale su Villa Vigoni, immobile di proprietà
della Germania situato in Italia. Il 4 maggio 2000 la sentenza viene riconfermata dalla Corte di
Cassazione greca
13/06/2006: la sentenza viene dichiarata esecutiva in Italia dalla Corte d’appello di Firenze.
21/02/2008: la Germania cita la Prefettura Autogestita di Voiotia (poi assorbita dalla regione Sterea
…… ……. Ellada) dinanzi al Tribunale di Como per far dichiarare l’illegittimità/erroneità del
…………. decreto della Corte d’appello di Firenze del 2006
02/05/2013: il Tribunale di Como dichiara l’inef cacia del titolo esecutivo su Villa Vigoni
25/03/2015: la Corte d’appello di Milano riconferma la sentenza del Tribunale di Como in ragione
……… …. della destinazione pubblicistica di Villa Vigoni
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La Regione Sterea Ellada ricorre al ricorso in Cassazione, affermando che
• la sentenza di inef cacia del titolo esecutivo viola gli artt. 10 e 11 della Costituzione in quanto
Villa Vigoni era stata acquisita per eredità, af data a privati e mai utilizzata dalla Germania per
scopi culturali, militari, diplomatici e pubblicistici;
• la Germania aveva rinunciato all’immunità dall’esecuzioni per via di alcuni trattati
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peraltro rintracciabili anche gli estremi del sequestro di persona, penalmente rilevabile dall’arco
temporale di privazione della libertà delle vittime (reclusi in una nave in pieno agosto, dopo un
lungo viaggio e in condizioni sanitarie precarie). È inoltre desumibile la precisa volontà del ministro
di in iggere tale restrizione della libertà, violando innumerevoli norme nazionali e internazionali, al
solo scopo di dare seguito al convincimento politico cardine della sua campagna elettorale. L’azione
va oltre le nalità proprie del potere conferitogli per legge, non essendoci alcun problema cogente
di ordine pubblico.
La valutazione delle ragioni politiche non rientrano nelle competenze del Tribunale, poiché essa è
prerogativa esclusiva della Camera di appartenenza del Ministro: l’autorizzazione a procedere deve
essere data dal Senato, che può negare la stessa a maggioranza assoluta dei componenti ove ritenga
che l’azione sia stata compiuta per tutelare l’interesse pubblico.

Nella sentenza dell’8 giugno 2018 la Corte di Cassazione ha riconosciuto che Villa Vigoni non può
essere oggetto di misure esecutive per effetto dei princìpi di immunità giurisdizionale degli Stati
stranieri, ssati dal diritto internazionale consuetudinario. Non sussiste la giurisdizione del giudice
italiano per l’esecuzione su beni appartenenti a detti Stati o a loro enti pubblici, ove si tratti di beni
destinati all'esercizio delle loro funzioni sovrane o, comunque, dei loro ni pubblicistici.
Ciò non signi ca però che il titolo della sentenza sia inef cace: al contrario, esso mantiene la
propria ef cacia, da esercitare eventualmente su beni diversi da quelli aventi le caratteristiche di
villa Vigoni (per cui è riscontrabile la destinazione a ni pubblicistici).
In sintesi, la Corte di Cassazione dichiara che l’immobile non è può essere oggetto di misure
esecutive e, pertanto, va disposta la cancellazione dell’ipoteca giudiziale
9. GERMANIA CONTRO ITALIA
Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 03/02/2012, in cui la Germania porta in causa
l’Italia. Torna il problema dell’immunità degli Stati stranieri in coniugato allo jus cogens.
I fatti: il signor Ferrini viene catturato ad Arezzo nel periodo dell’occupazione nazista in Italia
(1944), deportato e sottoposto a valori forzati, riuscendo poi a tornare. Ferrini non chiede
inizialmente alcun risarcimento. Molti anni dopo però, per un caso analogo, i giudici greci
affermano che in caso di violazione gravissima dei diritti umani, anche se non stabilito dal diritto
vigente, l’immunità non debba essere riconosciuta allo Stato per motivi umanitari: la Germania
viene inizialmente condannata (in realtà la sentenza viene poi annullata da Corte Suprema greca).
Con questo precedente, Ferrini fa ricorso: i primi due gradi di giudizio riconoscono l’immunità, ma
la Corte di Cassazione in grado de nitivo afferma che si dovesse disconoscere l’immunità quando
lo Stato veniva accusato di gravi violazioni dei diritti umani. La Cassazione continuò poi a
sostenere questa linea, n quando si arrivò alla condanna della Germania e all’atto di esecuzione
forzata (sequestro e vendita di villa Vigoni, di proprietà della Germania, per risarcire le vittime)
Nel 2008 la Germania fa ricorso alla Corte internazionale di giustizia, ritenendo l’Italia responsabile
di aver violato l’obbligo di riconoscimento della sua immunità giurisdizionale e conseguentemente
di aver violato il diritto internazionale consuetudinario; secondo la Germania, tale violazione si
concretizzava nell’istituzione, dinnanzi ai giudici italiani, di numerose richieste di risarcimento nei
confronti della Germania, avanzate da cittadini italiani per violazioni del Reich del diritto
internazionale umanitario. La Germania contesta anche la legittimità dei procedimenti esecutivi, che
l’Italia aveva dichiarato eseguibili a seguito di alcune sentenze greche (caso Sterea Ellada).
L’Italia richiede alla Corte di rigettare le domande della Germania ritenendole infondate, ad
eccezione di quella riguardante Villa Vigoni.
Le argomentazioni dell’Italia sono sostanzialmente tre:
1. l’esistenza nel diritto consuetudinario del “territorial tort principle”, ovvero di una norma
escludente il diritto all’immunità giurisdizionale in presenza di atti (quali omicidio o danni a
persone e beni), anche jure imperii, commessi sul territorio dello Stato del foro
2. l’esclusione del diritto all’immunità giurisdizionale alla luce della gravità degli atti oggetto
della controversia, contrastanti con lo jus cogens (che essendo di rango superiore prevale, e
dunque fa venir meno l’immunità).
3. la necessità del diniego dell’immunità, poiché alcuni meccanismi istituiti dalla Germania
avevano escluso ingiustamente un elevato numero di vittime italiane dalla possibilità di
richiedere un risarcimento
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La Corte internazionale di giustizia, dopo aver analizzato le questioni preliminari relative alla natura
dell’oggetto dei procedimenti italiani e l’applicabilità del diritto nel caso di specie (valido solo
quello internazionale consuetudinario), smentisce le tre argomentazioni:
1. l’argomento non è sostenuto da alcuna convenzione, per cui vale solo ciò che è stabilito dal d.i.
consuetudinario; il territorial tort principle, previsto dalla Convenzione europea, in realtà non
in uenza in alcun modo il diritto all’immunità (che non può essere derogato). L’immunità alla
Germania per i crimini di guerra, tra l’altro, era sempre stata riconosciuta.
2. la prassi (a parte quella relativa al caso di specie) nega la tesi dell’Italia, per cui l’immunità va
riconosciuta indipendentemente dalla gravità delle violazioni o della natura cogente della norma
violata. Non sussiste inoltre il presunto con itto tra norma cogenti e norme sull’immunità: tale
argomento non può quindi essere utilizzato per far leva sulla deroga volta al risarcimento. ……
[Se violando le norme cogenti si vedesse revocata la propria immunità, tutti gli Stati dovrebbero
risarcire gli eredi di vittime del colonialismo di più di due secoli fa: si comprende da questo
perché gli Stati non hanno sostenuto l’Italia nel procedimento.
3. l’argomento dell’Italia è inaccettabile poiché, appunto, immunità e obbligo alle riparazioni sono
due norme distinte: l’immunità va riconosciuta a prescindere e non costituisce una deroga agli
obblighi dello Stato. L’unico modo di risolvere la controversia in corso è quello di aprire nuovi
negoziati tra i due paesi, e certamente non violare norme di diritto consuetudinario.
La Corte, dopo aver accertato le responsabilità dovute alla violazione dell’obbligo internazionale di
rispettare l’immunità giurisdizionale della Germania, condanna l’Italia. Consegue quindi l’obbligo
di cessare l’atto e di ristabilire la situazione vigente precedente all’illecito. Relativamente alle
misure esecutive adottare su Villa Vigoni, la CIG le dichiara illecite. In conclusione, l’Italia deve far
cessare i processi pendenti e gli effetti delle sentenze emanate
La questione, comunque, è stata riaperta nel 2014 dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto che la
norma sull’immunità non rientrasse nell’ordinamento italiano in base all’art. 10 Cost. in quanto
contrastante con gli articoli 2 e 24 Cost
10. SENT. 238/201
I fatti precedenti:
• 2008: la Corte Internazionale di Giustizia viene chiamata a risolvere una controversia
internazionale tra Germania e Italia, originata da alcune sentenze pronunciate dai giudici italiani
dal 2004, in cui lo stato tedesco veniva condannato al risarcimento dei danni nei confronti di
cittadini italiani riconosciuti come vittime di crimini di guerra commessi dal terzo Reich (anche
solo parzialmente) su suolo italiano durante il secondo con itto mondiale. In particolare si
trattava del lone giurisprudenziale originato a seguito della sentenza Ferrini (2004), che
affermava il principio per cui l’immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri, riconosciuta
dal diritto internazionale consuetudinario, non ha carattere assoluto ma può essere limitata quando
l’atto sia tale da con gurare crimini internazionali, anche quando lo Stato operi nell’esercizio
della sua sovranità (iure imperii)
• febbraio 2012: i giudici dell’Aja condannano l’Italia con una maggioranza di 12 voti a 3,
ritenendo che attraverso le sue sentenze avesse violato l’obbligo di rispettare l’immunità
giurisdizionale degli Stati, principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto. La CIG si
pronunciava stabilendo la mancanza di potestà giurisdizionale della Repubblica Italiana nei
confronti della RFT nei giudizi civili volti all’accertamento e alla condanna al risarcimento del
danno, ancorché conseguenti alla commissione di crimini di guerra o crimini contro l’umanità
contro cittadini italiani. La Corte richiamava inoltre l’Italia ad adottare gli adeguati provvedimenti
legislativi e le altre misure necessarie ad annullare tutti gli effetti e ogni ef cacia delle decisioni
delle corti italiane in violazione dell’immunità dello Stato tedesco
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Dopo la sentenza della CIG, nonostante le numerose pronunce in senso contrario dei tribunali
ordinari italiani, la questione sembra essere risolta. La Corte di Cassazione pone un freno ai giudici
italiani nella vicenda dei risarcimenti per crimini di guerra commessi dalla Germania a danno di
cittadini italiani, affermando che la tesi inaugurata dalla sentenza Ferrini nel 2004 “non è stata
convalidata dalla comunità internazionale di cui la Corte internazionale di giustizia è massima
espressione, sicché il principio non può essere portato ad ulteriori applicazioni”. ………………. Il
legislativo, attivatosi per ordine della CIG, emana la legge di adattamento speciale n. 5 del
2013, contenente le norme per l’adeguamento interno alla Convenzione di New York: la legge
provvede a escludere espressamente la giurisdizione italiana nei casi di cui alla sentenza della CIG,
anche per i procedimenti in corso, nonché a introdurre un rimedio per quelli già passati in giudicato.
L’art. 3 dispone che nei procedimenti di risarcimento, in corso o conclusi, c’è un difetto di
giurisdizione, per cui devono essere revocati.
La Corte costituzionale nella sent. 238/2014 afferma che l’art. 3 l. n. 5/2013 è stato adottato
espressamente per garantire il rispetto della sentenza della CIG del 2012 e per evitare situazioni
incresciose. Tuttavia, la Corte procede nel dichiararne l’incostituzionalità
“L’obbligo del giudice italiano, stabilito dal censurato art. 3, di adeguarsi alla pronuncia della
CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione nella causa civile di
risarcimento del danno per crimini contro l'umanità, commessi iure imperii da uno Stato straniero
nel territorio italiano, senza che sia prevista alcuna altra forma di riparazione giudiziaria dei diritti
fondamentali violati, si pone […] in contrasto con il principio fondamentale della tutela
giurisdizionale dei diritti fondamentali assicurata dalla Costituzione italiana agli artt. 2 e 24 Cost.
[…] Il totale sacri cio che si richiede ad uno dei principi supremi dell’ordinamento italiano, quale
senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli
artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l’immunità dello Stato straniero dalla
giurisdizione italiana, non può giusti carsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è
l’esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale deve ritenersi in
particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di
diritti inviolabili della persona”
Quanto all’art. 1 della l. n. 848/1957 sull’esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, la Corte ha
rilevato un contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost. nella parte in cui, limitatamente all’esecuzione data
all’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia
della CIG, imponendo la negazione della propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato
straniero che consistano in crimini di guerra e contro l’umanità, lesivi di diritti inviolabili della
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La Corte costituzionale depositata in data 22 ottobre 2014 la sentenza n. 238, in materia di crimini
internazionali e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile dei tribunali italiani. Con tale
sentenza la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della
Costituzione, di due disposizioni legislative riguardanti le immunità giurisdizionali degli Stati esteri
nei giudizi volti al risarcimento del danno subito dalle vittime dei crimini di guerra e crimini contro
l’umanità, e in particolare
1. incostituzionalità della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati
dalla giurisdizione civile degli altri Stati, recepita nell’ordinamento italiano ai sensi dell’art. 10,
primo comma, Cost., poiché incompatibile con i princìpi fondamentali di cui agli in artt. 2 e 24
della Costituzione (la questione era stata sollevata dalla CIG, ma per la CC è infondata).
2. art. 3, l. n. 5/2013 → adesione della Repubblica italiana alla Convenzione di New York (2004)
nella parte in cui prevede l’obbligo per giudici italiani di conformarsi alla sentenza della CIG
3. art. 1, l. n. 848/1957 → esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede
l’obbligo per giudici italiani di conformarsi alla sentenza della CIG

La sentenza merita dunque massima attenzione per il fatto che la Corte costituzionale fa valere con
forza l’esistenza di controlimiti che, paralizzando l’operatività del rinvio di cui all’art. 10
Cost., impediscono l’ingresso nel nostro ordinamento di norme del diritto internazionale che si
pongano in contrasto con il sistema di valori consacrati dalla Costituzione. Questo appunto il caso
della norma internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile in relazione ad azioni
di danni derivanti da crimini di guerra e contro l’umanità: norma che si pone in insanabile contrasto
con l’art. 24 Cost., laddove impedisce la tutela giurisdizionale di un diritto fondamentale, quale
quello della dignità umana, sancito dall’art. 2 Cost
Sin dagli anni Settanta peraltro non vi è dubbio che i princìpi fondamentali dell’ordinamento
costituzionale si pongano come limite all’ingresso delle norme internazionali generalmente
riconosciute, con conseguente “blocco” dell’art. 10 Cost.: nel caso di specie, il giudice ritiene che la
parte della norma sull’immunità dalla giurisdizione degli Stati, con iggente con i princìpi
fondamentali di cui agli artt. 2 e 24 Cost., non sia entrata nell’ordinamento italiano e non produce
quindi alcun effetto. Dunque, la norma consuetudinaria non può considerarsi recepita, in quanto
include disposizioni che impediscono l’accesso alla tutela giurisdizionale.
La sentenza della Corte costituzionale lascia impregiudicato il merito delle cause risarcitorie
avanzate dai ricorrenti, il cui esame resta riservato al giudice ordinario e torna ora nelle sue mani.
Probabilmente questa sentenza non sarà l’ultimo capitolo della vicenda riguardante le immunità
dello Stato, questione dagli evidenti risvolti politici che scatenerà forti risposte su questo piano
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persona. Il richiamato art. 94 della Carta ONU prescrive che “ciascun membro delle Nazioni Unite
si impegna a conformarsi alla decisione della CIG in ogni controversia di cui esso sia parte”
La Corte costituzionale ritiene che l’obbligo di conformarsi alle decisioni della CIG non possa non
riguardare anche la sentenza del 2012. A parere della Corte costituzionale è proprio la natura della
controversia tra Italia e Germania a delineare il contrasto della legge di adattamento alla Carta
ONU con gli artt. 2 e 24 della Costituzione

