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Lezione del 05 ottobre 

Obiettivo: studiare la panoramica dell’organizzazione internazionale. 

Gli stati della comunità internazionale hanno sempre intrattenuto delle relazioni, inizialmente si trattava 

per lo più di relazioni bilaterali e con paesi amici, ma pian piano nel corso della storia si è giunti ad una 

multilateralità dei rapporti. I politologi parlano di fluidità internazionale e del concetto di globalizzazione. 

Tali rapporti sono tesi al perseguimento di un obiettivo comune e sono caratterizzati da molteplici settori di 

interesse, basti pensare: Agenzia Spaziale (obiettivo: sviluppo della ricerca scientifica), CEE (obiettivo: 

integrazione economica) e molte altre. 

Il ruolo di uno stato all’interno di un’organizzazione è fondamentale e mantiene una funzione decisionale, 

anche mentre approfondisce una relazione con altri stati.  

L’organizzazione internazionale intergovernativa nasce dall’accordo dei governi degli Stati che ragionano su 

un’opportunità di cooperazione (quindi alla base vi è un obiettivo cooperativo). 

La componente giuridica dell’organizzazione internazionale è rappresentata dalla volontà degli Stati 

membri che discutono un atto istitutivo (in cui si fissano gli impegni comuni e come la cooperazione 

dev’essere condotta) e grazie ad esso l’organizzazione viene istituzionalizzata, divenendo un vero e proprio 

“principal agent”, ossia acquisisce un’entità propria. 

❖ Ha una sua autonomia – AUTONOMY 

❖ È responsabile delle proprie azioni dopo che gli Stati la delegano ad agire – ACCOUNTABILITY dopo 

una DELEGATION. 

❖ È riconosciuta come soggetto nella comunità internazionale – LEGITIMACY (giuridica, politica e 

sociale). 

Il concetto di organizzazione ha regolato e agevolato molte relazioni; tuttavia, essa non può violare il 

principio di autodeterminazione di ciascun Stato membro. Ha ampliato la sfera dei soggetti, pur sempre 

considerando il principio del rispetto di sovranità degli Stati.  

Se oggi possiamo dire con certezza che il fenomeno dell’organizzazione è regolarizzato, i primi fenomeni 

organizzativi vedevano le organizzazioni come delle conferenze internazionali. Gli Stati si riunivano per 

intenti cooperativi e di tanto in tanto si ritrovavano per verificarne lo stato di avanzamento. 

Esistono delle pseudo-organizzazioni: ONG (organizzazioni non governative), diverse dalle OII 

(organizzazioni internazionali intergovernative), perché prive di un trattato, di un atto istitutivo. Inoltre, 

l’ONG è di natura privata e deve rispettare la legislazione del paese in cui ha sede principale.  

Le ONG sono invitate a partecipare ad alcuni incontri da parte delle OII (con status consultivo che 

ottengono dopo una richiesta), ma non è mai permesso loro votare. 

Lezione 12 ottobre 

Ora andiamo a guardare nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche delle organizzazioni internazionale. 

→ L’organizzazione può essere chiusa (= organizzazione fra due o più stati che decidono nell’atto 

istitutivo di rimanere gli unici membri, affinché possa parteciparvi un altro stato, gli stati fondatori 

devono modificare l’atto) o aperta (=organizzazione con un numero x di Stati membri che può 

aumentare nel corso degli anni). 

→ Un’altra distinzione da fare è quella fra organizzazioni universali (quindi possono aderirvi tutti gli 

stati) o regionali (vi sono dei limiti in questo caso, poiché nasce solo per stati appartenenti a una 

specifica area geografica. A sua volta può essere distinta fra subregionale e interregionale). 
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Quali sono le caratteristiche della dimensione regionale? Se quella universale si caratterizza dalla 

connotazione globale della membership, l’organizzazione internazionale regionale viene distinta sulla 

base di una connotazione geografica della membership e talvolta tale connotazione non è l’unico 

elemento distintivo, in genere c’è una comunanza di interessi politici, economici e culturali dell’area di 

riferimento e anche un’omogeneità di un gruppo in evoluzione spazio-temporale. Sicuramente la 

dimensione regionale sembrerebbe più coesa; senza dubbio agisce in maniera autonoma e parallela 

rispetto all’O.I. regionale. [L’autonomia è sicuramente rafforzata dalla base di una tradizione culturale 

unitaria]. 

→ Si può trattare di un ente di cooperazione (ci si pone un obiettivo comune e si coopera per 

raggiungerlo. Esempio la CEE prima di evolversi in UE nasce con l’intenzione di creare una 

cooperazione economica) o un ente di integrazione (un esempio per farci comprendere è la UE che 

al di là della cooperazione economia CEE post Seconda Guerra mondiale, si è evoluta fino a, oltre 

rafforzare l’aspetto economico con un’integrazione rappresentata dalla moneta comune, ricoprire 

tutti gli aspetti: politici, sociali, ecc.). 

→ Inoltre, le sue competenze possono essere generali (quindi occupa tante aree di interesse) o 

settoriali (la sua area di interesse è specifica, es: la NATO è di competenza militare). 

Un termine che possiamo usare per definire le organizzazioni può essere unioni; infatti, inizialmente era la 

parola più corretta, finché “organizzazione” non è entrato nel linguaggio comune fino ad entrare nel 

linguaggio giuridico.  

Seppur li abbiamo già trattati, ripetiamo ed entriamo più nel dettaglio su alcuni aspetti della fenomenologia 

delle unioni. Esse possono essere bilaterali (esclusivamente fra due stati per un’attività cooperativa in uno 

specifico settore) o multilaterali (tra più stati per regolare rapporti tesi al perseguimento di obbiettivi 

comuni). 

In passato alla base di queste unioni vi erano accordi a tempo ridotto e limitato e una volta raggiunto 

l’obiettivo l’unione veniva sciolta. Ora invece il rapporto può definirsi intrinseco, duraturo con accordo 

permanente; le relazioni sono più stabili, caratterizzata da molteplici settori d’interesse. 

→ Da enti di cooperazione a enti d’integrazione. 

Le unioni possono essere personali, ossia fortemente volute da capi di Stato di governo. Esse lasciano 

spazio (per cercare di rendere neutrale il modello dell’unione) a quelle reali, che sono principalmente 

multilaterali e sono basate su un accordo internazionale (la base giuridica) che attribuisce determinate 

competenze a uno o più capi di Stato.  

Distinguiamo le unioni reali in due modelli: 

1) Semplici: esse constano di poche indicazioni, chiare, con previsioni di diritti e obblighi in capo agli 

stati parte. 

2)  Istituzionalizzate: caratterizzate invece da un numero esiguo di Stati per la soluzione di problemi di 

portata internazionale. 

Importante anche comprendere la differenza delle unioni “pre” e “post” guerra fredda, in quanto in quegli 

anni vi è stata un progressivo sviluppo del modello Unione. 

Prima della Guerra Fredda i modelli delle unioni erano molto semplici. Pensiamo all’ONU: nata nel 1945, 

essa ha subito un’importante evoluzione dovuta a motivi storico-politici. Dopo il 1989, con il crollo del muro 

di Berlino, c’è stata un’importante revisione del modello che sembrava perfetto, ma in realtà si è rivelato 

perfettibile e ancora oggi l’ONU subisce revisioni, nonostante sia il modello prediletto e a cui più facciamo 

più riferimento quando parliamo di organizzazioni internazionali. 
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Le pseudo-organizzazioni 

Sono forme di cooperazione in cui l’obiettivo prevale rispetto all’esigenza di creare un ente 

internazionale, la sua forma organizzativa è solo strumentale per l’attività cooperativa.  

Esse non organizzano conferenze o almeno non con cadenza abitudinale e fissa. 

Una pseudo-organizzazione è la Conferenza per la Sicurezza Comune in Europa (CSCE). Ma nel corso 

degli anni si complica, viene dotato di organi, segretariati, un organo Assembleare e quindi si inizia a 

pensare di trasformare la CSCE in una vera e propria organizzazione internazionale che mirasse alla 

coesistenza pacifica secondo l’Atto di Helsinki. Nel 1994 si tiene una conferenza a Budapest e la CSCE 

diventa un’Organizzazione sulla Sicurezza Comune in Europa (OSCE). Tuttavia, molti giuristi sostengono 

che si tratti semplicemente di un démaquillage denominativo, in quanto il funzionamento non è 

cambiato (non si è colta l’occasione per attuare cambiamenti più importanti).  

Altre pseudo-organizzazioni: 

→ G8-1975. 

→ Gruppo dei 77-1961. 

→ Conferenza islamica-1969/1972. 

→ Club di Parigi-1956. 

 

Istituzione di un’organizzazione internazionale 

Parliamo ora di alcune caratteristiche fondamentali che hanno contraddistinto i passaggi principali che 

hanno portato all’istituzione delle organizzazioni internazionali, ma per fare questo discorso prendiamo in 

considerazione solo organizzazioni internazionali multilaterali, aperte (sia regionali che universali).  

o Innanzitutto, le circostanze storiche: dopo situazioni di guerra o epidemie, gli stati subiscono crisi 

devastanti e quindi ritengono sia fondamentale cooperare per raggiungere degli obiettivi comuni e 

la stabilità 

o Poi chiaramente vi sono le componenti motivazionali (il rational design) che sono tre: 

1) Elementi centrali che inducono all’istituzione di un’O.I. (ad esempio per la CEE l’elemento 

centrale era la stabilità economica, per l’ONU il conseguimento della pace e della 

sicurezza). 

2) Il numero di attori che partecipano al processo, che chiaramente devono essere più di due 

in questo caso. 

3) Le condizioni di difficoltà che richiedono l’istituzione di un’O.I. (per CEE: ogni stato aveva 

difficoltà individualmente a far ricrescere economicamente il paese; per ONU: la difficoltà 

era ricostruire l’assetto pacifico dopo un conflitto mondiale). 

Accordo Internazionale 

Lo definiamo come la base giuridica di ogni organizzazione. L’accordo internazionale multilaterale 

(eventualmente anticipato da un atto semplice) può assumere diverse denominazioni: atto istitutivo, 

Constitution, basic law, Statuto ecc.; tuttavia, la denominazione non cambia la connotazione dell’accordo. 

C’è da precisare che però ci sono delle difficoltà nel modificare l’assetto in un secondo momento. Come già 

detto, un qualsiasi accordo internazionale risponde a dei criteri di flessibilità e dinamicità, ciò significa che 

gli atti non sono immodificabili, ma ovviamente c’è sempre un limite di flessibilità. È sempre previsto un 

articolo che precisa quali possono essere le procedure di revisione dell’accordo. Dunque, sebben 

revisionabili, non bisogna alterare eccessivamente l’organizzazione; quindi, la revisione va usata con 

parsimonia.  



Susan Aly a.a. 2020/2021 

Altro aspetto interessante è il redesign. Nell’atto più si è chiari sulle modalità di revisioni minime, più 

l’organizzazione funziona a pieno. Ci sono però delle occasioni in cui l’organizzazione così com’è deve 

essere necessariamente ridisegnata. Un esempio noto è il passaggio da Accordo Generale su Tariffe e 

Commercio (GATT) all’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel 1995. In questo caso il redesign 

è consistito nel ridisegnare gli obiettivi sulla gestazione del commercio internazionale in relazione alle 

nuove esigenze del commercio mondiale (GATT del 1944, le sue regole erano troppo vecchie), riscrivere le 

disposizioni e attuare una fase di istituzionalizzazione del vecchio GATT. 

Il negoziato degli Stati 

Il negoziato deve portare a due risultati principali: 

• Il trasferimento delle competenze (delegation): gli Stati membri delegano l’organizzazione sulla 

base delle esigenze di specializzazione. 

• Chiaramente gli Stati dovranno collaborare per l’esercizio delle competenze (constructivist 

approach). Una volta delegata, l’organizzazione deve saper funzionare. L’approccio costruttivista si 

manifesta prevalentemente attraverso l’attività di produzione normativa dell’organizzazione 

(prevalente impatto di natura normativa). 

Ulteriore aspetto da prendere in considerazione 

Qual è il peso politico di ogni singolo Stato all’interno di un’organizzazione? Qui si fa un ragionamento 

tecnico-giuridico distinguendo gli stati membri originari (fondatori) da quelli aderenti (coloro che non 

hanno partecipato inizialmente al processo di nascita e si sono presentati in un secondo momento). Gli stati 

membri originari hanno un big power, mentre gli small states hanno un potere minore.  

Elementi formali dell’Organizzazione Internazionale dal punto di vista giuridico 

❖ Statuto/ Costituzione: denominato elemento indispensabile dal punto di vista giuridico nell’art.5 

della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. 

❖ La permanenza temporale: l’organizzazione è permanentemente presente ipotizzandosi casi di 

revisione.  

❖ Integrità: l’organizzazione funziona se tutti gli stati membri si adoperano nel suo funzionamento.  Ci 

possono essere ipotesi di deroga, cioè di eccezionalità al contributo con relativa competenza 

dell’organo O.I. 

❖ È importante chiarire nell’atto istitutivo il rapporto tra atto istitutivo e altri accordi conclusi dagli 

stati parte dell’organizzazione. 

❖ L’entrata in vigore viene declinata su un numero minimo di stati (solitamente minimo 2) o sul 

raggiungimento minimo di una percentuale di capitale (a volte possono essere richieste entrambe 

le cose). 

❖ Ultimo atto formale è la creazione dell’apparato organico, solitamente per prima cosa si crea una 

composizione assembleare temporanea per permettere all’organizzazione internazionale di creare 

quelli che saranno gli organi e poi una volta organizzato il tutto, si forma una composizione 

assembleare permanente. 

L’ISTUTUZIONALIZZAZIONE È COMPLETA. 

 

Elementi interni fondamentali durante tutta la vita dell’Organizzazione. 

❖ La struttura dell’organizzazione dev’essere coesa sotto il profilo della membership, cioè tutti gli 

Stati devono essere convinti di far parte dell’organizzazione attribuendo la legitimacy 

all’Organizzazione di agire per proprio nome e per proprio conto. 
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❖ Se c’è solo una parziale coesione abbiamo l’ipotesi di sospensione o espulsione della membership. 

❖ La condizione delle attività ordinarie deve basarsi sull’eterogeneità, che però non deve mai tradursi 

in mancanza di osservanza degli impegni vincolanti. 

❖ Altro elemento interno è l’impatto della componente sulla membership: alcuni membri possono 

essere considerati membri non graditi, se nel loro sistema domestico non rispettano i principi della 

democrazia dello Stato dei diritti umani. 

❖ Vi è l’ipotesi di un forum shopping partecipativo (uno Stato ha aderito sia in un’organizzazione 

internazionale universale e regionale). Non è considerato negativo, purché gli obblighi derivanti 

dalla membership siano rispettati e resi esecutivi in modo corretto; chiaramente lo Stato deve 

essere coerente, non può essere aggressivo in un’organizzazione e pacifico in un’altra. 

Lezione 19 ottobre 

Oggi concentriamo l’attenzione sulla personalità giuridica dell’OI: 

Il punto di riferimento, il contesto in cui si studia questa figura è la comunità internazionale, evidenziando 

gli Stati come soggetti del diritto internazionale e le OII, le quali adottano gli stessi strumenti e le stesse 

modalità d’azione degli Stati membri. Molto della struttura delle organizzazioni riflette, infatti, in modo 

speculare quello che fanno gli Stati. 

Se allora adottano gli strumenti degli Stati, riflettendo in modo speculare ciò che essi fanno, perché è stato 

necessario creare le organizzazioni internazionali? 

Uno degli obbiettivi di creare la sovrastruttura della membership è quello di “spogliarsi” di alcuni incarichi, 

in modo che li gestisca l’organizzazione a nome degli Stati. Col passare del tempo quindi si creò la necessità 

di istituire OII operanti in modo indipendente dagli Stati. 

I giuristi internazionalisti spesso hanno tenuto dibattiti dottrinali nei quali si è discussa l’organizzazione 

intesa come soggetto formale o informale. Affinché l’OI sia dotata di personalità giuridica, bisogna che essa 

passi per un processo formale, ossia che ci sia un numero x di Stati che formalmente attribuiscano 

all’organizzazione un ruolo specifico. 

Gli Stati che voglio attribuire tutta una serie di competenze all’organizzazione, che verranno svolte a loro 

nome, sanno che bisogna passare per una formalità: questa formalità si traduce nel concetto di legittimità. 

Quindi la legitimacy è formale quando è manifestata dagli Stati parte dell’organizzazione e sono essi che la 

legittimano ad agire in loro nome e per loro conto.  

Quando l’organizzazione comincia a funzionare per nome e conto degli Stati, arriva a raggiungere e fornire 

degli outputs ( →i risultati del funzionamento dell’OI).  

Troviamo il concetto di legitimacy tradotto testualmente negli atti, nell’introduzione: infatti l’incipit 

solitamente è ‘WE THE MEMEBERS STATES ecc.”(ecc. può essere ad esempio: attribuiamo 

all’organizzazione…). 

Chiaramente l’OI nella sua vita ordinaria non può mai agire oltre il suo mandato e alla legitimacy a lei 

affidata, solo gli Stati membri possono ampliarla. 

Per far sì che questa legitimacy sia effettiva, quindi che il passaggio di competenze dagli Stati membri 

all’organizzazione sia completato, la sua formalità deve poggiare su questi elementi. 

 

• Componente soggettiva: Non esiste un numero perfetto di Stati che porti a una legittimità perfetta, 

però si prevede un quantum di minimo di due membri. Alcuni fenomeni di organismi internazionali, 

come ad esempio la FAO (Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite con competenza settoriale su 

Alimentazione e Agricoltura), hanno previsto nel loro atto statutario che accanto agli Stati, 

potessero divenirne membri anche altre organizzazioni internazionali. Appunto, nel caso della FAO, 

l’allora CEE (oggi UE) ne è membro. 
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• L’accordo: è importante scrivere un atto istitutivo dell’organizzazione che abbia natura di tipo 

giuridico vincolante (nei primissimi fenomeni di OI gli atti non erano vincolanti, ma perché ancora 

bisognava perfezionare e comprendere il modello di organizzazione). Cosa si intende per 

vincolante? Nel momento in cui viene siglato, vincola i membri ad essere coerenti all’atto, al suo 

interno gli Stati s’impegnano a rispettare l’organizzazione e i suoi principi. 

• Esistenza di un apparato istituzionale: è fondamentale la creazione di un organo principale. Si parte 

solitamente da un organo assembleare (definito a volte conferenza) dove sono presenti tutti i 

rappresentanti degli Stati membri. Esso diventa poi assemblea, quando l’apparato istituzionale 

viene corredato di tutti gli altri organi e quindi completato. 

Per che ci sia la legitimacy è importante formalizzarla alla nascita dell’OI in termini di personalità giuridica.  

È molto spesso difficile individuare una norma che dia la legitimacy alla personalità giuridica internazionale 

dell’OI, è opportuno che questa norma sia presente nell’atto istitutivo (“we the members…”), perché in 

quanto scritto nero su bianco non vi sono dubbi sulla base giuridica dell’organizzazione. 

Altri giuristi, invece, non hanno rilevato l’importanza di questa norma (perché magari la ritengono troppo 

generale) e la ricercano nel sistema normativo internazionale, indipendentemente dalla volontà della 

membership. 

Vi erano quindi due scuole di pensiero: chi cercava la norma scritta nell’atto e chi la ricercava nel sistema 

normativo internazionale. 

A risolvere questo dubbio fu la Corte Nazionale di giustizia nel 1949: 

Essa affermò che bisogna opportunamente richiamare (meglio se per iscritto) il conferimento di poteri e 

capacità da parte degli Stati all’OI (quindi diede ragione alla prima scuola), ma per evitare che 

l’organizzazione venga ingabbiata in tutta una serie di attività e possa bloccarsi in determinate situazioni 

perché magari non dettagliata la sua possibilità d’azione in quel contesto, meglio non dettagliare troppo la 

legitimacy. 

Quindi la corte dice: la membership deve conferire poteri e capacità all’OI attraverso una norma nell’atto 

scritta chiaramente in via generale e leggermente flessibile, per dare modo all’organizzazione di svolgere al 

meglio le sue funzioni. 

La Corte, dunque, ha dato il suo parere ed oggi quando si parla di personalità giuridica, proprio per 

quell’elemento di funzionalità espresso  nel 1949, essa ci conferma la legitimacy dell’OI come soggetto del 

diritto internazionale. 

In questo modo l’organizzazione acquisisce quindi:  

La capacità funzionale in linea con l’attribuzione di poteri e competenze da parte della membership, con 

impatto pubblico; e la capacità giuridica di diritto interno che:  

• è in linea con l’atto istitutivo, deve rispettare ulteriori accordi complementari e non può non 

osservare norme dell’ordinamento internazionale. 

• richiede una formulazione generale e non specifica o tassativa  

• si traduce nella contrattualizzazione degli atti (vedi acquisto beni mobili ed immobili, capacità di 

stare in giudizio). 

Per sintetizzare, l’organizzazione è un soggetto del diritto internazionale alla pari degli Stati, dotato di 

personalità giuridica e in grado di esercitare sia una capacità funzionale, che una capacità giuridica di diritto 

interno, perché legittimato dalla volontà dei membri. 

Competenze e funzioni dell’OI. 

Seppur l’organizzazione è considerato un soggetto del diritto internazionale alla pari degli Stati e agisce con 

le stesse modalità d’azione di essi, vi sono delle differenze. 
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Lo Stato secondo la definizione del diritto internazionale fornita dalla Convenzione di Vienna dei trattati 

internazionali è ente territoriale dotato di sovranità che svolge funzioni e compie atti di rilievo 

internazionale senza alcuna imputabilità dall’esterno. Già qui si può ben capire che, invece, l’organizzazione 

non si può definire ente territoriale che agisce senza imputabilità dall’esterno (concetto di legitimacy). 

Quindi per iniziare a definire le competenze e le funzioni dell’OI bisogna partire dall’idea che essa non è lo 

Stato, i suoi poteri e le sue capacità sono attribuiti dalla membership, che le dà legitimacy, adattandosi alla 

dimensione evolutivo-trasformativa.  

Definiamo le varie tipologie di competenze e poteri: 

• Strumentali (functional): qui competenze e poteri sono in linea con il linguaggio dell’atto istitutivo, 

se gli Stati membri non sono dell’idea di essere troppo flessibili, gli stessi possono decidere di 

introdurre limiti funzionali (che in genere sono limiti settoriali), territoriali (ossia si agisce 

primariamente negli Stai membri dell’OI e non in Stati terzi) e in ordine ai destinatari. 

• Attributi esplicitamente: l’attribuzione esplicita di competenze e poteri è sempre introdotta 

nell’atto istitutivo. Attenzione però, si sono verificati conflitti fra gli Stati membri e l’organizzazione 

quanto all’attribuzione esplicita perché, seppur alcuni Stati volessero attribuire le competenze 

esplicitamente, avevano il timore che questa attribuzione portasse l’organizzazione a sostituirli in 

pieno. Ecco perché nella scrittura bisogna stare attenti ad essere chiari e precisi nello scrivere le 

competenze e i poteri in modo da poterli interpretare ed esercitare (o meglio, porre in essere 

concretamente in linea con l’evoluzione dei rapporti della Comunità internazionali). 

• Non attribuiti in via preventiva: si va ad intervenire in un secondo, lì dove non si stati troppo chiari 

nell’atto perché magari si è adottato un linguaggio troppo generico. 

Vi è anche l’ipotesi del CONFERIMENTO IMPLICITO (precisazione: non all’OI in generale, ma ad uno o più 

organi di essa) → intervento successivo per il quale si richiede un’interpretazione estensiva ad hoc e pur 

sempre in linea con il mandato sancito nell’atto istitutivo. 

Per capire quali sono le competenze e funzioni dobbiamo analizzare le caratteristiche nell’atto istitutivo: 

o Denominazione diversificata (si tratta più di una scelta stilistica). 

o Numero delle parti (da due a n) / accordo multilaterale. 

o Contenuto semplice (atto unico con articoli da uno a 200) oppure articolato, quindi l’atto è 

accompagnato da più strumenti normativi. 

o Caratteristiche strutturali tipiche, rispetto al modello classico dell’accordo internazionale. 

A titolo esemplificativo, nella Carta delle Nazione Unite troviamo una sequenza di articoli, che oltre 

ad essere una sequenza numerica (art.1, art.2, art.3, ecc.), presenta ciascuno un titolo con una 

precisazione (art.1: finalità; art.2: organi; art.3: procedure; art.4: votazione; ecc.). In genere, invece, 

negli accordi internazionali, al di là della sequenza numerica, i titoli non si trovano. 

Inoltre, c’è anche una ripartizione delle sezioni e dei capitoli, perché in genere in un atto istitutivo 

di un’organizzazione internazionale, prima si fissano gli obiettivi e le priorità, e poi si parla della 

struttura che può constare di 1 o più capitoli in una sezione (mentre in un qualsiasi accordo 

internazionale questa caratteristica non si ritrova). 

o Attribuzione della personalità giuridica all’O.I.  

È bene che la personalità giuridica sia esplicitamente prevista, poiché conferma che 

l’organizzazione internazionale è un soggetto del diritto internazionale e che abbia capacità 

funzionale, ossia è in grado di operare nel quadro della comunità internazionale. Un esempio di una 

personalità giuridica “presunta”, che ha creato moltissimi problemi nella conduzione delle relazioni 

internazionali, è stato quello europeo.  

Nei Trattati di Roma, la CEE ha sempre funzionato come organizzazione sovranazionale nell’area 

regionale europea, però non esisteva nei Trattati alcuna disposizione che dicesse che la CEE fosse 
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dotata di personalità giuridica. Tuttavia, l’ampliamento (da organizzazione di cooperazione a 

organizzazione di integrazione) e la verifica delle competenze dell’UE, hanno portato 

necessariamente nel 2007 (a Lisbona) a bypassare questo dubbio giuridico, tant’è che nel Trattato 

di Lisbona troviamo finalmente una disposizione in cui in maniera chiara e sintetica specifica che 

l’UE è dotata di personalità giuridica. Questo ha facilitato lo svolgimento delle competenze e le 

funzioni dell’organizzazione, implicando che, in qualsiasi contesto negoziale di politica estera, gli 

Stati membri siedano accanto al rappresentante della commissione europea e finito il negoziato la 

commissione ha esaurito il suo mandato.  

Lezione 26 ottobre 

Quali sono le principali funzioni attribuite all’organizzazione? 

Partiamo dalla funzione normativa. Vi sono due letture della funzione normativa in termini di impatto, 

esito o risultato, che possono rilevare a livello interno o esterno. 

Cosa significa funzione normativa interna? Tutto ciò che l’organizzazione produce in termini di atti è 

riferibile al suo potere di autorganizzazione. La funzione normativa interna altro non è che l’insieme di atti 

attraverso i quali l’organizzazione dal primo preliminare esercizio operativo si costruisce con l’obiettivo 

ultimo di essere un organismo perfettamente funzionante.  

L’autorganizzazione avviene solitamente attraverso una produzione normativa rappresentata da 

regolamenti detti: regolamenti interni degli organi dell’O.I, che prevedono ad esempio la presa di parola, 

la spesa di bilancia, ecc. Quindi i regolamenti interni di ogni organo sono strumenti normativi che 

autorganizzazione l’organizzazione al suo interno. Chiaramente i regolamenti sono l’atto principe della 

funzione normativa interna, MA ci sono anche altri atti adottabili dagli organi dell’O.I. che non sono di 

natura regolamentare→ per esempio: codici di condotta, linee guida operative, qualcosa di complementare 

ai regolamenti che servono ad esercitare al meglio la funzione normativa interna.  

A fronte della funzione normativa interna, abbiamo la funzione normativa esterna. L’aggettivo può trarre in 

inganno, non si intende qualcosa di prodotto i cui esiti si riflettono verso l’esterno al di fuori 

dell’organizzazione. La funzione normativa esterna è molto più dinamica di quella interna, è destinata a 

produrre atti non per gli organi, ma per i membri (produzione di atti destinati alla membership) e abbiamo diverse 

esemplificazioni: 

✓ Atti standard→ norme tecniche obbligatorie che riguardano il funzionamento della membership e il 

suo contributo alle riunioni.  

✓ Accordi internazionali→ l’O.I. offre la sede negoziale e la membership offre tutto il suo contributo 

per il processo negoziale, al termine del quale diventano parti contraenti di questo accordo e se lo 

ritengono opportuno, possono prevedere che a questo accordo siano eventualmente consentiti 

accessi (in termini di adesione) da parte di Stati terzi. 

✓ Raccomandazioni→ qui si tratta di una funzione normativa condotta solo da alcuni organi 

dell’organizzazione, i quali producono atti (cosiddetti atti di carattere raccomandatorio) e 

contengono principi, modalità di comportamento, modalità di lancio di iniziative (es: International 

day of…), raccomandazioni amministrative o contabili. Tuttavia, tutte queste raccomandazioni non 

sono vincolanti. 

Affrontiamo nel dettaglio gli Accordi internazionali. 

Cosa succede quando si ipotizza l’eventualità di negoziare in un’organizzazione internazionale un accordo? 

Come viene declinata nei confronti della membership questa funzione? 

1. Elaborazione: negoziato sul testo dell’accordo 

2. Conclusione: fase in cui i membri dell’organizzazione con un testo in fase realmente avanzata, 

possono dirsi soddisfatti del lavoro negoziale e quindi dare un assenzo generale a tutto il 

contenuto. 
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3. Adozione dell’accordo: che avviene fisicamente nella sede dell’organizzazione internazionale ed è 

un passaggio formale molto importante.  

Per fare in modo che questo processo (che non ha tempistiche perfette e può essere anche molto lungo) sia 

di successo si richiede una conduzione di studi su una determinata materia, per comprendere se essa è 

affrontata in altri accordi pregressi, se essa necessita di un approfondimento e qual è la percentuale di 

rischio. C’è poi una predisposizione del testo che implica una conoscenza del linguaggio e soprattutto una 

conoscenza del limite politico fino al quale gli Stati possono spingere nella predisposizione affinché tutto 

vada bene. 

In fase mediamente avanzata si può aprire una cosiddetta conferenza negoziale: uno strumento che le 

Nazioni Unite hanno messo in piedi per alcuni accordi internazionali, quando hanno compreso che era 

difficilissimo, data la mole di disposizioni e di interessi contrastanti dei membri, andare avanti attraverso un 

singolo calendario di riunioni informali. Questo tipo di attività, che poi aiutano a giungere all’adozione 

finale del testo, è una prerogativa inclusa nell’art.13 della Carta UN: promuovere la cooperazione internazionale 

nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. 

 

Abbiamo fatto finora la funzione normativa, adesso invece passo alla funzione di controllo. 

L’O.I. controlla il comportamento della membership rispetto agli obblighi che essa ha assunto con la 

firma/ratifica dell’atto istitutivo, degli accordi o delle raccomandazioni. 

Per effettuare questa funzione di controllo, l’organizzazione deve identificare gli organi che si occupino di 

controllare. Per questa funzione quasi tutti i modelli di organizzazione internazionale attribuiscono il 

controllo ad organi dell’O.I., che vengono creati nel quadro di accordi o convenzioni (organi di natura 

esecutiva). 

Come esercitano il controllo? Almeno in una fase iniziale è abbastanza leggero e non troppo invasivo, cioè 

gli organi chiedono agli Stati di garantire l’obbligo di collaborazione per lo scambio di informazioni. Quando 

l’O.I. ritiene che questi organi non siano sufficienti, ma che sia necessario crearne di nuovi, appositamente 

istituiti per controllare soprattutto l’attuazione e il rispetto di accordi e convenzioni, ha la facoltà di creare 

altri organi supplementari. 

Come abbiamo già detto il controllo avviene sul comportamento della membership. Si verifica che non sia 

in contrasto con i principi generali dell’O.I. e che gli Stati membri si siano operati positivamente per 

eseguire al meglio le disposizioni dell’atto istitutivo.  

Cosa utilizzano gli organi per monitorare il comportamento della membership? Il famoso obbligo di 

cooperazione, che facilita la funzione di controllo e può essere basato su diversi strumenti: 

➢ Rapporto periodico: puntualmente agli Stati viene chiesto di mandare informazioni periodiche, che 

l’organizzazione recepisce e quindi essa stessa può effettuare un’azione di monitoraggio e 

valutazione del suo funzionamento. 

➢ D’altra parte, l’O.I. senza ricevere informazioni da Stati membri, può comunque svolgere una 

funzione di controllo attraverso un potere di informazione: potere che si traduce non 

periodicamente, ma occasionalmente. La richiesta dell’O.I.  è rivolta alla membership che può 1. 

rispondere, ma senza obbligo. 2. deve rispondere perché è un impegno supplementare della 

membership, oppure 3. l’impegno è passibile di sanzioni in caso di inadempimento.  

➢ Altra tipologia di procedura in essere in un’O.I. per esercitare la funzione di controllo è quella di 

chiamare la membership ad un contraddittorio nella sede principale dell’organizzazione→ quindi è 

un invito a una delegazione a rispondere ad un inadempimento di un obbligo.  

➢ Ispezione in loco: prevista dalle procedure speciali e può consistere in una visita periodica e/o 

straordinaria. 
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➢ Controllo su iniziativa di parte: (non previsto in tutte le organizzazioni internazionali) attivato da 

uno stato membro in forma di richiesta, denuncia o comunicazione da parte del soggetto Stato (o 

individuo) venuto a conoscenza che un altro Stato membro ha violato un articolo del dispositivo 

statuario e quindi un soggetto che ha soprattutto un interesse diretto, in quanto la violazione di 

quella norma comporta una serie di effetti negativi sul funzionamento dell’O.I.  

L’interesse che questo controllo si attivi può essere di tipo collettivo oppure vi è un’apposita 

disposizione dell’atto istitutivo che rinvia in particolar modo alla possibilità che uno Stato attivi 

un’iniziativa di parte. Quando invece si parla di interesse individuale dobbiamo pensare a quanto 

abbiamo studiato nel sistema UN a Ginevra per quanto riguarda la promozione dei diritti umani. 

➢ Controllo finanziario e contabili: uno degli obblighi di cooperazione della membership è quello di 

contribuire economicamente (contributo obbligatorio). Nell’atto istitutivo, infatti, troveremo la 

definizione dell’iter e la determinazione dell’organo competente per l’approvazione del bilancio. 

Ci possono essere compartecipazioni in termini di procedura, per cui il bilancio preventivo (in fase 

di esecuzione) e consultivo viene affidato all’organo assembleare ed esso in tutte queste fasi può 

affidare all’organo esecutivo la funzione di controllo finanziario e contabile. L’atto istitutivo deve 

prevedere chiaramente cosa fanno i due organi e come si svolge il controllo. Se nell’atto questa 

definizione non è scritta o è scritta vagamente, a supplire questa lacuna informativa è il 

regolamento interno a doppia firma adottato dagli organi competenti, che dettaglia la procedura di 

controllo. 

Quindi, il controllo deve essere preventivo (in fase di bilancio e programmazione finanziaria) e 

concomitante (in esercizio di bilancio) e ex-post, ossia dev’essere un bilancio consolidato e molto 

spesso in questa fase i due organi creano una commissione mista (composta da esperti di finanza e 

contabilità), un vero e proprio organo ad hoc, possibilmente esterno all’O.I. 

Ultima funzione→ la funzione giurisdizionale.  

Si tratta di una funzione che nasce in alcune organizzazioni ed è volta a superare/risolvere delle 

controversie tra Stati membri dell’O.I./ tra Stati membri ed O.I./ tra Stati membri sulla base di un accordo-

convenzione internazionale e che preveda quando sorge una controversia che essa sia risolta attraverso 

mezzi giurisdizionali. La competenza a intervenire può essere affidata alla Corte suprema di giustizia (CIG) o 

ad appositi organi delle OO.II. regionali.  

Lezione 02 novembre 

Quando i giuristi hanno studiato sul piano internazionale il ruolo, il posizionamento degli Stati all’interno 

dell’organizzazione, non ci sono stati dubbi che quando si parla di membership in un modello classico sono 

quattro le tipologie di status studiate nel diritto internazionale: 

1) L’acquisto: va a incidere sull’ingresso di uno Stato in un’organizzazione 

2) La sospensione: implica un’ipotesi di una compressione dello status di membership attiva e 

partecipativa. 

3) La perdita: comporta l’uscita dello Stato dall’organizzazione. 

4) La riammissione- per vari motivi che incidono su un’uscita si può ipotizzare anche l’ultimo status, 

ossia la riammissione. 

In questi status, validi dal punto di vista giuridico singolarmente (che vengono messi in contatto l’uno con 

l’altro a seconda di come si comporta lo Stato all’interno dell’organizzazione), l’organizzazione stessa può 

assumere le cosiddette tactis nei riguardi della membership: atteggiamenti o comportamenti che non 

incidono propriamente su un solo status, bensì, possono agevolare in termini positivi o negativi il passaggio 

del membro da uno status a un altro, ma quali sono queste misure tattiche? Sono definite “tattiche” perché 

sono considerati comportamenti non codificati. Mentre acquisto, sospensione, perdita e ammissione le 

troviamo presenti testualmente all’interno dello statuto dell’O.I., le tattiche non sono codificate : non c’è 
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una disposizione in un atto istitutivo che spiega come l’organizzazione può ad esempio procedere al ritiro 

delle credenziali nei confronti di un rappresentante di uno stato, né tanto meno è riportata a chiare lettere 

la cosiddetta limitazione di parola→ ovvero per uno Stato che ha assunto un atteggiamento poco 

conforme alle norme procedurali, l’organizzazione si può “vendicare” limitando l’intervento di parola dello 

Stato nelle riunioni ufficiali dei principali organi dell’O.I. dove siedono i rappresentanti degli stati. Nelle 

riunioni viene richiesto di partecipare attivamente attraverso la prenotazione dell’ordine del giorno 

nell’agenda dei lavori e ovviamente l’apertura di microfono la gestisce il presidente di sessione (o di 

seduta), che dà il permesso allo stato x di intervenire. A seconda di comportamenti considerati poco 

conformi alla regola o alla procedura, l’O.I. può decidere che allo stato x sia limitata in parola.  

Addirittura, se lo stato non si è comportato particolarmente bene, quindi ha disatteso una procedura, 

l’organizzazione può assumere una tattica ancor più punitiva e restrittiva rispetto alla limitazione di parola, 

ossia si vieta al rappresentante anche l’accesso. 

TACTIS →misure non codificate, misure comportamentali che l’organizzazione può adottare, lì dove si 

renda conto che uno Stato parte non ha un comportamento proattivo, costruttivo e funzionale al buon 

svolgimento delle attività dell’organizzazione internazionale. 

ACQUISTO: questo status è quasi sempre chiarito in modo evidente nell’atto istitutivo, nel quale molto 

spesso al termine ‘acquisto’ viene dato un significato specifico, ovvero la creazione di un legame associativo 

tra lo Stato che entra e l’organizzazione che lo accoglie.  

Il rapporto associativo è un rapporto di mutua fiducia, ognuno dei due associati va a fidarsi l’uno dell’altro 

(lo Stato dell’organizzazione come sovrastruttura o struttura sovranazionale che lo aiuterà a svolgere una 

serie di attività, mentre l’organizzazione confida nella bravura dello Stato nello svolgere le attività).  

Sotto il profilo giuridico questo rapporto è molto ben disciplinato, una volta che lo Stato entra a far parte 

dell’assetto dell’O.I, all’acquisto (passaggio formale) segue una fase molto importante e rilevante dal punto 

di vista giuridico: lo Stato si deve accreditare nell’O.I. (=fare in modo che egli stesso sulla base della sua 

struttura interna e governativa decida chi debba rappresentarlo stato nell’O.I). 

Qui dobbiamo menzionare, quindi, due formule giuridiche:  

• L’accreditamento facilita una rappresentanza di uno Stato permanente, ovvero la creazione di un 

legame non occasionale. L’accreditamento implica l’apertura di una sede dello Stato membro 

presso la città dove ha sede l’organizzazione. All’interno di questa sede (che prende nome di 

missione presso l’O.I), ci deve essere da parte dello Stato il passaggio giuridico di nomina formale di 

una persona che quotidianamente (in tutte le attività e in tutte le riunioni) lo rappresenterà presso 

l’organizzazione e anche un corpo di funzionari con un direttore, un capo missione che coordini le 

attività. 

• Quando invece parliamo di rappresentanza, facciamo riferimento a una situazione giuridicamente 

importante, ma non ha una caratteristica di quotidianità di permanenza. Nel sistema italiano 

abbiamo presso le Nazioni Unite, a New York e Ginevra, due missioni. Ovviamente il capo missione 

con tutto il suo staff di funzionariato, è stato accreditato dalle Nazioni Unite. Quando invece il 

nostro Ministro degli esteri, il nostro Presidente del consiglio o il Presidente della Repubblica 

vogliono intervenire in un solo segmento di un’Assemblea generale a settembre, a quel punto non 

si parla di accreditamento, ma di rappresentanza. Ci sono, quindi, figure nell’ordinamento degli 

Stati membri che non hanno bisogno di un accreditamento, si parla di rappresentanza occasionale. 

Precisazione giuridica—distinzione tra Stato membro e parte contraente 

❖ Stato membro: ha un proprio status preciso rispetto all’O.I.; qualifica precisata dal punto di vista 

giuridico.  

❖ Parte contraente: parliamo formalmente dello stesso stato, ma nel linguaggio giuridico la parte 

contraente è quello stato che negozia nell’atto istitutivo, ma ancora non sono membri. Assumono 
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la qualifica di “membri” quando partecipano attivamente al primo organo che si forma e poi a tutti 

gli altri, nominando i rappresentanti nei vari organi.  

Non tutti gli Stati che sono parti contraenti decidono poi di diventare membri. 

STATO MEMBRO 

Lo stato acquista (verbo in relazione dello status) determinate situazioni giuridiche, dette: 

➔ Attive: se implicano una partecipazione in termini di contributo attivo al funzionamento dell’OI (un 

esempio: l’accreditamento), oppure 

➔ Passive: l’OI chiede loro di fare qualcosa in norma all’atto istitutivo, come ad esempio il pagamento 

di un contributo obbligatorio per il buon funzionamento dell’organizzazione. 

Quando parliamo di una membership, non parliamo di member nation, bensì di member state: questo 

wording è stato preso dall’art.4 della Carta UN e dall’art.5 dello Statuto del Consiglio d’Europa. 

Riguardo alle caratteristiche in base alla quale uno Stato diventa membro, bisogna sapere che 

assolutamente l’estensione territoriale dello stato non incide, ciò che vale è l’elemento volontaristico, che è 

essenziale (cioè intervenire attivamente, seppur si è un piccolo stato). 

Verifica dei requisiti: se non posseduti totalmente per alcune O.I. bloccano l’acquista dello Stato. Per altre 

organizzazioni, invece, come quelle regionali, i requisiti possono essere soddisfatti parzialmente e in quel 

caso si parlerebbe di status affievolito→ l’organizzazione monitora lo Stato per l’ingresso alla membership 

aiutandolo nel completare l’acquisizione di tutti i requisiti. Esempio: il Fondo monetario internazionale 

richiedeva come requisito una stabilità economica perdurante, tuttavia, a Stati in via di sviluppo che 

dimostravano un impegno finanziario, l’organizzazione ha deciso di attribuire loro lo status affievolito, 

confidando che lo Stato migliorasse la sua condizione finanziaria. 

Le principali categorie di membri: 

1) Membri fondatori o originari: sono i membri che hanno concepito la creazione di un apparato 

intergovernativo sovranazionale e che hanno negoziato e promosso la creazione dell’O.I., 

definendo in via originaria se l’organizzazione dovesse essere chiusa o aperta. Nei loro confronti 

non è necessario che all’interno dell’O.I. vi siano uno o più organi deputati ad attribuire a questi 

stati lo status di membro. In sostanza si tratta di self-membership e nei loro confronti non si 

effettua alcuna verifica dei requisiti, anzi sono proprio gli Stati fondatori ad aver determinato i 

requisiti fondamentali per la membership e sono loro quelli che hanno introdotto in maniera chiara 

nell’atto istitutivo che tutte le attività svolte negli organi dell’OI debbano essere svolte garantendo 

il principio di uguaglianza fra gli Stati.  

Non ci devono essere distinzioni, almeno che gli Stati fondatori sin dal principio non abbiano deciso 

diversamente.  

2) Membri aderenti: Se l’organizzazione è chiusa non abbiamo questa seconda categoria, se invece è 

aperta sì. Sono gli Stati che non hanno partecipato a quel processo negoziale che ha portato 

all’adozione dell’atto istitutivo dell’O.I. e quindi alla sua nascita.  

Rispetto ai membri aderenti, i fondatori hanno scritto la cosiddetta clausola di adesione 

(acceptation, adehesion), con cui gli Stati che manifestano, successivamente alla nascita dell’O.I., il 

desiderio di prendervi parte, devono eseguire quanto previsto in questa clausola. Questa clausola 

può contenere ad esempio che non si possa aderire a un sistema (es: Unesco), se quello stesso 

stato non abbia precedentemente aderito alla Carta delle Nazioni Unite. Un’altra tipologia di 

clausola, che potrebbe essere scritta dai membri originari in favore degli aderenti, potrebbe essere 

una clausola che afferma che potranno aderire solo gli Stati appartenenti ad una determinata area 

geografica. Un esempio emblematico è quello dell’organizzazione per l’unità africana (oggi Unione 

Africana), la Cina non potrebbe ovviamente aderire.  
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Una volta superate queste asperità giuridiche, gli aderenti acquistano lo status di membro e qui 

diventano titolari di situazioni giuridiche attive e passive e anche nei loro confronti va rispettato il 

principio di uguaglianza tra i membri (anche se questo principio non viene perfettamente applicato 

in tutte le organizzazioni. Spesso gli Stati originari hanno una sorta di privilegio→ un esempio è 

quello del Consiglio di Sicurezza che analizzeremo nei punti a venire) 

3) Membri ammessi: subcategoria degli aderenti→ovvero gli stati ammessi, come quelli aderenti, non 

hanno partecipato al processo negoziale. Però, per quanto riguarda il loro acquisto di status di 

membro, mentre gli aderenti entrano a fare parte dell’O.I. se rispondono ai criteri della clausola e 

nessuno sta a sindacare questo loro status, per i membri ammessi c’è una procedura che non si 

limita alla clausola, ma è una procedura che consta di due fasi principali che devono essere ben 

scritte nell’atto istitutivo. Fase della presentazione della candidatura: lo stato deve candidarsi. 

Successivamente l’organo o gli organi competenti si pronunciano sulla sua ammissione. Le due fasi 

possono essere invertite nel momento in cui a monte non c’è una presentazione di una candidatura 

formale, ma magari c’è una nota del capo di Stato, che scrive al segretario generale dell’O.I. che lo 

Stato che egli rappresenta sarebbe fortemente onorato di prender parte all’O.I.  

Il segretario condivide la nota con gli organi competenti, che si pronunciano in via preliminare, 

segue la presentazione della candidatura, questa volta in maniera ufficiale, e poi gli organi possono 

pronunciarsi nuovamente.  

In alcune organizzazioni è necessario l’invito espresso dell’O.I: nel Consiglio d’Europa per quanto i 

membri possano essere interessati e magari lo hanno reso noto per vie informali, ci deve essere per 

forza un invito espresso in un atto formale.  

È altrettanto importante che questa procedura di ammissione si concluda con l’avvertimento allo 

Stato che gli organi si sono pronunciati e lo hanno ammesso ed egli deve rispondere formalmente 

che è grato di poter entrar a far parte dell’O.I. in qualità di membro. La sequenza di azioni si 

conclude con una formale accettazione del membro. 

Bisogna specificare che esiste una formula standard per la richiesta di ammissione, sia che sia 

presentata in via preliminare o in via definitiva.  

Quali sono i requisiti per l’ammissione? In generale vengono stabiliti preventivamente ed è 

importante che sia determinati ed uniformi. A volte risultano mutevoli, poiché potrebbero esserci 

delle revisioni nel caso i requisiti considerati fondamentali alla nascita dell’organizzazione, ora sono 

magari considerati troppo stringenti e poco necessari. Tuttavia, alcuni requisiti sono inderogabili 

(esempio: parte relativa alla tutela dei diritti umani). 

L’organo competente nel pronunciarsi sull’ammissione solitamente è l’Assemblea generale, ma, in 

alcuni casi possono essere due gli organi: nelle Nazioni Unite il consiglio di sicurezza è l’organo che 

interviene primariamente, che poi cede il ruolo, in fase di delibera, all’Assemblea generale.   

Per ammettere un membro si richiede in genere nell’organo assembleare una maggioranza dei 2/3 

degli Stati membri e votanti, ma non si esclude che si richiedano maggioranze diverse, ad esempio 

per l’ICAO (organizzazione internazionale per l’aviazione civile) si richiede il 4/5. 

Per i membri aderenti e per i membri ammessi quando nell’atto istitutivo non c’è una clausola di 

adesione o delle disposizioni che disciplinano la procedura di ammissione, si procede attraverso un 

accordo ad hoc fra il membro aderente/ammesso e l’organizzazione internazionale o un protocollo 

che risulta più veloce, oppure ancora si procede direttamente ad una revisione dell’atto istitutivo. 

4) Seppur il principio di uguaglianza sia alla base di gran parte delle organizzazioni, sussistono in alcuni 

casi i membri privilegiati e addirittura si distinguono privilegi di diritto e privilegi di fatto. Quelli di 

diritto sono quelli presenti esplicitamente nell’atto statutario→il Consiglio di Sicurezza ha delle 

caratteristiche che per composizione e funzionamento evidentemente creano una diversità nella 

membership delle Nazioni Unite per coloro che sono considerati i privilegiati, ossia i vincitori della 

seconda guerra mondiali. Essi possono bloccare le decisioni attraverso il veto, ma hanno (ai sensi 

dell’art.27 comma 3 della Carta ONU) l’obbligo di astensione in materia di regolamento pacifico 
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delle controversie, se proprio loro sono parte della controversia (principio di conflitto di interessi). 

Quando si debbano adottare emendamenti alla Carta o allo Statuto della Corte di Giustizia, questi 

emendamenti devono essere votati a 2/3 e in questa porzione devono essere inclusi i membri 

permanenti del Consiglio di Sicurezza.  

Altra esemplificazione dei privilegi di diritto: nel sistema del Fondo monetario Internazionale il 

valore attribuito al voto può variare da membro a membro e nel Consiglio d’Europa ci sono invece 

privilegi in termini di presenza di più lunga durata per alcuni stati membri in alcuni organi. 

 

Tutti quelli menzionati finora erano privilegi di diritto, quindi formalmente e chiaramente scritti in 

un documento, tuttavia, esistono anche dei privilegi di fatto. Questi privilegi nascono da una lettura 

di alcune disposizioni dell’atto istitutivo che sono vaghe e alcuni Stati approfittano di questa 

vaghezza, ad esempio per sancire la superiorità degli Stati fondatori rispetto a quelli aderenti, 

questo è avvenuto molto soprattutto nelle organizzazioni settoriali e tecniche (es: IMO, ICAO, 

AIEA). 

Lezione 16 novembre 

Membri associati: categoria non molto diffusa. Si fa riferimento principalmente a connotazioni storico-

politiche→ è possibile associare questa categoria alle colonie o ai territori dipendenti dagli Stati. È 

necessario precisare l’esistenza di una prima categoria di questo genere→ membri a partecipazione 

limitata che (come deducibile dal nome) avevano un’influenza limitata sulle attività dell’organizzazione. 

Tale categoria però non venne recepita in quanto non consona al principio d’uguaglianza.  

È possibile ritrovare questa categoria nelle istituzioni internazionali post Seconda guerra mondiale→ gli 

associati, all’epoca, era possibile riconoscerli come quei paesi che dopo il conflitto avevano comunque 

mantenuto una dipendenza coloniale dagli stati membri; tuttavia, avevano poteri ridotti in ambito di voto e 

rappresentanza. In sintesi, potremmo dire: che lo status di membri associati configurazione di natura 

storico-politica (colonie, territori dipendenti da stati) in una situazione che affievolisce i diritti di alcuni stati 

in confronto a chi gode di piena membership. 
Territori non autonomi: negli istituti specializzati delle Nazioni Unite la categoria dei membri associati è stata spesso 

comparata ai territori non autonomi, dal punto di vista storico i territori autonomi coincidono in parte con le colonie 

dato che in realtà vi è una distinzione maggiore; prendendo ad esempio l’impero coloniale britannico, quest’ultimo ha 

distinto le colonie vere e proprie dai così detti territori non autonomi, progressivamente rendendo indipendenti le 

colonie alcune di queste si sono rese assolutamente autonome ed indipendenti assumendo il ruolo di stato membro 

mentre per altri territori la soluzione è stata quella di rimanere sotto il controllo territoriale da parte della Gran 

Bretagna in termini di monitoraggio del territorio e osservazione dei principi di sicurezza. Per quest’ultima categoria 

alcuni istituti specializzati delle Nazioni Unite prevedono nei loro atti istitutivi la categoria dei membri associati, per 

l’individuazione di questi territori è lo stato che assicura le relazioni internazionali, a chiedere all’istituto specializzato 

delle Nazioni unite d’inserire il territorio sotto il suo controllo come membri associati, in seguito a questa domanda è 

necessaria una valutazione seguita da un processo di votazione. 

5) Status di soggetti ed enti esterni all’organizzazione internazionale: per quanto riguarda questa 

categoria non vi è paragone con i membri originali, ma è possibile l’acquisto di uno status con 

l’obiettivo di mettere in contatto soggetti/enti esterni con l’organizzazione→ vi sono varie 

categorie che si differenziano in base a ciò che prevede l’atto istitutivo: osservatore, osservatore 

permanente o ente dotato di status consultivo.  

Queste categorie sono collocabili, nell’atto istitutivo, nella sezione per soggetti ed enti esterni, dove 

è possibile trovare un apposito accordo di cooperazione o coordinamento, in base all’intensità 

dell’interlocuzione con l’organizzazione internazionale. Si tratta di un accordo che declina il dialogo 

e offre tutte le modalità di svolgimento.  
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i. Status di osservatore: il soggetto può partecipare alle sedute dell’organo 

assembleare, essere abilitato alla presa di parola secondo una precisa 

regolamentazione degli interventi. Ma, non ha diritto di voto! 

ii. Status consultivo: comporta ricevere la documentazione Onu di pertinenza ed 

avere la possibilità di produrre e mandare osservazione riguardanti i documenti in 

dibattito e/o negoziato, poter partecipare ai lavori di organi non principali. Il diritto 

di parola è autorizzato.  

SOSPENSIONE: in genere accade perché uno Stato ha adottato un comportamento contrario/non conforme 

agli obblighi derivanti dalla membership e, dunque, l’organizzazione ha motivo di dubitare del suo 

commitment.  

• Sospensione a carattere generale: si tratta di una procedura che implica per lo Stato una 

sospensione dall’esercizio dei diritti e dal godimento dei privilegi. Perché ciò accada, di norma, è 

necessaria la presenza di un organo che formalmente sospenda il membro attraverso un atto. 

Questo tipo di sospensione non implica la perdita della membership, ma la “congelazione” 

temporanea. In sostanza, si tratta di una permanenza della titolarità dei diritti, ma di 

un’impossibilità temporanea nell’esercitarli. La sospensione non include il diritto di recesso dall’OI 

e non incide sugli obblighi del membro (es: obblighi finanziari). 

• Sospensione a carattere particolare: dipende da un comportamento o una violazione dell’atto 

istitutivo che presenta una particolarità. La violazione a carattere particolare più frequente è quella 

del così detto “obbligo contributivo obbligatorio” dallo stato membro all’organizzazione, ossia la 

violazione degli impegni finanziari che uno stato membro ha verso l’organizzazione internazionale 

d’appartenenza. In questo caso specifico il parametro temporale è discrezionale, ciò vuol dire che 

in alcune organizzazione si è più fiscali, ossia se l’impegno finanziario non è garantito nell’anno 

solare, l’anno solare successivo l’organizzazione ravvisa che ci sia una sospensione a carattere 

particolare per lo stato x. Altre organizzazioni invece sono meno rigide, ma ovviamente impongono 

comunque un termine massimo. Durante questo periodo l’organizzazione può richiedere conto e 

ragioni del mancato pagamento della quota contributiva obbligatoria, attivando nell’eventualità 

una sospensione a carattere particolare che incide temporalmente sul diritto di voto e di 

partecipazione agli organi dell’organizzazione di quest’ultimo; quando si tratta di sospensione a 

carattere particolare quest’ultima non è automatica, si necessita quindi di una pronuncia formale 

dell’organo incaricato per atto istitutivo di sospendere il membro. 

La sospensione alle volte viene confusa con l’inattività del membro; bisogna quindi precisare che lo status 

di membro inattivo è colui che pur essendo presente nell’organizzazione, data una mancanza di rispetto nei 

confronti dell’atto istitutivo e una mancanza di recesso nell’atto istitutivo, viene messo sotto monitoraggio 

e detto in stato inattivo. 

L’unica differenza quindi tra sospensione e attività è che il membro viene sottoposto a monitoraggio e che 

lo stato dichiarato inattivo è in seguito facilmente spinto a tornare attivo, non è infatti prassi che 

dall’inattività lo stato venga espulso. In queste situazioni l’inattività è quindi un limbo dove lo stato non può 

uscire di sua volontà dall’organizzazione e che porta quasi sempre ad un ritorno all’attività 

dell’organizzazione. 

PERDITA: l’uscita dalla membership può avere varie cause. 

o Cause di perdita automatica→ 

▪ Quando il membro stesso perde la soggettività giuridica internazionale, non è più 

quindi un soggetto del diritto internazionale. In questo caso l’uscita 

dall’organizzazione è automatica in quanto si entra a far parte della membership 

nel momento in cui si è Stati e quindi con la perdita di tale status vi consegue anche 
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la perdita della membership di un’organizzazione internazionale, oppure come nel 

caso dell’ex Jugoslavia o del sud Sudan  quando vi è uno ”smembramento”, 

articolazione di un principale stato da cui poi derivano nuove entità giuridiche 

internazionali (stati), il sistema giuridico precedente dà la possibilità di divenire 

membri in automatico dell’organizzazione internazionale. 

▪ La perdita della membership è dovuta anche all’estinzione dell’atto istitutivo della 

membership, quando l’organizzazione ha un atto istitutivo a durata determinata, 

allo scadimento di tale gli stati membri perdono in automatico la membership.  

▪ Ci sono alcuni requisiti di perdita automatica della membership che in realtà sono 

requisiti essenziali per il membro, ad esempio per quanto riguarda le organizzazioni 

finanziarie un requisito fondamentale è la caratteristica del prodotto nazionale che 

deve avere un range predefinito; nel momento in cui lo stato va al di sotto di tale 

range essendo questo requisito fondamentale per essere membro, quest’ultimo 

perde automaticamente lo status di membro. Sono esclusi da questa categoria quei 

parametri/ requisiti il cui possesso non è facilmente accertabile come, ad esempio, 

la piena indipendenza o il rispetto dei diritti umani. 

Alcuni esempi di espulsione automatica: -Espulsione dalle Nazioni Unite → espulsione da UNESCO ed ICAO. 

o Espulsione→ l’espulsione è spesso rimessa all’organizzazione, anticipata in genere da un passaggio 

sospensivo, indipendentemente dalla volontà del soggetto destinatario dell’atto. Il presupposto per 

l’espulsione del membro è la persistente violazione degli obblighi a carico del membro. Vi è in 

genere una chiara disposizione nell’atto istitutivo riguardante l’espulsione, nella mancanza di 

quest’ultima il procedimento di espulsione non può ritenersi implicito. È però possibile ritrovarla in 

alcuni casi negli emendamenti che hanno seguito l’atto istitutivo oppure sono precisate nel 

regolamento dell’organo dedito all’espulsione le modalità per quest’ultima. Infine, l’inizio degli 

effetti della pronuncia di espulsione è riconducibile alla data di emanazione dell’atto. 

o Recesso del membro→ L’altra ipotesi di perdita della membership è quella del recesso volontario e 

spontaneo del membro dall’organizzazione internazionale. Si tratta di una manifestazione 

unilaterale di volontà che, ai sensi dell’ordinamento dell’organizzazione internazionale, attribuisce 

il potere di estinguere, in relazione al fine del proponente che recede, ogni rapporto tra il membro 

e l’organizzazione internazionale. Quando previsto dall’atto istitutivo il recesso del membro può 

avvenire in qualsiasi momento, oppure in relazione ad un termine iniziale [es. IMO: 1 anno, si tratta 

di tempistiche minime nel quale lo stato deve far parte dell’organizzazione]. 
·Effetti ratione temporis: 

-Se si recede l’effetto è immediato. 

-Ad un anno dalla notifica. 

-Intenzione del membro recedente, da comunicare con un preavviso di uno- due anni (previa comunicazione). 

-Previo adempimento degli obblighi finanziari.  

·Effetti ratione materiae: 

-Mancata accettazione di un emendamento all’atto istitutivo dell’organizzazione internazionale. 

-Volontà di sottrarsi ad una regolamentazione comune adottata per disciplinare un particolare settore di 

competenza dell’organizzazione internazionale; se allo stato non piace una specifica regolamentazione può 

decidere di recedere dall’organizzazione internazionale. 

o Recesso non previsto→ Quando l’atto istitutivo non prevede disposizioni di recesso chiare; casi: 

WHO/OMS, NATO. Il problema va calcolato sulla base della singola situazione relativa al membro 

che intende recedere. Se nulla è prescritto nell’atto istitutivo bisognerà quindi vedere le 

motivazioni per le quali lo stato vuole uscire dall’organizzazione internazionale, quando lo stato ha 

una situazione individuale che si evolve al suo interno per gravi motivi di instabilità c’è un 

meccanismo in base al quale, tenendo a mente il caso singolo, è possibile prevedere ipotesi di 

recesso. In questo caso la procedura è stabilita caso per caso a seconda della condizione tipica del 



Susan Aly a.a. 2020/2021 

soggetto che vuole uscire. Alcune organizzazioni non avendo delle disposizioni specifiche hanno 

facilitato l’uscita tanto quanto l’entrata. 

Caso di specie: l’Indonesia nel 1965 chiede l’uscita dalle Nazioni unite ma essendo uno stato molto 

importante le viene concessa una sorta di situazione nella quale quest’ultima poteva fare uso e 

consumo della sua partecipazione, ad esempio, riducendo il numero di rappresentanti 

considerandola meramente transitoria. Questa situazione dura un anno dato che nel 1966 

l’Indonesia con una nota comunica la ripresa della situazione e che quindi non era più necessario 

per loro recedere dall’organizzazione internazionale. 

 

RIAMMISSIONE: Si tratta di un passaggio che molto spesso non è stato disciplinato negli atti istitutivi delle 

organizzazioni internazionali.  

Caso di specie: Nazioni Unite e Siria, il passaggio di fusione e secessione della Siria ha comportato una 

riammissione della Siria rispetto al territorio sotto controllo francese. 

-Ipotesi di previa espulsione: 

La riammissione prevede quasi sempre un passaggio nel quale antecedentemente il membro è stato 

espulso, si agisce quindi riammettendo il membro seguendo le stesse identiche procedure usate per 

l’ammissione dettate dall’atto istitutivo, chiamando quindi in causa gli organi che precedentemente 

avevano non soltanto ammesso ma in seguito anche espulso il membro. 

-Ipotesi di previo recesso: 

Avendo lo stato esso stesso deciso di recedere dall’organizzazione, per poter essere riammesso non sarà 

sufficiente una dichiarazione unilaterale del membro ma si dovrà avviare la procedura di riammissione 

presso gli organi dell’organizzazione internazionale competenti a ricevere ed a pronunciarsi sul recesso 

stesso. 

Lezione 17 novembre 

Struttura delle organizzazioni internazionali 

L’organizzazione internazionale è un soggetto del diritto internazionale che attraverso la propria struttura 

intrattiene relazioni sia al suo interno (stati membri), che al suo esterno. L’organizzazione è quindi dotata di 

capacità giuridica e funzionale, è intitolata ad agire ed al suo interno si dota di una struttura articolata in 

organi, i quali le conferiscono una natura istituzionalizzata. Si tratta di organi permanenti che quindi 

funzionano sin dal momento della loro istituzione. NB: gli organi sono riferibili all’organizzazione stessa e 

non agli stati che ne fanno parte.  

Sapendo quindi che gli organi permanenti sono parte della struttura dell’organizzazione, vi è la necessità di 

sottoscrivere alcuni criteri, difficilmente reperibili nell’atto statutario dato che definiti per ciascun organo 

specifico. Gli organi che quindi si sono auto dotati di tali criteri di funzionamento devono garantire una 

performance conforme al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione internazionale→ facilmente 

reperibili nell’articolo 1 dell’atto statutario dell’organizzazione. 

Entrando nel dettaglio della struttura è necessario fare una prima differenziazione tra: 1. Struttura semplice 

(un organo); 2. Struttura complessa (più organi, principali e sussidiari).  

Struttura semplice→  oggi giorno è difficile trovarla, infatti questa struttura è riconducibile alle prime 

generazioni di organizzazioni, dove si aveva solo un organo che spesso corrispondeva a quello assembleare.  

Struttura complessa→ evolvendosi il modello è arrivato ad avere una struttura molto più articolato, per 

questo motivo le organizzazioni attuali hanno principalmente una struttura di tipo complessa. La 

complessità si valuta in base a vari parametri: -il numero di organi; -la composizione degli organi; -i poteri 

loro attribuiti, -le relative norme di funzionamento.  
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Il modello complesso può subire modifiche in base alle esigenze funzionali dell’organizzazione. Gli organi 

una volta istituiti, non necessitano di revisioni, ma se vi è una decisione degli Stati riguardo la necessità di 

un altro organo, la struttura dell’organizzazione, non essendo statica, ma di natura flessibile, permette la 

creazione di tale organo. Tutto ciò che è a favore del buon funzionamento dell’organizzazione è possibile 

grazie alla natura flessibile di essa.  

Al di là del numero di organi è fondamentale anche la loro composizione; gli organi dell’organizzazione 

sono infatti caratterizzati dalla collegialità→ questa indica una rappresentanza collettiva degli stati membri 

da parte degli organi.  

• Organi a rappresentanza totale: uno stato, un membro, un rappresentante. 

• Organi a rappresentanza parziale: dove uno stato non ha necessariamente un rappresentante se 

non sulla base di criteri come quello della notazione adottato dalle Nazioni Unite.  

COMPOSIZIONE DELL’ORGANO 

Organi composti da stati→ all’interno dell’organo siedono rappresentati ufficiali degli stati, in genere 

appartenenti alla struttura governativa degli stati stessi. 

Organi composti da individui→ si tratta di individui scelti, eletti attraverso procedure ad hoc. Il sistema 

organizzazione si avvale sempre degli stati per le candidature. È fondamentale il rispetto della equa 

rappresentanza geografica. Una volta nominati il loro mandato deve essere assolutamente autonomo 

rispetto allo Stato che li ha candidati. Quindi, la capacità dello Stato di agire sul rappresentante è quasi 

nulla.  

CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANI  

o Originari: coloro che hanno una qualificazione ben precisa nell’atto, organi da cui in genere nasce 

l’organizzazione internazionale (solitamente: assemblea generale).  

o Derivati: dagli organi originari nascono questi.  

o Principali e sussidiari: per i secondi, nell’atto istitutivo se ne dispone la creazione in una prospettiva 

funzionale ai primi.  

Esempio: assemblea generale, il consiglio di sicurezza e consiglio economico-sociale→ in modo 

cronologica nasce prima l’assemblea generale, che è quindi l’organo originario e di seguito nascono 

i due consigli, che sono quindi derivati da questa. Tutti e tre sono organi principali e a loro volta 

hanno la possibilità di creare degli organi sussidiari.  

o Organi centrali/periferici: abbiamo organi centrali, riconducibili in ambito Nazioni Unite a quelli 

localizzati a New York, ma vi è anche la presenza di numerosi organi periferici, come ad esempio gli 

organi dell’Onu a Ginevra. La struttura di periferia delle Nazioni Unite è molto complessa; molti 

Stati membri delle Nazioni Unite presentano infatti sedi distaccate dette “local teams offices” 

(=organi periferici subordinati agli organi centrali).  

o Organi permanenti e temporanei: i primi cominciano a funzionare e lì rimangono, mentre i secondi 

è possibile dire che sono quelli che vengono dotati di competenze gestibile in una durata temporale 

limitata. Si parla quindi di una continuità dell’esercizio che nel caso degli organi permanenti è 

continua ed intermittente nel caso degli organi temporanei. Esempio: in ambito Onu, tra gli organi 

definiti temporanei vi sono i cosiddetti “working groups”→ incaricati del processo negoziale che 

porta all’adozione di un accordo internazionale. 

o Organi comuni a più organizzazioni: un esempio pratico è il Tribunale amministrativo, organo 

comune a ILO, OMM, OMS, IUT e UPU.  
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Lezione 23 novembre 

IPOTESI DI CONFLITTO DI COMPETENZE 

Bisogna fare molta attenzione al fatto che all’interno di un’organizzazione internazionale ci possono essere 

passaggi non chiari nell’atto istitutivo→ quando le disposizioni sono generiche ed interpretabili possono 

scattare conflitti di competenze fra gli organi. Per evitare situazioni di questo tipo si è optato di operare 

attraverso appositi emendamenti dell’atto istitutivo, in cui veniva introdotto spesso anche il principio di 

GERARCHIA, fondamentale per capire chi fa cosa e in quale sequenza. In situazioni in cui comunque non si 

trovano soluzioni, vi è la necessità di far intervenire l’organo giurisdizionale che stabilisce qual è l’organo 

che sta agendo in modo scorretto.  

PROCEDURA DI NOMINA 

La procedura di nomina è esclusivamente riferita agli organi composti da Stati membri, ossia gli organi in 

cui siedono i rappresentanti degli Stati e non gli esperti che siedono a titolo indipendente/autonomo. I 

rappresentanti ricevono una nomina diretta dagli Stati membri (soprattutto nel caso di organi esecutivi). In 

alcune procedure, invece, la nomina dei membri di un organo è consegnata ad un altro organo della stessa 

organizzazione (es: i rappresentanti del Consiglio di sicurezza sono nominati dall’Assemblea generale). 

▪ Nomina mista→ in questi casi la nomina parte dallo Stato membro ed in seguito passa per una 

procedura detta “per cooptazione” (=assunzione di un membro in un corpo ad organo collegiale, 

mediante designazione da parte dei membri già in carica).  

Bisogna in fine specificare che la maggior parte delle procedure di nomina prevedono una votazione; 

soprattutto negli organi esecutivi si procede con il votare i candidati proposti dagli Stati. In questo caso, 

ogni organizzazione internazionale nello stilare per ciascun organo i regolamenti di procedura ci indica 

espressamente le maggioranze richieste nella procedura di nomina. In generale i candidati vengono listati e 

tale lista è sottoposta al segretariato generale delle Nazioni Unite, che valuta se questi soddisfano i requisiti 

dettati dall’atto.  

STRUTTURA TORNARIA DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

Si tratta di una struttura diffusa ma non assoluta, dato che, a seconda delle esigenze manifestate della 

membership, la struttura è sottoponibile a modifiche e integrazioni. Questa deve garantire il criterio della 

massima rappresentatività degli Stati (rappresentatività assoluta dell’intera membership). Affinché la 

capacità funzionale sia garantita, soprattutto nella presenza di organizzazioni con un alto numero di Stati 

membri (Onu), l’organo assembleare deve essere necessariamente affiancato da un altro sistema: 

➔ ORGANO ESECUTIVO: incaricato in generale di gestire concretamente le attività dell’organizzazione. 

Tale esigenza viene mene nelle organizzazioni limitate o chiuse dove l’organo assembleare assolve 

anche le funzioni esecutive.  

➔ Infine, l’esigenza di gestire l’apparato burocratico dell’organizzazione viene soddisfatta attraverso 

l’istituzione di un organo, generalmente a carattere individuale: SEGRETARIO GENERALE o 

DIRETTORE GENERALE. 

ORDINAMENTI E ATTI 
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La funzione principale degli organi è quella della produzione di atti. Quando parliamo di ordinamento, 

facciamo riferimento sia all’atto statutario dell’organizzazione, che agli atti che questa adotta al suo 

interno; quindi, cerchiamo di rendere chiara la distinzione. 

ORDINAMENTO: insieme di norme destinate a regolare e disciplinare le relazioni interne 

dell’organizzazione. Possono essere norme dell’ordinamento quelle che disciplinano:  

-la vita e i suoi membri (membership, ingresso, sospensione, ecc.); 

-la realizzazione delle finalità per cui l’organizzazione è stata creata. 

L’ordinamento serve all’organizzazione per essere operativa, attiva ed efficace. All’interno 

dell’ordinamento vi sono tre tipi di norme interne: 

1) NORME INTERNE CHE RIGUARDANO IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI: si tratta di norme che 

disciplinano le competenze, le procedure da seguire e le attribuzioni reciproche (chi agisce tra 

assemblea ed esecutivo). In questo caso vi è una coincidenza con l’atto istitutivo.  

2) NORME INTERNE CHE REGOLANO I RAPPORTI CON I FUNZIONARI: norme che disciplinano i rapporti 

con i funzionari, il loro status, i diritti e gli obblighi; vi è infatti l’esigenza di disciplinare le relazioni 

fra l’ente ed i suoi funzionari, in particolar modo per la soluzione di controversie di natura 

professionale 
3) NORME INTERNE STRUMENTALI AD INDIVIDUARE ORGANI CHE RAPPRESENTINO L’OI IN AMBITO 

INTERNAZIONALE E LE RELATIVE MODALITÀ RELAZIONALI CON GLI ALTRI SOGGETTI: anche qui vi è 

una coincidenza con l’atto istitutivo→ è il segretario che rappresenta l’OI nei rapporti con altri 

soggetti.  

Al di là di questa tipizzazione di atti che sono definiti parte dell’ordinamento dell’organizzazione, ci sono 

alcuni giuristi che studiano l’ordinamento su base soggettiva o su base oggettiva: 

➢ Norme a componente soggettiva: si fa riferimento alla membership. Tutti gli Stati appartenenti 

all’organizzazione sono destinatari delle norme che costituiscono l’ordinamento, norme che loro 

stessi devono produrre: 

- norme che disciplinano i rapporti tra gli Stati membri; 

- norme che disciplinano i rapporti tra individui, in quanto funzionari e agenti dell’OI; 

- norme che disciplinano i rapporti tra organi. 

➢ Norme a componente oggettiva: si sostanzia nel tipo degli atti e nel contenuto degli atti che fanno 

parte di questo ordinamento.  

1. ATTI ISTITUTIVI→ tutti gli atti emanati in applicazione del suddetto trattato/atto istitutivo per 

regolare il funzionamento interno. 

2. ATTI REGOLAMENTARI→ tutte le categorie di atti emanati dagli organi abilitati. 

NB→ legal effect: tutti gli atti hanno un peso giuridico importante e un effetto legale di obbligo assoluto→ 

tutti devono rispettare questo peso perché altrimenti l’OI non funziona correttamente.  

Gli atti emanati dagli organi hanno sugli Stati effetto vincolante, che può essere raccomandatorio forte o 

raccomandatorio leggero.  

Definizione delle categorie 

Esistono categorie di atti standardizzate, talvolta citate nell’atto istitutivo. 

1) Atti tesi ad introdurre, modificare, integrare, estinguere→ norme che si indirizzano a più 

destinatari, come i regolamenti interni dei singoli organi o dell’OI. 



Susan Aly a.a. 2020/2021 

2) Atti amministrativi per prevedere provvedimenti nei confronti dei destinatari→ funzionari 

(assunzioni e licenziamenti, ammissione o sentenze degli Stati membri). 

3) Attività materiali→ realizzate direttamente dall’OI attraverso i suoi organi (ad esempio il lancio di 

una campagna di raccolta fondi). 

4) Atti interni (regolamento interno) ed esterni (destinati a soggetti terzi). 

5) Atti materiali (visto come qualcosa di reale e concreto che viene fatto da parte dell’organizzazione= 

o giuridici (manifestazione della volontà in un testo scritto). 

6) Atti unilaterali→ adottati senza il necessario consenso degli Stati. 

7) Atti semplici (emanati da un solo organo) e atti composti (si richiede la partecipazione di più organi 

complessi).  

NB: se l’intervento dei singoli organi è così intrinsecamente legata da dar vita ad un atto unico si 

parla di autorizzazione alla quale è subordinata la validità dell’atto, non si può adottare l’atto 

emesso da un organo senza l’autorizzazione di un altro organo o con il parere (atto con cui l’organo 

esprime la propria opinione su atto emanato da un altro organo). Approvazione: alla quale è 

subordinata l’efficacia dell’atto di un organo, adottato in precedenza. 

In caso di atti già adottati, vi può essere l’ipotesi di una loro revisione: 

LA REVIEW 

Se effettuata da organi interni si parla di review del regolamento dell’organo→ caratterizzata da una 

maggiore oggettività. Si effettua per la rilevanza di una violazione quando l’atto adottato è in contrasto con 

una norma statutaria o prevede un ampliamento eccessivo delle competenze di un organo (NB: la review 

deve essere effettuata tempestivamente).  

Ultra vires: quando si gioca sull’elemento interpretativo e dunque la norma non viene violata 

marcatamente, ma “al limite”.  

Informal review: consiste nella segnalazione nei confronti del Segretariato di un cattivo comportamento da 

parte di un altro Stato. 

Categorie di atti 

Rules of procedure (regolamenti)→ si tratta di strumenti che hanno carattere funzionale. Dettano le norme 

volte ad organizzare un organo e a disciplinarne la composizione. Sono principalmente destinatari dei 

regolamenti gli organi, ma anche gli Stati e i funzionar. I regolamenti hanno natura giuridica vincolante 

(strong legal effect). 

Resolutions (risoluzioni)→  si tratta di atti adottati dagli organi dell’organizzazione il cui scopo è indurre gli 
Stati a comportarsi in un determinato modo. Possono essere: 1. INTRAORGANICHE (da organo a organo); 2. 
DA ORGANO A STATO MEMBRO (con effetto raccomandatorio). In genere la risoluzione mira a cristallizzare 
il diritto internazionale generale, oppure a promuovere la formazione, oppure ancora a stabilire l’esistenza 
di una norma o l’emergere di una opinio iuris (= sono dunque lo strumento principe della formazione delle 
norme del diritto internazionale). 
Declarations (dichiarazioni)→  sono atti contenenti dichiarazioni di principio (soft legal effect). Si tratta di 
atti volti ad affermare i valori di principio, per il riconoscimento di una situazione particolare, per indicare 
un determinato programma di condotta nel rispetto di principi enunciati. Tendenzialmente le dichiarazioni 
costituiscono l’affermazione di principi consuetudinari o la promozione di una loro formazione. Presentano 
un valore giuridico non obbligatorio. Infine, mettendo a confronto resolutions e declarations, possiamo dire 
che differiscono per struttura, linguaggio e contenuto. Le prime trattano temi specifici, le seconde principi 
generali.  
Decisions→  atti destinati alla membership e, rispetto alle altre categorie, sono strumenti che impattano 
sul funzionamento dell’apparato internazionale. Hanno un valore giuridico obbligatorio anche per gli Stati 
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membri che si sono astenuti o hanno espresso posizione contraria (ad eccezione della procedura “opting 
out”→ si utilizza solamente in ipotesi estreme nelle quali la decisione appare troppo approfondita o 
dettagliata per poter essere adeguatamente recepita). 
Raccomandations/strong resolutions→  atti che contengono un invito diretto all’adozione di un 
determinato comportamento. I destinatari sono gli Stati membri, ma anche gli Stati non membri, gli organi 
o altre OI, perché non hanno un valore giuridico obbligatorio, si parla piuttosto di moral persuasion.  

Lezione 30 novembre 

La formazione della volontà 

Come si arriva all’adozione degli atti? Ogni organo è composto di Stati, che attraverso i loro rappresentanti 
permettono il funzionamento dell’organo, e attraverso la manifestazione della volontà, producono diritto. 
Ci sono dei criteri per studiare la formazione della volontà. 

Criteri procedurali: 

▪ Principio dell’unanimità; 
▪ Le maggioranze; 
▪ Il voto paritario, 
▪ Il voto ponderato, 
▪ Consensus. 

La formazione muove dalla tipologia di atto che si va a adottare e il suo vincolo giuridico: più è importante 
l’atto (hard law), più la formazione della volontà deve essere regolamentata; quando, invece, si tratta di 
soft law, possiamo ragionare per maggioranze (più l’atto è importante, più la maggioranza richiesta è alta). 
In genere questi parametri vengono istituiti dall’organo assembleare e dall’organo esecutivo, e valgono per 
tutti i relativi organi.  

Il risultato di produzione è in realtà un risultato delle Nazioni Unite, una distinzione tra atti che producono 
principi generali, si parla in questo caso di constitutional law e le cosiddette new laws.  

Se si tratta di un impatto hard, questo implica un obligation, delegation; mentre se si parla di qualcosa che 
non ha un effetto immediato, si parla di formazione progressiva del diritto internazionale, di una legitimacy 
che si forma lentamente. Altrimenti si può parlare di revitalization, come nel caso della Dichiarazione sui 
diritti delle popolazioni indigene, degli anni ’60, che ha dato vita a due aspetti: una risoluzione del 2013 e 
una proposta di Convenzione (atto hard law) sui diritti delle popolazioni indigene.  

Lezione 7 dicembre 

Questo tipo di attività rientra nel processo di formazione progressiva del diritto internazionale.  

1) UNANIMITÀ→  sarebbe il principio perfetto, in quanto rende possibile il principio della parità fra 
gli Stati. Questa diventa difficile da garantire quando si amplia il numero della membership. La 
difficoltà del principio ha portato gli Stati a riflettere nell’ambito delle Nazioni Unite, per cercare 
dei correttivi. 
I meccanismi di correzione: 
-ASTENSIONE: luce gialla, indica la presenza alla riunione, ma l’astensione da quella specifica 
votazione. Rinuncia al diritto/dovere di partecipare alla formazione della volontà. Se è previsto dal 
regolamento può essere praticata, ma il risultato della votazione ha comunque valore vincolante 
nei confronti dello Stato che ha deciso di astenersi.  
-ASSENZA: il rappresentante che non vuole esprimere il proprio voto esce dall’aula. Fatto oggettivo 
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che impedisce di partecipare al processo di formazione della volontà. Quando egli sceglie di uscire, 
in alcuni organi, l’assenza potrebbe comportare comunque un risultato vincolante. Questo dipende 
dal regolamento e dal tipo di sessione.  
-NON INTERESSE: il rappresentante non si presenta. In questo caso deve essere inviata da parte 
dello Stato non interessato al Segretariato una notifica in cui si specificano a quali sessioni si 
intende partecipare. Questo perché, nel caso in cui non si partecipi, il risultato del voto non ha 
valore vincolante. 

2) MAGGIORANZA→ il calcolo viene effettuato sulla base di: 
-numero dei membri dell’organo, il numero totale dei componenti; 
-numero degli aventi diritto al voto, tenendo conto che possa essere espresso un voto per ogni 
Stato. Sulla base del numero degli aventi diritto al voto, la maggioranza viene calcolata sul numero 
massimo possibile (4/5, 2/3); 
-membri presenti e votanti e il numero è ridotto perché non comprende assenti e astenuti. 
Distinguiamo: maggioranza semplice da maggioranza qualificata (si impone un livello medio-alto 
di qualificazione). 

3) VOTO PARITARIO→  È un meccanismo che si ritrova in alcune OO.II (soprattutto quelle settoriali). 
Si parte dal concetto che ogni Stato ha un voto e il diritto di voto è esercitato o per appello 
nominale o per alzata di mano; ovviamente questo meccanismo non può essere utilizzato in 
assemblea generale. Quando si parla di voto paritario noi davvero parliamo di “effettiva parità 
della membership”. 

4) VOTO PONDERATO→  È un meccanismo tipico di organizzazioni finanziarie o economico-
internazionali e tale meccanismo ha ricevuto molte critiche. Non rispetta il principio della parità e 
prevede “pesi” differenti dei voti in base al soggetto che sta votando. In Banca Mondiale è 
utilizzato il voto ponderato in relazione al capitale in più versato, rispetto al contributo 
obbligatorio. 

5) CONSENSO→  Lo Stato membro non è chiamato a manifestare la sua posizione, non viene 
chiamato esplicitamente al voto. È considerato un escamotage che consente allo Stato di prendere 
posizione in maniera più facile. Il consenso viene utilizzato come meccanismo che rende rapida 
l’adozione di un atto, ma implica una maggiore attenzione in fase esecutiva.  

Lezione 14 dicembre 

LE RELAZIONI ESTERNE  

Le organizzazioni internazionali nell’ambito della comunità internazionale intrattengono una serie di 
rapporti e realizzano attività con soggetti non appartenenti al proprio ordinamento (le relazioni esterne). I 
soggetti terzi possono essere sia Stati, sia altre organizzazioni. 

Definizione generale classica: insieme concreto di comportamenti assunti dall’organizzazione con soggetti 
estranei al proprio ordinamento, per conseguire gli obiettivi funzionali enunciati nell’atto istitutivo in modo 
efficace. Le relazioni esterne, quindi, non possono essere analizzate disgiuntamente agli obiettivi 
dell’organizzazione.  

Secondo la definizione articolata (manuale), gli obiettivi sono la cooperazione e il coordinamento, parti 
integranti delle relazioni esterne dell’organizzazioni internazionali: essa coopera in rapporto di 
complementarità e di parità formale in caso di cooperazione, e crea un’attività di coordinamento, in cui 
l’organizzazione propone e il soggetto terzo risponde in attività esecutiva. 

Sulla cooperazione c’è un rapporto di parità e complementarità tra soggetto A (organizzazione) e il soggetto 
B (Stato). È una parità formale ma reale. Sul coordinamento, invece, l’organizzazione propone e il soggetto 
terzo presenta e risponde alla componente esecutiva, quindi c’è una differenziazione.  
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Esistono vari esempi e livelli di cooperazione: 

o Scambio di informazione, promozione di processi partecipativi -cooperazione multisettoriale (vedi 
l’anticorruzione: le relazioni esterne in ottica cooperativa sono state la modalità preferenziale per 
la lotta alla corruzione a livello mondiale. Dal sistema Ue è partito un sistema di cooperazione 
raccolta dati prima della corruzione e poi sanzione nel caso in cui la corruzione sia comprovata→ 
mutual partecipation).  

o Creazione di apparati istituzionali per condurre relazioni esterne. Qui esiste non solo una 
cooperazione partecipativa, ma anche istituzionalizzata: alcuni soggetti hanno creato apparati 
comuni e conducono relazioni esterne, definendo strategie operative comuni. 

o Ci può essere un tipo di attività di natura logistica, o materiale, o di aiuto finanziario: possiamo 
pensare al rapporto tra Unione Africana e l’Agenzia ONU per la protezione dei rifugiati (agenzia 
sussidiaria dell’Onu). L’UA per garantire l’intervento in favore dei rifugiati, ha condotto relazioni 
esterne (Organizzazione regionale con agenzia di un’organizzazione universale). Una serie di accordi 
di intesa per interventi mirati nelle aree interessate dal fenomeno dei rifugiati.  

o Partnership pubblico-privato: si parla di soggetti terzi diversi dagli Stati e dalle OI→ multinazionali, 
ma anche aziende più piccole. Le Nazioni Uniti hanno condotto un dialogo con grandi imprese al 
fine di garantire interventi in tutte le parti del mondo.  

Sono gli Stati membri che attraverso la loro attribuzione della volontà danno vita a questo tipo di attività, 
formulata o desunta dall’atto istitutivo. Spesso non viene dato troppo potere nelle relazioni esterne 
all’organizzazione, significa che lo Stato si priva di questo potere, gli Stati non vogliono perdere controllo e 
tendono a non dare al Segretariato troppo potere nelle relazioni esterne, soprattutto quando queste hanno 
un forte impatto economico.  

Le relazioni esterne non si possono localizzare in un solo organo, anche se nell’atto statutario ONU la 
competenza è attribuita al Segretario generale. Il riconoscimento della capacità di conduzione delle 
relazioni esterne è implicito.  

Capacità di concludere accordi 

Con il Trattato di Lisbona la figura alla quale viene affidata la funzione delle relazioni esterne è l’Alto 
rappresentante Permanente per le attività estere dell’Unione. La comunità europea, agendo ai sensi 
dell’art.38, negozia un accordo.  

La Commissione di Diritto Internazionale nella Conferenza di Vienna (1986) ha adottato l’atto finale del 
testo che disciplina il Diritto dei Trattati tra OO.II. e Stati e tra più organizzazioni: 
-Lo Stato ha la capacità di concludere trattati; 
-L’ente ha la capacità di stipulare trattati.  

Affermata la capacità delle organizzazioni di stipulare accordi, occorre verificare se esista il complesso di 
norme che disciplina, la negoziazione e la conclusione degli accordi stessi. Per gli Stati il problema è stato 
risolto con la convenzione di Vienna.  
Un’altra base giuridica, oltre al Trattato istitutivo, per capire se un’organizzazione internazionale può 
concludere accordi, si ha nella Convenzione di Vienna, relativa al ruolo internazionale delle organizzazioni, 
ancora non in vigore. L’art. 6 invita il lettore ad analizzare il regolamento interno e a predisporre una norma 
pertinente, circa la capacità di stipulare trattati.  
Anche se non è entrata in vigore, la si cita come istruzione, quando si negozia un trattato istitutivo. L’art. 6 
non è vincolante, ma costituisce un’indicazione. L’art.84 afferma che le OO.II. che vogliono aderire alla 
Convenzione devono dichiarare di possedere la capacità di concludere trattati. L’art. 84 può essere visto 
come riserva dell’art.6. 
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Un problema è sorto con l’introduzione di una disposizione simile all’art.6 della: “ogni Stato ha la capacità 
di concludere trattati”. Introdurre una disposizione analoga avrebbe significato ammettere che la capacità 
di stipulare trattati di un’organizzazione fosse identica a quella di un’altra organizzazione, senza tener conto 
del fatto che questa capacità è invece determinata dalle funzioni e dagli scopi che gli Stati fondatori hanno 
attribuito ad ogni singola organizzazione. Queste perplessità hanno indotto a adottare una norma che ha 
essenzialmente valore di un rinvio idoneo a risolvere la questione: “La capacità di stipulare trattati dipende 
da ogni norma pertinente dell’organizzazioni”.  

Il riferimento allo statuto delle organizzazioni internazionali evidenzia non solo la difficoltà di definire il 
contenuto e la portata della capacità di stipulare trattati ma soprattutto la necessità, manifestata dalle 
singole organizzazioni, di vedere tutelati i propri poteri come definiti dallo statuto e dal proprio diritto 
interno, cioè da ogni norma pertinente dell’organizzazione.  

Modalità di conclusione degli accordi:  

• Ratifica: atto di conferma della partecipazione, in genere tradotta in una nota firmata dal Segretario 
Generale, con una previa ratifica o atto adottato (delibera) da un organo collegiale o individuale. Si 
deve avere un OK degli Stati membri, all’interno dell’Organo assembleare. 

• Distinzione, non sempre esplicita tra competenza (interna, dell’organo) e capacità (esterna, dell’OI). 

• Altra parte contraente può essere un’OI, uno Stato membro o uno Stato terzo.  

Processo di creazione di un sistema negoziato misto, Stato-Organizzazione. Se nel processo di lancio del 
negoziato non si specifica chi rappresenta l’Organizzazione è un problema dell’Organizzazione stessa. 
Quando non si ha sufficiente chiarezza, si può avere una difficoltà di partecipazione.  

1) Accordi amministrativi, sono gli accordi relativi a immunità e privilegi, e gli accordi di sede. Gli 
Accordi di sede sono accordi bilaterali conclusi dalle Organizzazioni universali e regionali con uno 
Stato membro o Stato terzo per fissare in quel dato territorio la propria sede principale. Lo scopo 
principale di tali accordi è quello di disciplinare i diritti e gli obblighi reciproci dello Stato e dell’ente 
la cui presenza sul territorio statale richiede privilegi e immunità, ma anche il rispetto della 
legislatura interna da parte dell’organizzazione e suoi funzionari. Avere la sede di un’organizzazione 
nel proprio Stato è un privilegio ma comporta anche doveri e problemi. I funzionari non sono 
soggette alle disposizioni giuslavoristiche dello Stato dove è collocata la sede, ma a quelle 
dell’Organizzazione per la quale lavorano.  

2) Accordi operativi, come gli accordi di adesione – che mettono in moto il processo di partecipazione 
– e gli accordi di associazione – simili a quelli di adesione, si trovano specialmente all’interno 
dell’UE. L’Unione si è allargata rispetto ai membri fondatori ed esistono parametri di natura 
demografica, di natura di stabilità economica e monetaria. L’Organizzazione negozia con il terzo un 
accordo di associazione, includendolo in una serie di attività, senza però equipararlo ad un membro 
effettivo. 

Gli accordi operativi possono essere: 

o Di cooperazione, negoziati tra O.I., Stati membri e Stati terzi per la realizzazione di programmi, 
progetti e interventi. Le agenzie specializzate ONU negoziano accordi di cooperazione di natura 
operativa, tra organizzazioni regionali. UNESCO- Asia. 

o Di coordinamento, in cui esiste una diversificazione, una posizione di input dell’Organizzazione, 
rispetto agli altri soggetti per il conseguimento di obiettivi che vengono definiti dall’Organizzazione 
universale come prioritari e l’Organizzazione regionale o lo Stato terzo si adeguano, sempre in 
modo volontario. Questi accordi assicurano la reciproca rappresentanza delle organizzazioni 
contraenti. 
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o Nel Sistema ONU poi, esistono gli accordi di collegamento, negoziati dalla casa madre, quindi NY, e 
le agenzie specializzate UNESCO, OMS, IMO, FAO, etc. hanno base giuridica nella Carta ONU.  

o Accordi misti, tipici dell’Unione europea. È un modello creato nell’ambito della CEE, in quanto il 
bilancio non poteva essere sbloccato per finanziare attività esterne. A questo punto, per fare in 
modo che la CEE potesse condurre attività fuori dal suolo europeo, venne creato questo modello di 
accordo in cui il terzo soggetto firmatario, era quello che finanziava il progetto. Sono richiamati 
soltanto dall’art. 102 del Trattato EURATOM ma sono stati utilizzati in tutti i settori nei quali non è 
stato agevole determinare la linea di demarcazione tra le competenze esclusive della Comunità e 
quelle concorrenti degli Stati. Questo però forniva agli Stati che predisponevano il finanziamento, 
l’occasione per manifestare la loro influenza. Come evitare ciò? Venne creato ad hoc, l’Alto 
rappresentante per la politica estera dell’Unione.  

Attività ordinarie svolte dai funzionari 

Il diritto di legazione dice che→ l’obiettivo è il mantenimento dei rapporti con Stati ed enti, ciò è 
disciplinato giuridicamente dalla Convenzione di Vienna del 14 marzo 1975 (non entrata in vigore). Il diritto 
di legazione è l’accreditamento di una missione o rappresentanza permanente di uno Stato terzo presso 
l’organizzazione.  

Ogni qualvolta che uno Stato terzo abbia interesse all’attività svolta da un’O.I., accredita presso 
quest’ultima una propria missione o rappresentanza permanente. Lo Stato della sede è comunque tenuto a 
rispettare la presenza delle rappresentanze concedendo alle stesse privilegi e immunità analoghi a quelli 
riconosciuti dall’ente. Le organizzazioni internazionali, nell’esercizio del diritto di legazione attiva, possono 
inviare propri rappresentanti presso gli Stati ed altri enti internazionali, come il caso, delle Comunità 
Europee. 

Partecipazione ai procedimenti di risoluzione delle controversie 

Il principio della soluzione obbligatoria delle controversie è divenuto una recente tendenza della comunità 
internazionale. Gli Stati, parti contraenti di numerose convenzioni multilaterali, ritengono, di tutelarsi con 
l’introduzione di clausole sulla possibilità di scelta tra vari meccanismi di soluzione delle controversie ai 
quali non possono sottrarsi le organizzazioni internazionali.  

L’ipotesi centrale è un conflitto tra O.I. e soggetto terzo su un punto di fatto o di diritto. Per risolvere si 
utilizzano:  

b. Mezzi classici di soluzione delle controversie internazionali – arbitrato, negoziato. 
c. Intervento di un soggetto terzo o di un organo arbitrale o giurisdizionale con competenza 

consultiva- contenziosa o anche un organo preesistente, creato in ordine alla soluzione 
della specifica controversia. Terzo rispetto alle parti purché sia abilitato a ricevere l’istanza 
dell’organizzazione. 

Responsabilità internazionale 

L’Organizzazione in quanto soggetto attivo e passivo in una situazione implicante la responsabilità ai sensi 
del diritto internazionale, viene chiamato a rispondere il Segretario Generale. Se invece è l’organo 
assembleare su mandato degli Stati a decidere, si parla allora di responsabilità solidale, con 
compartecipazione degli Stati membri. Va di fronte alla corte il Segretario generale, ma anche il ministro 
degli affari esteri dello Stato maggiormente responsabile della violazione. La passività viene condivisa con 
gli Stati membri. La stessa cosa vale per gli accordi misti.  
 


