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DIRITTO INTERNAZIONALE 

Sesta edizione  

Introduzione 

Definizione: che cosa è il diritto internazionale? È un diritto creato essenzialmente, ma non solo, da due o più 

stati per regolare i rapporti tra di essi. Non è il diritto di un singolo stato (quello è il diritto interno→ questo 

può regolare argomenti che sono internazionali -es. come trattare gli stranieri-, ma ciò non lo rende diritto 

internazionale). 

Il diritto internazionale è l’unico diritto riconosciuto che si occupa dell’umanità nel suo complesso, quindi, si 

caratterizza per la sua universalità. Si occupa della convivenza pacifica fra tutti gli esseri umani sulla Terra. 

Ma chi fa rispettare il diritto internazionale? Esiste un’autorità superiore che riesce a imporsi sui singoli stati? 

NON ESISTE.  

Lo stato ha un’autorità legislativa, normativa, coattiva e amministrativa che fa rispettare le norme. Ma 

sbaglieremmo nel pensare all’idea del Mondo come un Super Stato. Manca un’autorità superiore agli Stati, 

quell’autorità il singolo stato riesce a esercitarla entro alcuni confini geografici.  

Storicamente si è formato un sistema di Stati, il quale altro non coincide che con un crollo delle unità che si 

sentivano indistruttibili (impero e papato) e con poi l’avvento dei singoli stati→ creazione di un sistema 

interstatale (ogni stato pensa a governare la vita del suo territorio, il diritto internazionale provvede a 

coordinare i rapporti fra i vari stati e ciò che è esterno a loro).  

Non abbiamo un impero universale, per questo non vigono le stesse leggi in tutti i paesi.  

Cosa differenzia il diritto statale da quello internazionale? 

Per capirlo bisogna distinguere tre momenti tipici di ogni diritto: 

1. creazione 

2. accertamento 

3. attuazione  

Si tratta di concetti facili per il diritto statale, ma non per quello internazionale→ chi crea le norme? Chi le 

applica? Chi esercita il potere coercitivo? Non possiamo aspettarci gli stessi mezzi degli ordinamenti interni 

(non vi è una polizia internazionale o un parlamento internazionale). 

1. creazione→ nel diritto interno vi è il legislatore che monopolizza la funzione di creazione delle norme e le 

norme valide sono, dunque, solo quelle emanate dall’autorità legislativa. 

Nel diritto internazionale, invece, le norme ci sono, ma manca un’autorità ad hoc, come nel caso interno.  

Innanzitutto, accenniamo a tre categorie di norme: 

o consuetudine: gli stati stessi sentono di doversi comportare nel modo in cui quasi tutti normalmente 

sempre si comportano; norma non scritta che deriva dal comportamento e si impone anche ai 

dissidenti. 

o trattati: due o più stati possono accordarsi e stipulare un documento che vincola gli stati partecipi. 

Anche i trattati possono essere non scritti, ma raramente ciò accade. I trattati non valgono mai per i 

dissidenti. 

o atti vincolanti delle OI: ad esempio le risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite→ Organizzazione internazionale, alla cui base vi è uno Statuto (Chart) che ne regola il 

funzionamento e che prevede che il Consiglio di Sicurezza possa adottare atti giuridicamente 

vincolanti per tutti gli stati membri, che oggi sono ben 193. La Carta è vincolante perché così 
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prescrive una norma consuetudinaria nota come “pacta sunt servanda” (=i trattati devono essere 

osservati). 

Abbiamo un diritto internazionale, anche senza un’autorità legislativa internazionale, perché sono gli stati 

con il loro comportamento consuetudinario e gli atti a crearlo.  

2. accertamento→ manca un’autorità giudiziaria superiore a tutti. Vengono creati, dunque, dei tribunali 

internazionali con degli appositi trattati, ma che funzionano ognuno indipendentemente dall’altro.  

3. attuazione→ Esiste un corpo di forza internazionale? Vi sono organi, come il Consiglio di Sicurezza, che 

però non hanno autonomia e seguono un trattato stipulato da Stati, quindi, non sono indipendenti e superiori 

agli stati. In generale, non possiamo aspettarci dal diritto internazionale ragionamenti tipici del diritto interno. 

Dato ciò, può sorgere l’impressione che il diritto internazionale sia imperfetto; inoltre, due critiche sono state 

avanzate su questo diritto: una critica realista (realismo politologico→ gli Stati più forti fanno quello che 

vogliono e creano le norme ai loro interessi) e una critica decostruttivista (critica non di tipo politologico, ma 

epistemologico→ crede che il diritto internazionale sia un insieme proposizioni scarsamente coerenti, spesso 

contraddittorie, difficili da risolvere in frasi di senso compiuto).  

Tutti i giudici degli stati applicano il diritto internazionale in innumerevoli casi perché spesso sono costretti 

dalle loro costituzioni. Caso italiano: la Costituzione italiana, all’art.10 comma 1, dice che l’ordinamento 

italiano si conforma alle norme internazionali generalmente riconosciute. 

Giustizia 

La Carta delle Nazioni Unite (il trattato più importante a livello internazionale) menziona la giustizia 

internazionale nell’art. 1 par.1 e nell’art.2 par.3→ la international justice in relazione del diritto internazionale.  

 

Definizione→ giustizia si può intendere in molti modi: 

-Per un filosofo del diritto nordico, Ross, è un concetto del tutto soggettivo (lo paragona allo sbattere i pugni 

sul tavolo)→ la giustizia dovrebbe essere separata dal diritto; 

-Il filosofo tedesco Radbruch (contemporaneo a Hitler) afferma “ci sono cose che nella natura non possono 

mai essere violate da nessun tipo di legge”. 

Si possono distinguere due modi di vedere la giustizia: 

-concezione realista→ Repubblica di Platone, Trasimaco: “la giustizia è l’utile dei più forti, che impongono la 

loro idea di giustizia ai più deboli” 

-concezione idealista→ ritiene che, al di là del fatto che ciascuno guardi i suoi interessi, esiste un concetto di 

giustizia/ingiustizia uguale per tutti, oggettivo. La giustizia deve essere una linea da seguire, qualcosa di 

interiore, non meccanico. 

Noi studieremo il diritto internazionale oggettivo.  

Metodologia 

Come si ragiona nel diritto internazionale?  

Non dobbiamo soffermarci alle conclusioni, perché dietro ognuna di esse c’è un ragionamento (chi è pro a 

qualcosa, è pro su quale base?).  

Oggi non esiste una sola metodologia considerata sacrosanta, ne esistono diverse ugualmente plausibili e 

accreditate (pluralità di metodologie), ma una volta scelta una bisogna restare coerente.  

Le tendenze metodologiche più attuali possiamo riassumerle in tre punti: 

o C’è chi preferisce una metodologia orientata “ai valori” (→ciò che viene considerato di “valore” da 

quasi tutta l’umanità, ad esempio i diritti umani). Chi preferisce questa tendenza si contrappone al 

formalismo (che si basa esclusivamente alle norme→ attenzione! Chi è orientato ai valori anche fa 
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riferimento alle norme, ma ritiene che queste si prestino a diverse letture e fra queste bisogna 

prediligere quella più in linea coi valori della comunità internazionale).  

o Il secondo approccio è definito “umano-centrico”. Chi è umano-centrico è contro lo Stato-centrico: 

nelle norme dobbiamo tutelare la persona e non l’interesse dello Stato, andando magari contro le 

persone.  

o Chi si definisce umano-centrico, orientato ai valori tende a definirsi “progressista” e critica coloro che 

loro stessi chiamano “conservatori”.  

In questo corso seguiremo una metodologia realista-costruttiva, che cerca di contemperare i due aspetti 

(realista: prendere le cose per come sono, non inventare norme e non illudersi; costruttivista: rendersi conto 

dei limiti delle norme come punto di partenza per la creazione di nuove). Rifiuto dell’opportunismo 

giuridico. 

Capitolo 1 -Sistema degli stati e comunità internazionale 

Sezione I -Stati 

Soggettività internazionale 

I soggetti internazionali sono OI, multinazionali, individui (attori non-statali) e per certo gli Stati→ soggetti 

internazionali per eccellenza. 

Cosa si intende per “Stato” nel diritto internazionale? Non c’è necessariamente la coincidenza tra “Stato” nel 

diritto internazionale e nel diritto costituzionale in un determinato paese. Ma, in generale, si può dire che 

l’idea di stato nel diritto internazionale -anche storicamente- è stata assunta dal modello dello stato secondo il 

diritto costituzionale. Non dobbiamo stupirci, quindi, del fatto che troviamo elementi tipici dello Stato così 

come inteso nel diritto costituzionale, anche nel diritto internazionale. 

>La Pace di Westfalia (1648) inaugura definitivamente il sistema interstatale, facendo crollare l’idea della 

possibilità di un’autorità universale.  

Prima di andare a capire che cos’è la soggettività internazionale, vediamo cos’è la soggettività (o personalità) 

secondo il diritto in genere. La soggettività indica la destinatarietà dei diritti ed obblighi giuridici nell’ambito 

di un ordinamento preso come punto di riferimento.  

Sono soggetti del diritto internazionale tutti quegli enti che sono destinatari (o titolari) di diritti e obblighi 

previsti dal diritto internazionale.  

Oggigiorno anche noi singoli individui siamo destinatari del diritto internazionale. Il diritto internazionale 

prevede il divieto di commettere un genocidio; io come individuo non posso compiere un genocidio, ma non 

me lo vieta una norma interna, bensì internazionale. Più in generale la soggettività giuridica equivale ad 

“esistere per il diritto”.  

Non esistono norme internazionali che stabiliscono cosa debba intendersi per soggettività internazionale, quali 

entità siano soggetti internazionali, in base a quali criteri. Le risposte a tali domande vengono ricostruite 

induttivamente dalle singole norme esistenti nei diversi settori del diritto internazionale.  

Leading case → Corte Internazionale di Giustizia, Riparazione dei danni (1949): la Corte in questa occasione 

ha detto esattamente ciò che abbiamo affrontato finora, ossia “i soggetti internazionali sono i destinatari dei 

diritti e degli obblighi del diritto internazionale” (-a subject of internationale law capable of possessing 

international right and duties; the capacity to maintain its rights by bringing internazional claims). La Corte si 

trovò ad affrontare questa questione perché, per una serie di vicende, doveva stabilire se l’Onu fosse un 

soggetto internazionale. Da quel momento si esteso il concetto di soggetto internazionale, non più esclusivo ai 

singoli Stati, ma anche alle OI ed altri enti (no-state actors). La Corte doveva stabilire se le Nazioni Unite 

potessero chiedere i danni per l’uccisione di un suo operatore in Israele, che non aveva adottato le misure 

idonee per evitare questa morte, ma tale richiesta significava che le Nazioni Unite avrebbero avuto il diritto di 

richiedere i danni e avere un diritto vorrebbe dire essere soggetto internazionale.  

Secondo la teoria “classica”, accolta soprattutto nel XIX sec., gli Stati erano gli unici soggetti internazionale, 
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ma la Corte internazionale di Giustizia ha ammesso nel parere che ad oggi esistono altri soggetti internazionali 

oltre agli Stati ed è communis opinio nella dottrina attuale.  

Gli Stati 

Qual è l’origine storica degli Stati? 

Ci sono studi storici che fanno risalire l’esistenza dello Stato addirittura ai Sumeri (III millennio a.C.): si parla 

di Early State (stato arcaico). 

Quello che però ci interessa è lo stato moderno, questo nasce a seguito di quel processo che abbiamo già 

descritto (crollo dell’idea di un’autorità universale).  

Lo Stato, per essere definito tale, deve rispettare tre requisiti: territorio, popolo e governo effettivo e 

indipendente (ente di governo effettivo e indipendente su una comunità territoriale) 

Attenzione a non confondere lo Stato con la Nazione (insieme di persone che condividono la lingua, la 

cultura, ma non necessariamente hanno uno Stato; ad esempio, i kurdi→ il Kurdistan è una nazione, ma 

vivono in diversi Stati).  

Il diritto internazionale prevede per i capi di Stato immunità dalla giurisdizione, cioè non li si può processare, 

per il rispetto che ogni Stato deve avere per le massime autorità di un altro Stato.  

Caso Arafat (1985): la Corte di Cassazione italiana si trovò a dover stabilire se Arafat fosse o meno capo di un 

soggetto internazionale, perché se lo fosse stato bisognava garantirgli l’immunità. Per sapere se fosse un capo di 

Stato, doveva capire se l’OLP fosse effettivamente uno Stato e, quindi, ha ricercato i 3 elementi prima citati→ 

alla fine concluse che l’OLP non era uno Stato. La sentenza della Cassazione italiana, dovendo stabilire se 

Yasser Arafat godesse o meno dell'immunità giurisdizionale dovuta ai Capi di Stato esteri, ha affrontato la 

questione se un movimento di liberazione nazionale, come, nella specie, l'Organizzazione per la liberazione 

della Palestina (OLP) possa essere equiparato ad uno Stato a tali effetti. La Cassazione ha raggiunto una 

conclusione negativa, rilevando la mancanza del presupposto della sovranità territoriale che è propria degli 

Stati. 

Spesso la dottrina richiama la Convenzione di Montevideo sui diritti e i doveri degli Stati del 1933→ l’art.1: 

“lo Stato come persona di diritto internazionale dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche: a) una 

popolazione permanente; b) un territorio definito; c) un governo; d) la capacità di intrattenere rapporti con gli 

Stati.”. Il quarto elemento viene usualmente inteso nel senso dell’indipendenza. La Convenzione di 

Montevideo è di mera routine, giuridicamente irrilevante in quanto in vigoro solo per 15 Stati latino-

americani e gli Stati Uniti.  

Territorio 

Non importa quanto questo sia esteso, ma deve esserci in uno Stato (lo Stato per definizione è l’ente che 

governa una porzione, sia pure piccolissima o siano pure i confini contestati o incerti, delle superficie terrestre 

e così contribuisce al governo dell’umanità coordinandosi con gli altri stati).  

Un caso interessante è quello del Principato di Sealand, che si trova nel Canale della Manica. Paddy Roy si è 

insediato nel Canale con la famiglia e ha creato lo Stato del Ducato di Sealand. Ha iniziato anche a rilasciare 

passaporti ed è proprio in un aeroporto che la questione viene a galla, andando poi in tribunale. Il Tribunale 

amministrativo di Colonia si è trovato a dover stabilire se il passaporto fosse valido, ma per esserlo doveva 

essere il passaporto di uno Stato e dunque bisognava dimostrare che Sealand avesse i 3 elementi. Il territorio 

effettivamente, seppur piccolo, c’era ed era la piattaforma installata nel mare: il Tribunale di Colonia però 

affermò che non andava bene perché per territorio si intende terraferma formata naturalmente.  

Ormai sono pochi significativi i modi d’acquisto di un territorio: 

-Occupazione dei territori nullius→ cioè se qualcuno trova un territorio che è di nessuno ne acquisisce la 

proprietà (oggi è vietato, ma fu la giustificazione per anni del colonialismo). 

-Conquista (oggi vietata). 
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-Accessione. 

-Cessione.  

Popolo 

Anche per questo elemento è del tutto irrilevante quanto questo sia numeroso.  

Riprendendo il caso di Sealand, il Tribunale di Colonia ha proseguito cercando di verificare se ci fosse un 

popolo: Paddy Roy ha risposto che il popolo era la sua famiglia e che inoltre venivano molte persone, 

soprattutto per i giochi di azzardo o per attività illegali in altri paesi. Il Tribunale ha risposto che non basta che 

vi siano visitatori, ma che vi sia un insieme di persone che condividano il loro destino→ comunitarietà.  

Chi sono gli appartenenti al popolo? I residenti e i cittadini. Non è necessario che il popolo abbia la 

cittadinanza dello Stato, sebbene di regola la gran parte delle persone che lo formano la possieda; né è 

necessario che esso sia omogeneo dal punto di vista razziale, etnico, tribale, religioso, linguistico o altro.  

Come si acquista la cittadinanza?  

La cittadinanza viene attribuita da ogni Stato attraverso la propria domestic jurisdiction.  

-Acquisto a titolo originario: ius sanguinis, ius soli, naturalizzazione 

-Acquisto a titolo derivato: matrimonio, adozione, ecc. 

LEGISLAZIONE ITALIANA SULLA CITTADINANZA→ L.91/1992 

Abbiamo anche casi di apolidia→ uomo senza cittadinanza, perché nessuno Stato, secondo i suoi criteri, lo 

ritiene suo cittadino. Oppure casi in un una persona ha più cittadinanze (pluricittadinanza). 

In ogni caso, anche se poco numeroso, il popolo deve tuttavia avere i caratteri di una comunità. Nel senso 

efficacemente descritto dalla Corte amministrativa di Colonia nella sentenza del 1978 Ducato di Sealand: 

mantenimento di una forma essenzialmente permanente di vita comunitaria intesa come condivisione di un 

destino comune.  

Governo (effettivo e indipendente) 

Nell’epoca subito successiva alla fine della guerra fredda, diversamente dalle tendenze “sovraniste” odierne, la 

capacità dello Stato moderno di governare con effettività è stata messa in discussione in dottrina a favore di 

una governance globale, ma già allora non sembrava che lo Stato, ossia la sua capacità di governo, stesse 

declinando o dissolvendo. Persino nel cyberspace, ritenuto spesso senza confini e senza regole, gli Stati stanno 

affermando la loro autorità sia informatizzandosi (e-government) onde rendersi più competitivi, sia 

militarizzando lo spazio virtuale per far fronte alle crescenti minacce informatiche alle loro “infrastrutture 

critiche” rese possibili proprio dal processo di informatizzazione.  

Gli interventi massicci degli Stati e dell’UE per gestire l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19, 

quasi ovunque nel mondo, al fine di contenere la diffusione del virus, hanno dimostrato quanto lo Stato sia, e 

resti, al centro del sistema di governo mondiale. 

Cosa s’intende per effettivo? Deve farsi saper obbedire.  

Negli ultimi tempi si è posto un problema rispetto al requisito dell’effettività→ i c.d. failed states (Stati che 

non funzionano come uno Stato medio). Prendiamo il caso della Somalia nel 1991: ha perso l’effettività, 

quindi, teoricamente dovremmo dire che non è più uno Stato e dunque non più un soggetto internazionale→ 

la Somalia era dunque irrilevante sul piano politico internazionale? I giudici hanno dichiarato che l’effettività è 

necessaria, sì, ma per uno Stato che già era considerato tale, perderla in caso di problemi interni non porta 

anche alla perdita di soggettività internazionale. È più plausibile ritenere che la persistente statualità dei failed 

states rifletta un’opera di “promozione” del loro ritorno alla piena effettività da parte della comunità 

internazionale.  

Una descrizione efficace di ciò che si intende in concreto per effettività si trova, nella giurisprudenza più 

recente, nella sentenza del 1998 nel caso Sierra Leone Telecommunications, laddove l’Alta Corte della 

Divisione del Banco della Regina britannica ha precisato che il governo insediatosi dopo un colpo di Stato in 
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Sierra Leone nel 1997 non poteva considerarsi effettivo, e quindi il governo legittimo dello Stato sierra-

leonese, in quanto nel paese “nessuno dei dipartimenti dello Stato sta funzionando adeguatamente”. 

Cosa s’intende, invece, per indipendente? Qui bisogna fare attenzione perché nessuno stato è realmente 

indipendente, anche lo Stato più forte deve far conto con altri Stati.  

“Indipendente” lo intendiamo in senso giuridico: l’Italia è indipendente dagli Stati Uniti, non perché non 

subisca da questi un’influenza, ma per il fatto che le leggi italiane sono emanate dal Parlamento italiano e non 

da qualche apparato statunitense→ per questo i singoli Stati degli Stati Uniti, in realtà non possono essere 

realmente definiti tali. 

La failure politico-istituzionale degli Stati va distinta dall’insolvenza finanziaria. Il debito di molti Stati anche 

sviluppati è ormai divenuto insostenibile, spesso necessitano di rivolgersi ai mercati finanziari internazionale 

(finendo per dipendere fortemente dalla loro volatilità). L’attuazione delle misure di risposta alle crisi sanitaria 

ed economica causate dalla pandemia di Covid-19 necessita di risorse straordinarie, ad oggi disponibili, per un 

numero crescente di Paesi, soltanto tramite ulteriore indebitamento dello Stato. Tale diffuso aumento 

dell’indebitamento pubblico pone seri rischi non solo per la sostenibilità fiscale, ma anche, di conseguenza, per 

la capacità di molti Stati di proteggere e garantire a pieno i diritti umani.  

Per salvaguardare l’integrità del sistema globale si tende oggi, in situazioni di crisi di effettività, a procedere alla 

ricostruzione dello Stato (state-building), nella forma democratica, da parte delle organizzazioni internazionali, 

in particolare le Nazioni Unite (responsibility to rebuild). Di fatto, raramente hanno successo, La ragione è 

nelle difficoltà pressoché insormontabili di creare artificialmente la legittimazione politica, tanto meno 

“democratica”, che permette allo Stato di essere obbedito dai suoi specifici destinatari e di funzionare.  

Ultimo punto fondamentale: la legittimità→ quando un ente riesce a soddisfare i 3 elementi è uno Stato 

secondo il D.I., anche se ha conseguito questo status illegalmente, cioè in violazione del D.I, poiché a 

quest’ultimo interessa molto di più che ogni parte del globo sia governata da qualcuno piuttosto che sia 

governata legalmente.  

Come si risolve la disputa tra fattualisti (lo Stato è quello che di fatto svolge la funzione di Stato, anche se 

illegale) e legalisti (non si può definire Stato se lo si è diventati in via illegale)? 

Nella prassi troviamo la prevalenza della prima opinione, però oggigiorno, se comunque accade che lo Stato si 

formi in via illegale, è molto più probabile, rispetto al passato, che vada incontro a prescrizioni, che 

potrebbero metterlo talmente tanto in difficoltà dal portarlo poi a non soddisfare più i requisiti. 

I cosiddetti “governi in esilio” per definizione non sono effettivi. Ai governi in esilio spesso vengono 

riconosciute allo Stato ospitante prerogative sovrane, ma sembra che ciò dipenda da motivi (politici) di 

cortesia legati anche alla prospettiva di un loro ritorno al governo del territorio e quindi ad un’effettività per 

così dire potenziale e promossa, anziché per adempiere ad un obbligo internazionale.  

Non sono soggetti internazionali gli Stati membri di Stati federali, come gli states degli Usa, i Lander tedeschi 

o i Cantoni svizzeri, né le suddivisioni amministrative di Stati decentrati, come le Regioni italiane.  

Altra questione assai discussa in tempi recenti è se, affinché sorga la soggettività internazionale di uno Stato, la 

sua forma di governo debba essere democratica. Ci si chiede cioè se un governo, pur essendo effettivo e 

indipendente, non possa tuttavia essere considerato uno “Stato” nel senso del diritto internazionale in quanto 

non sia democratico. L’opinione “realista” (oggi prevalente) afferma che deve considerarsi giuridicamente 

esistente lo Stato il cui governo è effettivo a prescindere se sia democratico. È vero però che la forma di 

governo democratica è sempre più diffusa e richiesta nella prassi internazionale come condizione per il 

conferimento di vantaggi o per l’approvazione di pretese. 

Riconoscimento di Stati 

Con riguardo alla statualità il problema consiste anzitutto nel chiedere quali fatti o atti influiscano nel tempo 

sulla nascita di uno Stato o, all’inverso, sull’insuccesso di un ente che aspira a diventare uno Stato. In secondo 

luogo, occorre chiedersi se durante il tentativo di creare uno Stato il diritto internazionale attribuisca una 

soggettività internazionale all’ente che sta perseguendo la statualità. 
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Innanzitutto, specifichiamo che il riconoscimento può essere espresso o tacito, cioè uno Stato può riconoscere 

un’entità x come Stato in maniera espressa (con una dichiarazione riconducibile ad uno specifico organo, con 

firma, data, ecc.), oppure per fatti concludenti, ossia seppur lo Stato non dichiari nulla, si comporta in un 

modo tale che inequivocabilmente risulti aver riconosciuto l’entità x come Stato (es: stipula un trattato con 

esso). 

 

In antichità vi era un procedimento di riconoscimento che vedeva prima il cosiddetto riconoscimento de facto 

(riconoscimento non giuridico) e poi riconoscimento de jure (riconoscimento scritto, dichiarato e giuridico).  

In un certo senso l’atto di riconoscimento è definibile come un atto politico → perché gli Stati preesistenti 

decidono di riconoscere (o non) uno Stato, esercitano una loro facoltà del tutto riservata all’ambito politico 

(NB: si tratta di un atto facoltativo, nessuno Stato è obbligato a riconoscere o a non riconoscere).  

Qual è il valore giuridico dell’atto di riconoscimento? A riguardo abbiamo due teorie: 

• Teoria dichiarativa (=constatazione dell’effettività): si intende che il riconoscimento viene effettuato 

semplicemente per constatare un fatto! → esempio: quando l’Ue riconosce il Kosovo, prende atto di 

un’effettività esistente. La teoria “dichiarativa” è quella prevalente ed implica che l’atto di 

riconoscimento abbia soltanto un valoro politico. Avendo una natura esclusivamente politica, i fautori 

della teoria dichiarativa sono soliti attribuire al riconoscimento il mero scopo di comunicare all’ente 

riconosciuto l’intenzione di voler intrattenere rapporti diplomatici. 

• Teoria costitutiva -o creativa- (=creazione della soggettività): indica che chi effettua il 

riconoscimento, lo fa non per prendere atto di qualcosa di già avvenuto, ma per creare la soggettività 

di un nuovo ente. 

Abbiamo detto che il riconoscimento non è obbligatorio! Tuttavia, abbiamo alcune eccezioni come, ad 

esempio, l’obbligo di non riconoscere. In alcuni casi il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha imposto l’obbligo 

di non riconoscere alcune entità che si erano create violando norme dell’Onu.  

Riconoscimento prematuro: quando si avvia la procedura di riconoscimento quando ancora lo “Stato” non è 

effettivamente pronto, o, per l’appunto, maturo. Caso del Kosovo: l’Unione Europea si precipitò nel 2008 a 

riconoscere il Kosovo come Stato indipendente, questo non era (per molti non lo è ancora) uno Stato a tutti 

gli effetti, poiché non aveva controllo effettivo sul suo territorio→ in questo caso si parla di riconoscimento 

prematuro. 

Riconoscimento e giudici statali: il riconoscimento è rilevante anche di fronte a giudici nazionali. Chiariamo 

meglio con un caso curioso: il signor Kweton, residente a Bolzano, prima degli anni ’70, era già sposato da 

tempo con una signora della Germania orientale, dove era ammesso il divorzio. Questa decise di richiedere il 

divorzio dal marito nel suo paese, dove concesso e si è risposata. Tuttavia, in Italia, invece, non vi era la 

possibilità di divorziare e, dunque, Kweton risultava sposato a tutti gli effetti e non poteva risposarsi (reato di 

bigamia). Non appena entrò in vigore la legge sul divorzio, egli si precipitò da un avvocato: la legge 

prevedeva, fra i tanti requisiti, come motivazione valida “il divorzio per un divorzio”, nel caso in cui il paese 

del coniuge lo concedesse già. Il signore si presentò di fronte al Tribunale di Bolzano e fece richiesta per il 

divorzio, ma a questo punto ci fu un altro problema: l’Italia non aveva riconosciuto come Stato la Repubblica 

democratica di Germania e, dunque, il Tribunale non sapeva come valutare la sentenza dell’ex-moglie. Alla 

fine, Tribunale non riconobbe come autorità lo Stato e considerò non valida la sentenza. Tuttavia, il 

Tribunale di Bolzano è stato fortemente criticato per non aver analizzato se il paese della signora fosse 

considerabile uno Stato e avesse gli elementi necessari→ alla fine comunque il sig. Kweton riuscì a divorziare 

facendo ricorso agli altri requisiti della legge.  

Il fatto che certe entità politiche siano divenute Stati, ed altre no, pur rivendicando il diritto a diventarlo e 

ottenendo qualche consenso a riguardo, certamente dipende dal consenso ottenuto nella comunità 

internazionale e dal fatto che quel consenso possa poi tradursi in concreto nell’ammissione alle Nazioni Unite.  
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In prospettiva dinamica, se come Stato riesci ad avere molti riconoscimenti, sarà molto più facile che un 

domani avrai un governo effettivo e indipendente su una comunità territoriale, difficile se ti procuri ostilità 

intorno. 

Insorti 

Quando scoppia un’insurrezione all’interno di uno Stato, si pone un problema: viene messa in crisi l’effettività 

di quello Stato e, al tempo stesso, operano dei “delinquenti del diritto interno” di quello Stato che aspirano a 

costruire un governo o a creare un loro Stato. 

Durante l’insurrezione, la parte insorta è un soggetto internazionale? Per poter trattare con quest’ultimi, è 

necessario che siano riconosciuti come soggetti internazionali, ma sotto alcune condizioni: 

o Effettività: gli insorti sono soggetti internazionali nella misura in cui esercitano un’autorità effettiva di 

una parte del territorio.  

o Provvisorietà della soggettività degli insorti: perché parliamo di un frangente (durante l’insurrezione)→ 

se l’insurrezione ha successo o (a) gli insorti diventano il governo dello Stato o (b) formano un nuovo 

stato; se, invece, l’insurrezione fallisce, essi decadono a criminali. 

Norme internazionali applicabili sugli insorti: 

-conclusione dei trattati: le regole sulla stipulazione dei trattati sono applicabili per poter trattare con gli 

insorti; 

-trattamento degli stranieri: gli insorti hanno gli obblighi di trattamento dei cittadini stranieri; 

-condotta delle ostilità: DIU è una sigla italiana che ste per Diritto Internazionale Umanitario, che è quella 

branca del diritto internazionale che regola i conflitti interni e internazionali.  

Un altro aspetto importante: quando sorge un’insurrezione si crea un problema per gli altri Stati relativo a cosa 

questi debbano fare di fronte a tale situazione? 

I problemi sono soprattutto due: 

1. Responsabilità per i danni: ci si chiede se gli insorti rispondano dei danni causati durante 

l’insurrezione→ se gli insorti falliscono, il governo effettivo non risponde dei danni; se invece hanno 

successo, il nuovo governo si prende tutte le responsabilità. 

2. Assistenza al governo “legittimo” o agli insorti? Questa è ammessa per il governo “legittimo” (si tratta 

di normale cooperazione fra stati) e può essere diretta o indiretta; per gli insorti è invece esclusa 

(perché si tratterebbe di ingerenza negli affari interni), salvo autorizzazione del Consiglio di Sicurezza 

dell’Onu (es: Gheddafi, crisi libica). 

Principio di autodeterminazione 

Popoli in lotta per l’autodeterminazione 

Non bisogna confondere “Stato” con “popolo” sotto il punto di vista del diritto internazionale. Il popolo per 

il DI è uno dei tre elementi dello Stato, non lo Stato stesso.  

Principio di autodeterminazione dei popoli: i popoli hanno diritto all’autodeterminazione e a staccarsi dalla 

madrepatria per diventare uno Stato indipendente→ esempio Algeria-Francia: gli algerini erano colonia 

francese, quindi, erano teoricamente parte del territorio della Francia. Ma, ad un certo punto gli algerini 

hanno iniziato a pretendere di essere un’entità distinta dalla Francia, avente il diritto di diventare uno Stato 

indipendente. Questa pretesa si chiama appunto: diritto all’autodeterminazione.  

Dove si trova sancito questo principio in termini giuridici? Innanzitutto, nella Carta Onu art.1 paragrafo 2 e 

artt. 55 e 56, ma anche in tanti altri documenti internazionali, ad esempio i Patti delle Nazioni Unite sui diritti 

umani (the Covenants del 1966).  

Per alcuni, tale principio è una delle norme più importanti del diritto internazionale e per rimarcare quanto sia 

importante si usano due espressioni: 
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➢ Ius cogens: si intende per “diritto imperativo” quel nucleo ristretto delle norme del diritto 

internazionale che protegge il valore e i diritti della comunità internazionale. 

➢ Obblighi erga omnes: obbligo rivolto a tutti, che permette a tutti di reagire alla sua violazione.  

Quando la dottrina ritiene che il principio di autodeterminazione dei popoli sia di diritto consuetudinario→ sta 

dicendo che è voluto dalla generalità degli stati ed è vincolante a tutti gli stati, indipendentemente dall’assenza 

di trattati.  

Distinguiamo poi due tipologie di autodeterminazione: 

- Autodeterminazione esterna: tipica della decolonizzazione, cioè un popolo vuole portarsi fuori dallo 

Stato precedente e costruirsi come Stato indipendente (caso Algeria). 

Diritto di un popolo a diventare uno Stato, diritto di secessione. Questo diritto però è applicabile a 

quale “popolo”? I popoli sottoposti a 1) dominazione coloniale; 2) segregazione razziale; 3) 

occupazione straniera.  

- Autodeterminazione interna: il popolo rimano nello Stato, ma va rispettata l’individualità di 

quest’ultimo (esempio: Québec in Canada). Diritto di partecipazione politica all’interno di uno Stato 

esistente.  

È communis opinio che il principio corrisponda al diritto internazionale consuetudinario.  

Il principio di autodeterminazione è soggetto ad alcuni limiti. Innanzitutto, a restringere la portata del 

principio concorre la sua irretroattività, nel senso che il principio non si applica qualora la dominazione 

straniera risalga ad annessioni od occupazioni avvenute prima della fine della Seconda guerra mondiale quando 

esso, inteso in senso giuridico, non esisteva ancora, come nel caso degli Stati baltici occupati e annessi 

dall’Unione Sovietica nel 1940.  

In qualche caso la giurisprudenza ha assegnato ai popoli, o meglio: ai movimenti di liberazione nazionale, una 

soggettività limitata. Non è ben chiaro in che senso “limitata”.  

L’opinione prevalente però concorda nella negazione della soggettività dei popoli. 

MA, si dice che i popoli hanno diritto di autodeterminazione e questo è un diritto del D.I., tuttavia, chi ha 

diritti e obblighi internazionali è anche soggetto internazionale. La spiegazione di questa contraddizione più 

accreditata è quella secondo la quale non è in realtà il popolo ad avere formalmente il diritto a vedersi 

concedere l’indipendenza, ma è l’obbligo dello Stato supposto oppressore di concederla (obbligo erga omnes). 

Conclusione: seppur sia possibile farsi ingannare dal contrario, i popoli non sono soggetti internazionali, ma 

solo “oggetti” o “beneficiari” del principio di autodeterminazione.  

Sezione II -Organizzazioni internazionali 

Che cos’è un’organizzazione internazionale? Si tratta di un’associazione di Stati. Gli Stati attraverso un trattato 

istitutivo creano un’OI. Nulla esclude che delle organizzazioni internazionali si associno in un’altra 

organizzazione internazionale, ma si tratta di un’ipotesi marginale. 

Qual è lo scopo? Il coordinamento tra gli Stati per la convivenza universale degli individui, anche a livello 

della vita quotidiana. 

Evoluzione storica: i precursori delle organizzazioni internazionali, sono le cosiddette commissioni fluviali→ 

XIX secolo, si tratta di organismi internazionali, creati già nel congresso di Vienna per disciplinare il trasporto 

e la navigazione sui fiumi che attraversano più Stati.  

Un altro precedente sono le unioni internazionali amministrative→ siamo sempre nell’Ottocento e altro non 

sono che una serie di strutture che dovevano svolgere compiti di tipo amministrativo, ma a livello 

transnazionale, ad esempio ai fini dei servizi postali.  

Ma, la vera prima importante organizzazione nasce dopo la Prima guerra mondiale: la Società delle Nazioni. 
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Importante perché non si presentò con sole competenze tecniche, ma anche politiche (es: raggiungimento 

della pace).  

Allo scadere della Seconda guerra mondiale, la Società delle Nazioni viene poi “rimpiazzata” 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite→ anche questa non è un’organizzazione meramente tecnico-

amministrativa, ma di carattere politico, il cui scopo principale è il mantenimento della pace e della sicurezza. 

Il motivo della creazione di un’altra organizzazione rispetto alla Società delle Nazioni sta nel fatto che 

quest’ultima aveva fallito: non era riuscita a impedire lo scoppio della Seconda guerra mondiale. 

-Le organizzazioni internazionali, di norma, sono associazioni di Stati→ questo già è un elemento che ci fa 

comprendere come le O.I. differiscano dalle ONG (Amnesty International, Green Peace, ecc.), perché queste 

accettano come membri gli individui, ciascuno di noi può entrar a farne parte. ONG= organizzazioni non 

governative, ossia non statali. 

L’espansione del numero e delle competenze delle OI è un fenomeno di straordinaria importanza che 

caratterizza profondamente il DI contemporaneo e la realizzazione del suo fine di garantire la convivenza della 

comunità universale degli individui, ovvero solidarietà universale, come si evince “icto oculi” dalla pandemia 

del Covid-19 e dal ruolo centrale dell’OMS per il coordinamento delle misure di contrasto. 

-Le OII sono:  

1) create da un trattato (ad esempio l’Onu è stata creata dalla Carta delle Nazioni Unite). Le Ong invece sono 

create con un atto del diritto interno dello Stato in cui si trovano;  

2) regolate dal diritto internazionale, invece, le Ong rispettano la legislazione interna dello Stato in cui 

operano;  

3) funzionanti medianti organi propri (ossia organi i cui atti sono imputati all’organizzazione e non ai suoi stati 

membri) a fini di cooperazione internazionale. Ad esempio: il Consiglio di Sicurezza dell’Onu→ in base alla 

Carta dell’Onu, il CdS può adottare degli atti. Questi atti vengono imputati al CdS come ente giuridicamente 

distinto dai suoi membri.  

Non c’è tuttavia da nutrire eccessive speranze nell’affidarsi al “governo” delle OI. Le organizzazioni in 

principio non governano comunità territoriali e non hanno lo stesso sostegno politico che permette agli Stati 

di governare, anzi si denuncia spesso la carenza di legittimazione politica o il “deficit democratico”, anche 

perché di regola non offrono meccanismi di controllo e rimedi contro i loro abusi a favore degli individui. 

Inoltre, spesso dipendono dai Membri più forti.  

Autonomia 

Le organizzazioni internazionali sono autonome rispetto ai loro stati membri? In altre parole, l’Onu se svolge 

una funzione benefica riesce ad imporsi ai suoi stati membri? 

La prima cosa da mettere in chiaro fin da subito è che le organizzazioni internazionali non sono equiparabili 

agli Stati. Noi sappiamo che gli Stati sono enti che riescono effettivamente a governare un territorio, le OI 

non hanno un territorio (pensiamo all’Onu che ha sede in un territorio di un altro Stato -New York).  

Non è possibile affermare che le organizzazioni, sempre e comunque, riescono ad imporsi, e non è possibile 

affermare neanche esattamente il contrario.  

Quali sono i parametri in base ai quali noi possiamo capire quanto potere ha un’organizzazione sugli Stati 

membri? Per intenderci meglio, l’OMS ha meno potere sugli Stati membri, rispetto invece all’Onu, questo 

come facciamo a capirlo? 

1. Innanzitutto, bisogna vedere se l’OI ha organi composti da individui o da Stati. Se il caso è il primo, 

per lo Statuto gli individui hanno mandato indipendente e, quindi, normalmente questa 
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organizzazione avrà maggior autonomia. Questo perché invece i delegati dei governi tendono a 

spingere l’organizzazione a fare ciò che può beneficiare i loro Stati.  

2. Importante è poi vedere se l’organizzazione adotta atti vincolanti o raccomandazioni. La stragrande 

maggioranza non può adottare atti vincolanti. 

3. Terzo parametro: questi atti sono adottati a maggioranza oppure all’unanimità? Chiaramente nel 

secondo caso, l’OI risulta essere più fragile. 

4. L’organizzazione adotta atti direttamente applicabili nell’ordinamento interno?  

5. L’organizzazione ha ordinamento interno proprio secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia 

UE con riguardo all’Unione europea.  

6. L’organizzazione ha risorse finanziarie proprie, anziché versate dagli Stati membri. 

In conclusione: quanta autonomia hanno le organizzazioni? Una risposta univoca non esiste, sarebbe troppo 

semplicistica.  

Queste organizzazioni sono soggetti internazionali? 

Tradizionalmente, quasi fino alla Seconda guerra mondiale, si riteneva che gli unici destinatari del D.I. fossero 

gli Stati. Ma ad un certo punto si è pensato che anche le OI potessero essere definiti soggetti internazionali 

con, come abbiamo già detto, il parere della Corte Internazionale di Giustizia del 1949 (Riparazione dei 

danni)→ questo parere è il primo di una lunga serie di dati della prassi che conferma ciò.  

Definiamo per bene cosa vuol dire per un’organizzazione essere un soggetto internazionale→ essendo 

un’associazione di stati, la questione della soggettività è particolare: dire che l’OI è soggetto internazionale, in 

quanto ha diritto e obblighi del diritto internazionale non basta, bisogna aggiungere “suoi propri” diritti e 

obblighi, “distinti dagli stati membri”→ come ente a sé stante. Questo perché l’organizzazione è un ente 

misto.  

La Corte internazionale di Giustizia per evitare di intendere la soggettività internazionale delle Nazioni Unite 

come un riconoscimento della sua natura di governo mondiale superiore agli Stati ha affermato che: «non 

equivale a dire che (l’Onu) sia uno Stato, cosa che certamente non è, o che la sua personalità giuridica, i suoi 

diritti e i suoi doveri, siano gli stessi di quelli di uno Stato. Tanto meno ciò equivale a dire che essa sia un 

“Super Stato”, whatever that expression may mean”. 

Quali sono le manifestazioni della soggettività internazionale delle organizzazioni? 

➢ Innanzitutto,→ Treaty making power, le OI possono stipulare trattati internazionali.  

➢ Immunità della giurisdizione civile: le OI hanno un diritto a vedersi riconosciuta l’immunità 

processuale, ossia non possono essere processate dinanzi a giudici interni→ (tuttavia, non va pensato 

che allora la soggettività di diritto interno dell’OI non possa esistere, come ad esempio nel caso in cui 

questa agisca da soggetto privato qualsiasi).  

Dalla soggettività internazionale va nettamente distinta la soggettività statale delle OI, che consiste nella 

titolarità di diritti ed obblighi derivanti dal diritto di uno Stato e non dal diritto internazionale. Di regola gli 

Statuti delle OI impegnano gli Stati membri di riconoscere nei loro confronti la capacità di stipulare contratti, 

di stare in giudizio e in generale di compiere validamente atti giuridici nel loro ordinamento.  

La giurisprudenza statale e arbitrale ha di solito equiparato le OI alle persone giuridiche, ritenendo in principio 

gli Stati membri irresponsabili sul piano interno per gli illeciti imputabili all’organizzazione. 

L’ONU 

Storicamente: nel 1945 si conclude la Seconda guerra mondiale e viene creata questa Organizzazione a San 

Francisco, con una conferenza internazionale e viene sostituita la ormai vecchia Società delle Nazioni. 50 sono 

gli Stati membri originari (51 se si considera anche la Polonia, non presente alla Conferenza istitutiva di San 

Francisco, ma firmataria non appena la Carta è stata conclusa), oggi invece sono 193.  
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Il numero di Stati membri è aumentato così tanto perché, innanzitutto, la Carta dell’Onu prevede 

l’ammissione (l’Italia, ad esempio, è entrata nel 1955). Un gran numero di Stati è entrato a seguito della 

decolonizzazione e la conquista dell’indipendenza di molti paesi afroasiatici.  

Perché la Santa Sede non è membro di un’organizzazione che provvede alla pace e alla sicurezza 

internazionale? Perché per provvedere a ciò, l’organizzazione prevede poteri in capo al Consiglio di Sicurezza 

che possono implicare anche misure militari e per questo la Santa Sede non ne fa parte. Tuttavia, ha lo status 

di osservatore. 

Le principali regole delle Nazioni Unite 

o L’ammissione è regolata dall’art. 4 della Carta Onu, che prevede alcuni requisiti: 1) a chiedere 

l’ammissione deve essere uno Stato; 2) questo Stato deve accettare tutti gli obblighi statutari previsti 

dalla Carta; 3) deve essere giudicato dall’organizzazione come capace e volenteroso; 4) deve essere 

amante della pace. Alla domanda di ammissione segue una procedura che consiste alla fine in una 

delibera dell’Assemblea generale, previa un’altra delibera del CdS, a maggioranze qualificate.  

o La sospensione è regolata dall’art.5: uno Stato ne cui confronti l’organizzazione adotta misure 

preventive o coercitive, può essere sospeso da tutti i diritti a questo spettanti. Quali sono queste 

misure? Sono disciplinate dagli artt.40 (misure provvisore, ad esempio cessate il fuoco), 41 (misure 

non implicanti l’uso della forza, ad esempio sanzioni antiterrorismo) e 42 (misure implicanti l’uso della 

forza). Quando sono adottate queste misure lo Stato può giungere a una sospensione totale. 

Abbiamo poi un altro tipo di sospensione, quella parziale→ quando uno Stato è arretrato nel 

pagamento di alcuni contributi, scatta la sospensione non da tutti i diritti, ma dal diritto di voto 

all’Assemblea Generale.  

o L’espulsione è disciplinata dall’art.6: quando uno Stato è accusato di violazione persistente della Carta, 

può essere espulso. Finora nessun Stato è stato espulso.  

o La Carta non fa riferimento alla possibilità di recesso, cioè alla possibilità di ritirarsi dall’organizzazione. 

La tesi più diffusa è che il recesso, nel silenzio della Carta, sia ammesso solo per mutamento 

fondamentale delle circostanze, ma non esiste prassi a riguardo (l’Indonesia nel 1965 per un brevissimo 

periodo uscì, ma piuttosto si parlò di inactive membership. Tornò attiva nell’anno seguente).  

Gli organi principali sono l’Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Segretariato, la Corte 

Internazionale di Giustizia, il Consiglio Economico e Sociale, il Consiglio di Amministrazione fiduciaria. 

Occupiamoci in particolar modo dei primi due.  

L’Assemblea Generale è composta dai delegati (non indipendenti) di tutti i governi egualmente rappresentati e 

tutti hanno un voto che ha eguale peso. Invece, il CdS è composto da solo 15 dei 193 Stati, di cui 5 sono 

permanenti, cioè sono stabilmente membri dell’organo con diritto di veto (status privilegiato), questi sono i 

vincitori della Seconda guerra mondiale, mentre gli altri 10 sono a rotazione ogni 2 anni. 

Le delibere dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice, 50%+1, per le questioni di poca importanza, 

o a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti e votanti, per le questioni rilevanti. L’importanza è spiegata o 

nella Carta stessa o comunque si ricava dalla prassi.  

Il CdS delibera a maggioranza di 9 membri su 15, ma per le questioni non procedurali (ossia quelle più 

importanti) è necessario che fra i 9 ci siano tutti e cinque i membri permanenti (è possibile che 14 Stati su 15 

siano favorevoli, ma se quell’unico Stato contrario è un membro permanente, allora la risoluzione non viene 

adottata). 

L’Assemblea adotta solo raccomandazioni, atti giuridicamente non vincolanti, non ha poteri decisionali. Il 

CdS può adottare sia raccomandazioni che decisioni (vincolanti). 

Il Segretariato è composto dal Segretario Generale, nominato dall’Assemblea su proposta del CdS, e dai 

funzionari di questo. Il personale del Segretariato beneficia di immunità e privilegi, previsti da accordi 

specifici, oltre che da disposizioni della Carta.  
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La Corte internazionale di Giustizia funziona sulla base di uno Statuto ed è competente ad emanare sentenze 

vincolanti, ma soltanto con riguardo a controversie tra stati, e pareri consultivi dall’Assemblea generale o dal 

CdS. 

Il Consiglio economico e sociale è composto da 54 membri eletti dall’Assemblea generale ed è coadiuvato da 

numerose commissioni.  

Il Consiglio di amministrazione fiduciaria è competente per la supervisione dei “territori fiduciari” (trust 

territories), cioè dei territori di tipo coloniale ed ex mandati della Società delle Nazioni, posti sotto il controllo 

delle Nazioni Unite. La sua composizione è variabile. Conclusasi la decolonizzazione, le sue funzioni sono 

oggi incerte. 

L’Onu, poi, prevede una norma (art.2 paragrafo 7) sulla cosiddetta domestic jurisdiction→ l’OI non deve 

interferire negli affari che sono essenzialmente interni agli Stati membri. Tuttavia, soprattutto negli anni ’50 

(con il Sud Africa e l’apartheid e poi con la decolonizzazione) si è affermata una regola consuetudinaria 

secondo cui l’Onu può invece interferire quando si tratta di due materie: 1) diritti umani; 2) 

autodeterminazione dei popoli.  

Può essere modificata la Carta delle Nazioni Unite? Sì, esiste una procedura apposita di emendamento 

(art.108, modifica a minuris generis) e revisione (art.109, modifica di carattere sostanziale). Vere e proprie 

riforme delle Nazioni Unite, comunque, non si sono mai realizzate ed il perché è ovvio: negli artt.108 e 109 

si coglie che gli emendamenti e le revisioni sono possibili soltanto se c’è il consenso dei 5 membri permanenti. 

Quindi, l’Onu dal 1945 non è cambiata? Sì, è cambiata, ma sul piano della prassi amministrativa, cioè laddove 

riesce a modificare il funzionamento interno.  

Sezione III -Santa Sede, Ordine di Malta e Comitato internazionale della Croce Rossa 

Notizia del 13 ottobre 2021 su cui è importante focalizzarci:  

La Cedu vieta di citare in giudizio il Vaticano per la pedofilia: riconosciuta l’immunità . 

È la prima volta che la Corte si pronuncia sul tema. La Corte europea dei Diritti dell’uomo di Strasburgo ha 

rigettato il ricorso di 24 persone che avevano citato in giudizio il Vaticano dinanzi a tribunali belgi senza 

successo per atti di pedofilia commessi da preti cattolici. La Cedu ha invocato in particolare “l’immunità” della 

Santa Sede riconosciuta dai “principi di diritto internazionale”. I ricorrenti, di nazionalità belga, francese e 

olandese, erano stati respinti dai tribunali belgi, che avevano invocato l’immunità giurisdizionale della Santa 

Sede. La Corte, che si esprime per la prima volta su questo tema, si è pronunciata a favore dei tribunali belgi. 

Questo estratto della notizia crea molte confusioni. Chi invoca l’immunità? Cosa sono i principi di diritto 

internazionale? Vediamo cosa è realmente accaduto. 

Cedu sta per Convenzione europea dei diritti umani, questa, come poi vedremo, ha istituito una sua Corte: 

Corte europea dei diritti umani e, alle volte, la sigla Cedu viene utilizzata anche per indicare questa, seppur 

non sono assolutamente la stessa cosa. La Convenzione prevede diversi diritti, fra cui (rilevante per questo 

caso) il diritto all’equo processo (art.6)→ questo indica tutta una serie di garanzie processuali nei giudizi 

interni, fra cui il diritto di accesso al giudice (ognuno deve poter avere il diritto di accedere ad un giudice per 

ottenere giustizio). Quando la Cedu prevede il diritto all’equo processo, sta imponendo a tutti gli Stati parti 

l’obbligo di far sì che gli individui abbia tale diritto. A questo punto immaginiamoci le 24 persone che si 

rivolgono ai tribunali belgi per richiedere un risarcimento alla Santa Sede per gli atti di pedofilia. 

Da una parte il tribunale deve rispettare quanto sancito dall’art.6, dall’altra c’è una norma del D.I., che poi 

vedremo ampiamente, la quale prevede l’immunità giurisdizionale degli Stati (un giudice francese non può 

giudicare la Germania o l’Italia). Dunque, un tribunale belga non potrebbe giudicare la Santa Sede, e, infatti, 

in questo caso i tribunali belgi hanno riconosciuto l’immunità derivante dalla norma consuetudinaria del D.I.  

e hanno bloccato il processo. Le vittime hanno, allora, fatto ricorso alla Corte EDU, non accusando la Santa 
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Sede per il risarcimento danni, bensì, a questo punto, il Belgio di non aver rispettato l’art.6. La Corte EDU si 

è espressa a favore dei tribunali belgi, affermando che il diritto espresso dall’art.6 non è un diritto assoluto e 

che la norma consuetudinaria è fondamentale, perché assicura la parità tra Stati. 

Ente sui generis 

Santa Sede e Stato della Città del Vaticano 

Origini storiche: deriva dalla Respublica Christiana medievale, quel papato universale da cui in qualche modo 

sorge l’intero diritto internazionale (che ha comunque origini eurocentriche)→ questo è un dato importante 

che ci spiega la soggettività incontemplata della Santa Sede, a differenza di altri enti la cui soggettività invece è 

contestata. 

Nel periodo tra il 1870 e il 1929 (dalla Breccia di Porta Pia ai Patti Lateranensi), la Santa Sede che per secoli 

esisteva come Stato, non lo era più, però è stata sempre riconosciuta come soggetto internazionale, questo 

anche, e soprattutto, per il ruolo storico che comunque questa aveva avuto. 

Per questo si predilige il termine “Santa Sede”(che possiamo trovare nel canone 361 del codice del diritto 

canonico), dal 1929 è tornata ad essere Stato, ma è più preciso perché così s’intende che questa è un soggetto, 

pur eventualmente non essendo uno Stato.  

L’11 febbraio 1929 l’Italia e la Santa Sede hanno stipulato i cd “Patti Lateranensi”, ossia il Trattato del 

Laterano e il Concordato. Il Trattato, tuttora in vigore, intendeva porre fine alla questione romana sorta con la 

Presa di Roma da parte dell’Italia (1876), per assicurare alla Santa Sede “l’assoluta e visibile indipendenza e 

garantirLe una sovranità indiscutibile”:  

Sullo Stato della Città del Vaticano troviamo questi dati: 1) è il più piccolo Stato al mondo (0,44 kmq; 

popolazione 2021: 450 persone); 2) è una monarchia assoluta, in cui il Papa ha tutti i poteri; 3) sicurezza e 

ordine pubblico sono garantiti dal Corpo della Guardia Svizzera (1506), dal Capo della Gendarmeria (1816) e 

dalla polizia italiana per l’accesso a Piazza San Pietro in Roma.  

Il Vaticano, sul suo sito, autodichiara che la sua personalità quale ente sovrano di diritto pubblico 

internazionale, distinta da quella della Santa Sede, è universalmente riconosciuta.  

Quali sono le manifestazioni della sua soggettività?  

1. La Santa Sede ha il treaty-making power: ha stipulato numerosi trattati bilaterali, fra questi particolari 

sono i concordati→ trattato stipulato con uno Stato che si impegna a trattare i cristiani in un certo 

modo nel suo territorio. Inoltre, è parte anche di molti trattati multilaterali di fondamentale 

importanza, ad esempio le Convenzioni di Ginevra, la Convenzione di Vienna sulle relazioni 

diplomatiche, il Trattato di non proliferazione nucleare, ecc.  

2. Come soggetto internazionale ha diritto all’immunità dalla giurisdizione civile→ ad esempio la 

Cassazione italiana nel caso Zammerini (1989) ha riconosciuto alla Santa Sede il principio di immunità 

esattamente come vale per gli Stati stranieri. 

3. Intrattiene rapporti diplomatici con altri Stati, partecipa a conferenza e OI (osservatore nell’Onu).  

Ordine di Malta 

Si tratta di un ordine religioso legato alla Santa Sede, dedito ad opere medico-assistenziali. Ma, Malta non 

governa nessun territorio (solo in passato→ governo di Rodi dal 1310 al 1522 e Malta dal 1530 al 1798). Si 

suole chiamarlo Sovrano Ordine di Malta, questo però non vuol dire che sia sovrano come sovrani sono 

generalmente gli Stati. Eppure, l’Ordine di Malta invoca sempre la sua presunta soggettività internazionale. 

Siccome la sede principale si trova in Italia, molto spesso queste controversie sono giudicate dai giudici italiani. 

Molti comunque sono i dissidenti che non credono che l’Ordine di Malta sia reputabile un soggetto 

internazionale.  

o L’Ordine di Malta per certo intrattiene rapporti con l’Italia ed altri Stati;  
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o Ha una sua Carta costituzionale del 1961, rivista nel 1997 (l’Ordine esercita le funzioni sovrane ed è 

soggetto di diritto internazionale -artt.3 e 4); 

o Come la Santa Sede, non è membro delle Nazioni Unite, è solo osservatore all’Assemblea Generale. 

o L’Italia riconosce effettivamente all’Ordine di Malta una serie di prerogative sovrane, in particolare al 

Gran Maestro dell’Ordine, e privilegi fiscali e doganali. 

o Ha stipulato una serie di “accordi” con l’Italia (1966, 1981, 1991, 2000, 2012). 

La Giurisprudenza italiana, con qualche eccezione, riconosce all’Ordine la soggettività internazionale, la sua 

immunità giurisdizionale civile e l’immunità fiscale per i beni posseduti in Italia. 

Quali sono state le critiche? 

Caso Bacchelli, 1978: Bacchelli era un signore che abitava a Bologna. Egli non pagava le tasse: l’imposta di 

famiglia e la tassa sui rifiuti urbani. Al che, quando gli viene richiesto il pagamento, egli si giustifica dicendo 

che egli era il Gran Maestro dell’Ordine di Santa Maria Gloriosa, che è un soggetto internazionale simile 

all’Ordine di Malta e, dunque, ha diritto all’immunità. 

Il caso arrivò in Cassazione, che doveva verificare se ci fossero motivi per riconoscere l’immunità fiscale a 

Bacchelli, ma per farlo doveva stabilire se egli fosse davvero il “capo” di questo Ordine, e se questo Ordine 

fosse davvero assimilabile a quello di Malta. Alla fine, la Corte di Cassazione concluse contro Bacchelli, egli 

doveva pagare esattamente come tutti gli altri cittadini.  

Questo comunque dimostra già un problema: qualcuno può abusare dell’invocazione della soggettività per 

sottrarsi a un principio costituzionale fondamentale, quello dell’uguaglianza.  

Inoltre, riconoscere l’immunità giurisdizionale comprime il diritto d’accesso al giudice stabilito dall’art.24 

Cost., che così viene da noi violato.  

o L’Ordine è privo di indipendenza, perché risulta, da una sentenza del Tribunale cardinalizio della 

Santa Sede, che l’Ordine di Malta dipende dalla Santa Sede. 

o Le prerogative sovrane all’Ordine sono state riconosciute a mero titolo di cortesia→ così ha affermato 

il Consiglio di Stato nel 2000. 

o Lo status di osservatore all’Onu è irrilevante. 

o Le convenzioni stipulate con l’Italia non sono veri e propri trattati internazionali e l’Ordine non è mai 

stato parte di trattati multilaterali (questo avrebbe potuto essere eventualmente un dato significativo).  

SOGGETTIVITÀ CONTROVERSA! 

Il Comitato internazionale della Croce Rossa 

Il 24 giugno 1859 si svolse la battaglia di Solferino (guerre di indipendenza dell’Italia). Quel giorno i numerosi 

feriti vengono soccorsi da persone, per lo più donne, della zona di Castiglione delle Stiviere. Questa gente 

soccorse i feriti indipendentemente dall’esercito di appartenenza, ma solo dal punto di vista umanitario. Pochi 

giorni dopo la battaglia passò per caso Henry Dunant, uomo d’affari svizzero e vide tutto il duro lavoro dei 

soccorritori. Tornato in Svizzera, ripensò a quanto visto e pensò che poiché le guerre c’erano sempre state e 

ce ne sarebbero state altre, perché non prepararsi in anticipo al soccorso dei feriti? E con l’aiuto di alcuni 

contatti riuscì a creare la Croce Rossa Internazionale. Questa iniziativa lo portò poi a vincere il Nobel per la 

pace nel 1901. 

Tra le cose che Henry riuscì a fare, oltre a creare la Croce Rossa, fu convincere gli Stati a addivenire ad una 

convenzione, la famosissima Convenzione di Ginevra sul soccorso dei feriti e caduti in campo di battaglia→ la 

prima convenzione di quella branca del Diritto Internazionale che va sotto il nome di diritto internazionale 

umanitario.  

È il Comitato Internazionale della Croce Rossa nato come soggetto internazionale? Alcuni dicono di sì, ma la 

maggior parte invece ritiene il contrario. 
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Al Comitato vengono riconosciuti immunità e privilegi. Esso ha il cosiddetto treaty-making power (ha un 

accordo di sede con la Svizzera del 1993). È osservatore all’Assemblea Generale dell’Onu e anche in altre OI. 

Ha un diritto particolare, previsto dalla Corte Penale Internazionale, il diritto di non-disclosure che consiste 

nel diritto a non rivelare le sue informazioni alla Corte Penale stessa. Il Comitato non è né una OI né una 

ONG. 

Come abbiamo detto in ogni caso la maggioranza della giurisprudenza non è d’accordo nel considerare il 

Comitato un soggetto internazionale. 

Sezione IV -Individui e imprese multinazionali 

Individui 

Premessa: noi, come individui, siamo soggetti di diritti nazionali, ma anche internazionali e quindi siamo 

tenuti a conoscerlo per sapere quali conseguenze potrebbero avere i nostri comportamenti (basti pensare al 

Tribunale di Norimberga). 

Cosa si intende per individui nel diritto internazionale? Si intendono le persone fisiche e le persone giuridiche 

(es.: società commerciali). Chiunque, persona fisica o persona giuridica, agisca come privato, cioè non agisca 

per conto di uno Stato.  

L’individuo è oggetto, non soggetto, del D.I. → in antichità nel senso che gli Stati avevano l’obbligo di 

trattare in un certo modo i cittadini degli altri stati. Il fatto che poi allora l’individuo potesse beneficiare di 

alcuni diritti (e quindi ipoteticamente fosse un soggetto) era solo un riflesso del suo essere oggetto. Oggi è 

ancora così, ma residualmente→ oggi le norme principali sugli individui sono le norme dei diritti umani. 

Queste norme attribuiscono diritti proprio agli individui, che possono farli valere nei confronti dello Stato 

supposto violatore. Oggi quindi non è più semplicemente oggetto, ma anche soggetto internazionale.  

Gli individui sono soggetti internazionali esattamente come, mutatis mutandis, i cittadini di uno Stato sono 

soggetti nell’ambito dell’ordinamento giuridico di quello Stato in quanto il legislatore, quale organo distinti 

dai destinatari delle norme, così stabilisca. Non c’è motivo di escludere la soggettività internazionale degli 

individui per il solo fatto che non sono loro formalmente a creare o far rispettare le norme internazionali.  

Norme di D.I. sui diritti umani: 

• Diritti sostanziali: ad esempio diritto alla vita; 

• Diritti procedurali: diritto di avviare delle procedure internazionale (come, ad esempio, le 24 vittime 

del caso contro i tribunali belgi); 

L’individuo non partecipa alla stipulazione dei trattati, ma può svolgere un’attività di pressione 

attraverso le ONG accreditate a favore o a sfavore di alcune clausole.  

• Obblighi→ norme di D.I. sui crimi internazionali (Tribunale di Norimberga appunto); norme sugli 

investimenti stranieri; norme sui funzionari internazionali; norme del diritto dell’UE.  

Quanto agli obblighi, esistono norme internazionali che sembrano vietare agli individui, sia privati che organi 

statali di commettere crimini internazionali. L’obbligo di non commettere crimini internazionali, e la correlativa 

responsabilità personale dei trasgressori, derivando da norme internazionali, deporrebbe a favore della 

soggettività internazionale degli individui. In tal senso si pronunciò nettamente il Tribunale di Norimberga nella 

celebre sentenza del 1946 contro i principali criminali nazisti.  

Gli individui sono destinatari anche degli obblighi internazionali riguardanti i diritti umani? Dal punto di vista 

della vittima, non vi sarebbe differenza se un atto di tortura provenga da un agente di polizia o da un privato. 

Quindi l’individuo deve rispettare l’obbligo di non violare i diritti umani, ma in ogni caso il sistema giuridico 

mondiale fa affidamento sulla capacità repressiva degli Stati. In specifiche ipotesi il diritto internazionali può 

senz’altro intervenire direttamente quando si ritiene che la condotta da reprimere non possa restare impunita e 

lo Stato che dovrebbe reprimerla non esiste più o non è in grado di farlo.  

Imprese multinazionali 
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La definizione delle imprese multinazionali è estremamente complessa, ma l’ipotesi elementare è quella 

secondo cui esiste una società madre, che si trova in uno Stato, e poi tutta una serie di sussidiarie, che si 

trovano in giro per il mondo (es: McDonalds). Ognuna di queste società, dal punto di vista giuridico, è 

completamente distaccata dalle altre→ nel senso che McDonalds Italia è regolata dal diritto italiano, mentre 

McDonalds Francia da quello francese. Il legame fra tutte, che tiene insieme il “conglomerato”, è il rapporto 

economico che esiste fra loro.  

Ci si chiede se il “conglomerato” sia soggetto di diritto internazionale. Se lasciamo le multinazionali ognuna 

soggetta al suo singolo Stato, senza che esista un’unità come soggetto internazionale con degli obblighi, queste 

riusciranno sempre a sfuggire agli obblighi nazionali, perché possono spostarsi. È quindi necessario e urgente 

riconoscere alle multinazionali la soggettività internazionale in modo da poter derivare degli obblighi 

internazionali.  

Tuttavia, abbiamo dati che ci portano a dire che non si può riconoscere la soggettività internazionale alle 

imprese multinazionali. Fra i tanti: 

1. Tutte le norme internazionali rivolte alle multinazionali non sono giuridicamente vincolanti (si tratta 

di codici di condotta→ soft law); 

2. Contro gli abusi delle multinazionali vi sono dei rimedi, ma risultano essere deboli→ a) chiamare le 

imprese multinazionali (sussidiarie e/o madri) a rispondere dinanzi ai giudici dello Stato d’origine o 

dello Stato ospitante; b) chiamare gli Stati ospitanti e/o d’origine a rispondere per omessa due 

diligence nel controllo delle multinazionali; c) chiamare a rispondere sul piano internazionale dei 

danni da esse provocate gli Stati per conto dei quali le multinazionali eventualmente abbiano agito; d) 

attivare campagne mediatiche di naming and shaming per “macchiare” la reputazione dell’impresa.  

In ogni caso, la soggettività internazionale è, dunque, esclusa. 

Sezione V -Comunità internazionale e global governance  

Cosa vuol dire comunità internazionale? 

Il termine “comunità internazionale” si riferisce a più significati, creando delle ambiguità.  

Sette diverse accezioni: 

1) Comunità degli Stati (unita sia da rapporti di interconnessione fattuale sia dalla condivisione di valori 

comuni; in tal senso è anche l’art. 53 della Convenzione di Vienna del 1969 riferendosi alla 

“comunità internazionale di Stati nel suo insieme”); 

2) Comunità dei “ soggetti”  internazionali (secondo questo significato, il riferimento alla comunità 

internazionale senza specificare che si tratti della comunità di Stati ha lo scopo di ampliare il concetto 

anche ad entità diverse dagli Stati); 

3) Comunità degli “attori”  internazionali (cioè quegli enti che partecipano alle relazioni internazionali e 

influiscono sui loro modi di essere e di evolversi); 

4) Comunità degli individui (cioè l’umanità intera); 

5) Comunità solidale mondiale (cioè il senso del sentirsi parte di un’unica famiglia solidale capace di 

assistere i suoi membri); 

6) Comunità autoritaria interstatale (cioè come un ente a sé stante, anche se privo di soggettività 

giuridica e di propri organi, mediante il quale si esprimono le forze prevalenti, in particolare gli Stati 

più forti, capace di imporre e garantire il d. internazionale per proteggere beni e valori che, altrimenti, 

potrebbero risultare privi di tutela); 

7) Comunità universale rappresentata unilateralmente (nel senso che la comunità internazionale 

deciderebbe o agirebbe attraverso certi Stati o certe organizzazioni internazionali o attraverso il 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite). 

Inoltre, bisogna aggiungere altre due cose: 
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a) Comunità internazionale multipolare→ nella comunità vari enti, di vario tipo (più attori) esercitano 

un ruolo; 

b) Comunità internazionale multifunzionale→ questi attori esercitano funzioni diverse e insostituibili 

nella comunità (global governance)  

Capitolo 2 -Creazione interstatale e applicazione intrastatale delle norme internazionali  

Sezione I -Norme internazionali generali  

Creazione del diritto internazionale 

Come viene creato il diritto internazionale laddove manca un legislatore universale? Innanzitutto, attraverso 

quella categoria del diritto che abbiamo già incontrato: diritto internazionale consuetudinario.  

Negli ordinamenti statali, soprattutto a seguito del Codice napoleonico, ha scarsissimo rilievo la consuetudine, 

ma questo perché in questi contesti esiste il legislatore.  

Per rispondere, prima definiamo il termine “fonte”→ nella teoria generale del diritto è molto in uso ed è 

l’immagine che indica da dove le singole norme scaturiscono in modo legittimo secondo quell’ordinamento 

preso di riferimento.  

Quali sono le fonti internazionali?  

La consuetudine, i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili, i trattati e gli atti vincolati delle 

Organizzazioni internazionali.  

Una volta definita la fonte in questi termini, esiste una norma che sembra elencare dei “punti ufficiali” del 

D.I.→ ART.38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia: “la CIG risolverà le controversie che le 

vengono sottoposte applicando le seguenti norme: a) trattati; b) consuetudine; c) principi generali di diritto 

riconosciuti dalle Nazioni civili”. 

Per tale motivo, tutti i manuali di D.I. parlando di fonti citano l’art.38, ma in realtà questo articolo dice molto 

meno di quanto si vorrebbe far credere, perché si limita a dire che quella determinata Corte, la CIG, quando 

risolverà le sue, solo le sue, controversie, applicherà quelle norme citate. Quindi può essere usato come punto 

di riferimento, ma a livello giuridico l’articolo non ha valore per tutte le corti e tutti i giudici. 

Se oggi affermiamo che la consuetudine è una fonte, non lo facciamo per l’art.38, ma per la prassi generale.  

L’art.38, tra l’altro, non elenca tutte le fonti, ad esempio risulta dalla stessa CIG che possono essere fonti di 

D.I. certe dichiarazioni unilaterali, con cui uno Stato si impegna senza che vi sia un altro soggetto ad accettare.  

Consuetudine  

La consuetudine è diritto non scritto, creato dalla generalità degli Stati e vincolante tutti gli Stati. Esistono 

diverse teorie della consuetudine e quella che è accolta da gran parte degli autori è la cosiddetta teoria 

dualistica (a fronte di questa esistono delle teorie monistiche)→ vuol dire che occorre dimostrare l’esistenza di 

una certa norma consuetudinaria. Immaginiamo la norma consuetudinaria sulle immunità giurisdizionale degli 

Stati stranieri. Abbiamo già detto che questa norma consuetudinaria in Italia entra automaticamente nel rango 

costituzionale ai sensi dell’art.10. Il giudice italiano è costretto dalla nostra Costituzione a verificare se una 

norma consuetudinaria esiste o meno, ma se esiste deve applicarla→ per verificare l’esistenza, se il giudice 

accetta la teoria dualistica, va a vedere se ci sono due elementi: 

1) usus/diuturnitas: la prassi, cioè come quasi tutti, quasi sempre, si comportano; 

2) opinio juris ac necessitatis: cioè la convenzione dell’obbligatorietà giuridica (juris), o quantomeno della 

doverosità sociale (necessitatis) della norma.  

Se non si riesce a dimostrare uno dei due elementi il giudice conclude che quella norma consuetudinaria non 

esiste.  
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Abbiamo detto che la teoria dualistica è quella prediletta, sia in molti casi internazionali (CIG, Mare del Nord 

-1968; CIG, Piattaforma continentale tra Libia e Malta -1985; CIG, Attività militari in Nicaragua -1986; ecc.) 

e statali (App. Palermo, Renevey -1992; Trib. Roma, Tollman -2001; ecc.).  

Sulla consuetudine ha lavorato un organo delle Nazioni Unite: la Commissione del Diritto Internazionale 

(CDI)→ organo che provvede alla codificazione e allo sviluppo complessivo del diritto internazionale 

consuetudinario. Questa Commissione ha redatto nel 2018 un documento (non giuridicamente vincolante), le 

16 Draft Conclusions¸ in cui ha cercato di riassumere, nell’ambito delle Nazioni Unite, i principi che 

sottostanno alla consuetudine internazionale. 

PRIMO ELEMENTO 

Usus 

Quali sono gli strumenti che il giudice statale usa per capire come si comportano gli stati quasi tutti, quasi 

sempre? Vediamo quale materiale deve andare a cercare per giungere a una conclusione: 

• atti formativi della consuetudine→ cioè atti che sono materiale che dà luogo alla norma 

consuetudinaria. 

1. atti materiali: ad esempio un atto di coercizione, di forza da parte di uno Stato; 

2. dichiarazioni degli Stati: le dichiarazioni verbali possono essere concrete (e sono tali quelle 

effettuate da uno Stato che sta perseguendo i suoi interessi) o astratte (come le dichiarazioni 

rese dai rappresentanti degli Stati nelle discussioni in seno alle organizzazioni internazionali); 

queste ultime possono essere ritenute più attendibili relativamente alla statuizione del diritto 

vigente, dato che lo Stato che le effettua non sta perseguendo i suoi interessi, ma afferma un 

principio generale; 

3. risoluzioni di organi internazionali, seppur l’atto è imputato all’OI e non agli Stati membri, 

prima di un’adozione vi è un dibattito in cui gli Stati prendono una posizione, e questa presa 

di posizione è rilevante per comprendere il comportamento degli Stati; 

4. leggi e sentenze nazionali: per vedere se esiste una norma internazionale consuetudinaria 

contro la tortura, si può vedere quanti stati nel loro ordinamento interno la condannano (es. 

nella sentenza Hissèn Habré del 2012, la Corte internazionale di giustizia, nel rilevare la 

natura consuetudinaria del divieto di tortura, si è riferita anche alla legislazione e ai giudici 

nazionali); 

5. inazione e acquiescenza: non è importante solo quello che gli Stati fanno, ma anche quello 

che non fanno e il loro silenzio.  

6. Trattati internazionali: stipulare un trattato implica anche questo una presa di posizione; 

→ Si esclude la rilevanza della prassi degli individui e degli altri attori non statali.  

Diuturnitas 

Nella dottrina, cioè fra gli studiosi, qualcuno ha provato a dire che potrebbe esistere una instant custom (una 

consuetudine istantanea), ma è stata fin da subito definita come una contraddizione in termini, in quanto la 

consuetudine per definizione ha bisogno di derivare da un comportamento continuo nel tempo.  

Uniformità e diffusione 

Il comportamento deve essere uniforme e diffuso. La prassi inoltre deve essere uniforme, cioè consistere in un 

comportamento identico degli Stati, e deve essere seguita da un numero sufficiente di Stati, non essendo 

chiaro tuttavia quanti Stati sono necessari affinché una norma consuetudinaria si formi. 

• Stati “specialmente toccati”→ qualche volta i giudici internazionali hanno detto che per certe norme 

bisogna tener conto alla pari di tutti gli Stati, perché qualche Stato è particolarmente significativo, 
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quindi, la sua prassi deve contare in maniera più significativa (es: norme sul diritto del mare, 

applicabili per lo più a Stati costieri→ conterà maggiormente il loro comportamento). 

• Di sicuro la prassi di un solo Stato, per quanto forte e influente, non basta, come ha osservato la 

House of Lords in una sentenza del 2006. Singoli Stati né fanno né disfanno il DI consuetudinario. 

• Quantità e qualità della consuetudine, della prassi. La tesi vuole che la consuetudine si fondi, almeno 

quando sono in gioco i diritti umani, sulla “consistenza qualitativa” e non sul “mero computo 

aritmetico dei dati presunti dalla prassi”. Un riferimento alla qualità, contro la quantità, della 

consuetudine è stato fatto anche nel rapporto del 2000 del Comitato di esperti istituito 

dall’International Law Association laddove sostiene, richiamando il concetto di “Stati specialmente 

toccati”, che il “criterio (della diffusione e rappresentatività della prassi) in un certo senso è qualitativo 

anziché quantitativo”, cioè “non è soltanto una questione di quanti Stati, bensì quali Stati partecipano 

alla prassi”.  

SECONDO ELEMENTO 

Opinio juris ac necessitatis 

Attraverso le dichiarazioni degli Stati è possibile estrarre con quale convinzione questi seguono il 

comportamento che ritengono preferibili.  

Il giudice va a cercare dei documenti oggettivamente esistenti, storicamente certi, e dalla lettura va a ricavare il 

comportamento. L’opinio juris deve risultare da atti e documenti oggettivi come dichiarazioni, leggi e 

sentenze. 

L’opinio juris ha creato spesso ai giudici un problema di tipo logico→ Antonio Cassese, noto internazionalista, 

riteneva che ai fini della consuetudine servissero entrambi gli elementi, però a volte l’opinio juris poteva avere 

un peso maggiore della prassi, e lo sosteneva in una visione pro-diritti umani (norma contro la tortura non si 

può ricavare dalla prassi, se molti paesi torturano questo è impossibile). In ogni caso, la dottrina ritiene che i 

due elementi debbano comunque avere eguale peso. 

L’elemento dell’opinio suscita altre perplessità. Il requisito dell’opinio sembra implicare che la consuetudine 

nasca da un errore: infatti, all’inizio del processo di formazione di ogni consuetudine deve esserci 

necessariamente uno Stato che crede che il suo comportamento sia obbligatorio, mentre ancora non lo è, e lo 

segue fin quando l’obbligo si imporrà grazie alla generalità degli Stati. Perdipiù, una volta formatasi, la 

consuetudine così intesa non potrebbe cambiare dal momento che affinché si formi una nuova consuetudine è 

necessaria la convinzione giuridica che il nuovo comportamento (contrastante) sia conforme. Questo 

paradosso logico viene di regola superato precisando che l’opinio non è soltanto juris ma anche necessitatis, e 

ciò vale anche quando il comportamento non è ancora giuridicamente obbligatorio ma è comunque 

socialmente o moralmente dovuto o sentito come necessario.  

Ambito soggettivo 

Come già detto la consuetudine è di carattere generale, nel senso che sì è formata dalla generalità degli Stati, 

ma poi vincola tutti→ in questo senso si parla di D.I. generale.  

Abbiamo poi le consuetudini particolari, che possiamo distinguere in 

o Geografiche: 1) regionali (un’intera regione del mondo, ad esempio Africa); 2) locali (riguarda solo 

due paesi limitrofi).  

o Interne ad OI: può darsi che, nonostante l’atto statutario non sia stato modificato, nel comportamento 

l’OI abbia accolto una serie di regole e di principi che non corrispondono con la Carta, e questo 

comportamento è ritenuto corretto dalla generalità degli Stati membri (questo è avvenuto riguardo al 

principio della domestic jurisdiction). Si tratta di una consuetudine particolare, perché riguarda solo 

gli Stati membri e non tutti gli Stati.  
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Codificazione e sviluppo progressivo della consuetudine internazionale 

Nonostante la consuetudine è diritto non scritto, è possibile peraltro una sua codificazione, cioè trascriverlo in 

norme scritte contenute nei trattati internazionali, così da assicurarne una maggiore certezza giuridica. 

-La codificazione può essere privata (vedi ad esempio l’Institut de droit international), ma non è vincolante. 

-A tal proposito l’art.13 della Carta Onu prevede la possibilità di istituire un organo apposito che provveda sia 

alla “codificazione” e “sviluppo progressivo” del D.I. Sulla base di ciò, l’Assemblea ha istituito, come suo 

organo ausiliario, la Commissione del diritto internazionale. La CDI è composta da 34 membri, eletti per 5 

anni e rieleggibili dall’Assemblea Generale Onu da liste dei governi, rappresentativi dei principali sistemi 

giuridici del mondo. 

Codificare significa mettere per iscritto una norma non scritta, ma per iscritto dove? Normalmente in un 

trattato, cd trattati di codificazione preparati dalla Commissione del Diritto internazionale→ esempio: 

Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, è stata preparata dalla CDI e non è vincolante. È stata 

sottoposta agli Stati, che l’hanno accettato. Ma ovviamente il trattato di codificazione in sé vale solo per le 

parti, per i terzi vale l’eventuale (da verificare) norma consuetudinaria sottostante. 

Altro problema che si è posto è quello di capire se la Commissione del diritto internazionale svolga un’attività 

di “legislazione internazionale”: la risposta è senz’altro negativa, in quanto la Commissione non ha alcun 

potere di produzione normativa ed i suoi progetti diventano vere e proprie norme vincolanti solo se e quando 

sono accettate dagli Stati attraverso la ratifica delle relative Convenzioni. 

I rapporti tra diritto consuetudinario codificato e accordi di codificazione possono creare problemi negli 

ordinamenti statali che, come quello italiano, provvedono al loro adattamento al diritto consuetudinario ed ai 

trattati attraverso modalità diverse e attribuendo un rango diverso alle norme così recepite. Il conflitto fra una 

norma consuetudinaria codificata in un accordo vincolante l’Italia e una norma interna ha soluzione diversa a 

seconda che la norma internazionale venga presa in considerazione come norma consuetudinaria o come 

norma pattizia. Ipotizzando che vi sia corrispondenza (e non incompatibilità) tra norma pattizia o norma 

consuetudinaria, entrambe le norme operano nell’ordinamento interno ed in esso prevarrebbe la norma 

consuetudinaria, avendo un rango superiore.  

Gli accordi di codificazione, dunque, se da un lato assicurano una maggiore certezza giuridica, dall’altro 

restano immutati nel tempo. Una risposta ragionevole è quella di ritenere che la consuetudine sopraggiunta 

prevalga sull’accordo di codificazione anteriore ove risulti che gli Stati parti dell’accordo abbiano partecipato 

alla sua formazione o l’abbiano comunque ritenuta applicabile nei loro rapporti reciproci. 

Principi generali di diritto 

Il punto di riferimento abbiamo detto essere l’art.38, lettera c, dello Statuto della Corte Internazionale di 

Giustizia. 

Ci sono dei problemi sottostanti a questi principi di grande portata→ il Comitato consultivo di giuristi 

(incaricato di preparare lo Statuto della Corte Permanente Internazionale di Giustizia, attuale CGI, nel 1920) 

si chiese se il DI può consistere solo di consuetudini e di trattati. I giuristi si trovarono d’accordo nel dire che 

non poteva essere così, serviva un’altra qualche altra cosa, che i padri del Diritto internazionale hanno definito 

diritto naturale. Ma alcuni ritenevano al contempo che il diritto naturale ognuno poteva immaginarselo come 

preferiva. Da questa discussione, ora riassunta, ma in realtà molto ampia, è uscita l’espressione Principi generali 

di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili, ossia quei principi di diritto che noi troviamo nella maggior parte 

degli ordinamenti interni. 

Il diritto internazionale, all’inizio dell’età moderna, nasce come diritto naturale, jus gentium. 

Il cuore del problema è se il diritto naturale, che l’art.38 non evoca, o comunque il “senso universale di 

giustizia”, debba far parte o meno del diritto internazionale positivo, se cioè esistano dei principi così 

elementari, indefettibili, intrinseci all’idea di diritto e giustizia, e universali, da doversi presumere applicabili a 
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prescindere dalla volontà degli Stati. 

Nel 2018 la CDI ha deciso di includere i “Principi generali di diritto” nel suo programma di lavoro, tuttora in 

progress. 

Vediamo una serie di significati diversi che normalmente il termine di “principi generali di diritto” ha 

nell’uso, nella teoria generale: 

1. Principi-regole (si pensi ad esempio ai principi della sovranità territoriale, di non ingerenza, di buon 

vicinato, ecc.); 

2. Principi ispiratori di regole (norme ispirate da un’idea di fondo comune, non sono in sé vincolanti dal 

momento che vincolanti sono soltanto le singole norme che ad essi si ispireranno); 

3. Principi immanenti o strutturali o costituzionali (non esiste una Costituzione mondiale, ma spesso i 

giuristi usano questo termine per intendere principi superiori); 

4. Principi espressivi di valori fondamentali (es: diritti umani); 

5. Principi generali dell’ordinamento -analogia juris- (principi estratti dal diritto internazionale) 

6. Principi di logica giuridica inerenti al margine di apprezzamento giudiziario; 

7. Principi progressivi (immaginati tali come orientamenti per la prassi successiva); 

8. Principi riconosciuti negli ordinamenti interni; 

9. Principi presupposti (principi non vincolanti, e quindi non sono fonti del diritto internazionale, anche 

se sono presupposti dalle norme esistenti vincolanti che derivano dalle fonti universalmente 

riconosciute).  

Prassi internazionale 

Esiste una prassi che ci dice che questi principi riscontrabili nella gran parte degli ordinamenti statali sono al 

contempo principi del diritto internazionale? Sì, ed è per questo che possiamo dire che i principi generali di 

diritto costituiscono una fonte distinta e autonoma dalla consuetudine.  

Un principio che per puro caso si ritrova in tutti gli ordinamenti, diventa anche al contempo principio del DI, 

e questo non sarebbe possibile se i principi non fossero considerati una fonte, piuttosto si tratterebbe solo di 

una conclusione del diritto comparato.  

Ad affermare questo abbiamo tanti casi della giurisprudenza: 

1) arbitrale; 

2) della Corte Permanente di Giustizia internazionale; 

3) della CIG; 

4) penale internazionale; 

5) dei tribunali amministrativi delle OI; 

6) statale.  

Requisiti che devono essere riscontrati per valutare se un certo principio esiste 

I principi sono ammissibili come fonte autonoma di D.I. se: 

o Oggettivamente riscontrabili nella gran parte degli ordinamenti statali; 

o Esclusi gli Stati “non civili” secondo la comunità internazionale nel suo complesso (as a whole)→ ad 

esempio non si tiene conto del Sud Africa nel momento in cui questo non rispetta i diritti umani 

praticando l’apartheid; 

o Trapiantabili nel DI→ interessante la sentenza della Corte d’appello Usa del 1975, dove ci si chiedeva 

se il comandamento “non rubare” fosse un principio di D.I., in quanto presente nella gran parte degli 

ordinamenti statali. La Corte disse che anche se previsto “da ogni nazione civile… come parte del suo 

sistema giuridico” il principio “non rubare” non è applicabile e trapiantabili nei rapporti tra gli Stati.  

o Non contrastanti con il DI consuetudinario e con i trattati in vigore. 
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Sezione II -Trattati internazionale 

Abbiamo già spiegato due fonti del diritto internazionale: il DI consuetudinario e i principi generali di diritto 

riconosciuti dalle nazioni civili. Ci manca la terza fonte citata dal famoso art. 38 dello Statuto della CIG: i 

trattati. 

Quando due o più Stati vogliono fissare delle regole specifiche tra loro, per sottrarsi al diritto internazionale 

consuetudinario, ecco che allora hanno lo strumento del trattato. Se il trattato è fra due soggetti è detto 

bilaterale, se è fra più di due soggetti è detto multilaterale. 

Analizziamo la terminologia: noi usiamo il termine “trattato”, ma potremmo usare anche i termini “accordo”, 

“patto”, “protocollo”, “convenzione” ecc. Questi sono tutti termini equivalenti nella misura in cui 

soddisfanno i requisiti di un trattato internazionale. Non bisogna farsi ingannare dalla terminologia che varia.  

Cos’è un trattato secondo il DI? 

È un incontro di volontà fra due o più soggetti internazionali. In senso proprio, si tratta di un documento, 

uno strumento che le parti intendono come vincolante per esse. Quindi, va distinto da altre specie di accordi 

non vincolanti, questi vengono definiti intese non giuridiche. 

Quali sono queste “intese non giuridiche” che potrebbero presentarsi e devono essere distinte dai trattati veri 

e propri? A volte le troviamo sotto il nome di “dichiarazioni”, “comunicati”, “gentlemen’s agreements” ecc. 

Perfino l’Atto finale di Helsinki, che a leggerlo sembrerebbe un trattato, ma proprio le parti poi dichiararono 

di non ritenerlo giuridicamente vincolante. Ci sono poi anche altri atti che apparentemente sembrano essere 

trattati, ma non lo sono, in quanto non sono stipulati da soggetti internazionali (atti firmati da una 

suddivisione di uno Stato, ad esempio la regione Lazio, priva di indipendenza).  

Troviamo, inoltre, trattati definiti “trattati obiettivi” o erga omnes, in genere si tratta dei trattati sui diritti 

umani, che affronteremo più in là nel corso.  

L’intera materia dei trattati è oggetto di una convenzione di codificazione, cioè la Convenzione di Vienna del 

1969, elaborata dalla Commissione del diritto internazionale. Il testo è stato sottoposto all’approvazione degli 

Stati, che lo hanno accettato.  

Corrisponde questa convenzione al diritto consuetudinario? Una convenzione che si prefigge la codificazione 

del diritto consuetudinario non è detto che necessariamente in tutte le sue clausole rifletta quello che è 

l’opinio juris, ossia il diritto consuetudinario. Occorre verificare che norma per norma abbia i due famosi 

elementi. 

In ogni caso, la Convenzione di Vienna del 1969 riflette pienamente il diritto consuetudinario. La 

Convenzione di per sé si applica ai trattati stipulati da Stati (art.1), a trattati in forma scritta (art.2 lett. a), a 

trattati istitutivi di OI (art.5) e si applica su trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore, ossia il 27 gennaio 

1980, (art.4).  

Nel 1986 è stata firmata un’altra Convenzione di Vienne, specifica per i trattati tra Stati e i trattati tra OI, ma 

ancora non è entrata in vigore. 

Procedimento di stipulazione 

Il regime generale è: libertà di forma→ non ci sono regole che impongano agli stati questa o quella forma e 

procedura per stipulare un trattato. Quello che si richiede è semplicemente che in qualche modo risulti che le 

parti si siano trovate d’accordo. 

-Caso del Mar Egeo, 1978, CIG: si trattava di stabilire se un certo comunicato congiunto fosse un trattato in 

senso proprio o no. 



24 

 

-Caso sulle questioni territoriali tra Qatar e Barhain, 1994, CIG: verificare se i verbali di un incontro tra i 

Ministri degli Esteri, fosse un trattato o meno.  

La Corte in ambedue i casi ha affermato che un trattato può risultare da qualsiasi tipo di incontro di volontà, 

l’importante è che, appunto, risulti che le parti hanno prestato il loro consenso e che abbiano ritenuto quel 

determinato strumento giuridicamente vincolante. 

Ciò premesso, però, di fatto gli Stati seguono per lo più un paio di procedure: la prima viene chiamata in 

forma solenne e la seconda in forma semplificata.  

La forma solenne avviene secondo quattro fasi tipiche piuttosto complesse: 

1) Negoziazione: due o più stati che intendono arrivare ad una regolarizzazione dei rapporti, cercano 

innanzitutto di incontrarsi in qualche luogo e iniziano i lavori per il trattato. Non è detto che il 

negoziato abbia esito positivo. Chi conduce i negoziati? Quelle persone dette “plenipotenziari”, cioè 

che ha pieni poteri appropriati (appropriate full powers) per stipulare un trattato sulla base 

dell’ordinamento statale (art.7 della C. di Vienna). La fase della negoziazione si conclude con 

l’adozione del testo, che, ai sensi dell’art. 9 della Convenzione, avviene a maggioranza di 2/3 degli 

Stati presenti e votanti, nel caso di una conferenza internazionale, e all’unanimità negli altri casi, a 

meno che gli Stati non dispongano con la stessa maggioranza l’applicazione di una regola diversa. È 

peraltro frequente nella prassi l’adozione per consensus, cioè per mancata opposizione e senza 

votazione formale; 

2) Firma: se la prima fase termina con successo, vuol dire che si è giunti a un testo sul quale i negoziatori 

sono d’accordo e questo viene sottoposto alla firma, alla sottoscrizione. Attenzione: la firma non ha 

valore di vincolare lo Stato (come, invece, nella forma semplificata), il suo unico valore è di 

autenticazione del testo; 

3) Ratifica o adesione: è in questa fase che lo Stato si impegna e assume l’obbligo con l’atto di ratifica o 

con l’atto di adesione. Ratifica lo Stato che ha partecipato ai negoziati e che ha contribuito alla stesura 

del testo, mentre, l’adesione è quella che può avvenire in un trattato cosiddetto aperto, che contiene 

una clausola che consente agli Stati di entrare a far parte del trattato in un secondo momento. Chi è 

competente a ratificare un trattato internazionale nei diritti interni? Dipende dal diritto costituzionale 

di ogni singolo Stato: nel caso italiano citiamo l’art.87 Cost. che attribuisce questo ruolo al Capo dello 

Stato (competenza formale), con la controfirma del ministro proponente (competenza sostanziale), e ai 

sensi dell’art.80, in aggiunta alla ratifica ci deve essere una previa autorizzazione delle Camere; 

4) Scambio o deposito delle ratifiche: si parla di scambio delle ratifiche quando si tratta di un trattato 

bilaterale, se invece abbiamo un trattato multilaterale parliamo di deposito delle ratifiche→ si sceglie 

una persona, tipico il Segretario delle Nazioni Unite, ma può essere anche un Capo dello Stato (non 

importa), che faccia da depositario. Con questa fase si perfeziona la stipulazione e il trattato entra in 

vigore. A volte, può anche darsi che un trattato multilaterale sia sottoposto a una condizione per la sua 

entrata in vigore, e cioè ad un numero minimo di ratifiche, questo implica che non si vuole far 

entrare in vigore un trattato di alta importanza con il rischio che siano pochi i paesi ad approvarlo. 

Raggiunta la soglia minima in genere vi è una vacatio legis di circa uno o due mesi e dopodiché il 

trattato entra ufficialmente in vigore. 

Alcuni si sono chiesti se sia necessaria una quinta fase, cioè la registrazione. Questa non è necessaria, perché 

non è richiesta ai fini della validità, ma solo dell’invocabilità, la possibilità di invocare il trattato di fronte agli 

organi delle Nazioni Unite ad esempio (art.102 Carta Onu). In ogni caso, il problema al principio si era posto 

perché l’art.18 dell’antica Società delle Nazioni, invece, prevedeva la fase della registrazione come necessaria 

per dichiarare la validità di un trattato. Ma, anche la Convenzione di Vienna la pensa come la Carta Onu.  

A questo punto, possiamo passare alla forma semplificata. 
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Si tratta di una prassi di accordi che negli Usa vengono chiamati executive agreements, differenziati dai 

Treaties (puntualizzazione terminologica, che in italiano non abbiamo bisogno di fare). 

Si tratta per lo più di accordi in materie tecnico-amministrative, stipulati dai ministri di rispettiva competenza, 

che si incontrano e, infine, se tutto va come previsto, firma. In questo, l’accordo diventa vincolante con la 

firma. 

A questo punto chiediamoci se per caso in Italia si siano posti dei problemi con questi accordi in forma 

semplificata→ l’art.80 Cost. prevede che per cinque categorie di trattati occorra l’autorizzazione alla ratifica 

del Parlamento e, quindi, questi non possono essere stipulati dall’Italia in forma semplificata (perché appunto 

questa non prevede la ratifica). Le cinque categorie sono le seguenti: 

1) Trattati implicanti modifiche di leggi; 

2) Trattati che comportano variazioni del territorio italiano; 

3) Trattati che comportano oneri finanziari; 

4) Trattati che prevedono arbitrati e regolamenti giudiziari; 

5) Trattati di natura politica (vi è una Circolare del Ministero degli Esteri del 1995 che ha provato a 

spiegare cosa si intende con questa dicitura).  

Si è correttamente ribattuto però che nella prassi sono stati conclusi in forma semplificata anche accordi 

rientranti nell’art. 80 Cost. Ad ogni modo, pur non essendo previsti dalla Costituzione, gli accordi in forma 

semplificata sono menzionati dalla L. 839/1984, la quale prevede la loro pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale, e sono quindi ritenuti implicitamente legittimi. 

Caso dell’adesione italiana alla Carta Onu: è indiscussa la natura politica della Carta Onu, tuttavia, l’Italia ha 

aderito senza previa autorizzazione del Parlamento. Questo vuol dire che il nostro ingresso alle Nazioni Unite 

è incostituzionale? Come ci si pone di fronte a un problema del genere? 

Si tratta del cosiddetto problema di competenza interna a stipulare→ art.46 della C. di Vienna 1969 afferma 

che: la violazione manifesta di una norma fondamentale costituzionale sulla competenza a stipulare (come 

l’art.80 Cost.) è causa di invalidità del Trattato.  

Sul problema italiano sono state avanzate diverse teorie: 

1. La tesi di Conforti afferma che anche se manca l’autorizzazione previa, basta che ci sia una legge del 

Parlamento ex post, per rendere valida la stipulazione (infatti per la Carta Onu, il Parlamento due anni dopo 

ha approvato una legge -ordine di esecuzione-). Contro questa tesi è la Corte costituzionale: l’autorizzazione 

deve essere ex ante! 

2. Antonio Cassese ritiene che l’autorizzazione debba essere ex ante, in linea con la giurisprudenza della Corte 

costituzionale.  

3. È vero vi è stata una violazione dell’art.80, ma tutto sommato si può dire che si è formata nel tempo una 

consuetudine costituzionale, che renderebbe valida la stipulazione. 

4. E se la Carta Onu non rientrasse nell’art.80? 

5. La tesi preferibile è la seguente→ possiamo scindere il problema in due piani: sul piano internazionale 

qualsiasi accordo è valido se c’è acquiescenza (art.45 C. di Vienna 1969); sul piano interno ogni singolo 

accordo è costituzionalmente legittimo (o no) se avvallato (o no) da una consuetudine costituzionale. La 

sentenza della Corte costituzionale del 2014 ha affermato che la Carta Onu è operativa nell’ordinamento 

italiano, in quanto si è formata una consuetudine costituzionale.  

Competenza a stipulare degli enti pubblici substatali e delle Regioni italiane 

Enti pubblici sub-statali 

Es: Regione Lazio o Stato del New Jersey 
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Ci sono norme costituzionali, sia in Italia che in altri paesi, che permettono alle suddivisioni amministrative 

dello Stato o agli Stati federali di stipulare accordi di rilievo internazionale con altri enti analoghi stranieri, o 

anche direttamente con altri Stati. Nella nostra Costituzione la competenza è prevista ai sensi dell’art.117 

comma 9.  

Anche le Organizzazioni possono stipulare accordi (sia tra loro che con Stati membri o terzi) ai sensi dell’art.6 

della C. di Vienna del 1986, non in vigore→ accordi di sede, sulle immunità, di adesione, ecc.  

Anche per le organizzazioni internazionali si pone il problema della validità degli accordi conclusi in 

violazione delle norme interne: l’opinione prevalente è favorevole ad un’applicazione analogica dell’art. 46 

della Convenzione, prevedendo quindi l’invalidità dell’accordo se stipulato in violazione di norme statuarie, di 

decisioni, di risoluzioni e della prassi consolidata dell’organizzazione. 

Ambito soggettivo di efficacia dei trattati  

Pacta tertiis neque nocent nec prosunt 

I patti non impongono obblighi, né attribuiscono diritti per i terzi. A favore di questa regola generale è 

assolutamente tutta la prassi internazionale.  

Ma ci sono delle eccezioni? No. Ci sono trattati che sembrano diretti anche a terzi, ma ci sono delle 

spiegazioni per farci capire come si tratti solo di pura apparenza.  

❖ Trattati di libera navigazione (fra i trattati in linea con la cd stipulation pour autrui): due stati regolano 

la libera circolazione di tutte le navi in un determinato percorso marittimo, per esempio uno stretto. Il 

trattato allora va a favore delle navi di tutti gli stati, non solo delle parti. In realtà, però, se una delle 

parti blocca il passaggio delle navi di un certo stato terzo, questo non può reclamare nulla, perché non 

sono stati attribuiti ai terzi i diritti del trattato.  

❖ Gli accordi di garanzia: gli Stati contraenti si impegnano a garantire l’indipendenza ad uno Stato che 

resta estraneo all’accordo. Anche in questo caso il “vantaggio” non è un diritto del terzo (in quanto 

questo resta solo “beneficiario materiale” dell’accordo), bensì un diritto che può essere fatto valere 

soltanto da un altro Stato contraente 

Questo in ogni caso è specificato anche nella stessa C. di Vienna 1969, che si occupa propria dell’efficacia 

soggettiva dei trattati: 

art.34: stabilisce il principio generale secondo cui non possono derivare diritti ed obblighi previsti da un 

trattato ad un terzo se non con il suo consenso; 

art.35: gli obblighi previsti da un trattato possono derivare ad un terzo solo se le parti hanno inteso imporglieli 

e se il terzo li abbia accettati per iscritto; si richiede quindi un vero e proprio accordo che trasforma il terzo in 

parte contraente; 

art.36: i diritti previsti da un trattato possono derivare ad un terzo solo se le parti hanno inteso attribuirglieli e 

se il terzo li abbia accettati, precisando che l’accettazione si presume fino a prova contraria e salva diversa 

disposizione contenuta nel trattato. Anche qui, dunque, si richiede un accordo che trasformi il terzo in parte; 

art.37: le parti possano sempre procedere unilateralmente alla revoca dei diritti attribuiti ai terzi, a meno che 

non fosse stabilita la sua irrevocabilità unilaterale; 

art.38: una norma pattizia ha efficacia ultra-partes se costituisce una codificazione di una norma internazionale 

consuetudinaria. 

Tali disposizioni sono generalmente considerate corrispondenti al diritto consuetudinario, tranne la parte 

dell’art. 35 che richiede l’accettazione scritta.   

Incompatibilità dei trattati 
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Problema: uno Stato stipula un trattato con uno o più Stati e poi ne stipula un altro incompatibile con gli 

stessi o con altri Stati (uno dice il contrario dell’altro): quale dei due trattati si applica? 

Il problema si risolve sulla base di tre principi: 

I. Pacta sunt servanda: tutti i trattati sono vincolanti per le parti; 

II. Pacta tertiis neque nocent nec prosunt: nessun trattato vincola le non-parti; 

III. Lex posterior derogat priori: tra stesse parti, vincola il trattato successivo (almeno che quello anteriore 

non sia “speciale” e come tale allora prevalga su quello “generale”) 

Vediamo alcune ipotesi: 

1) Stesse parti al trattato, bilaterale o multilaterale: si applica il trattato posteriore a tutte le parti 

(soluzione: lex posterior). 

AB:AB 

ABC:ABC 

2) Parti diverse ad un trattato bilaterale: A può scegliere di applicare o il primo o il secondo trattato, ma 

di certo viola l’altro nei confronti dello Stato che è parte di esso (B se A sceglie di applicare il trattato 

posteriore, C se A decide di applicare il trattato anteriore). 

AB:AC→ se A applica AB viola AC, se applica AC viola AB. 

3) Parti diverse ad un trattato multilaterale:  

AB:ABCD→ A e B applicano tra loro il trattato posteriore, in regola anche nei confronti di C e D; 

ABCD:AB→ A e B applicano tra loro il trattato posteriore, violando il trattato anteriore nei confronti 

di C e D.  

ABCD:ABEF→ A e B applicano tra loro il trattato posteriore, in regola nei confronti di E e F, ma 

violando il trattato anteriore nei confronti di C e D.  

Si deve distinguere inoltre:  

- la “mera incompatibilità”, che si ha nel caso in cui i due trattati si limitino a stabilire una disciplina diversa, 

senza precisare in quale rapporto siano tra di loro;  

- dalla “incompatibilità espressa”, che si ha quando il trattato successivo ripudi esplicitamente quello anteriore, 

sancendone la sospensione o l’estinzione. 

Questo è il diritto consuetudinario, ma ci sono anche alcune clausole in alcuni trattati che hanno una 

soluzione esplicita: clausole di subordinazione (in caso di conflitto tra il presente trattato e un altro trattato, 

prevale il secondo) o di prevalenza (una disposizione prevede che in caso di conflitto di questo con un altro 

trattato prevalga il primo).  

Una tipica clausola di prevalenza è quella contenuta nell’art.103 della Carta delle Nazioni Unite→ in caso di 

contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da 

essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale, prevarranno gli obblighi derivanti dal presente 

Statuto. 

Tutti questi aspetti sono, inoltre, riassunti nell’art.30 della C. di Vienna 1969 (ritenuto generalmente 

corrispondente al diritto consuetudinario), che richiama anche l’art.103 Onu nel par.1.  

Frammentazione normativa del DI→ il diritto internazionale può risultare frammentato, in quanto vi possono 

essere più trattati che dicono uno il contrario dell’altro.  

Riserve nei trattati 

Una riserva è una dichiarazione unilaterale di uno Stato che intende vincolarsi ad un trattato, ma non per 

intero, rifiutando completamente (riserva eccettuativa) o modificando (riserva modificativa) una o più clausole. 

Oppure, ancora, lo Stato vuole vincolarsi, ma con un’interpretazione particolare (riserva interpretativa).  
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In un trattato multilaterale, permettendo le riserve, si consente che siano di più le parti contraenti del trattato. 

Dunque, le riserve rendono più probabile l’universalità (accettazione più ampia) del trattato, ma intaccano 

l’integrità (obblighi diversi).  

Nei trattati bilaterali, invece, basta la proposta di un nuovo accordo.  

Nozione di riserva: l’art. 2 lett.d della Convenzione di Vienna del 1969 definisce la riserva come “una dichiarazione 

unilaterale effettuata da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato ovvero vi aderisce, 

mediante la quale lo Stato mira ad escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella 

loro applicazione ad esso”. 

Ora, abbiamo un punto di svolta nella prassi delle riserve: il parere* della Corte Internazionale di Giustizia del 

1951 sulle riserve alla Convenzione sul genocidio→ i paesi del blocco comunista volevano aderire alla 

Convenzione, tuttavia, una norma non convinceva loro, cioè l’art.9 (che permette agli Stati di sottoporre 

eventuali controversie sull’interpretazione e applicazione della Convenzione alle CIG). Il blocco comunista 

non intendeva sottoporsi a giudici internazionali e, dunque, chiesero di apporre una riserva eccettuativa 

sull’art.9. La Convenzione non specificava nulla a riguardo delle riserve, sorse dunque il dubbio riguardo alla 

possibilità del blocco sovietico e si chiese il parere alla CIG. La Corte rispose che quei paesi potevano apporre 

delle riserve secondo il seguente regime riassumibile in due punti: 

1. È possibile apporre riserve alla ratifica o all’adesione purché compatibili con oggetto e scopo del 

trattato; 

2. Di fronte a questi Stati che intendevano aderire con riserva, bisognava considerare la posizione di 

quegli altri Stati già parte della Convenzione, che avrebbero potuto lamentarsi del fatto che anche 

loro avrebbero voluto apporre riserve, ma nel silenzio della Convenzione avevano colto che non si 

poteva fare. La Corte per equilibrare la posizione dello Stato riservante con gli Stati già parte, diede ai 

secondi delle possibilità: 

a. Opporsi alla riserva: il trattato non produce alcun effetto; 

b. Accettare la riserva: il trattato produce effetti come modificato dalla riserva. 

Il trattato resta integralmente in vigore tra le parti. 

*differenza tra parere e sentenza della CIG: il primo non è vincolante, mentre la seconda sì. Tuttavia, il parere 

pur non essendo vincolante, laddove riflette il diritto consuetudinario o lo va a modificare, diventa più 

importante di una sentenza.  

Dopo questo parere, la prassi si è allineata a queste direttive.  

Quando si è trattato di stipulare la Convenzione di Vienna del 1969 si è dovuto includere la questione delle 

riserve. Gli artt.19-23 ci dicono, innanzitutto, che se in un trattato esiste una previsione espressa riguardo le 

riserve si segue quanto questa previsione afferma. Se invece manca la previsione espressa occorre rifarsi al 

diritto consuetudinario; in questo caso la C. di Vienna conferma quanto detto nel parere della CIG, quindi 

l’apposizione di riserve è automaticamente esclusa se non per un piccolo particolare→ distinzione fra obiezioni 

“nette” e “non nette” (è capitato che uno Stato si opponesse alla riserva di un altro Stato, ma voleva che 

comunque fra i due il trattato esistesse). L’obiezione netta produce gli effetti che nel parere erano prodotti 

dall’obiezione, quella non netta→ cioè l’obiezione con cui non si vuole impedire che il trattato entri in vigore nei rapporti 

con lo Stato riservante, è difficile da distinguere dall’accettazione, quanto agli effetti che produce; altri hanno sostenuto che il regime 

giuridico differisce in caso di riserve modificative e interpretative poiché in caso di obiezione non netta la clausola a cui afferisce la 

riserva non si applica-, al contrario in caso di accettazione la clausola viene applicata come modificato interpretata dal paese riservante.  

Secondo il Comitato dei diritti umani nel Commento generale n.24 del 1994 sulle riserve al patto sui diritti civili e 

politici, una riserva ad una norma del Patto dichiarativa dello jus cogens va intesa come ipso facto incompatibile con 

l’oggetto e lo scopo del trattato. L’effetto della riserva è quello di modificare le disposizioni a cui si riferisce nei 

rapporti tra stato riservante e contrastante, lasciando invariati i rapporti inter se.  

Gli artt.22 e 23 prevedono che le riserve e le obiezioni alle riserve possono essere inoltre ritirate in qualsiasi 



29 

 

momento salvo che il trattato non disponga diversamente. Il ritiro è un atto unilaterale e non richiede il 

consenso dello Stato accettante. 

Facciamo un passo avanti oltre la Convenzione di Vienna, analizzando la prassi più recente. 

❖ Riserve nei trattati sui diritti umani 

▪ Riserve come non apposta→ caso Belilos, 1988: la Svizzera aveva apposto una riserva 

interpretativa all’art.6 della Cedu (garanzie processuali). La Corte nel 1988 disse che 

quella riserva, per anni mai contestata, non era valida in quanto contrastante con le 

condizioni fissate dalla Convenzione europea. La Corte concluse che in caso di 

invalidità della riserva, questa doveva considerarsi come mai apposta.  

▪ La gran parte dei trattati sui diritti umani prevedono un divieto totale di riserve.  

❖ Riserve “ tardive”  

Avviene post-adesione (ripudio di obblighi già assunti) e sostanzialmente, in realtà, è una proposta di 

modifica del trattato, accettabile dalle altre parti per acquiescenza. 

Competenza a formulare riserve in Italia 

Nei trattati di cui all’art.80 Cost.  

- Riserve “aggiunte” dall’Esecutivo 

dopo aver autorizzato il trattato dal Parlamento, il Governo aderisce con una o più riserve assenti nel 

testo autorizzata: la riserva eccettuativa toglie impegni ed avendo il Parlamento autorizzato tutti quelli 

che restano→ conforme all’art.80 Cost.  

- Riserve “tolte” dall’Esecutivo 

dopo aver autorizzato il trattato dal Parlamento, il Governo aderisce senza una o più riserve presenti 

nel testo autorizzato: il ritiro della riserva eccettuativa aumenta gli impegni, che il Parlamento non 

aveva però autorizzato→ difforme all’art.80 Cost. 

Interpretazione dei trattati 

Quando un trattato entra in vigore si pone agli organi chiamati ad applicarlo il problema di come debba essere 

interpretato. La materia è regolata dagli artt.31, 32 e 33, ritenuti ormai corrispondenti al diritto internazionale 

consuetudinario.  

L’art.31 riguarda le cosiddette “regole principali”. I giudici quando interpretano un trattato internazionale 

devono tener conto dei seguenti criteri: 

- Il trattato va interpretato alla luce del testo oggettivamente presente -a prescindere da quale fosse l’intenzione 
delle parti, che può essere presa in considerazione soltanto in via sussidiaria.  
- Il trattato va interpretato alla luce del contesto nel quale è stato stipulato. Per contesto si intende: 1) gli 

allegati, parti integranti del trattato; 2) il preambolo, non vincolante, ma indica lo scopo, quindi è 

importante; 3) altri strumenti accettati “in rapporto” al trattato. 

- Il trattato va interpretato alla luce della prassi applicativa, cioè come il trattato è stato applicato 

successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, come è stato inteso dagli organi degli Stati contraenti. 

- Il trattato va interpretato alla luce del suo oggetto e scopo. Il riferimento all’oggetto e scopo può risultare più 

indeterminato se si accentua particolarmente lo scopo del trattato (interpretazione teleologica) così come 

identificato dall’interprete, poiché potrebbe condurre a risultati del tutto opposti da quelli che si avrebbero sulla base 

dell’interpretazione testuale. Una specificazione dell’interpretazione teleologica è la teoria dei poteri impliciti adottata 

dalla Corte internazionale di giustizia. Peraltro, l’interpretazione teleologica è impiegata soprattutto per alcune 

categorie di trattati, come quelli sui diritti dell’uomo, portando a preferire, tra più significati, quello più conforme al 

loro scopo 

- Infine, l’art.31 par.3 menziona anche le “altre regole pertinenti”, cioè il diritto generale (DI consuetudinario e i 

principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili), esistente al momento in cui la questione si pone, 

mentre è controverso se vi rientrino anche altre norme pattizie in vigore tra le parti.  



30 

 

Se non sono state sufficienti le regole principali, l’art.32 ci presenta le “regole supplementari”→ fra queste 

spiccano i lavori preparatori (interpretazione storica), con cui si intendono tutte le discussioni che si sono 

avute durante i negoziati, in base alle quali sono stati scelti determinati termini, piuttosto che altri. Se il testo è 

chiaro (in claris non fit interpretatio) non è ovviamente necessario questa ricerca nel passato.  

Un’altra regola consiste nel valutare quali erano le circostanze al momento della stipulazione, cioè gli 

avvenimenti che hanno condotto alla conclusione del trattato. 

Infine, l’art.33 disciplina l’ipotesi di discordanza fra più versioni linguistiche egualmente autentiche di un 

trattato→ normalmente un trattato bilaterale è autentico nelle due lingue dei due stati. Se il trattato è 

multilaterale diventa difficile fare 150 versioni autentiche, quindi si scelgono solo alcune lingue. Ad esempio, 

la Cedu è autentica in inglese e in francese, mentre la Carta Onu è autentica in più lingue (francese, inglese, 

cinese, russo, ecc.).  

Può avvenire che ci sia una discordanza di significato tra le lingue autentiche: 

o Discordanza originaria: si risolve alla luce dell’oggetto e dello scopo (the meaning which best 

reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the treaty, shall be adopted) 

o Discordanza derivante da errore di traduzione da una lingua autentica all’altra: rettifica.  

Accanto a queste regole della Convenzione, ce ne sono altre della prassi.  

❖ Principi generali di diritto 

-contra proferentem: fra una discordanza di interpretazione, va preferita quella di chi subisce un 

procedimento; 

-in dubbio pro libertate: va preferita l’interpretazione che impone meno obblighi alle parti; 

-ut res magis quam pereat: si preferisce l’interpretazione con il senso più logico legato allo scopo; 

-favor debitoris: deve essere preferito il significato più favorevole alla parte più onerata, al contraente 

più debole. 

❖ Analogia, si interpreta una norma nel modo in cui viene interpretata un’altra norma analoga (vietata 

nel DI penale).  

❖ Interpretazione evolutiva, in certe circostanze non deve valere il principio intertemporale, cioè si deve 

cioè poter interpretare un atto internazionale, non alla luce dei fatti e delle circostanze esistenti al 

momento in cui fu redatto, bensì alla luce delle circostanze odierne.  

Caso Marcks, Cedu (1979)→ Marcks ebbe una figlia illegittima (oggi diremmo naturale). La signora e 

la figlia accusavano al Belgio di aver violato il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare 

(art.8). La Cedu prima ancora di stabilire se questo diritto fosse stato violato, doveva stabilire se l’art.8 

si applicasse nel loro caso e dimostrare che madre e figlia formassero effettivamente una famiglia e 

quindi chiedersi cosa si intendesse per “famiglia”. Qui sorse un dilemma. La Corte si chiese se 

bisognasse interpretare il termine famiglia, così come inteso negli anni ’50 oppure come si intendeva 

nel 1979? La Corte adottò la seconda soluzione, in quanto sarebbe assurdo rimanere ad un credo del 

passato.  

❖ Interpretazione per poteri impliciti, riguardante le OI. Si interpretano con i poteri impliciti i trattati 

istitutivi per dare più poteri all’OI rispetto agli Stati membri. In alcuni casi la CIG si è dimostrata a 

favore, altre volte, invece, contraria facendo ricorso al principio di attribuzione, l’OI ha solo poteri 

esplicitamente espressi.  

❖ Interpretazione unilateralistica, interpretazione in base e solo in base al diritto del singolo Stato che è 

parte di quel trattato. Questo però non deve mai avvenire.  

❖ L’interpretazione uniforme dei trattati può essere più facilmente raggiunta se esiste un organo 

internazionale competente in via esclusiva ad interpretarli, come avviene con la competenza della 

Corte di giustizia dell’Unione Europea per l’interpretazione a titolo pregiudiziale del diritto 

dell’Unione.  

Successione degli Stati nei trattati 
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Quando si verifica un mutamento di sovranità, cioè cambia il sovrano (ex Jugoslavia→Croazia), su una 

comunità territoriale, lo Stato subentrante (Croazia) eredita o no in automatico i trattati precedentemente 

stipulati (dalla ex Jugoslavia)? Questo problema sorge anche per i beni e i debiti di Stato, la cittadinanza e 

la responsabilità internazionale. 

Esiste una convenzione di codificazione specifica su questa materia→ la Convenzione di Vienna del 1978, 

di cui sono parti solo 23 Stati: questo ci dà la misura di quanto poco successo abbia avuto questa 

convenzione e ci fa pensare che questa non corrisponda al diritto consuetudinario.  

La Convenzione si applica alle successioni intervenute dopo la sua entrata in vigore (06 novembre 1996).  

In particolare, quali sono le ipotesi di mutamento di sovranità su una comunità territoriale?  

▪ Distacco (cioè quando una parte del territorio di uno Stato preesistente si unisce al territorio di un 

altro Stato attraverso una cessione volontaria oppure in seguito ad una conquista; può accadere 

anche che sulla parte del territorio che si stacca da uno Stato preesistente si formi uno o più Stati 

nuovi -come è stato il caso della decolonizzazione-. In questa ipotesi, lo Stato che subisce il 

distacco non si estingue); 

▪ Smembramento (uno Stato si estingue e sul suo territorio si formano più Stati, è il caso della 

Jugoslavia e dell’Unione sovietica); 

▪ Incorporazione/annessione (uno Stato si estingue e il suo territorio va ad unirsi al territorio di uno 

Stato preesistente, è il caso della riunificazione tedesca); 

▪ Fusione (si ha quando due o più Stati si estinguono dando vita ad uno Stato nuovo che non 

presenta una continuità nell’organizzazione di governo con nessuno degli Stati predecessori); 

▪ Controversa invece è se si considera una successione di Stati anche il mutamento radicale di 

governo. Solo per alcuni studiosi. Esempio: la Cuba di Fidel Castro diversa dalla Cuba di Batista.  

Su questo sfondo possiamo cercare di individuare quali sono le regole sul problema che ci siamo posti.  

I trattati di natura politica, cioè legati al regime politico in senso stretto dello Stato predecessore, non si 

trasmettono (quindi tabula rasa). 

Al contrario, vale la regola per i trattati cosiddetti localizzabili o localizzati (trattati che attengono all’uso di 

parti del territorio di uno stato, quindi, non di natura politica)→ in questo caso vi è continuità.  

La Convenzione di Vienna del 1978 (art.12) qui corrisponde al diritto consuetudinario. 

Tra i trattati localizzati spiccano quelli di limitazione delle frontiere, con cui due Stati fissano la frontiera l’uno 

con l’altro. Questi continuano a vigere anche per il successore, e non tanto per le regole di cui stiamo 

parlando, ma perché vige il principio consuetudinario di sovranità territoriale. Una regola che si associa a 

questo discorso è quella del uti possidetis, espressione latina che dobbiamo ricordare, ma tratteremo più avanti 

nel corso.  

Il problema si pone per tutti gli altri trattati, la dottrina è arrivata ad alcune conclusioni che convergono in 

linea di massima sulla regola della tabula rasa. 

Un accordo tra Italia e Gran Bretagna dell’Ottocento si applicava anche in India, ma dal momento che l’India 

ha ottenuto l’indipendenza, l’Italia può ancora pensare di avere un accordo con questa? No, c’è bisogno di 

una novazione, di un nuovo accordo.  

Accade a volte che gli Stati facciano due cose: 

1. Accordo di devoluzione (art.8): accordo tra ex colonia che sta diventando indipendente e la madre 

patria, in cui la prima si impegna a rispettare i trattati che con la seconda aveva stipulato 

precedentemente. Ma, in ogni caso, se violasse un trattato, non dovrebbe risponderne nei confronti 

degli stati terzi, ma nei confronti della madre patria (con questa si era impegnata, non con terzi). 

2. Dichiarazioni di accollo (art.9): l’ex colonia dichiara unilateralmente di accollarsi il trattato. 
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In ogni caso, vediamo le diverse soluzioni nelle diverse ipotesi di mutamento di sovranità: 

o IPOTESI DI DISTACCO:  

- se un territorio si distacca e passa ad un altro stato, la regola è quella della mobilità delle frontiere dei 

trattati (art.15 della C. di Vienna 1978), cioè i trattati che prima valevano per quel territorio 

distaccatosi se prima valevano per lo Stato che ha subito il distacco, ora valgono per lo Stato che ha 

acquisito il territorio.  

- se un territorio si distacca e costituisce un nuovo Stato, invece, dobbiamo distinguere il DI 

consuetudinario dalla Convenzione di Vienna. Per il DI consuetudinario, cioè per la prassi 

generalizzata, vale la regola della tabula rasa per tutti i trattati. Invece, la C. di Vienna 1978 (art.34) 

prevede la tabula rasa solo per le ex colonie, ma una continuità per tutti gli Stati che si sono formati al 

di fuori della colonizzazione (questa preferenza è dovuta a un motivo storico e al contesto in cui la 

convenzione è stata scritta, le ex colonie avevano da poco ottenuto la loro indipendenza e più forti 

che mai riuscirono a far valere questo principio, che poi di fatto, però, non corrisponde alla prassi)→ 

questo è anche uno dei motivi per cui la Convenzione ha avuto poco successo, in quanto la si è 

ritenuta eccessivamente di parte nei confronti dei paesi ex colonie.  

o IPOTESI DI SMEMBRAMENTO: 

Per il DI consuetudinario vale la tabula rasa per tutti i trattati. Per la C. di Vienna 1978, invece, vi 

deve essere continuità (art.34), perché appunto prevede la tabula rasa solo e soltanto per le ex colonie. 

o IPOTESI DI INCORPORAZIONE: 

Per il DI consuetudinario vale la tabula rasa per tutti i trattati. Per la C. di Vienna 1978 vi deve essere 

continuità (artt.31-33) 

o IPOTESI DI FUSIONE: 

Per il DI consuetudinario vale la tabula rasa per tutti i trattati, ad eccezione dei territori che 

permangono autonomi nello Stato fuso. Per la C. di Vienna 1978, invece, anche qui, vi deve essere 

continuità (artt.31-33). 

o MUTAMENTO RADICALE DI GOVERNO: vale sempre la continuità. 

Questo discorso vale per tutti i trattati, quindi anche per quelli istitutivi delle organizzazioni internazionali. 

Ammissione all’ONU (art.4, par.2) →In caso di distacco: il nuovo paese non è considerato automaticamente 

ancora membro, non eredita lo status di membro dallo Stato dalla quale si allontana, ma dovrà fare richiesta 

dell’ammissione.  

Successione degli Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato 

Questa materia è disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1983 (non è in vigore e non corrisponde al DI 

consuetudinario).  

Con riguardo ai beni di Stato, definiti come tutti quei beni, diritti ed interessi che, alla data di successione, 

erano di proprietà dello Stato predecessore, ed agli archivi di Stato, definiti come tutti i documenti di qualsiasi 

data e tipo, prodotti o ricevuti dallo Stato predecessore nell’esercizio delle sue funzioni, i quali appartenevano 

allo Stato predecessore ed erano conservati come archivi, la Convenzione prevede il loro passaggio allo Stato 

subentrante alla data della successione, e, se non diversamente stabilito, senza indennizzo. Rispetto ai debiti di 

Stato, intesi come ogni obbligazione finanziaria dello Stato predecessore, sorta in conformità al diritto 

internazionale, nei confronti di un altro Stato, organizzazione internazionale o ogni altro soggetto di diritto 

internazionale, la Convenzione ribadisce che il loro passaggio allo Stato subentrante avviene alla data della 

successione e riprende poi il regime differenziato (già introdotto nella Convenzione di Vienna del 1978) a 

favore degli Stati sorti dalla decolonizzazione, distinguendo gli “Stati di nuova indipendenza”, ai quali si 

applica la regola della tabula rasa anche rispetto ai debiti localizzati, dagli altri Stati che si siano formati per 

distacco di una parte del territorio di uno Stato, che invece sono sottoposti al passaggio secondo una porzione 

equa ove manchi un accordo tra i due Stati predecessore e subentrante. Quest’ultima è prevista dalla 

Convenzione nell’ipotesi di smembramento, mentre, nell’ipotesi di fusione e incorporazione, si prevede il 
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semplice passaggio dei debiti, senza distinguere se lo Stato incorporato o fuso mantenga o meno un’autonomia 

nell’ambito dello Stato incorporante o nuovo. 

Invalidità, sospensione, estinzione 

Quand’è che un trattato è invalido? Ci sono dei fattori invalidanti? 

Distinguiamo l’invalidità relativa e l’invalidità assoluta. Le cause di invalidità relativa sono “divisibili” 

(divisibilità delle clausole del trattato), cioè che se l’invalidità riguarda una sola clausola del trattato è solo 

quella clausola invalida. Le cause di invalidità assoluta, invece, sono quelle che pur invalidando una sola 

clausola, invalidano così l’intero trattato (più gravi).  

Sanabilità delle cause di invalidità per acquiescenza→ le cause di invalidità relativa sono sanabili quando 

nessuno solleva la questione della loro invalidità, mentre le cause di invalidità assoluta non sono sanabili in 

questo modo. 

La legittimazione attiva riguarda chi può far valere queste cause: le cause di invalidità relative possono esser 

fatte valere solo dalla parte interessata del trattato; mentre quelle assolute da tutte le parti del trattato.  

Invalidità relativa 

Art.46: già esaminato nelle scorse lezioni 

- Errore: falsa rappresentazione della realtà da parte di una delle parti. Ai sensi dell’art.48 C. di Vienna 

1968, l’errore può costituire un’invalidità relativa, ma a certe condizioni: 1) deve essere un errore di 

fatto; 2) deve essere essenziale; 3) deve essere inescusabile e incolpevole.  

- Dolo: quando uno Stato induce un altro Stato a stipulare un trattato fraudolentemente, ai sensi 

dell’art.49 (es: Trattato di Uccialli tra Italia ed Etiopia, 1889).  

- Corruzione dell’organo stipulante: cioè uno Stato stipula corrompendo l’organo stipulante dell’altro 

Stato. Si tratta di un caso di margine, ma che è comunque presente nella convenzione all’art.50. 

Invalidità assoluta 

Le cause sono più gravi e sono legate all’uso della violenza (meglio coercizione) o allo jus cogens. Del secondo 

per ora ci limitiamo a paragonarlo allo “zoccolo duro” del DI. È menzionato all’art.53 della C. di Vienna per 

dire una cosa fondamentale: un trattato che dovesse essere incompatibile o contrario allo jus cogens è invalido.  

Soffermiamoci ora sull’altra causa: la violenza/coercizione→ quando uno Stato ha costretto un altro a stipulare 

un Trattato.  

La violenza può avvenire o sull’organo stipulante (art.51, che riflette il DI consuetudinario) oppure nei 

confronti di uno Stato nel suo complesso (art.52)→ esiste nella Carta Onu un divieto dell’uso della forza 

militare, ma questo esiste solo a seguito della Seconda guerra mondiale. L’art.52 va pensato solo in ottica 

dell’uso della forza militare o anche della pressione economica e politica? Nonostante la richiesta di alcuni 

paesi che includesse anche la seconda, questa non è stata accolta→ esiste solo una Dichiarazione a riguardo 

annessa alla Convenzione, ma non vincolante. 

I trattati di pace e i trattati cosiddetti ineguali (cioè tra Stati che hanno diverso potere contrattuale) sulla base 

di queste regole devono considerarsi invalidi? A logica si direbbe di sì, in quanto un trattato di pace è stipulato 

tra il vincitore e il vinto, il primo detta le condizioni al secondo. Ma comunque nessuno ha mai contestato la 

loro validità, neanche i vinti, quindi, ormai non si reclamano per prassi.  

Sospensione ed estinzione 

Le cause sono diverse 

- Condizione risolutiva: un trattato prevede che si estinguerà quando e se avverrà un certo evento. 

- Termine finale: quando un trattato determina in una disposizione la sua durata massima.  
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- Denuncia: spesso i trattati prevedono come lo Stato possa ritirarsi. 

- Recesso: uguale alla denuncia, ma specifica per i trattati istitutivi, lo Stato rinuncia alla membership. 

- Accordo abrogativo: due Stati che stipulano un accordo potrebbero un domani stipularne un altro che 

abroga il primo.  

Eccezione di inadempimento 

Corrisponde al principio inadimplenti non est adimplendum, che vuol dire: a chi vuole adempiersi, può non 

adempiere→ si può violare un trattato lecitamente, se è la risposta ad una violazione sostanziale altrui (art.60 

C. di Vienna 1969). Si tratta di una delle ipotesi di contromisura. 

Questo vale sia per i trattati bilaterali, che multilaterali, per quest’ultimi la Convenzione distingue a seconda 

della possibilità: 1) di tutte le parti di agire comune accordo; 2) far agire la parte colpita in modo particolare; 3) 

di ciascuna delle parti di agire “per quanto specificamente la violazione la riguarda”.  

In questo discorso non sono inclusi i trattati di carattere umanitario (non si può violare la Convenzione sul 

genocidio solo perché un altro Stato l’ha violata).  

Altre due cause di sospensione ed estinzione sono: 1) l’impossibilità sopravvenuta dell’esecuzione (art.61, 

quando diventa impossibile rispettare il trattato, questo si intende o sospeso o estinto in base alla situazione 

specifica); 2) il mutamento fondamentale delle circostanze→art.62, questo racchiude il principio noto come 

rebus sic stantibus = si presuppone che un trattato venga stipulato e che poi venga rispettato, rimanendo però 

le circostanze uguali al momento della stipulazione, se le circostanze (circostanze essenziale) invece cambiano 

radicalmente, in maniera del tutto imprevista, allora il trattato giunge alla sua estinzione. Esclusi da questo 

discorsi i trattati di delimitazioni delle frontiere. 

Jus cogens (art.64): un trattato si estingue nel momento in cui risulti incompatibile con una norma che nel 

frattempo è divenuta cogente (contrarietà di un trattato allo jus cogens). 

A volte si pone anche il problema se sia causa di sospensione o estinzione la guerra. Di questo la Convenzione 

di Vienna non si occupa. La soluzione piuttosto la troviamo nel DI consuetudinario e dipende dal tipo di 

trattato. Se si tratta di trattati che si applicano proprio alla guerra, in quel momento proprio vengono applicati 

(diritto internazionale umanitario, ad esempio, che si occupa dei diritti nei conflitti armati), tutti gli altri 

trattati invece sono sospesi. 

Modo di operare delle cause di invalidità, sospensione ed estinzione 

Esiste una procedura (disciplinata dalla C. di Vienna 1969, artt.65-68, attenzione però non coincide con il DI 

consuetudinario).  

➢ Lo Stato che vuole far valere la causa di invalidità, sospensione ed estinzione deve notificarlo per 

iscritto alla contro parte e aspettare tre mesi per una risposta. 

➢ Se passano i tre mesi senza obiezioni della controparte, lo Stato può tranquillamente disapplicare il 

trattato. 

➢ Se invece le obiezioni avvengono→ vi sono dei mezzi di risoluzione delle controversie specifici ai 

sensi dell’art.33 della Carta Onu (i lavori devono avvenire entro 12 mesi)→ se entro i 12 mesi non si 

giunge a un esito, vi è una conciliazione obbligatoria o ci si presenta davanti alla CIG se si tratta di jus 

cogens.  

Sezione III -Atti vincolanti delle organizzazioni internazionali 

Si tratta di una fonte particolare del DI→ fonti di terzo grado (I° grado: consuetudine; II° grado: trattati) o 

previste da trattati. 

Oggi si parla di fonti di terzo grado riferendosi in particolare: agli atti giuridicamente vincolanti delle 
organizzazioni internazionali  
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Gli atti delle OI sono detti  

- raccomandazioni (=soft law), atti meramente esortativi, che non implicano obblighi, e non vincolanti→ per 

tanto non sono realmente considerabili fonti del DI.  

- decisioni, queste invece sono fonti del DI e sono vincolanti. Pochi sono gli organi che possono adottare 

decisioni (ad esempio il Consiglio di Sicurezza). 

La Carta delle Nazioni Unite attribuisce in numerosi casi agli organi dell’Organizzazione il potere di adottare 

raccomandazioni. Solo per l’Assemblea generale e per il CdS è prevista la possibilità di emanare decisioni. 

L’art. 41 consente invece al Consiglio, qualora a suo giudizio si verifichi una minaccia, una violazione o un 

atto di aggressione alla pace, di adottare misure non implicanti l’uso della forza e di imporle a tutti gli Stati 

membri, che sono tenuti ad attuarle.  

Negli ultimi anni si è sempre più diffusa la tendenza del Consiglio di sicurezza a adottare risoluzioni (in 

particolare quella sul terrorismo internazionale del 2001), tali da aver fatto pensare in dottrina all’esercizio di 

poteri legislativi. E ciò in quanto queste risoluzioni si basano su una nozione di “minaccia alla pace” riferita 

non più solo a specifiche situazioni o a specifici comportamenti di uno Stato, quanto ad interi fenomeni 

globali, imponendo obblighi corrispondenti a quelli sanciti da trattati che gli Stati destinatari delle decisioni del 

Consiglio non avevano ratificato. Inoltre, queste risoluzioni non stabiliscono un limite temporale entro il 

quale i loro scopi devono essere realizzati dagli Stati ed impongono agli Stati che non vi adempiono anche 

delle sanzioni. Questo esercizio di poteri legislativi “globali” da parte del Consiglio comporta l’imposizione di 

obblighi a tutti gli Stati senza il loro specifico consenso, ed è per questo che numerosi Stati ne contestano la 

legittimità 

Come vanno interpretate le risoluzioni? In nostro aiuto la CIG, nel caso della Namibia nel 1971, ci dice che 

per interpretare una risoluzione si può far ricorso ai lavori preparatori e al testo. La CIG ha poi specificato nel 

2010 (caso Kosovo) che però gli atti non vanno interpretati nella stessa maniera dei trattati, perché l’atto è 

imputabile all’organo stesso e non ai singoli Stati (differenza con i trattati). La Corte EDU ha poi aggiunto nel 

2011 che oltre al testo, va visto il contesto.  

Atti giuridicamente vincolanti possono essere adottati su questioni di natura tecnica da alcuni Istituti specializzati delle 

Nazioni Unite, quali → Organizzazione Mondiale della Sanità e OI del lavoro 

L’UE adotta atti giuridicamente vincolanti:  

-regolamenti→ il regolamento è un atto vincolante in tutti i suoi elementi, di carattere generale e sono 

direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri;  

-decisioni→ la decisione è un atto vincolante che si rivolge a specifici destinatari; 

-direttive→ la direttiva vincola non in tutti i suoi elementi (≠ decisioni e regolamenti), ma solo al fine da 

raggiungere, i mezzi sono a discrezione del singolo Stato.  

-Rilevanti sono anche gli accordi internazionali dell’UE, che vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri. 

Non sono invece giuridicamente vincolanti le raccomandazioni e i pareri. 

Vanno aggiunti anche gli atti adottati dal Consiglio nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune 

(PESC), in particolare le decisioni che definiscono le azioni dell’UE, vincolanti tutti gli Stati membri, e le 

decisioni che definiscono la posizione dell’UE su una particolare questione, alle quali gli Stati membri 

provvedono a conformare le loro politiche nazionali. L’UE può anche concludere accordi con uno o più Stati 

o Organizzazioni internazionali nei settori che rientrano nell’ambito della PESC.  

Sezione IV -Rapporti tra le fonti internazionali 

Innanzitutto, c’è da chiedersi se nel diritto internazionale esista una gerarchia formale paragonabile alla 

gerarchia delle fonti che esiste negli ordinamenti interni.  

Secondo alcuni sì, nel senso che nel D.I. esisterebbe una super fonte e sarebbe lo jus cogens. Il Tribunale per la 

ex Jugoslavia, nel caso Furundzija (1998), disse che lo jus cogens gode di un rango più elevato nelle fonti. 
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Secondo altri, Carlo Focarelli compreso, una gerarchia formale paragonabile a quella interna non esiste.  

Ciò non vuol dire però che in caso di contrasto fra una due norme di due fonti diverse, solo perché non esiste 

un potere sovraordinato agli Stati, per prassi non prevalga una sull’altra. Quello che dobbiamo fare ora è capire 

proprio quale prevale e in base a cosa. 

Conflitti tra fonti del medesimo tipo 

In questo caso vengono applicati due principi: 1) lex posterior derogat priori; 2) lex specialis derogat generalis. 

Prevale la norma successiva, almeno che quella anteriore non sia speciale (disciplina una cerchia di soggetti più 

ristretta rispetto l’altra norma).  

È improbabile che si venga a creare un contrasto fra due norme consuetudinarie e la ragione è elementare: se 

una consuetudine esiste vuol dire che è retta dall’usus e dall’opinio juris della gran parte degli stati, quindi, 

come può esistere al contempo una norma contraria retta dall’usus e dall’opinio juris della gran parte degli 

stati? Questo è difficile. Al massimo la prassi può cambiare idea nel tempo e la nuova norma prevarrebbe sulla 

precedente, ma non avviene che due norme consuetudinarie siano in contrasto simultaneamente. 

Conflitti tra fonti di tipo diverso 

Conflitto tra consuetudine e trattati 

Abbiamo detto già che secondo uno schema condiviso da molti possiamo indicare le fonti del D.I. in questo 

modo: consuetudine: fonte di primo grado, trattati: fonti di secondo grado e atti dell’OI: fonti di terzo grado. 

Questo non per indicare rapporti di preminenza tra l’una e l’altra, ma soltanto per indicare che: gli atti dell’OI 

traggono la loro efficacia da un trattato (trattato istitutivo), questo a sua volta trae la sua efficacia da una norma 

consuetudinaria pacta sunt servanda. Non possiamo intenderlo, però, come una gerarchia formale, perché in 

caso di contrasto fra una consuetudine e un trattato, ad esempio, non prevale il primo, bensì il secondo. 

Questo perché esiste una consuetudine che prevede in caso di contrasto debba prevalere il trattato→ quasi 

tutti gli Stati, quasi sempre, ritengono ciò.  

Questo è quello che avviene di regola, ma può anche darsi una consuetudine sopraggiunga a un'altra e 

soprattutto riprendiamo il discorso dello jus cogens. Lo jus cogens è una norma del D.I. che non può essere 

derogata da un trattato, anzi se questo è in contrasto con lo jus cogens può essere sospeso o estinto.  

Conflitto tra principi generali di diritto e consuetudine/trattati 

Prevalgono i secondi. Solo nel caso in cui manchino una consuetudine e un trattato allora scatta la possibilità 

di applicare i principi generali. 

Conflitto tra trattati e fonti previste da trattati 

Ad esempio, conflitto tra Carta Onu e una risoluzione del CdS, prevale il trattato, perché è questo che 

permette l’adozione dei secondi.  

Sezione V -Dinamica delle fonti internazionali  

Il DI è essenzialmente consuetudinario, dato che manca un’autorità superiore unica che monopolizzi la 

funzione della creazione delle norme. Ne segue: 

• Gli Stati e i loro organi hanno il potere costante di (contribuire a) fare e disfare (rafforzare o indebolire, se si 

applica o no) il DI. 

• Ogni atto e inazione statale è già e sempre, in tempo reale, all’interno del processo di creazione e 

disfacimento del DI. 

• La promozione uti singuli, del DI si sovrappone alla creazione uti universi del DI, mentre nel diritto statale i 

due momenti sono distinti (=la legge diventa in blocco il diritto vigente al momento della sua approvazione), 

nel DI ogni singolo stato si muove in una direzione che determina in qualche modo il risultato complessivo.  

• La propulsione o il freno del DI non è solo “politica” in vista di una norma “giuridica” futura, è già la 
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norma futura in via di formazione, anche se diverrà “vigente” solo se e quando sarà sorretta dalla generalità 

degli Stati. 

• Mentre gli Stati uti singuli contribuiscono costantemente a fare e disfare il DI, esiste al contempo un DI 

oggettivamente vigente momento per momento accertabile in base ai requisiti delle fonti, dimostrabile dal 

sostegno degli Stati uni universi. 

Detto ciò, esaminiamo una serie di questioni.  

1) Dottrina del persistent objector 

Teoria secondo la quale uno Stato che obietta alla formazione di una nuova norma consuetudinaria, sin 

dall’inizio, potrebbe in seguito sostenere inopponibilità nei suoi confronti della norma eventualmente 

formatasi, in quanto esso si è sempre dimostrato contrario. 

Ruolo dinamico del persistent objector nella dinamica del DI: uno Stato potrebbe opporsi ad una norma 

consuetudinaria al momento della sua nascita, nella speranza di frenare la formazione convincendo altri Stati a 

fare lo stesso. Tuttavia, questo intento non sempre ha successo: gli Usa protestarono la norma che prevede 

l’estensione del mare territoriale a 12 miglia (gli Usa volevano solo 3 miglia), ma comunque la maggior parte 

degli Stati si rivelò favorevole. 

Lo Stato con il persistent objector vorrebbe anche poter persuadere che la norma non esista, che non sia 

neanche in formazione e dimostrare di agire in conformità del diritto vigente. 

2) Giurisprudenza 

Art.38, par.1, lettera d dello Statuto della CIG→ la Corte nel risolvere una controversia, dopo le lettere a, b, 

c, terrà contò della dottrina e della giurisprudenza come “mezzi sussidiari” di rilevazione del DI.  

Questo non vuol dire che la dottrina e la giurisprudenza siano fonti del DI, però le due possono aiutare a 

ricostruire le fonti vere e proprie (ad esempio tante sentenze della giurisprudenza tutte in una medesima 

direzione, sono un buon indizio per ricavare quell’usus generalizzato degli Stati, da cui si può ricavare la 

consuetudine, ossia la fonte). 

Noi ci basiamo, per dire che una norma consuetudinaria oggettivamente esiste, su quello che quasi tutti quasi 

sempre fanno. La prospettiva dinamica va a vedere poi ciascuno di questi “tutti” cosa lui e i suoi giudici fanno. 

Abbiamo visto che il giudice di un singolo stato potrebbe ritenere che non sia applicabile questa norma e in 

questo modo lui può influire sulla formazione del D.I. consuetudinario, perché se pian piano altri fossero 

d’accordo con lui, dovremmo dire che il D.I. consuetudinario è cambiato.  

In che senso è cambiato? Perché qualcuno, per qualche motivo, ha contribuito a cambiare, ritenendo la norma 

non più applicabile e facendo da esempio ad altri, ha dato vita ad una nuova prassi generalizzata.  

L’art.38, in ogni caso, a quale giurisprudenza fa riferimento? Internazionale o nazionale? Entrambe, quindi sia 

le sentenze dei tribunali interni, sia le sentenze dei tribunali internazionali, possono essere un utile mezzo 

sussidiario per capire se esiste o meno un opinio juris al fine di rilevare una norma consuetudinaria. 

I tribunali internazionali non sono tenuti formalmente (ma lo fanno) a seguire né le proprie né le altrui 

soluzioni precedenti. Questi tribunali possono adottare sia sentenze vincolanti, che pareri non vincolanti, ma 

quest’ultimi comunque possono avviare un moto di cambiamento della prassi e, dunque, avere conseguenze 

significative. 

I tribunali nazionali sono prassi diretta degli Stati, perché i giudici nelle loro sentenze non fanno altro che 

esprimere la volontà dello Stato ai fini del D.I., perché agiscono come organi di quello Stato. I giudici 

nazionali possono esprimere anche un'opinio necessitatis, cioè l'esigenza che una norma ancora in esistente 

possa formarsi in futuro, dando così una spinta propulsiva alla trasformazione del diritto internazionale. 

Ruolo sistemico della giurisprudenza 
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N.B: si può cambiare il diritto consuetudinario, iniziando a deviarlo e a disapplicarlo, perché questo provoca il 

suo indebolimento (al contrario l’applicazione provoca il rafforzamento).  

3) Equità 

Come la CIG ha affermato, nella sentenza sulla Piattaforma continentale tra Tunisia e Libia (1982), l’equità 

quale concetto giuridico è una diretta emanazione dell'idea di giustizia. 

L’art.38, par.2 prevede la possibilità di emanare sentenze secondo equità, secondo ciò che il tribunale ritiene 

equo, in contrapposizione a quelle emanate secondo diritto se le parti così concordano. Finora non è stato mai 

sottoposto alla corte un caso nel quale le parti hanno autorizzato a decidere ex aequo et bono, ne risulta che 

gli Stati credono e si affidano al diritto internazionale come diritto sufficientemente oggettivo e da tenere 

distinto dall'equità.  

Ma cosa è l’equità? A riguardo si è espressa la CIG (nel caso della controversia di frontiera tra Burkina Faso e 

Mali, 1986), che ha individuato tre tipi di equità:  

1. Equità infra o secundum legem: cioè l'equità a carattere interpretativo applicata al fine di adattare il 

diritto vigente al caso concreto→ in questa prima accezione, intesa come quella forma di equità che 

costituisce un metodo di interpretazione del diritto vigente ed è uno dei suoi attributi, l'equità e 

certamente applicabile ma non è una fonte di diritto internazionale autonoma perché il ricorso ad essa 

si giustifica in base ai criteri interpretativi previsti da norme apposite e nei limiti in cui queste ultime 

lo permettano.  

2. Equità praeter legem: cioè l'equità a carattere integrativo, ovvero diretta a colmare lacune, andando 

oltre la norma→ l'equità presuppone la soluzione di un problema teorico preliminare e generale 

relativo all'ammissibilità di lacune nell'ordinamento internazionale e alla completezza o meno di 

quest'ultimo, cioè l'idea che l'equità possa colmare lacune di diritto internazionale. È nel senso che in 

mancanza di norme internazionali applicabili, vanno esclusi diritti ed obblighi, senza poterli invece 

ricavare dalla nozione di equità, e deve quindi affermarsi la libertà degli Stati secondo la massima "nel 

diritto internazionale tutto ciò che non è vietato è permesso”. Così intesa l'equità non è una fonte di 

diritto internazionale appunto perché non possono ricavarsi in generale norme di carattere residuale-

integrativo ulteriori rispetto alle norme consuetudinarie, alle norme pattizie e ai principi generali di 

diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Questa accezione viene esclusa. 

3. Equità contra legem: cioè illecita, ovvero contraria a norme vigenti, ritenute insoddisfacente→ Anche 

in questa accezione, l'equità non è una fonte internazionale autonoma in quanto si propone di violare 

il diritto vigente. Questa guida può infatti essere invocata da uno Stato per segnalare che la sua 

violazione di una consuetudine vigente è intesa a costituire un precedente nell'auspicio che gli altri 

Stati seguano l'esempio e il diritto consuetudinario vigente si trasformi. In nome di qualcosa che 

ritengono equo e giusto, gli Stati violano le norme. 

Vi sono anche delle obiezioni al ricorso all’equità: l’obiezione principale è che gli Stati più potenti possono 

usare strumentalmente l’equità per scavalcare norme vigenti che non sono al momento gradite; inoltre, ciò 

che è equo è molto soggettivo e cambia in funzione ai valori etici e agli interessi dei singoli Stati.  

4) Soft law 

Diritto “morbido”, nel senso che non è giuridicamente vincolante, ma poi finisce per influenzare il 

comportamento dei soggetti internazionali. Norme o principi che non sono giuridicamente vincolanti, ma che 

tuttavia, quando vengono richiamati da norme giuridicamente vincolanti, potrebbero produrre qualche effetto 

di portata minore.  

Un esempio di soft law sono le raccomandazioni o gli atti dell’Assemblea Generale, che di norma non sono, 

infatti, vincolanti. Pur proponendosi di creare una certa aspettativa di comportamento non costituisce un 

obbligo vero e proprio.  
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Perché questi atti vengono adottati se non vincolanti? Perché sono più veloci da concludere, più facili da 

modificare; la soft law si sottrae ai controlli costituzionali interni, ma riesce a porre pressione sui singoli stati, 

nonostante la non obbligatorietà.  

Che valore hanno, dunque, le raccomandazioni o le dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale? Il valore 

che va segnato alle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, così come al soft law, si spiega in una 

prospettiva dinamica delle fonti del diritto internazionale. Le raccomandazioni promuovono un diritto 

internazionale futuro che viene ritenuto più giusto dalla comunità internazionale nel suo insieme. Potremmo 

definire la soft law come una “pressione dall’alto” sugli Stati e sul loro modo di essere.  

5) Dottrina 

L'art. 38 dello statuto della CIG menziona anche la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni 

come “mezzo sussidiario” per la determinazione delle norme giuridiche che la corte deve applicare. Per 

dottrina si intendono non soltanto i singoli studiosi del diritto internazionale, ma anche la comunità scientifica 

e le cosiddette comunità epistemiche, ovvero le comunità di conoscenza condivisa di scienziati ed esperti, ed 

in particolare le associazioni private che si dedicano autorevolmente allo studio del diritto internazionale, 

come le società nazionali o regionali del diritto internazionale. La stessa Commissione del diritto 

internazionale può considerarsi alla stregua della dottrina, anche se i suoi lavori sono oggettivamente di 

direttive e controlli pubblici nell'ambito delle Nazioni Unite. 

La dottrina non è fonte di norme internazionali, tuttavia, questo non vuol dire che non conti nulla. Anche 

qui, come già detto più volte, va considerata questa in prospettiva dinamica. 

È del resto noto che i giudici si avvalgono ampiamente della dottrina, anche quando non la richiamano 

esplicitamente nelle sentenze. Il ruolo propulsivo e promozionale della dottrina nella dinamica del diritto 

internazionale è di estrema importanza. Ci sembra quindi che una funzione vitale della dottrina sia di carattere 

promozionale: in altri termini, le opinioni dottrinali non creano in alcun modo norme di diritto 

internazionale, ma sono fondamentali per far evolvere il diritto internazionale attraverso l'analisi scientifica del 

diritto vigente, in una direzione più corrispondente ai valori comuni dell'umanità. La dottrina promuove 

l’evoluzione del diritto esistente.  

La conseguenza pratica è che i giudici statali non sono tenuti ad assumere automaticamente come diritto 

internazionale vigente un'opinione dottrinale, per quanto autorevole, ma possono e anzi dovrebbero, prendere 

in considerazione la dottrina nel suo compito di chiarire il diritto internazionale vigente. 

6) Opinione pubblica e ONG 

Occorre chiedersi a questo punto se l'opinione pubblica sia fonte di norme internazionali, ovvero quale ruolo 

svolge nel diritto internazionale odierno. Per opinione pubblica spesso si intende l'espressione diretta della 

società civile globale, composta dall'insieme di soggetti privati che possono far valere interessi dell'umanità in 

quanto tale o di popoli e gruppi marginali come i popoli indigeni e tribali e le minoranze, attraverso 

organizzazioni non governative transnazionali (ONG), o altre forme di organizzazione privata transnazionale, 

ivi compresi i movimenti sociali di resistenza e le comunità epistemiche.  

La “società civile” non può essere contrapposta allo Stato, né tanto meno può sostituire lo Stato nella sua 

essenziale funzione di governo. La sua cruciale importanza va compresa, al contrario, proprio alla luce e in 

funzione della centralità e indispensabilità dello Stato. La comunità universale ha bisogno degli Stati, che al 

contempo però devono rispondere alla sua espressione e da questa devono essere legittimati (in regimi 

democratici).  

7) Esigenze interne 

Esiste un principio incontestato secondo cui uno Stato non può mai invocare il proprio diritto interno per 

giustificare l'inosservanza di norme internazionali vigenti.  

Quando i giudici costituzionali difendono valori interni provocando la violazione del diritto internazionale 
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vigente è difficile sostenere che la violazione sia giustificata. Gli Stati nel loro insieme non ammettono che un 

singolo Stato possa liberarsi dagli obblighi internazionali soltanto dichiarando che la norma internazionale che 

è chiamato ad applicare urta con i suoi principi costituzionali fondamentali. Ciò che invece gli Stati nel loro 

insieme ammettono è la possibilità che per esigenze interne di un singolo Stato suscettibili di generalizzazione 

per la gran parte degli altri Stati, il diritto interno possa avere un rilievo ai fini della trasformazione del diritto 

vigente. Si tratta di un illecito che è deliberatamente volto alla creazione di nuove norme internazionali. Un 

tale di scostamento è oggettivamente un illecito ma la sua motivazione e lo distingue dagli illeciti compiuti 

senza alcun intento di mutare il diritto vigente. 

8) Jus Cogens  

Esiste oggi una forte tendenza sia nella prassi che in dottrina, a ritenere che un certo numero di norme 

internazionali dirette a proteggere valori fondamentali della comunità internazionale nel suo insieme godano 

di un rango più elevato nella gerarchia internazionale rispetto al diritto dei trattati e anche alle norme 

consuetudinarie ordinarie come ha fermato la camera del Tribunale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia. 

Si parla di jus cogens o diritto imperativo proprio per indicare alcune norme internazionali che non sono 

soltanto vincolanti ma hanno una serie di caratteristiche tali da renderle prevalenti sulle altre in caso di 

conflitto, ad esempio il divieto di aggressione, genocidio, la tortura, schiavitù e riduzione in schiavitù, 

discriminazione razziale, apartheid, autodeterminazione dei popoli e delle norme fondamentali del diritto 

internazionale umanitario. Tuttavia, non tutti concordano con ciò.  

Nel diritto internazionale lo jus cogens è definito e disciplinato dagli articoli 53 e 64 della Convenzione di 

Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.  

L'art.53 definisce una norma cogente, ai fini della convenzione, come una norma di diritto internazionale 

generale accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo insieme come una norma 

dalla quale non è permessa alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da una norma successiva di 

diritto internazionale generale che abbia lo stesso carattere e stabilisce che un trattato il cui contenuto deroghi 

ad una norma così definita è invalido.  

L’art. 64 della convenzione aggiunge che una norma cogente estingue i trattati contrari preesistenti. 

Agli articoli 53 e 64 si aggiungono nella convenzione altre disposizioni sullo jus cogens collaterali, in 

particolare l'art.66 secondo cui la soluzione delle controversie riguardanti l'applicazione o l'interpretazione 

degli articoli 53 e 64 spetta alla CIG.  

L'art.44 dispone l'inseparabilità delle clausole colpite dall'invalidità, nel senso che in caso di conflitto con una 

norma cogente, il trattato è invalido o si estingue nel suo insieme. 

Le norme dello jus cogens, tuttavia, non sono scritte da alcune parte, anche qui si tratta di una prassi 

generalizzata. Non esiste una lista ufficiale.  

Negli anni la nozione dello jus cogens ha preso un certo piede e si è affermata nella prassi anche in settori 

diversi da quelli dei trattati. Una delle sedi in cui lo jus cogens è stato inserito è il Progetto della Commissione 

del Diritto Internazionale sulla Responsabilità degli Stati, documento non vincolante approvato nel 2001. Il 

progetto stabilisce che una serie di cause che escludono l'illecito dello Stato, come il consenso dello Stato leso, 

l'esercizio del diritto di legittima difesa o di adottare contromisure, la forza maggiore o lo stato di necessità, 

eccezionalmente non operano nel caso in cui ad essere giustificata sarebbe la violazione di una norma di jus 

cogens. In altre parole, mentre normalmente un illecito diventa lecito se sussiste una di tali circostanze, 

quando ad essere violata è una norma cogente, l'effetto di esclusione dell'illecito non si verifica e l'illecito resta 

illecito.  

Alla Convenzione di Vienna e al Progetto devono aggiungersi una serie di sentenze internazionali statali 

soprattutto in materia di crimini internazionali. 

Per avere chiaro tutto il discorso fatto finora, analizziamo il caso Ferrini→ Era il 1943 e il sig. Ferrini 

passeggiava per Arezzo. Si tratta del periodo dopo gli eventi del 25 luglio ed egli viene catturato dai nazisti. 

Fortunatamente, sopravvive e, a guerra conclusa, torna a casa.  
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Supponiamo che il signor Ferrini avesse voluto richiedere subito un risarcimento per i danni subiti alla 

Germania: non avrebbe potuto. Non si può far causa alla Germania, dinanzi ai giudici italiani (principio di 

immunità e art.10 Cost.).  

Supposizione a parte, nel 1997 si viene a sapere che un tribunale greco diede ragione a un cittadino che 

richiedeva un risarcimento per esser stato catturato anche lui dai nazisti occupanti e sottoposto ai lavori forzati 

in Germania→ il tribunale esclude di applicare la norma consuetudinaria sull’immunità, perché ritiene 

prevalente e più importante il rispetto dei diritti umani.  

La notizia arriva a Ferrini, che allora si reca da un avvocato e insieme tentano la stessa sorte. Il Tribunale 

italiano, però, ha riconosciuto, invece, l’immunità alla Germania. Ferrini insiste e si reca in Corte d’Appello, 

che però conferma quanto detto dal Tribunale e aggiunge che non si può andare a violare l’art.10 Cost. 

Ferrini non si arrende e giunge in Corte di Cassazione, che in una sentenza di ultimo grado ha affermato, alla 

fine, che devono prevalere i valori fondamentali dello jus cogens, quindi anche i diritti umani, negando così di 

fatto l’immunità alla Germania.  

La notizia fece scalpore e tutte le vittime dei nazisti accorsero nei tribunali, sicuri che tutti avrebbero seguito la 

sentenza di Cassazione. Unico problema: la sentenza della Cassazione in quel momento era contrastante con il 

DI consuetudinario, però poteva essere il primo passo per fare da esempio ad altri Stati e modificare la prassi 

generalizzata (in ogni caso questo cambiamento non è avvenuto).  

La CIG ha condannato l’Italia per violazione del diritto internazionale consuetudinario e tutti i tribunali 

italiani si sono subito allineati alla CIG, sospendendo tutti i processi. Nel 2014, la Corte costituzionale si è 

espressa d’accordo con la sentenza della Cassazione e ha riaperto tutti i processi, ancora oggi non chiusi. La 

Germania potrebbe, ma non è ancora successo, chiedere la condanna dell’Italia per aver violato la sentenza 

della CIG. 

Tornando al nostro discorso, Invocando lo jus cogens un giudice crede e dichiara che il valore in questione 

debba essere protetto ad ogni costo. I giudici, quindi, applicano lo jus cogens per esprimere e dimostrare la 

necessità che un certo effetto, indispensabile per proteggere un valore comune alla generalità degli Stati, ma 

ancora giuridicamente inesistente, divenga diritto internazionale vigente in futuro. A tal fine i giudici si 

sforzano di dimostrare, alla stregua di un'argomentazione a sfondo giusnaturalistico la superiorità dell'effetto.  

Fanno ricorso alla ragione, all'umanità, alla necessità o all'effettività. Se la gran parte degli Stati segue l'esempio, 

la norma si formerà e allora lo jus cogens non sarà più necessario e avrà esaurito la sua funzione promozionale. 

Lo jus cogens quindi, oltre ad essere promozionale, è anche intrinsecamente provvisorio. I giudici applicandolo 

per creare nuove norme internazionali chiaramente finiscono per svolgere la funzione di educare gli Stati 

spingendoli a conformare il loro comportamento a quei valori che vengono sentiti come superiori proprio 

nella misura in cui sono estranei alla prassi statale. Lo jus cogens aspira quindi ad avere una funzione in 

definitiva educativa della prassi statale. 

Sezione VI -Applicazione interna del diritto internazionale 

Recezione 

Il diritto internazionale ha bisogno di essere applicato all'interno degli Stati attraverso le loro norme, quindi, 

applicato dai giudici statali ed attuato coercitivamente dalle autorità statali in quanto dotate di un sufficiente 

grado di effettività. L'applicazione interna del diritto internazionale da parte di organi statali è quindi cruciale 

non si può sperare che il diritto internazionale possa funzionare se gli Stati non obbligano i propri organi ad 

applicarlo come diritto avente la stessa forza del diritto interno.  

Si parla di adattamento del diritto interno di ciascuno Stato al diritto internazionale o anche di recepimento o 

recezione del diritto internazionale nel diritto interno. Preferiamo comunque il termine applicazione intra-

statale o recezione nel diritto interno, al tradizionale termine adattamento.  

Il diritto internazionale non prescrive agli Stati il modo in cui la recezione debba avvenire, e benché esistano 

tecniche abbastanza simili tra i paesi, questi sono liberi di agire come preferiscono. Al diritto internazionale 

interessa solo che una volta reso diritto interno, poi venga rispettato.  



42 

 

Persino quando mancano norme statali esplicite di recezione, i giudici interni tendono ad applicare le norme 

internazionali vincolanti nel proprio Stato assumendo l'esistenza di norme tacite di recezione, ricavate tal volta 

da norme interne che ne presuppongono l'operatività interna.  

È opportuno precisare che esistono differenze ineliminabili di applicazione interna del diritto in funzione della 
varietà delle strutture costituzionali dei diversi Stati e del modo in cui le norme internazionali identiche si 
combinano con le norme interne di ciascun ordinamento statale. Non si riscontra infatti una soluzione 
uniforme, né è possibile formulare una determinata soluzione che si pretenda valida o preferibile per tutti gli 
Stati e/o per tutte le circostanze. 
Se è vero che il diritto internazionale non prescrive agli Stati il modo in cui la recezione deve avvenire, è 
anche vero che la generalità degli Stati ritiene che debba essere lasciata ai singoli Stati un potere discrezionale 
circa il modo di attuare allora interno gli obblighi internazionali affinché il diritto internazionale possa essere 
in concreto applicato. Si intende così salvaguardare la sfera sovrana dei singoli Stati in modo che essi siano 
efficienti nello svolgimento del loro compito di governare le rispettive comunità territoriali e quindi l'intera 
comunità universale degli individui. 
C’è da sempre una disputa tra i cosiddetti monisti e dualisti. Tipico monista è Kelsen, che crede che l’unico 
diritto sia quello internazionale e che gli Stati non sono sovrani, sono bensì ordinamenti parziali di 
quell’ordinamento generale, quale è l’ordinamento internazionale. Kelsen, dunque, traeva da questo 
ragionamento la conseguenza che le norme internazionali fossero automaticamente applicabili negli stati. Più 
diffusi sono i dualisti, i quali distinguono l’ordinamento internazionale da quello interno e dal loro punto di 
vista lo Stato e i suoi organi (quindi anche i giudici) tengono conto solo del diritto nazionale e se dovessero 
applicare quello internazionale (quindi quello di un altro ordinamento) è solo perché quest’altro ordinamento 
è stato immesso nel diritto interno.  
In sintesi, il monismo ritiene che gli organi statali applichino il diritto internazionale direttamente, mentre il 

dualismo sostiene che il diritto internazionale può essere applicato nell'ordinamento interno soltanto dopo 

essere stato trasformato o immesso nel diritto statale. 

A questo punto è opportuno fare una specifica sulla terminologia: quando si parla di Stati monisti e dualisti si 

vuol dire tutt’altra cosa. Un trattato stipulato da uno Stato monista è efficace se è ratificato (non serve altro, 

basta la ratifica). Invece, in uno Stato dualista il trattato non deve solo essere ratificato, ma si necessita poi 

anche di una legge di esecuzione.  

2 PROBLEMI RISPETTO ALLA RECEZIONE 

Problema 1: Recezione in senso stretto, ossia come il diritto internazionale diventa il diritto interno. 

La recezione può avvenire per procedimento ordinario (mediante riformulazione delle norme interne) o 

speciale (mediante rinvio). Es.: un trattato in Italia può essere reso operativo all’interno in questi due modi. Il 

Parlamento o emana una legge ordinaria in cui riporta tutto quello che è scritto parola per parola nel trattato, 

oppure emana una legge, ma senza dover riscrivere tutti gli articoli, si limita rinviare il trattato.  

In ogni caso, una volta operata la recezione, la norma internazionale si trova a far parte dell'ordinamento 

statale come qualsiasi altra ed in principio deve essere applicata. 

Il termine norme self-executing è stato introdotto dalla Corte suprema degli Stati Uniti per indicare quando 

un trattato opera per sé senza l'ausilio di qualsiasi disposizione legislativa, ed è stato ripreso da giudici di diversi 

Stati. Ma, una norma internazionale non è direttamente applicabile nell'ordinamento interno quando ha 

bisogno di essere completata o specificata da norme ulteriori, e, quindi, non può essere applicato fin quando il 

legislatore nazionale non interviene emanando tali norme.  

Se la recezione è sufficiente a rendere una norma internazionale applicabile nell'ordinamento interno senza 

che siano necessarie ulteriori norme interne, il termine utilizzato è spesso diretta applicabilità. Il termine 

diretta applicabilità fu usato per la prima volta dalla corte permanente di giustizia internazionale nel parere 

consultivo sulla competenza dei giudici di Danzica del 1928. I regolamenti UE sono comunque direttamente 

applicabili nel senso che tutte le autorità degli Stati membri sono tenuti ad applicarli senza richiedere norme 

ulteriori interne. 

Gradi/significati di “ applicabilità”  della norma internazionale  
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1. Norma internazionale non recepita: non è operativa nell’ordinamento interno, perché manca qualcosa 

(es: la ratifica).  

2. La seconda ipotesi riguarda il caso della norma internazionale che sia stata recepita e, tuttavia, non sia 

suscettibile di produrre effetti giuridici all'interno. La norma direttamente applicabile (può essere 

applicata dagli organi senza un atto ulteriore di applicazione) oppure non è direttamente applicabile 

(come negli Usa. Non può essere applicata dagli organi statali senza un atto di applicazione interna, 

che negli Usa è la legge del Congresso). 

3. Norma internazionale applicabile: azionabile giudizialmente (può essere invocata dall’individuo 

davanti al giudice); non azionabile giudizialmente (non può essere invocata dall’individuo davanti al 

giudice). Il diritto interno obbliga soltanto lo Stato nei confronti degli altri Stati per i quali la norma 

vige, non nei confronti degli individui che non hanno alcun diritto correlativo verso lo Stato. Le 

norme pattizie (cioè determinate o hanno origine da un patto, e non sono stabilite dalla legge), 

benché direttamente applicabili, non solo possono non creare diritti e/o obblighi individuali, possono 

anche, nei casi in cui li creino, non crearli in ogni circostanza.  

La questione se una norma internazionale crei o meno diritti e/o obblighi internazionali attiene alla 

sua interpretazione e al modo in cui si combina con il diritto interno di ciascuno Stato. La diretta 

azionabilità dinanzi ai giudici potrebbe anche scendere autonomamente dal solo ordinamento interno 

in quanto nulla vieta ad uno stato di considerare come creatrice di diritti e obblighi individuali una 

norma internazionale che in sé non lo sarebbe.  

È opportuno rilevare che la Corte costituzionale italiana usa i termini "diretta applicabilità" ed "effetto 

diretto" quando intende riferirsi all'applicazione di una norma pattizia e conseguente disapplicazione 

di norme legislative contrarie direttamente da parte dei giudici senza che abbiano l'obbligo di 

sospendere il procedimento e rimettere la questione di costituzionalità alla Corte costituzionale stessa.  

4. Nella quarta ipotesi la norma internazionale è stata recepita, è direttamente applicabile ed è anche 

direttamente azionabile, cioè crea diritti e obblighi individuali dinanzi ai giudici. Tuttavia, questa è 

incompleta nel contenuto ed è quindi ritenuta non autosufficiente. In questo caso l'intervento del 

legislatore può essere necessario per completare o specificare la norma internazionale che risulti 

incompleta. Talvolta una norma internazionale non è direttamente applicabile o non è direttamente 

azionabile in quanto programmatica o priva di contenuto precettivo sufficientemente preciso da poter 

essere applicata dal giudice. 

Riassumendo una norma internazionale può essere in suscettibile di applicazione nell'ordinamento interno per 

vari motivi e con diversi significati: (a) perché non è ancora parte del diritto interno e per la sua applicazione 

occorre un atto che la recepisca; (b) perché in sistemi monisti e rispetto a norme pattizie, pur debitamente 

ratificata, è ritenuta incapace di produrre effetti giuridici interni per forza propria, a meno che non venga 

adottato un atto interno esecutivo ad hoc; (c) perché non può essere invocata dagli individui dinanzi ai giudici 

interni, a meno che non venga adottato un atto interno che crei diritti e obblighi; (d) perché è incompleta nel 

suo contenuto. 

Problema 2: il rango. Normalmente il diritto internazionale ha il rango della norma che compete alla sua 

immissione.  

Adattamento nell’ordinamento italiano al diritto internazionale generale 

Nell’ordinamento italiano la recezione del diritto internazionale generale avviene in virtù dell'art. 10 cost. 

secondo cui "l'ordinamento giuridico italiano si conforma a alle norme del diritto internazionale generalmente 

riconosciute”. 

L’espressione si conforma indica che gli organi dello Stato italiano, in primis i giudici, hanno l’obbligo di 

raggiungere tale risultato applicando le norme del diritto internazionale generale. 

Per “norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" si intendono certamente le norme 

internazionali consuetudinarie valevoli per tutti gli Stati, l’articolo include, infatti, le norme di D.I. 



44 

 

consuetudinario e i principi generali di diritto. Sono esclusi i trattati.  

L’art. 10 sarebbe un trasformatore permanente e automatico del diritto internazionale generale in diritto 

interno, cioè un dispositivo tale che tiene l'ordinamento giuridico italiano in equilibrio continuo col diritto 

internazionale generale. 

Qual è il rango del DI generale nell’ordinamento italiano? Ricordando il problema 2, poiché in questo caso le 

norme internazionali generali sono immesse attraverso un principio costituzionale, quale è l’art.10, allora il DI 

generale entra nell’ordinamento interno con rango quanto meno costituzionale. 

Allora, in caso di contrasto tra una norma internazionale generale e una legge ordinaria o un atto italiano sub-

legislativo, prevale la norma consuetudinaria, perché di rango superiore. Seguirà il lavoro di dichiarazione di 

illegittimità di tutte le norme contrarie alla consuetudine da parte della Corte costituzionale. Essere in 

contrasto con la consuetudine equivale con l’essere in contrasto con l’art.10. 

Qual è però, poi, allora, il rapporto della norma internazionale con altre norme costituzionali? Prevale il DI 

generale, salvo i principi costituzionali “supremi”.  

Perché, però, salvo questa eccezione, si tende a dare un valore un po’ superiore alle norme internazionali? 

Perché si tiene al fatto che lo Stato rispetti i valori internazionali e si tiene alla posizione italiana nel sistema 

“mondo”. 

Recezione dei trattati (e delle sentenze internazionali) 

A che titolo i giudici italiani applicano tutti i trattati vincolanti in Italia? Il legislatore, il Parlamento italiano, 

emana una legge con cui ordina l’esecuzione del trattato con rinvio (già detto in precedenza). 

Guardiamo un esempio→ Legge 4 agosto 1955 n.848, che ha reso esecutivo all’interno del territorio italiano la 

Cedu.  

Titolo della legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 

firmata a Parigi il 20 marzo 1952. 

Art.1: Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla 

Convenzione stessa, firmata a Parigi il 20 marzo 1952.  

Art.2: Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti, a decorrere dalla data della 

loro entrata in vigore. 

Avviene così da sempre anche se non è prescritto dalla costituzione → prassi dell’ordine di esecuzione. 

Se per qualsiasi motivo l’ordine di esecuzione di un trattato non è stato emanato dal parlamento, il giudice 

non applica la norma del trattato. Di solito il giudice interpreta le norme interne che esistono in quella materia 

nel senso più in linea con le norme del trattato stesso per evitare o limitare la probabilità che l’Italia violi il 

trattato (si cerca di limitare la responsabilità dello stato italiano).  

Invece il procedimento ordinario si utilizza per norme internazionali che prevedono: facoltà e obblighi 

incompleti. 

Rango 

Fino alla riforma del titolo V del 2001 i giudici si regolavano così: nel caso di un trattato in contrasto con 

un’altra legge dello stato, con espedienti interpretativi, facevano valere il trattato per evitare di violarlo 

(responsabilità dello stato): la legge e il trattato erano sullo stesso piano. Dopo la riforma dell’art.117, la Corte 

costituzionale ha tratto come conseguenza che i trattati, anche se di solito sono immessi con legge ordinaria, in 

realtà, sulla base appunto di questa riforma, devono ritenersi di rango intermedio tra le leggi ordinarie e la 

costituzione → sono leggi interposte.  

1. Contrasto trattato-legge → si applica il trattato, il giudice disapplica (se contrasto sanabile) o annulla la 

legge (contrasto insanabile)  
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2. Contrasto trattato-costituzione → si applica la costituzione e la Corte costituzionale annulla l’ordine 

di esecuzione 

Ruolo del giudice comune→ bisogna distinguere tre ipotesi:  

a) se il giudice comune riesce ad interpretare la legge in conformità al trattato, seguendo il criterio della 

presunzione di conformità utilizzato in passato, non sorge un conflitto e non è necessario sollevare la 

questione di costituzionalità; 

b) se invece il giudice comune ritiene che fra il trattato e la legge sussista un conflitto non risolvibile sulla base 

della stessa presunzione di conformità, allora il problema è quello di stabilire se i principi della lex posterior e 

della lex specialis siano solo di carattere interpretativo o siano invece diretti a risolvere i conflitti nel concreto: 

nella prima ipotesi si può infatti supporre che il giudice comune risolverà l’apparente conflitto applicando il 

trattato, o perché posteriore o perché speciale anche se anteriore; nella seconda ipotesi, invece, trattandosi di 

un conflitto reale, il giudice comune dovrà sollevare la questione di costituzionalità senza poter far ricorso ai 

principi interpretativi della lex posterior e della lex specialis; 

c) se il giudice si trova di fronte ad un trattato che è anteriore alla legge con esso confliggente e di cui non può 

chiamarsi in causa la specialità, allora il giudice dovrà sollevare la questione di costituzionalità.  

Recezione degli atti vincolanti delle OI 

Se il consiglio di sicurezza adotta un atto vincolante e questo vincola tutti i membri dell’ONU, quindi anche 

l’Italia, il giudice italiano deve applicarla automaticamente? No. Ci sarà bisogno di un atto, il parlamento 

adotta in genere atti singoli uno per uno rispetto alle singole risoluzioni. Di solito il procedimento impiegato è 

quello ordinario: gli atti vengono recepiti con legge o atto legislativo che riformula le norme contenute 

nell’atto della OI. Se non c’è il provvedimento che recepisce la risoluzione e non viene seguita nei fatti la 

risoluzione: l’Italia ha violato l’atto vincolante dell’OI; il cittadino non è colpevole ai sensi del diritto interno 

italiano. 

Rango  

Come i trattati, gli atti vincolanti delle OI dovrebbero avere rango di norme interposte superiori alla legge 

ordinaria e inferiori alla Costituzione, non è specificato nell’art.117 ma questa teoria è diffusa tra gli 

interpretatori.  

Lo stesso discorso secondo una parte delle dottrine vale per le sentenze internazionali. Es: Caso Ferrini, diretta 

applicabilità della norma.  

Cenni sul diritto dell’UE 

Il diritto dell’Ue è un caso speciale, ma fa sempre parte del diritto internazionale (l’Ue è un’OI).  

Recezione  

I trattati CEE sono stati resi esecutivi con legge 1203/1957, che ha reso esecutivi i trattati all’interno dello 

stato e al contempo ne ha autorizzato la ratifica. La recezione è avvenuta attraverso una legge ordinaria.  

Gli atti dell’Ue si distinguono in  

- Regolamenti: godono di applicabilità diretta (art.288 TFUE), ossia devono essere applicati 

direttamente secondo la norma internazionale (trattato CEE) e non c’è bisogno di un ulteriore 

atto del Parlamento. 

- Decisioni: (sempre art.288 TFUE)  

a) Indirizzati agli stati: azionabilità diretta possibile. 

b) Indirizzate ad individui: azionabilità diretta in re ipsa. 

- Direttive: per definizione obbligano solo al risultato, quindi devono essere integrate. Tuttavia, 

alcune di esse, le c.d. dettagliate, sono applicabili come i regolamenti; quindi, possono esplicitare 

effetti diretti ma solo verticali (tra individuo e stato), non c’è applicabilità diretta nei rapporti 

orizzontali (tra individui).  

- Trattati Ue con stati terzi: applicabilità diretta esclusi alcuni come il GATT. 
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Rango 

In base alla regoletta il rango dovrebbe essere quello dell’atto interno che ha recepito il diritto dell’UE; quindi, 

nel nostro caso dovrebbe essere legislativo, invece non è così.  

Negli anni si è sentito il bisogno di attribuire al diritto dell’UE rango superiore, se possibile costituzionale. Nel 

caso Granital (1984) la Corte costituzionale si è appellata all’art.11 Cost (già “sfruttato per far entrare il paese 

nell’Onu) per affermare il rango superiore del diritto UE. Anche nell’art.117 viene legittimato. La 

giurisprudenza sostiene che prevale il diritto UE anche sulle norme costituzionali fatti salvi i principi supremi 

dell’ordinamento, ossia la teoria dei controlimiti (= i principi supremi dell’ordinamento italiano costituiscono 

il limite contro l’entrata nel diritto italiano del diritto UE). Es: Corte costituzionale italiana sul caso Ferrini.  

 

Diritto dell’UE e competenze regionali in Italia 

L’art.117 fu riformato nel 2001 in nome dell’autonomia regionale. La Corte costituzionale si è evoluta da un 

inizio negativo, contro le competenze regionali, ad un’apertura sempre maggiore; quindi, distinguiamo tre 

aspetti 

❖ Recezione  

Nonostante si tratti di materie di competenza legislativa regionale, alle regioni non spetta la recezione in senso 

tecnico, questa è competenza dello stato, come riconfermato dalla Corte costituzionale, per alcuni motivi 

1. Principio dell’unità e indivisibilità della Repubblica. 

2. Applicazione uniforme del DI nel territorio nazionale. 

3. Prassi dell’art. 10 Cost. 

❖ Attuazione 

Una volta che lo stato ha provveduto all’immissione del diritto UE nell’ordinamento interno, spetta alle 

regioni attuare il DI recepito, ma su delega o con potere sostitutivo dello stato in caso di inerzia o urgenza (lo 

Stato vi si sostituisce in questi casi).  

Abbiamo una norma costituzionale che ammette il potere attuativo delle regioni (art. 117, co. 5, Cost→ 

attribuisce alle Regioni la competenza a provvedere all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli 

atti dell’UE nel rispetto delle norme di procedura stabilite dallo Stato). È previsto poi il potere sostitutivo dello 

stato in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica (art. 120, co. 2, Cost). In sintesi, lo stato 

ha sempre il controllo sull’attuazione in modo tale da rispettare sempre gli impegni internazionali anche 

quando le regioni non lo facciano  

❖ Rispetto  

Le regioni hanno le loro competenze, esclusive o concorrenti, potranno attuare il diritto UE, ma dovranno 

sempre rispettare il Diritto internazionale vincolante per l’Italia. La regione non è altro che un organo dello 

stato.  

 

Giustiziabilità 

- Centralità dei giudici nell’amministrazione del diritto 

Il giudice deve rendere giustizia → qualsiasi tentativo dei giudici di sottrarsi all’applicazione del diritto non 

ammesso; tuttavia, a volte essi si appellano ad alcune teorie per fare astensionismo: in principio questo è da 

criticare.  

1. Questione politica, teoria della “Political question” : La dottrina della questione politica è diretta ad 

evitare che i giudici statali si pronuncino su casi che tocchino materie che si ritengono di pertinenza 

di organi dello Stato diversi dai giudici, come è tipicamente per la politica estera. Questa dottrina è 

stata applicata dai giudici statunitensi per evitare di sindacare la liceità della guerra in Vietnam e dal 
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Consiglio di Stato francese quando si rifiutò di sindacare la liceità degli esperimenti nucleari. 

Comunque, molto rara in Italia, molto diffusa in USA e presa come esempio da giudici di altri paesi. 

Questo occorre quando i giudici di fronte ad una questione di diritto internazionale, affermano che 

sia una questione politica e che quindi non ci siano gli strumenti per risolverla. Questa dovrebbe 

essere risolta dal governo; credono che non spetti loro occuparsi di una questione politica anche in 

base alla teoria della separazione dei poteri. Invece spesso queste norme ci sono, norme oggettive, che 

non vengono applicate. Vi sono però anche casi in cui mancano le norme (ex: accreditamento di 

diplomatici stranieri = atto discrezionale che spetta all’esecutivo), quindi il giudice avrebbe ragione.  

2. Deferenza e richiesta di certificazioni dell’esecutivo: Negli Usa vi è una prassi in cui il giudice per 

emettere la sentenza ha bisogno di informazioni necessarie e le chiede al governo. Quindi, I giudici 

interni richiedono all’Esecutivo delle certificazioni su certe questioni sensibili relative alla politica 

estera dello Stato, che i giudici poi valutano liberamente; si tratta di una prassi molto diffusa in passato, 

quando il diritto internazionale consisteva di poche norme disciplinanti i rapporti esterni agli Stati, ma 

appare anacronistica oggi allorché il diritto internazionale si è maggiormente ampliato 

3. Teoria dell’Act of State: i giudici di uno stato non devono sindacare la liceità internazionale o la 

legittimità costituzionale o internazionale di atti stranieri. Il caso più famoso è il caso Sabbatino 

(1964), in cui si doveva stabilire se una legge di espropriazione cubana (a seguito della rivoluzione di 

Fidel Castro), fosse valida negli USA. Si ritenne valida e applicabile negli Stati Uniti la legislazione 

cubana che aveva proceduto alla nazionalizzazione di imprese statunitensi operanti a Cuba, nonostante 

la sua possibile contrarietà al diritto internazionale; questa sentenza suscitò una forte reazione del 

Congresso che condusse nel 1965 all’approvazione del cd. Second Hickenlooper Amendment che 

vieta ai giudici americani di applicare leggi straniere con cui siano stati espropriati o nazionalizzati beni 

di proprietà di cittadini o società statunitensi, a meno che l’Esecutivo non si pronunci in senso 

contrario caso per caso. Qui questo principio viene spesso affermato per tre motivi: 

- Cortesia internazionale (comitas gentium). 

- Rispetto della sovranità di altri stati. 

- Separazione dei poteri così come concepita nel sistema statunitense. 

Questa prassi non è prevista dal diritto internazionale, ma neanche vietata. I critici di questa dottrina 

portano come argomento il fatto che non sindacare la legge di un altro stato in un caso in cui la legge 

deve essere riconosciuta, rende in sostanza lo stato complice dell’illecito.  

4. Segreto di stato: La dottrina del segreto di Stato è difficile da giustificare in uno stato di diritto e va 

ridotta al minimo, se è vero che il segreto di Stato mira a tutelare gli interessi supremi dello Stato, è 

anche vero che è nell'interesse dell'intera comunità nazionale sapere cosa le esecutivo abbia fatto o stia 

facendo, quantomeno quando è accusato di gravi violazioni dei diritti umani, come nel caso delle 

extraordinary renditions, ripetutamente condannati ad organi internazionali quali che siano i motivi 

sottostanti. Una questione può essere valutata ma non possono essere prese come prove quelle coperte 

da segreto di Stato. La prassi in Italia è a favore del segreto di stato, la Corte costituzionale è 

intervenuta più volte dicendo che è una teoria non prevista da costituzione. Es: Abu Omar, sent. 

Corte cost. questo terrorista fu consegnato da agenti della CIA con la complicità delle forze italiane da 

Milano all’Egitto, in cui fu sequestrato, torturato e poi rilasciato in segreto. Questi fatti sono stati 

coperti da segreto di stato. Nella sentenza Nasr e Ghali (stesso di Abu Omar), Nasr, vero nome di 

Abu Omar e sua moglie, hanno fatto ricorso alla corte europea, che ha condannato l’Italia ad abuso di 

segreto di stato, essendo quei fatti relativi ad Abu Omar già di dominio pubblico; quindi, non erano 

stati rispettati gli scopi del segreto di stato. 

5. Indeterminatezza delle norme e clausole di esecuzione: I giudici internazionali tendono ad invocare 

l’indeterminatezza del diritto internazionale per evitare di applicare norme indesiderate sulla base di 

ragioni extra-giuridiche che non vengono esplicitate ma di cui si avverte l’influsso. In altri casi, i 

giudici statali si rifiutano di pronunciarsi perché la questione attiene ad un trattato che contiene una 

clausola di esecuzione, secondo la quale lo Stato deve adottare tutte le misure interne per dare effetto 

alle norme del trattato 

Prova del torto = mentre i giudici di uno stato dicono che la norma di un trattato è inapplicabile, la 

stessa norma viene applicata da giudice di un altro stato che invece la ritiene applicabile. Alcuni trattati 
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hanno implementation clauses, che obbligano uno stato a adottare altre leggi, se non vengono 

emanate il trattato viene violato, ma per ciascuna delle norme del trattato valgono le stesse regole di 

sempre, devono essere applicate ugualmente; questo è un pretesto apparentemente tecnico.  

Capitolo 3 -Ripartizione normativa dell’autorità di governo degli Stati 

Sezione I -Allocazione della giurisdizione statale 

Il sistema globale è strutturato in modo da organizzare l'autorità di governo ripartendo poteri ed obblighi degli 

Stati così che ogni individuo ovunque si trovi ricada nel potere di governo almeno di uno Stato e trovi così 

protezione giuridica. È vitale per ogni individuo conoscere, in qualsiasi punto si trovi nello spazio, chi in 

quello spazio comanda, cioè emetti norme giuridiche valide e chi lo protegge giuridicamente, ossia a quali 

autorità l'individuo può rivolgersi per ottenere giustizia nella vita quotidiana.  

Definizione di giurisdizione: il potere di governo di uno Stato, che si esplica poi in via esecutiva, giudiziaria o 

legislativa. In questo contesto non lo intendiamo come potere giudiziario, ma lo si intende come un potere di 

governo più ampio. Si tratta della capacità di creare e far rispettare le norme. La giurisdizione viene identificata 

soprattutto con il potere coercitivo dello Stato nel momento concreto in cui viene attuato, ossia quando una 

norma o una sentenza non restano sulla carta ma vengono concretamente applicate.  

Si può trattare di: 

-Giurisdizione territoriale: nel proprio territorio. 

-Giurisdizione extra-territoriale: fuori dal proprio territorio. 

La giurisdizione legislativa consiste nel potere dello Stato di emanare le norme vigenti nel proprio 

ordinamento; la giurisdizione giudiziaria consiste nel potere dei giudici di uno Stato di pronunciarsi e di 

applicare le norme in casi concreti e la giurisdizione esecutiva consiste nel potere dello Stato di compiere atti 

coercitivi concreti per assicurare il rispetto delle norme e delle sentenze, e di qualsiasi altro provvedimento 

statale che lo richieda.  

Criteri che ripartiscono la giurisdizione tra gli Stati 

• Criterio di territorialità→ ogni Stato è competente per ciò che accade nel suo territorio (cittadini, ma anche 

stranieri). Può accadere che un reato venga commesso in più stati, ad esempio un italiano che sul confine con 

la Francia spara ad un cittadino francese. Vi è la possibilità di due processi paralleli→ legge di ubiquità→ il 

reato si intende di entrambi gli Stati. Il problema è che potrebbero poi aversi più sentenze in Stati diversi sul 

medesimo caso incompatibili tra loro, anche se ciascuna perfettamente valida ed efficace entro lo stato in cui è 

stata emanata, ed il concorso delle legislazioni di più Stati che siano tra loro incompatibili potrebbe mettere i 

loro destinatari di fronte al dilemma di obbedire ad una senza poter evitare di violare l’altra.  

L'applicazione della legislazione dello Stato territoriale è fermamente stabilita nel diritto internazionale. In 

principio, è proprio la legge dello Stato territoriale che secondo il diritto internazionale deve regolare eventi, 

persone o cose che avvengono o si trovano sul territorio di quello Stato.  

-Dottrina degli effetti interni: criterio territoriale oggettivo. Pur essendosi il fatto svolto completamente in uno 

Stato (es: Svezia), se le ripercussioni sono gravi per un secondo Stato (es: Usa) quest’ultima ha potere 

giurisdizionale. Questa dottrina è stata fortemente contestata, anche se oggi esiste una diffusa tendenza ad accoglierla.  

-Illeciti commessi via internet: in tale caso gli effetti di un atto, eventualmente illecito, commesso in uno Stato 

possono realizzarsi simultaneamente in ogni parte del globo e potenzialmente ogni Stato potrebbe vantare un 

titolo di giurisdizione legislativa e giudiziaria. In casi simili di regola sono soltanto gli stati di caricamento del 

messaggio e di residenza della vittima a rivendicare il diritto di esercitare la giurisdizione e non è chiaro se 

abbiano titolo di giurisdizione gli altri Stati dei quali il messaggio è comunque accessibile, né a quale dei due 

più coinvolti il diritto internazionale assegni nel caso una priorità. Internet ha sollevato negli ultimi decenni 

una serie di questioni riguardanti il rispetto dei diritti umani sanciti a livello internazionale nel cosiddetto 

cyberspace o spazio virtuale. 

-Plurilocalizzazione: atto compiuto un po’ in uno Stato e un po’ in un altro. Il principio territoriale si è 

dimostrato storicamente efficiente per governare il sistema globale, ma a volte solleva difficoltà notevoli. Uno 

dei principali problemi concerne la localizzazione di eventi che accadono in più stati, come quando un atto 
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illecito viene compiuto in uno Stato e provoca un danno in un altro Stato. Potrebbe accadere ad esempio 

come è avvenuto nella vicenda della Enrica Lexie (o caso dei due marò, una controversia internazionale tra 

Italia e India sorta in merito all'arresto da parte della polizia indiana di due fucilieri di marina italiani, che 

uccisero due pescatori indiani), che una persona venga accusata di aver ucciso con un’arma da fuoco, mentre 

era a bordo della nave di uno Stato in uno spazio marino sottoposto al regime dell’alto mare, un’altra persona 

che si trovava a bordo della nave di un altro stato, anche essa in uno spazio marino sottoposto al regime 

dell’alto mare. Quale giudice sarà competente a procedere penalmente e/o pronunciarsi? La prassi dimostra 

che gli Stati sono favorevoli alla competenza legislativa e giudiziaria di tutti gli Stati territorialmente connessi 

al caso, anche solo in parte.  

• Criterio di nazionalità→ ogni qualvolta uno Stato esercita la sua autorità in assenza di un nesso territoriale, 

diretto o indiretto, come quando la esercita sulla base della nazionalità, si parla di giurisdizione extra 

territoriale. Secondo il criterio della nazionalità attiva ogni Stato applica le sue leggi ai propri cittadini o 

persone giuridiche nazionali che siano autori di illeciti all'estero, e potrà richiedere la loro estradizione ove si 

trovino in un altro Stato e un trattato la preveda. Il criterio di nazionalità passiva implica, invece, che lo Stato 

applichi le sue leggi ai propri cittadini o persone giuridiche nazionali che siano vittime di illeciti all'estero. 

L’art.10 del Codice penale italiano dispone che soltanto in alcune ipotesi più gravi lo straniero che commette 

in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto è punito secondo la legge italiana. Il 

criterio della nazionalità attiva è sufficientemente stabilito nel diritto internazionale consuetudinario, mentre 

quello della nazionalità passiva è stato talvolta contestato nella prassi. Quest'ultimo è previsto spesso nel diritto 

internazionale pattizio in particolare nei trattati contro il terrorismo ed è stato invocato nella prassi degli Stati 

nazionali delle vittime di atti terroristici commessi all’estero a causa della riluttanza degli Stati territoriali di 

perseguire reati e di pronunciarsi sul risarcimento dei danni alle vittime. 

• Criterio di protezione→ di solito gli Stati rivendicano il diritto di applicare la propria legislazione a fatti 

compiuti all'estero da stranieri per difendere o proteggere i propri interessi vitali o essenziali. L’art.7 del 

Codice penale italiano, ad esempio, sottopone alla legge e ai giudici italiani taluni reati commessi all'estero da 

stranieri, oltre che da italiani, e cioè i delitti contro la personalità dello Stato, la contraffazione ed uso del 

sigillo dello Stato, la falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato e l'abuso dei poteri di ufficio 

di pubblici ufficiali italiani. Non è chiaro per la verità quali interessi siano essenziali per uno Stato ai fini della 

giurisdizione e il criterio protettivo può essere manipolato per sovvertire governi stranieri e tende ad essere 

esorbitante. 

• Criterio di universalità→ si ritiene che alcuni reati per la loro gravità siano soggetti alla giurisdizione di tutti 

gli Stati (giurisdizione universale). Storicamente il problema si è posto per la pirateria, mentre oggi si pone per 

i crimini internazionali. Non va confusa con la giurisdizione extra territoriale o extra personale. 

Giurisdizione esecutiva: a differenza di quella legislativa che può avere anche effetti extraterritoriali, può essere 

esercitata solo sul proprio territorio o eccezionalmente sul territorio di altri Stati, ma sempre e soltanto con il 

loro consenso. 

Sezione II -Delimitazione degli spazi di esercizio della giurisdizione statale  

Sulla terraferma vale il principio della sovranità territoriale, cioè la titolarità esclusiva da parte dello Stato 
territoriale di tutti i poteri necessari al governo della comunità territoriale così come limitati da obblighi 
specificamente previsti da norme internazionali, generali o pattizie o altre. Poiché la sovranità è uguale 
giuridicamente per tutti gli Stati, si parla di uguaglianza sovrana degli Stati. Sovrana uguaglianza significa 
obbligo di non interferenza o rispetto di una competenza interna o dominio riservato degli Stati, anche 
mediante il riconoscimento di immunità. L'espressione invalsa nell'uso in anni recenti di diritto internazionale 
egemonico e più in generale di egemonia legalizzata per sottolineare che nella comunità internazionale tutti 
gli Stati sono uguali, ma alcuni Stati sono più uguali degli altri.  
Ad ogni modo, il principio della sovrana uguaglianza si limita ad accogliere la caratteristica strutturale centrale 

dell'attuale sistema mondiale e ad esprimere l'idea di fondo che in tale sistema nessun singolo Stato è abilitato a 

fare e disfare le norme comuni a tutti, cioè comuni a tutti gli Stati nel loro complesso. Lo Stato può esercitare 

la sua autorità di governo o giurisdizione anche al di fuori del proprio territorio, cioè sul territorio di altri Stati 

o territori non statali, soltanto con il consenso del sovrano locale. 
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L'uso della forza è un principio illecito: uno Stato non può annettere un territorio altrui esercitandovi la 

propria giurisdizione per conquista. Con la risoluzione numero 2334, adottata il 21 dicembre 2016, il 

consiglio di sicurezza Onu, richiamando le precedenti risoluzioni, ha ribadito che la creazione da parte di 

Israele di insediamenti nel territorio palestinese occupato dal 1967, inclusa Gerusalemme est, non ha valore 

giuridico e costituisce una manifesta violazione del diritto internazionale, nonché uno dei principali ostacoli a 

raggiungimento della soluzione dei due stati, e di una pace giusta completa e duratura. Il consiglio ha reiterato 

la propria richiesta che Israele cessi immediatamente completamente tutte le attività di insediamento e che 

tutti gli Stati operino una distinzione tra il territorio dello Stato di Israele e i territori occupati dal 1967. 

L’assemblea generale Onu ha adottato la risoluzione che ha dichiarato nulla ogni azione intesa ad alterare il 

carattere, lo status e la composizione demografica di Gerusalemme. Gli Stati Uniti hanno annunciato di voler 

predisporre un taglio della propria quota di contribuzione al successivo bilancio annuale delle Nazioni Unite, 

ed hanno poi aperto la loro ambasciata a Gerusalemme, suscitando proteste e scontri tra palestinesi e truppe 

israeliane. 

Spazi terrestri 

Occorre individuare le norme internazionali che stabiliscono dove il territorio dei singoli Stati inizia e dove 

finisce, ossia come vengono giuridicamente determinati i confini o le frontiere. Il confine è di regola stabilito 

con un trattato, ma talvolta anche attraverso una sentenza arbitrale o una decisione di una commissione ad 

hoc, oppure ancora sulla base di una risoluzione del consiglio di sicurezza Onu. Una volta effettuata la 

delimitazione mediante coordinate geografiche, si procede di solito alla demarcazione concreta sul terreno 

mediante cippi, reti e simili. 

Per i laghi di frontiera si preferisce di solito la linea mediana, mentre per le catene montuose di confine si 

ricorre alla linea spartiacque o alla linea che unisce le vette più alte. Non esistono norme di diritto 

internazionale consuetudinario in materia di confine, se si eccettua il principio dell’uti possidetis, secondo il 

quale gli Stati sorti dalla decolonizzazione devono rispettare i confini delle circoscrizioni amministrative dell'ex 

madrepatria e risultanti dal diritto costituzionale amministrativo e coloniale della madrepatria vigente all’epoca. 

Il principio non è diretto soltanto a confermare i confini coloniali ma ad assicurare comunque il rispetto di 

confini stabiliti a prescindere dalla volontà popolare dei nuovi Stati e può quindi trovarsi in tensione con il 

principio di autodeterminazione dei popoli. 

Spazi marini 

Storicamente la pretesa di alcuni Stati costieri di estendere il loro potere esclusivo di governo sul mare e 

persino su interi oceani, regime noto come dominio dei mari, è venuto meno intorno al XVII secolo in 

Europa a favore dell'opposto principio della libertà dei mari sostenuto dalle potenze marittime di allora. Dalla 

seconda metà del XIX secolo il regime della libertà dei mari è andato incontro ad un forte processo di 

erosione. Nel frattempo, il diritto internazionale del mare è stato oggetto di diversi tentativi di codificazione. 

Oltre il primo tentativo fallito della società delle nazioni, vanno ricordate le quattro convenzioni di Ginevra del 

1958, adottate durante la prima conferenza sul diritto del mare convocata dalle Nazioni Unite, rispettivamente 

concernenti il mare territoriale e la zona contigua, la piattaforma continentale, la pesca e la conservazione delle 

risorse biologiche dell'alto mare, e l'alto mare. Una seconda conferenza sul diritto del mare convocata delle 

Nazioni Unite nel 1960 per risolvere il problema dell'ampiezza del mare territoriale fallì. L'intera materia oggi 

è regolata dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa a Montego Bay, in Giamaica, il 

10 dicembre 1982, al termine della terza conferenza sul diritto del mare delle Nazioni Unite. La convenzione 

ha un carattere generale e consta di 320 articoli, prevale sulle convenzioni di Ginevra ed è in vigore sul piano 

internazionale dal 16 novembre 1994. Si ritiene comunemente che le diverse parti della convenzione 

corrispondano al diritto internazionale generale. La convenzione ha istituito un tribunale internazionale del 

diritto del mare. Il principio della libertà dei mari è progressivamente venuto meno in diversi spazi marini.  

Acque interne e portuali 

Le acque interne sono definite le acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale. 
Rientrano nelle acque interne quindi le baie, quando e nei limiti in cui possono essere chiuse, gli estuari, i 
canali, i laghi e anche il mare interno, come il Mar Caspio.  
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Le acque interne sono in tutto e per tutto assimilate al territorio e lo Stato esercita quindi la sovranità. L'unica 
eccezione è costituita dall'obbligo di concedere alle navi straniere il diritto di passaggio inoffensivo.  
Di solito gli Stati costieri sottopongono l'accesso di navi straniere alle loro acque interne a diverse condizioni, 

relative tra l'altro alla propria sicurezza e alla prevenzione di inquinamenti, e possono designare quali dei loro 

porti sono accessibili a scopi commerciali o di immigrazioni.  

Fiumi e canali internazionali 

Fanno parte delle acque interne, ma meritano una trattazione separata in quanto attraversano il territorio di 
più Stati o in quanto, seppur situati interamente nel territorio di un solo Stato, risultano di fondamentale 
importanza per i traffici internazionali. Nella prima ipotesi fanno parte delle acque interne i tratti del corso 
d'acqua all'interno di ciascuno Stato; in entrambe le ipotesi quasi sono sempre regolati da uno o più trattati 
specifici. I trattati sulla libera navigazione dei fiumi e dei canali internazionali sono spesso qualificati come 
oggettivi o erga omnes. Esiste in materia la convenzione Onu sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi 
d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione del 1997, predisposta dalla commissione del diritto 

internazionale ed in vigore dal 17 agosto 2014.  
I fiumi internazionali, quando sono navigabili, costituiscono delle vie di trasporto di notevole importanza 
commerciale.  
I canali artificiali che si trovano interamente all'interno di uno Stato ma che collegano due parti di alto mare 

sono di solito regolati da uno o più trattati specifici, contenenti ovviamente il principio della libera 

navigazione delle navi di tutti gli Stati. 

Mare territoriale 

Il mare territoriale è la fascia di mare adiacente alla costa sottoposta alla sovranità dello Stato costiero. Lo Stato 

costiero esercita sul mare territoriale (che comprende il suolo e del sottosuolo e le acque sovrastanti) la 

sovranità che esercita sulla terraferma. L’art.2 CMB precisa che la sovranità dello Stato costiero si estende, 

oltre il suo territorio terrestre e le sue acque interne al mare territoriale nonché allo spazio aereo sopra il mare 

territoriale, così come al suo suolo e sottosuolo.  

Fin dove si estende il mare territoriale di uno Stato? Soltanto durante la conferenza che condusse all'adozione 

della convenzione di Montego Bay del 1982 gli Stati hanno trovato un accordo su un'estensione massima del 

mare territoriale di 12 miglia nautiche (circa 22 km).  

Posto che il limite esterno del mare territoriale è di 12 miglia nautiche, ci si deve chiedere a partire da dove 

esattamente le 12 miglia vanno misurate: ovvero la cosiddetta linea base dalla quale misurare la sua ampiezza. 

Di regola il limite interno è dato dalla linea di bassa marea lungo la costa, come indicata sulle carte nautiche a 

grande scala ufficialmente riconosciute dallo Stato costiero.  

La fissazione della linea di base con i problemi specifici nel caso di baie: il problema è se le baie possono o 

meno essere chiuse dallo Stato costiero tracciando una linea che congiunge i punti di apertura. L’art.10 CMB 

sancisce il criterio del semicerchio laddove prevede che per avere una baia in senso giuridico deve dimostrarsi 

che si tratti di un insenature ben marcate, la cui superficie sia almeno uguale a quella di un semicerchio che 

abbia come diametro la linea tracciata attraverso l'entrata dell’insenatura. 

Un problema connesso all'ampiezza del mare territoriale si pone quando si tratta di delimitare il mare 

territoriale di due Stati limitrofi o frontisti. L’art.15 CMB sancisce che quando le coste di due Stati si 

fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il 

proprio mare territoriale al di là della linea mediana di cui ciascun punto è equidistante dai punti più prossimi 

delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due stati.  

Oltre ai tradizionali limiti alla sovranità, nel mare territoriale si aggiungono due limiti specifici ulteriori: 

l'obbligo di permettere il passaggio inoffensivo alle navi straniere e il divieto di esercitare la giurisdizione sulle 

navi straniere transitanti.  

- Il diritto di passaggio inoffensivo consiste nel diritto che gli Stati in tempo di pace possiedono di 

far transitare le loro navi senza ottenere prima l'autorizzazione dello Stato purché il passaggio sia 

inoffensivo. Questo in ragione dell'importanza del mare per il commercio internazionale e 

l'esigenza che tutte le navi possano transitare in ogni spazio marino, a patto che non rechino 

disturbo alle comunità costiere, in modo da evitare rotte più lunghe e più costose. A beneficiarie 
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di tale diritto sono le navi di tutti gli Stati, costieri o privi di litorale. Per passaggio nel mare 

territoriale si intende attraversarlo senza entrare nelle acque interne né fare scalo in una 

installazione portuale situata al di fuori delle acque interne; dirigersi verso le acque interne o 

uscirne oppure fare scalo in un'istallazione portuale. Il passaggio deve essere continuo e rapido. Il 

passaggio deve essere inoffensivo, non deve arrecare pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla 

sicurezza dello Stato costiero. L’art. 19 CMB indica come pregiudizievoli 12 attività della nave, 

tra le quali la minaccia o l'uso della forza, le esercitazioni o manovre con armi, la raccolta di 

informazioni a danno della difesa o della sicurezza dello Stato costiero, il carico o scarico di 

materiali, valuta o persone, in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitarie o 

di immigrazioni vigenti nello Stato costiero, l'inquinamento deliberato è grave e la pesca e ogni 

altra attività che non sia il rapporto diretto con il passaggio. Il diritto al passaggio inoffensivo può 

essere temporaneamente sospeso dallo Stato costiero in zone specifiche del suo mare territoriale 

per motivi di sicurezza.  

- Lo Stato costiero non può esercitare la giurisdizione sulle navi straniere da guerra e altre navi di 

Stato in servizio non commerciale, le quali in principio sono immuni, né sulle navi straniere 

private per fatti puramente interni alla nave. Secondo una parte della dottrina, questo 

corrisponderebbe soltanto ad una norma di cortesia internazionale anziché di diritto 

internazionale consuetudinario e la disposizione sarebbe quindi meramente esortativa. La dottrina 

prevalente ritiene tuttavia che il diritto internazionale consuetudinario preveda un obbligo di 

astenersi dall'esercizio della giurisdizione nelle suddette circostanze. L'art.28 CMB prevede che lo 

Stato costiero non dovrebbe fermare o dirottare una nave straniera che passa nel suo mare 

territoriale allo scopo di esercitare la giurisdizione civile nei riguardi di una persona che si trovi a 

bordo della nave.  

Zona contigua e zona archeologica  

La zona contigua è una fascia marina adiacente al mare territoriale. La convenzione di Montego Bay che ha 

previsto un’ampiezza massima del mare territoriale di 12 miglia nautiche ha esteso la zona contigua a un 

massimo di 24 miglia nautiche pari circa a 44 km dalla linea di base. L’art.33 prevede che nella zona contigua 

lo stato costiero può esercitare il controllo necessario al fine di prevenire le violazioni delle proprie leggi e 

regolamenti doganali, fiscali, sanitari ed immigrazione, punire le violazioni delle leggi e regolamenti di cui 

sopra, come se nel proprio territorio o mari territoriali. Secondo l'opinione prevalente l'articolo corrisponde al 

diritto internazionale consuetudinario. È controverso se la zona contigua deve essere formalmente istituita 

dallo Stato costiero.  

Un altro aspetto problematico attiene ai poteri dello Stato costiero. Una parte della dottrina ritiene che il 

potere di prevenzione riguardi violazioni potenziali suscettibili di essere commesse quando la nave straniera 

entra nel mare territoriale, mentre il potere di repressione riguarda le navi che si allontanano dalla costa dopo 

aver commesso violazioni. Altri affermano che lo Stato può esercitare qualsiasi potere nelle materie indicate.  

Alla zona contigua di 24 miglia si sovrappone la zona archeologica introdotta dall’art.303 CMB e previsto 

anche dalla Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001. Ai sensi 

dell’art.303 in questa zona gli Stati hanno l'obbligo di tutelare gli oggetti di carattere archeologico e storico 

scoperti in mare e cooperano a tal fine. L’art.303 prevede che al fine di controllare il commercio di oggetti di 

carattere archeologico e storico scoperti in mare lo stato costiero può presumere che la loro rimozione dal 

fondo del mare senza la sua autorizzazione si traduca in una violazione nell'ambito del suo territorio o del suo 

mare territoriale, delle leggi e regolamenti indicati in tale articolo. Resta oscuro a chi spetti la proprietà degli 

oggetti ritrovati. L'Italia ha accolto la zona archeologica nell'art.94 del codice dei Beni Culturali e del 

paesaggio.  

Piattaforma continentale 

Il punto di partenza storico del regime della piattaforma continentale fu il proclama del presidente degli Stati 

Uniti Truman del 1945 con il quale gli Stati Uniti si rivendicava il diritto di sfruttamento delle risorse naturali 

del suolo e del sottosuolo della piattaforma continentale a prescindere dalla sua occupazione effettiva o dalla 

sua proclamazione espressa. Altri Stati seguirono l'esempio statunitense talora estendendo la rivendicazione 
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anche alla colonna d'acqua sovrastante e il regime della piattaforma continentale in pochi anni divenne oggetto 

di una norma di diritto internazionale generale. La piattaforma continentale fu specificamente definita regolata 

da una delle quattro convenzioni di Ginevra del 1958, quella appunto sulla piattaforma continentale.  

L’art.1 definiva la piattaforma continentale come il letto del mare e il sottosuolo delle regioni sottomarine 

adiacenti alle coste ma situate al di fuori del mare territoriale, fino ad una profondità di 200 m o fino al punto 

in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali regioni. 

La convenzione di Montego Bay ha introdotto una definizione della piattaforma continentale innovativa che 

tiene conto della giurisprudenza che nel frattempo la CIG aveva elaborato con riguardo al problema della 

delimitazione della piattaforma continentale tra gli Stati limitrofi o frontisti: la piattaforma continentale di uno 

Stato costiero comprende i fondi marini e loro sottosuolo aldilà del suo mare territoriale, per tutte le 

estensione del prolungamento naturale del territorio terrestre di questo Stato fino al bordo esterno o fino a 

200 miglia marine dalle linee base a partire dalle quali è misurata l'ampiezza del mare territoriale. La 

disposizione è ritenuta dalla CIG corrispondente al diritto internazionale consuetudinario nella sentenza del 

1985 sulla piattaforma continentale tra Libia e Malta. 

Sulla piattaforma continentale lo Stato costiero ha un diritto automatico, funzionale ed esclusivo di 

sfruttamento delle risorse naturali e minerarie e altre non viventi del fondo marino e del sottosuolo. L’art. 80 

CMB prevede che, mutatis mutandis, alle isole artificiali, alle installazioni e alle strutture situate sulla 

piattaforma continentale si applichi l'art.60 relativo alle isole artificiali, installazioni e strutture situate nella zona 

economica esclusiva. 

Un problema che si è posto spesso nella prassi internazionale e quello della delimitazione della piattaforma 

continentale tra Stati limitrofi o frontisti. La CIG ha concluso che la delimitazione poteva effettuarsi in base ad 

un accordo al quale arrivare in conformità di principi equitativo. L’art.83 CMB prevede che la delimitazione 

della piattaforma continentale tra Stati limitrofi venga effettuata per accordo sulla base del diritto 

internazionale come previsto dall’art.38 dello statuto della CIG. È ragionevole comunque ritenere che fino alla 

delimitazione finale, se e quando avverrà, il regime sia di libertà per tutti gli Stati coinvolti.  

Zona economica esclusiva e zone di protezione ecologica 

Durante la terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare si affermò nella prassi la zona economica 
esclusiva, definita dalla stessa convenzione di Montego Bay come la zona aldilà del mare territoriale e ad esso 
adiacente, sottoposta allo specifico regime giuridico stabilito dalla convenzione di Montego Bay e che si 
estende dalla linea di base del mare territoriale fino a 200 miglia marine (370 km). Nella zona economica 
esclusiva lo Stato costiero esercita i diritti sovrani esclusivi ai fini di esplorazione, di sfruttamento, di 
conservazione e di gestione delle risorse naturali, biologiche o non biologiche che si trovano nelle acque 
sovrastanti il fondo del mare, sul fondo del mare e nel relativo sottosuolo. Anche per la zona economica 
esclusiva si discute se sia un meno richiesta la forma l'istituzione da parte dello Stato costiero per poter 
esercitare i relativi poteri: anche qui la risposta affermativa e supportata dalla prassi di molti Stati.  
Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero ha diritti sovrani esclusivi e funzionali di sfruttamento di tutte 

le risorse sia biologiche che minerarie nonché giurisdizione in materia di installazione e utilizzazione di isole 

artificiali, impianti e strutture, ricerca scientifica marina e protezione e preservazione dell’ambiente marino ed 

altri diritti e doveri previsti dalla convenzione.  

Nella sentenza sull’Incidente dell’Enrica Lezie del 2020, il Tribunale arbitrale ha escluso la violazione da parte dell’Italia 

dei diritti dell’India nella propria ZEE ai sensi dell’art.56 CMB per interferenza, attraverso i colpi d’arma da fuoco dei 

due marò italiani, nell’attività di pesca dell’imbarcazione St. Antony battente bandiera indiana. Secondo il Tribunale, 

infatti, è stato accertato che le attività dei marò non erano volte a minacciare o interferire nei diritti sovrani dell’India (si 

tratta di un singolo e isolato incidente).  

Per gli Stati privi di litorale (land-locked States), la CMB prevede il diritto di partecipare su “basi eque” allo 

sfruttamento di una parte “adeguata dell’eccedenza” delle risorse biologiche della ZEE degli Stati costieri della 

stessa regione tramite accordo.  

Per la delimitazione delle ZEE l’art.74 CMB prevede regole identiche a quelle valevoli per la delimitazione 

della piattaforma continentale. 

Nella prassi presente più recente si è affermata la tendenza di istituire zone di protezione ecologica. Nel 2006 

l'Italia ha autorizzato l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare 

territoriale italiano fino al limite determinato sulla base di accordi con gli Stati interessati, ossia con gli Stati 
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adiacenti. Le zone autorizzate sono state considerate come una parziale attuazione della zona economica 

esclusiva. L'Italia esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente 

marino. La legge non si applica alla pesca.  

Stretti internazionali  

Gli stretti sono definiti come contrazioni del mare tra due terre emerse di limitata larghezza costituenti una 

naturale via di passaggio tra due parti più vaste di mare. In termini di diritto internazionale all'elemento 

geografico della definizione si aggiunge un elemento funzionale e cioè l'uso per la navigazione internazionale.  

La convenzione di Montego Bay distingue il diritto di passaggio in transito e il diritto di passaggio inoffensivo. 

Il primo riguarda gli stretti internazionali usati per la navigazione internazionale tra una parte di alto mare o 

zona economica esclusiva ed un'altra parte di alto mare o zona economica esclusiva, ad eccezione degli stretti 

formati da un'isola appartenente a uno Stato rivierasco dove il passaggio in transito non è permesso se al largo 

dell'isola esiste una rotta attraverso l'alto mare che sia di convenienza comparabile. Il diritto di passaggio in 

transito è consentito purché il passaggio sia continuo e rapido comprende anche il diritto di sorvolo aereo, il 

diritto di transito dei sottomarini in immersione e non può essere sospeso dagli Stati costieri. 

Il regime del passaggio inoffensivo si applica, invece, agli stretti internazionali usati per la navigazione 

internazionale. Il diritto di passaggio in offensivo negli stretti internazionali non può essere sospeso dagli Stati 

costieri. 

Gli stati-arcipelago  

Un regime marittimo speciale è previsto dalla parte quarta della convenzione di Montego Bay per gli Stati 

arcipelago cioè per gli Stati interamente costituiti da uno o più arcipelaghi ed eventualmente da altre isole, 

intendendosi per arcipelago un gruppo di isole, ivi incluse parti di isole, le acque comprese ed altri elementi 

naturali, che siano così strettamente interconnessi tra loro da formare intrinsecamente un unico insieme 

geografico, economico e politico. Gli Stati arcipelago possono fissare le linee di base congiungendo i punti 

estremi alle isole più esterne purché risultino racchiuse le isole principali, il rapporto tra la superficie marina 

era chiusa e la superficie terrestre sia compresa tra 1:1 e 9:1 e le linee di congiunzione siano ciascuna minore di 

100 miglia. Il tracciato delle linee non deve discostarsi in modo apprezzabile dalla configurazione generale 

dell’arcipelago. Nelle acque racchiuse entro le linee di base arcipelagiche lo Stato arcipelago esercita la 

sovranità. Vige qui il diritto di passaggio inoffensivo a favore delle navi di tutti gli Stati, sospendibile 

temporaneamente dallo Stato se la sospensione è essenziale per la protezione della sua sicurezza. Tutte le navi e 

gli aeromobili godono del passaggio arcipelagico nei corridoi di traffico e nelle rotte aeree istituiti dallo Stato 

arcipelago nello spazio aereo sovrastante che siano i doni al passaggio continuo e rapido di navi e aeromobili 

stranieri all'interno o al di sopra delle proprie acque e nel mare territoriale ad esse adiacente. I diritti di 

navigazione di sorvolo devono essere esercitati secondo le normali modalità di navigazione, al solo fine del 

transito continuo, rapido e senza impedimenti, tra una parte dell'alto mare o zona economica esclusiva e 

un'altra parte dell'alto mare o zona economica esclusiva.  

Mare internazionale 

Nel mare internazionale vige il principio di libertà in particolare libertà di navigazione, di sorvolo, di posa di 

cavi e condotte sottomarine, di costruzione di isole artificiali e altre installazioni, di pesca e di ricerca 

scientifica. La libertà di pesca è limitata dall'obbligo di conservazione delle risorse biologiche e dei diritti dello 

Stato costiero sui banchi di specie ittiche altamente migratorie. Il regime di libertà vale per tutti gli Stati e 

comporta per ciascuno il rispetto dell'eguale libertà altrui.  

La giurisdizione esclusiva spetterebbe ad uno Stato che pur avendo concesso alla nave di immatricolazione nei 

propri registri, potrebbe non avere alcun potere sulla nave. Si tratta del fenomeno della bandiera ombra, delle 

navi il cui stato della bandiera è puramente formale e privo di reale controllo della nave. Ne traggono 

vantaggio sia gli Stati di registrazione sia gli armatori delle navi. Art.4 del Codice Navale italiano afferma che 

le “navi italiane in alto mare… sono considerate come territorio italiano”.  

L’art.91 CMB prescrive la sussistenza di un legame effettivo tra lo Stato che accorda la sua bandiera e la nave, 

nel senso che lo Stato deve esercitare effettivamente il suo potere di governo sulla nave in campo 

amministrativo, tecnico e sociale. La nazionalità fittizia è quindi differenziata nella prassi dalla nazionalità della 
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nave: la visita e cattura da parte di altri Stati in alto mare sono ammesse nella seconda e non nella prima 

ipotesi. Una ragione può risiedere nel fatto che nella prima ipotesi comunque una nazionalità, sia pure soltanto 

formale, esiste, mentre nella seconda manca del tutto. 

Il principio della libertà del mare internazionale e il correlativo principio della giurisdizione esclusiva dello 

Stato della bandiera sulla nave, incontra una serie di eccezioni per le quali la nave può subire interferenze, di 

vario grado, da parte di navi di altri stati:  

1. Pirateria: la pirateria è definita dall’art.101 CMB come la commissione di ogni atto illecito di violenza o 

sequestro, ogni atto di rapina, commesso depredazione da parte di aerei o navi private contro altre navi o 

aerei “per fini privati”. È sufficiente il tentativo per configurare il reato, ne deriva che non è pirateria la 

violenza a fini pubblici o politici, né la violenza commessa da navi di Stato, nella violenza che coinvolge 

una sola nave o aeromobile, né la violenza attuata nelle acque interne o territoriali di uno Stato. Il pirata 

opera in alto mare, generalmente su navi senza bandiera quindi non controllata da uno Stato che ne 

risponde. Una regola plurisecolare prevede la giurisdizione universale sulla pirateria nel senso che qualsiasi 

Stato può catturare e processare i pirati anche in assenza di contatti.  

La pirateria è tornata in auge negli ultimi anni al largo delle coste della Somalia e altrove. Il consiglio di 

sicurezza ha adottato numerose risoluzioni con cui ha autorizzato l'uso della forza e l'esercizio dei poteri di 

polizia in territorio e acqua e territoriali somale per la repressione della pirateria.  

Sospetta pirateria, sospetta tratta degli schiavi, sospetta a-nazionalità della nave, sospetto uso fraudolento 

di bandiera straniera→ la convenzione di Ginevra sull'alto mare del 1958 ammetteva un diritto di visita di 

navi di altri Stati nel mare internazionale da parte di navi da guerra qualora vi siano fondati motivi per 

sospettare che la nave sia impegnata in atti di pirateria, nella tratta di schiavi o pur battendo una bandiera 

straniera o rifiutando di esibire la sua bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da 

guerra. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono si può procedere con ulteriori indagini 

a bordo, se invece i sospetti si dimostrano infondati e questa viene indennizzata di ogni danno o perdita 

che possa aver subito. Tali disposizioni si applicano anche agli aeromobili militari ed altre navi o 

aeromobili autorizzati. Mancando uno Stato della bandiera da rispettare, sequestro e processo sono 

ammessi.  

2. Trasmissioni non autorizzate dall’alto mare: ai sensi dell’art.109 CMB in alto mare uno Stato che abbia 

giurisdizione può arrestare qualunque persona o nave implicata nelle trasmissioni non autorizzate e può 

sequestrare le apparecchiature trasmittenti. Chiunque sia responsabile di trasmissioni non autorizzate può 

essere sottoposto a procedimento giurisdizionale istruito dagli organi giudiziari dello Stato di bandiera 

della nave, dello Stato presso cui l'istallazione è registrata, dello Stato di cui il responsabile è un soggetto 

che ne abbia la nazionalità, uno qualunque degli Stati che ricevono le trasmissioni, uno qualunque degli 

Stati le cui radio comunicazioni subiscono interferenze. Per trasmissioni non autorizzate si intendono le 

radio trasmissioni o le telediffusioni che avvengono da bordo di una nave destinate alla generale ricezione 

pubblica in violazione delle norme internazionali.  

3. Contrabbando di guerra in tempo di pace: il diritto internazionale consuetudinario non consente la visita e 

la cattura di navi altrui in alto mare per difendere interessi essenziali vitali dello Stato interveniente. Una 

parte della dottrina la ammette nella specifica ipotesi di contrabbando di guerra in tempo di pace, 

consistenti nel trasporto di armi o armati in aiuto degli insorti in un altro Stato.  

4. Inquinamento grave al litorale derivante da un incidente avvenuto nel mare internazionale: l’art.221 CMB 

riconosce il diritto degli Stati di adottare e applicare aldilà del mare territoriale misure proporzionate al 

danno subito o prevedibile, al fine di proteggere le proprie coste e gli interessi correlati, ivi compresa la 

pesca, dall'inquinamento o da una minaccia di inquinamento.  

5. Diritto di inseguimento: secondo l’art.111 CMB ed il diritto internazionale consuetudinario, le navi da 

guerra o adibiti a servizi pubblici dello Stato costiero possono inseguire una nave straniera con fondati 

motivi di ritenere che la nave abbia violato le sue leggi a condizione che l'inseguimento inizi quando la 

nave straniera o una delle sue lance si trova entro le sue acque interne o nel mare territoriale o nella zona 

contigua o nella zona economica esclusiva. Inoltre, è necessario che l’inseguimento sia preceduto da 

un'intimazione e sia continua o non interrotto. È ammesso l'uso della forza purché necessario e 

proporzionato. Il diritto di inseguimento comunque cessa se e quando la nave inseguita entra nelle acque 
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territoriali di un altro Stato. La convenzione di Montego Bay accoglie la teoria della presenza costruttiva: 

secondo questa teoria una nave che pur si mantenga nel mare internazionale ma che partecipi ad illeciti di 

altre navi di contatto o di trasbordo può essere catturata dallo Stato costiero, che può quindi inseguirla 

anche a partire dal mare internazionale stante il suo apporto causale alla violazione avvenuta nella zona 

sottoposta ai poteri dello Stato costiero da parte delle imbarcazioni di trasbordo. 

6. Sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini internazionali e principio del patrimonio comune 

dell’umanità: una risoluzione del 1970 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha sancito 

l’inutilizzabilità delle risorse del mare internazionale per fini non pacifici, stabilendo che l’esplorazione e lo 

sfruttamento di tali risorse avvenisse nell’interesse dell’umanità. Il concetto di patrimonio comune 

dell’umanità è stato poi previsto nell’art. 136 CMB, il quale dispone che lo spazio marino e le sue risorse 

sono il patrimonio comune dell’umanità. Il principio era accompagnato da un regime secondo cui lo 

sfruttamento dei fondali oceanici doveva avvenire in parallelo dagli Stati e imprese tecnologicamente 

avanzati e dall’Autorità internazionale dei fondi marini che aveva il compito di assicurare che lo 

sfruttamento avvenisse nell’interesse dell’umanità. Ma questo regime fu ritenuto troppo favorevole agli 

Stati meno sviluppati e fu per questo che gli Stati industrializzati hanno mancato di ratificare la 

Convenzione, giungendo nel 1994 a firmare un accordo attuativo a New York, con il quale si sono 

introdotti criteri di libero mercato più vantaggiosi per gli Stati industrializzati.  

Gli Stati hanno anche obblighi internazionali sulla ricerca e salvataggio delle persone e navi in condizioni di 
pericolo in mare. Un punto fermo è l’art.98 CMB che secondo il quale ogni Stato deve esigere che il 
comandante di una nave che batte la sua bandiera presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni 
di pericolo e che proceda quanto più velocemente è possibile. L'obbligo dei comandanti di soccorrere è stabilito 
dal diritto internazionale consuetudinario e si applica tutte le zone marine. Il principio e relativi obblighi degli 
Stati è regolato più in dettaglio della convenzione di Londra sulla sicurezza della vita in mare del 1977 e dalla 
convenzione di Amburgo sulla ricerca ed il salvataggio marittimo.  
Salvataggio significa un'operazione destinata a recuperare le persone in pericolo e a prestare loro le prime cure 

mediche o altre di cui potrebbero aver bisogno e a trasportarle in un luogo sicuro. La convenzione non 

definisce cosa debba intendere per luogo sicuro né quali Stato debba fornirlo. 

Spazio aereo 

La sovranità che lo Stato esercita sul territorio viene esercitata in principio anche nello spazio aereo sovrastante 

il territorio. Nella prassi del diritto internazionale si sono affermati due principi: la libertà di sorvolo nello 

spazio aereo sovrastante gli spazi non sottoposti alla sovranità degli Stati e la sottoposizione al potere dello 

Stato territoriale del sorvolo nello spazio aereo sovrastante il suo territorio e il suo mare territoriale; questo 

secondo principio implica il potere dello Stato territoriale di regolare come crede il sorvolo e le rotte da 

seguire da parte degli aeromobili stranieri e, nel caso di trasgressione, comporta altresì il potere di prendere 

misure, ovviamente proporzionate alla violazione. 

Spazio cosmico 

Lo spazio cosmico è lo spazio situato al di sopra dello spazio aereo ed il suo regime è diverso da quello dello 

spazio aereo sottostante; controversa è la delimitazione di questo spazio, che si ritiene legata empiricamente al 

fatto che gli aerei non superano l’altitudine di 25 km, mentre le navicelle spaziali orbitano ad almeno 95 km 

dal livello del mare. 

Lo spazio cosmico è regolato anzitutto dal Trattato del 1967, in vigore per 101 Stati fra cui anche  l’Italia,  il  

quale  dispone  che  detto  spazio  non  può  formare  oggetto  di  appropriazione nazionale attraverso 

proclamazioni di sovranità o atti di utilizzazione o occupazione, né può essere utilizzato per fini militari e con 

armi nucleari; definisce gli astronauti come inviati dell’umanità, nei cui confronti gli Stati contraenti si 

impegnano a fornire tutta l’assistenza possibile in caso di incidente, avaria o atterraggio forzato sul loro 

territorio; sancisce la responsabilità dello Stato nazionale e dello Stato di lancio per i danni causati da attività 

cosmiche e sottopone gli oggetti spaziali ed il relativo equipaggio alla giurisdizione e al controllo dello Stato 

presso cui l’oggetto è registrato. Lo spazio cosmico è utilizzato anche per le radio-telecomunicazioni: le onde-

radio devono poter essere utilizzate da tutti gli Stati, in base al principio di libertà dello spazio cosmico. Il 

principio dell’equa ripartizione delle frequenze è sancito dal Regolamento dell’Unione Internazionale delle 
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Telecomunicazioni, giuridicamente vincolante gli Stati membri, il quale tiene anche conto dei bisogni 

particolari dei Paesi in via di sviluppo.  

Regioni polari  

A) Artide→ La regione artica consiste prevalentemente di ghiacci mobili ed ha rilievo strategico, in quanto al 

di sotto del ghiaccio possono navigare i sottomarini; a causa della sua posizione geografica e del suo clima 

che crea difficoltà di stanziamento umano, la regione è stata oggetto di rivendicazioni da parte degli Stati 

che si affacciano sul circolo polare artico. Fra i territori che si trovano nel circolo polare artico, la 

Groenlandia è sottoposta alla sovranità della Danimarca; per il resto, la regione artica va considerata alla 

stregua del mare internazionale, aperta alla navigazione delle navi e dei sottomarini di tutti gli Stati. 

B) Antartide→L’Antartide ha natura diversa da quella artica, trattandosi di un vero e proprio continente ricco 

di risorse naturali non ancora sfruttate; anche per l’Antartide non sono mancate rivendicazioni di sovranità 

da parte degli Stati. Il suo regime giuridico è stato definito con il Trattato di Washington del 1959 che 

anzitutto elimina le pretese di sovranità e stabilisce un regime internazionale che prevede la 

demilitarizzazione, la denuclearizzazione dell’Antartide e la libertà di ricerca scientifica. Fra i vari accordi 

più specifici che completano il Trattato di Washington, va ricordato il Protocollo di Madrid del 1991 che 

impegna le parti alla salvaguardia globale dell’Antartide, definendola come riserva naturale, dedicata alla 

pace e alla scienza, vietando pertanto qualsiasi attività relativa alle risorse minerarie, diversa dalla ricerca 

scientifica. Il Protocollo ha istituito anche un Comitato per la protezione ambientale. 

Capitolo 4 -Ordine interstatale 

Sezione I -Immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile 

Si è molto discusso se l’immunità giurisdizionale personale e/o funzionale debba essere riconosciuta ad organi 
statali stranieri quando sono accusati dinanzi ai giudici statali di gravi violazioni delle norme internazionali a 
protezione della persona umana (violazioni gravi dei diritti umani fondamentali e del diritto internazionale 
umanitario). Esiste una palese tendenza internazionale ad escludere l'immunità funzionale ad ex organi statali 
accusati di gravi violazioni delle norme internazionali sulla protezione della persona umana quanto meno 
rispetto alla giurisdizione penale.  
L’art.7 del Progetto della commissione del diritto internazionale rispetto all'immunità degli organi statali dalla 

giurisdizione penale straniera, come attualmente formulato, enuncia sei crimini internazionali rispetto ai quali 

l'immunità non si applica, e cioè: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimini di apartheid, 

tortura e sparizione forzata.  

Nell’ordine interstatale distinguiamo tre sottogruppi per le norme sull’immunità: 1) immunità sugli stati 

stranieri; 2) immunità sugli organi degli stati stranieri; 3) immunità delle organizzazioni internazionali.  

Quando un individuo compie un atto per conto di uno Stato anziché come individuo privato, l'atto viene 

giuridicamente imputata allo Stato. Si pone allora il problema se lo stato chiamato in giudizio dinanzi ai 

giudici di un altro Stato sia immune dalla giurisdizione, sia di cognizione che esecutiva, oltre a godere di altre 

prerogative, come l'immunità fiscale. L'opinione oggi più diffusa è nel senso che, in principio, l'immunità è 

fermamente stabilita nel diritto internazionale consuetudinario e che il problema si concentra sulle eccezioni. 

La sua ratio riposa sul principio par in parem non habet judicium, tra pari non ci si giudica→ un principio 

diretto ad assicurare il rispetto della pari dignità degli Stati e dei loro popoli.  

Storicamente l'immunità giurisdizionale degli Stati stranieri deriva da quella accordata alla persona del monarca 

e di un altro Stato. Agli inizi dell'età moderna soltanto gli agenti diplomatici erano titolari di immunità, 

progressivamente si è affermata una norma consuetudinaria a favore dell'immunità assoluta anche a favore dei 

sovrani, che venne poi progressivamente applicata agli Stati stranieri in quanto tali. Tale norma si è in seguito 

trasformata nella regola dell'immunità relativa, o ristretta, secondo cui lo Stato gode dell'immunità 

giurisdizionale soltanto per gli atti che compie iure imperii. Pongono un problema di compatibilità con il 

diritto di accesso ai giudici locali e più in generale con i diritti umani. In tempi recenti la giurisprudenza 

italiana e una parte non marginale della dottrina ha escluso l'immunità quando lo Stato straniero convenuto in 

giudizio è accusato di una grave violazione dei diritti umani.  
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Immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile di cognizione 

La norma internazionale consuetudinaria fino alla seconda metà del XIX secolo era quella dell'immunità 

assoluta, secondo cui uno Stato non poteva in nessun caso, attraverso i propri giudici giudicare un altro Stato. 

Seppur non tutti siano certi che questa sia realmente mai esistita. L’immunità assoluta in passato spettava 

personalmente al sovrano e ai suoi organi. Dalla metà del XIX secolo i giudici iniziarono a pronunciarsi nel 

senso che l'immunità dovesse essere negata quando lo Stato straniero agiva iure privatorum o iure gestionis, e 

quindi essa fosse da riconoscere soltanto per gli atti compiuti dallo Stato straniero iure imperi. Tale teoria 

derivava sia da ragioni interne, sia per motivi esterni.  

La teoria dell' immunità ristretta è stata via via seguita anche da altri Stati ed è ritenuta oggi corrispondente al 

diritto internazionale consuetudinario. La CIG ha rilevato che la regola dell'immunità ristretta è oggi accolta 

da numerosi Stati. Gli Stati di common law tendono a preferire un metodo enumerativo, consistente 

nell'indicare in una legge ad hoc con le diverse categorie di atti sottratti all'immunità, mentre altri Stati in altri 

sistemi, come quello italiano in cui manca una legge che regoli la materia, la questione è risolta dei giudici in 

via interpretativa sulla base del principio di diritto internazionale consuetudinario. 

La Convenzione di New York del 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, adottata 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ancora non entrata in vigore) afferma che le immunità 

giurisdizionali degli Stati e dei loro beni sono generalmente accettate come un principio di diritto 

internazionale consuetudinario. La convenzione non prevede espressamente la distinzione tra gli atti iure 

imperi (immune) e gli atti iure gestionis (non immune), enumera una serie di eccezioni per le quali la 

giurisdizione può essere esercitata. Oltre al consenso espresso dello Stato convenuto, che peraltro non implica 

automaticamente anche il consenso a misure esecutive e alle azioni o domande riconvenzionali contro l'attore, 

le principali eccezioni sono: transazioni commerciali, contratti di lavoro che non implicano l'esercizio del 

potere di governo, responsabilità extracontrattuale per danni prodotti e beni situati nello Stato del foro, 

proprietà, possesso e altri diritti reali, proprietà intellettuale e industriale, partecipazione a società o altri enti 

associativi, navi statali usate a fini diversi da quelli governativi non commerciali, ed effetti di compromessi 

arbitrali. La corte per i diritti umani ha ritenuto che la regola dell'immunità relativa riflette il diritto 

internazionale consuetudinario e si impone, quindi, agli Stati a prescindere dall'avere o meno ratificato la 

convenzione e dalla sua entrata in vigore.  

La distinzione tra gli atti iure imperi e iure gestionis ha posto dei problemi. 

La Convenzione del 2004 attribuisce una priorità al fine di stabilire se si tratta di transazioni commerciali 

esenti da immunità, alla natura dell'atto, ma ammette che possa tenersi conto anche del suo scopo se le parti al 

contratto hanno così convenuto. Il problema è particolarmente delicato nelle controversie di lavoro dei 

dipendenti locali presso ambasciate o altri istituti di Stati esteri operanti nello Stato del foro. Non è chiaro in 

tali casi di quali elementi si debba tener conto al fine di stabilire se l'atto è iure gestionis o iure imperi. La 

giurisprudenza italiana segue il criterio delle mansioni svolte dal lavoratore e accorda l'immunità quando si 

tratta di mansioni implicanti la partecipazione all'esercizio di funzioni sovrane. Per tener conto dei valori di 

fondamentale importanza che sono in gioco nei rapporti di lavoro, negli ultimi decenni la Corte di cassazione 

ha introdotto il criterio dell'impatto della decisione giudiziaria richiesta sui poteri sovrani dello Stato estero, 

assegnando rilevanza decisiva alla natura patrimoniale della controversia di lavoro. Nel complesso la 

giurisprudenza italiana tende, dunque, a seguire due linee direttrici, estese e se possibile anche soggetti 

internazionali diversi dagli Stati come la Santa sede e l'ordine di Malta, escludendo l'immunità quando si tratta 

di funzioni ausiliare e quando le domande riguardano aspetti patrimoniali.  

L’art.11 della Convenzione di New York nel 2004, dopo aver stabilito che uno Stato può non può invocare 

l'immunità giurisdizionale davanti un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento 

concernente un contratto di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi, 

interamente o in parte, sul territorio dell’altro Stato, ammette eccezionalmente l'immunità per i contratti di 

lavoro che implicano l'esercizio del potere di governo.  

Dunque, l’art. 11 esclude la giurisdizione in ogni caso quando il contratto di lavoro implica lo svolgimento di 

funzioni nell'esercizio del potere di governo, nonché quando il lavoratore è cittadino dello Stato datore di 

lavoro, ma la ammette quando il lavoratore è residente permanente nel territorio dello Stato locale.  
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La Corte europea dei diritti umani considera art. 11 corrispondente al diritto internazionale consuetudinario 

generale.  

Un problema è se l'immunità venga meno quando lo Stato convenuto in giudizio è accusato di gravi 
violazioni dei diritti umani o di crimini internazionali che costituiscono violazioni dello jus cogens. La Corte 
di cassazione italiana ha stabilito che l'eventuale lesione del diritto alla vita e alla salute dei cittadini italiani 
causata da voli di addestramento di aerei da guerra statunitensi sul territorio italiano, finendo nel quadro della 
Nato, non poteva far venire meno l'immunità giurisdizionale dello Stato straniero accusato.  
La sentenza Ferrini del 2004 ha negato l'immunità alla Germania dando per scontato che in principio la 
Germania attuale risponde degli illeciti commessi dal terzo Reich ai fini del risarcimento dei danni, ritenendo 
che l'immunità vada esclusa quando lo Stato straniero convenuto in giudizio è accusato di violazioni gravi dei 
diritti umani, ovvero per crimini internazionali, come sarebbero la deportazione e il lavoro forzato.  
La CIG nella sentenza del 2012 ha condannato l'Italia per la violazione sia dell'immunità dal processo di 
cognizione che dal processo di esecuzione nei confronti della Germania: nella sentenza la CIG ha affermato 
che il riconoscimento di una sentenza straniera che sia emanata negando l'immunità giurisdizionale di uno 
Stato straniero costituisce un illecito internazionale ed anche sotto questo profilo ha condannato l’Italia. 
Ciò che conta è circoscrivere l'eccezione umanitaria a specifiche violazioni dei diritti umani commesse oggi o 

che verranno commessi in futuro abbandonando l'idea di punire le violazioni passate.  

Posto che il diniego dell'immunità giurisdizionale sia internazionalmente illecito anche quando lo Stato 

convenuto in giudizio è accusato di gravi violazioni dei diritti umani, si è proposto in dottrina che tale illecito 

venga meno in quanto il diniego costituisce una contromisura, cioè una risposta da parte di uno Stato ad un 

illecito internazionale di un altro Stato. Le contromisure sono atti discrezionali e si addicono all'esecutivo che 

può adottarle o non adottarle alla luce delle ragioni più varie, ivi compresa l'opportunità politica. Anche 

l'immunità a favore degli Stati stranieri nei casi in cui è previsto dal diritto internazionale generale, pone il 

problema della sua compatibilità con il diritto di accesso al giudice.  

Immunità degli Stati stranieri da misure cautelari 

Una volta che uno Stato straniero sia stato sottoposto a giudizio sia stato condannato ci si chiede se sia 

possibile procedere ad esecuzione forzata rispetto ai suoi beni. Ai sensi dell’art.19 della Convenzione di New 

York del 2004 l'immunità è esclusa se il bene è specificamente usato o inteso ad essere usato da uno Stato per 

fini diversi da quelli governativi non-commerciali, e si trova nel territorio dello Stato del foro. Lo stesso 

problema può porsi anche nel corso del giudizio di cognizione rispetto ad eventuali misure provvisorie a 

carattere coercitivo che il giudice potrebbe emettere in pendenza della decisione nel merito. La regola 

perlopiù seguita nella prassi internazionale è quella dell'immunità ristretta.  

L'esecuzione forzata su beni di Stato stranieri è ammessa soltanto per i beni non destinati ad una funzione 

pubblica mentre è esclusa per quelli destinati a una funzione pubblica. 

La convenzione di New York del 2004 prevede l'immunità dall'esecuzione per qualsiasi misura coercitiva 

adottata pendente lite e per qualsiasi misura coercitiva adottata successivamente dall'emanazione della sentenza. 

Per l'esecuzione occorre quindi un consenso ad hoc. L’art.21 esclude esplicitamente i conti correnti bancari 

delle misure esecutive così come altre categorie specifiche di beni in quanto non considerate beni 

specificamente usati o intesi ad essere usati da uno Stato per altri fini governativi di carattere non commerciale 

(beni per funzioni diplomatiche, beni della banca centrale, beni di carattere militare, beni culturali, ecc.).  

Sezione II -Privilegi e immunità degli organi stranieri 

Premessa 

È uno dei temi più controversi, per i quali la prassi è più disparata. La realtà non corrisponde a nessuna regola 

precisa. Vediamo tre casi concreti 

1. Caso Regeni: esiste un procedimento disciplinare penale in corso in Italia. Il caso è pendente per un 

vizio di notifica (procedurale). I giudici italiano hanno giurisdizione? Sì, perché la vittima è italiana. 

Ma sono obbligati a non esercitarla a causa dell’immunità che riguarda gli agenti egiziani? La 

questione è controversa. La giurisdizione esiste, ma non si sa se far valere l’immunità di organi 

stranieri.  
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2. Caso Enrica Lexie: i giudici indiani hanno giurisdizione perché l’atto è avvenuto in India e la vittima 

è indiana. Il tribunale arbitrale si è pronunciato dicendo che, tuttavia, i giudici indiani non possono 

seguire con il processo in quanto va riconosciuta l’immunità ai marò (organo dello stato straniero, 

Italia). È stata, dunque, applicata la teoria tradizionale.  

3. Caso Abu Omar: Abu Omar era presunto terrorista, che viveva in Italia, venne rapito da agenti della 

CIA. In Italia parte un processo contro ignoti (solo dopo si è capito che erano agenti della CIA). I 

giudici italiani in questo caso hanno giurisdizione, perché il rapimento è avvenuto in territorio 

italiano (Milano), ma per mano di agenti CIA (organo di stato straniero, USA). La corte di cassazione 

ha stabilito che non si potesse riconoscere l’immunità a questi agenti in quanto il sequestro di persona 

non rientrava nelle funzioni tipiche per cui è prevista l’immunità.  

Per semplificare abbiamo due teorie principali che si contendono il campo: 

- Teoria tradizionale: l’immunità giurisdizionale spetta a tutti gli organi stranieri per il solo fatto di 

essere organi di un altro stato. 

- Teoria innovativa (più recente): l’immunità giurisdizionale spetta solo ad alcuni organi, quelli che 

svolgono funzioni di rappresentanza all’estero e soltanto per gli atti relativi alle loro funzioni tipiche 

(accolta da gran parte della dottrina e anche da una sentenza del 2012 della Cassazione).  

Rivedi l’immunità giurisdizionale personale (che riguarda gli atti privati dello Stato straniero, compiuti non 

come organo) e funzionale (che riguarda gli atti ufficiali, compiuti come organo, e prosegue anche dopo il 

mandato).  

Tre categorie di organi statali in base al tipo di immunità 

a) Organi con il massimo dell’immunità -tutte e quattro le immunità: agenti diplomatici 

b) Organi con alcune immunità: consoli 

c) Organi senza immunità: militari all’estero salvo rinuncia dello stato territoriale (=straniero). 

Agenti diplomatici 

La materia degli agenti diplomatici è regolata dalla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni 

diplomatiche che corrisponde largamente al diritto consuetudinario.  

Questa categoria presenta tutte le forme di immunità:  

- Giurisdizionale: sia personale che funzionale (artt. 38-39 CV del 1961). Se un agente diplomatico stranieri 

commette un reato in Italia durante il mandato, ha diritto alla sua immunità. Questo non esclude che 

possa essere processato alla fine del suo mandato.  

• Questa immunità è assoluta in materia penale, invece la giurisdizione civile e amministrativa 

prevede delle eccezioni (azioni reali su immobili, successioni aperte nello stato ricevente, 

professioni liberali o attività commerciali, azioni riconvenzionali “counter claims”).  

- Fiscale: lo Stato territoriale all'obbligo di riconoscere agli agenti diplomatici di Stati stranieri l'esenzione 

del pagamento delle imposte dirette personali. 

- Domiciliare: intendiamo il domicilio in senso ampio, include la sede diplomatica (nessun agente italiano 

può entrare nella sede diplomatica americana a Roma senza il permesso dell’America), il domicilio 

privato, i mezzi di trasporto, la corrispondenza ufficiale.  

• Esiste una regola, ossia l’extraterritorialità della sede diplomatica: non significa che le sedi diplomatiche in 

un paese costituiscano territorio estero, bensì esiste immunità domiciliare, anche se il territorio è quello 

del paese territoriale. 

Per iniziare il proprio incarico i diplomatici stranieri devono essere accreditati e questo si ottiene con il 

gradimento da parte dello stato estero; se lo Stato ricevente il diplomatico gradisce il diplomatico nominato, 

allora egli può incominciare le sue funzioni, altrimenti lo Stato inviante deve cambiare nominativo o c’è il 

rischio che questi venga espulso dal paese ricevente che non lo gradisce (n.b. espulso, non processato). Nel 
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momento in cui viene accreditato, si può iniziare a porre la questione dell’immunità. In caso di rinuncia, 

questa non viene effettuata dall’agente diplomatico, ma dallo Stato che rappresenta. 

L’immunità spetta non solo agli agenti diplomatici, ma anche i familiari conviventi, il personale 

amministrativo, i tecnici, il personale di servizio e i domestici privati (la prassi sui domestici personali è 

controversa: fa parte della CV, ma secondo alcuni non corrisponde al diritto consuetudinario).  

Rimedi contro l’abuso delle immunità diplomatiche: la Corte internazionale di giustizia ha affermato che il 

diritto diplomatico costituisce un regime autosufficiente, nel senso che esso stesso prevede le conseguenze 

specifiche delle sue violazioni. Si tratta della dichiarazione di persona non grata da parte dello Stato 

accreditatario, in qualsiasi momento e senza doverne dare i motivi, dell’espulsione e, nei casi più gravi, della 

rottura dei rapporti diplomatici. 

Capi di stato, capi di governo, ministri degli esteri 

La prassi è sicura sui capi di stato, abbastanza sicura su capi di governo e ministri degli esteri. Eppure, abbiamo 

molti casi in cui si è fatta valere l’immunità per l’intera triade.  

Tipi di immunità 

- Giurisdizionale personale in visita ufficiale e privata all’estero: assoluta in materia penale, limitata con le 

stesse eccezioni dei diplomatici in materia civile; 

- Giurisdizionale funzionale, vale solo per gli atti tipici della funzione, quindi esclusi corruzione, sequestro 

di persona, riciclaggio ecc. Questo serve a punire abusi del potere da parte questi organi. 

Agli altri organi di grado elevato (che possono essere altri ministri ad esempio) spesso i giudici negano 

l’immunità personale salvo svolgano funzioni di rappresentanza all’estero. 

Consoli 

Svolgono le funzioni amministrative di uno stato all’estero. Anche per loro esiste una convenzione di 

codificazione, la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari. Questa non corrisponde al diritto 

consuetudinario perché prevede immunità diplomatiche anche per i consoli, ma nella prassi i giudici 

accordano solo alcune di queste immunità ed entro certi limiti. Secondo il diritto consuetudinario sono  

- Immunità funzionale: per le loro funzioni tipiche, previste dalla stessa convenzione 

- Inviolabilità degli archivi: da parte delle autorità dello stato locale 

Missioni speciali 

Per quanto riguarda le missioni speciali, ossia le missioni diplomatiche create ad hoc per un particolare evento, 

tecniche (con compito specifico), non stabili e permanenti, le immunità dei consoli sono regolate dalla 

Convenzione di New York del 1969. Tale convenzione non corrisponde al diritto consuetudinario perché 

anch’essa prevede le immunità diplomatiche per i consoli in missioni speciali, ma il diritto consuetudinario la 

smentisce. L’art.31 prevede immunità giurisdizionali personali e secondo alcuni anche funzionale, ma di solito 

l’immunità in questi ambiti viene stabilita da trattati che solitamente la restringe a funzioni tipiche.  

Corpi di truppa 

Sono i militari di uno stato all’estero (es: caso Marò). Tutte e tre le teorie esistenti prevedono che i militari 

non abbiano diritto a immunità personale, possono essere processati per gli atti privati.  

1) Secondo la teoria tradizionale, hanno sempre quella funzionale; 2) secondo quella analogica (intermedia), si 

applica ai militari stranieri gli stessi criteri che valgono per gli stati, sarebbero immuni per gli atti iure imperii e 

non per gli atti iure gestionis (teoria non valida); 3) secondo la teoria innovativa dell’immunità, non hanno né 

quella personale né quella funzionale.  

Di fatto però i giudici locali non processano per gli atti interni i militari tutte le volte che il militare ha agito 

all’interno della base. Questo perché i giudici locali ritengono di non avere titolo di giurisdizione e non 

perché riconoscono l’immunità.  
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Questi rapporti normalmente sono regolati dai SOFAs (status of force agreement), tra cui la Convenzione 

NATO di Londra del 1951. Questa evidenzia che si deve andare a vedere se un fatto sia considerato reato in 

un paese o nell’altro o entrambi. Se è considerato reato in entrambi, ha priorità il paese della base (es: base 

americana in Italia → priorità giudici Usa). Nella convenzione di Londra viene preso in esame anche 

l’incidente del Cermis, caso molto interessante.  

Eccezione umanitaria 

Esiste una prassi consistente sull’ipotesi di eccezione per ragioni umanitarie all’immunità, la tesi preferibile è 

che vi sia immunità solo per i casi in cui l’organo abbia commesso un crimine nello svolgimento delle 

funzioni tipiche. I crimini di solito non vi rientrano, dunque eccezione solo per (improbabili) crimini 

commessi (perlopiù indirettamente) esercitando funzioni tipiche.  

Sezione III -Immunità delle OI, dei loro funzionari e dei rappresentanti degli Stati.  

Immunità delle OI 

Esiste una norma di D.I. consuetudinario per la quale non è possibile processare in materia civile una OI. Le 

OI non hanno un territorio e non svolgono funzioni di governo, dunque, non può valere automaticamente 

per un OI ciò che vale per uno Stato. Ma visto che esse operano in uno stato, sono possibili interferenze da 

parte dei giudici dello Stato territoriale. Ecco perché esiste una norma di immunità per evitare l’interferenza 

dei giudici esterni. 

Nelle prassi esiste nella stragrande maggioranza dei casi un trattato che prevede le immunità che spettano a 

ogni organizzazione. In linea di massima c’è scritto che ha diritto all’immunità per il perseguimento dei fini 

statutari.  

Immunità giurisdizionale diritto di accesso ai giudici 

Protezione per equivalente→ i giudici tendono a dire che riconoscono l’immunità per le OI solo se esiste un 

foro o un rimedio alternativo. Tutte le volte che la giustizia può essere ottenuta da un singolo con altri rimedi, 

allora si dà l’immunità. Se il singolo non ha altri rimedi per farsi giustizi con altri rimedi, allora l’immunità 

viene negata.  

Esiste l’eccezione umanitaria all’immunità? No. 

Immunità e protezione dei funzionari internazionali e dei rappresentanti degli stati 

I funzionari di un’OI hanno diritto all’immunità? Per il diritto consuetudinario no. Le immunità sono previste 

da trattati e solo per diversi livelli di rango del funzionario.  

Normalmente se un organo di uno Stato subisce un danno nel territorio di un altro Stato mentre è in veste 

ufficiale, lo Stato per conto del quale ha agito può esercitare la protezione diplomatica o la protezione 

funzionale e chiedere allo Stato in cui l'organo è stato offeso il risarcimento dei danni arrecati non solo alla 

funzione svolta ma anche all'individuo-organo.  

La prassi è di regola orientata a riconoscere l’immunità ai funzionari delle organizzazioni internazionali solo se 

e nella misura in cui sia prevista da norme pattizie. L’art. 105 della Carta delle Nazioni Unite prevede che i 

funzionari dell’Organizzazione godono dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente 

delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione.  

E i rappresentanti? Esempio→ se l’Italia viene rappresentata all’Onu, il rappresentante ha diritto all’immunità? 

La Convenzione di Vienna del 1975 sulle immunità dei rappresentanti di Stati presso un’organizzazione 

internazionale prevede immunità personale a favore del capo e dei membri del personale diplomatico della 

missione (art.30) e solo immunità funzionale per gli altri (art.60). Non esiste una prassi internazionale 

sufficiente per ritenere tale forma consuetudinaria esistente. 

Capitolo 5 -Persona umana 

Sezione I- Cittadini stranieri 
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Tutte le norme del diritto internazionale hanno per fine ultimo la protezione della persona umana, intesa nella 

sua dimensione sia individuale che sociale. Se l'autorità di uno Stato non è sufficientemente solida lo Stato non 

è in grado di governare gli individui, con gravi ripercussioni sul sistema globale. 

Nel diritto internazionale del XVI-XIX secolo, l'individuo era protetto da specifiche norme soltanto nella 

misura in cui era cittadino di un altro Stato, cioè come straniero. Oggi, in particolare a partire dal secondo 

dopoguerra, l'individuo viene invece protetto a prescindere dalla cittadinanza. L'esistenza di specifiche norme 

valevoli per qualsiasi individuo rende oggi le norme tradizionali sul trattamento dei cittadini stranieri spesso 

residuali.  

Le controversie interstatali relative al trattamento dei cittadini stranieri sono oggi in declino.  

Norme internazionali sul trattamento degli stranieri 

Se è certo che secondo il diritto internazionale consuetudinario lo Stato non possa esercitare come crede 

l'autorità di governo entro il proprio territorio nei confronti di cittadini stranieri, rimane controverso quale sia 

lo standard di diritto consuetudinario da applicare ai cittadini stranieri.  

Il trattamento nazionale è di solito invocato dagli Stati meno sviluppati per evitare che agli stranieri debbano 

accordarsi diritti maggiori che ai propri cittadini. Il trattamento internazionale minimo è, invece, di solito 

invocato degli stati più sviluppati per allineare gli altri Stati al proprio livello medio di protezione. La seconda 

sembra preferibile, ma resta comunque difficile stabilire quale preciso trattamento sia internazionalmente 

dovuto.  

Lo Stato territoriale può esercitare la sua autorità sugli stranieri nella misura in cui sussista un legame sufficiente 

tra gli stranieri e lo Stato stesso. Uno Stato non può imporre il servizio militare ad uno straniero in mancanza 

di un legame politico quale quello della cittadinanza, né può imporre prestazioni fiscali senza che lo straniero 

possegga beni o svolga attività economica sul suo territorio, né può esercitare la giurisdizione civile soprattutto 

quella penale se l'illecito non è collegato in qualche modo allo stesso Stato territoriale.  

Concetti importanti: 

o Ammissione, estradizione ed espulsione: gli Stati sono liberi di regolare come credono l'ingresso e l'uscita 

del proprio territorio. Esiste tuttavia una prassi diffusa a sostegno di una norma che subordina l'espulsione 

a limiti sia procedurali per evitare un trattamento oltraggioso per lo straniero espulso, obbligando a 

concedere a quest'ultimo il tempo ragionevole per regolare i suoi interessi prima di abbandonare lo Stato. 

Una parte della dottrina proibisce le espulsioni collettive, vietate da diverse norme convenzionali. Una 

forte tendenza esclude l'espulsione, estradizione o allontanamento di uno straniero quando esiste rischio 

che nel paese di destinazione verranno commessi gravi violazioni dei diritti umani (non refoulement). Si 

discute se un'azione coercitiva all'estero da parte di uno Stato, come la cattura o il trasferimento forzato in 

un altro Stato di cittadini stranieri e la loro sottoposizione a procedimento penale dinanzi ai propri giudici 

sia contraria al diritto internazionale come forma di espulsione mascherata in violazione dell'obbligo 

procedurale secondo cui l'espulsione non deve avvenire in modo oltraggioso per lo straniero e del diritto 

ad un equo processo. Il problema si è posto in particolare negli anni successivi gli attacchi dell'11 

settembre 2001 agli Stati Uniti in relazione alle cosiddette consegne straordinarie di sospetti terroristi, 

sequestrati e detenuti in carcere segrete o trasferiti attraverso quali segreti in altri Stati per essere interrogati 

e verosimilmente sottoposti a tortura.   

o Amministrazione della giustizia: si ritiene generalmente che cittadini stranieri abbiano diritto alle garanzie 

processuali minime e in particolare ad un'assistenza legale adeguata. Il diritto all'assistenza consolare può 

essere previsto da un trattato. L'illecito conseguente al diniego di accesso alla giustizia e al mancato 

riconoscimento delle garanzie processuali di essenziali viene tradizionalmente denominato diniego di 

giustizia.  

o Prevenzione e repressione degli illeciti: gli Stati hanno un obbligo di due diligenze→ di proteggere la 

persona o i beni dei cittadini stranieri adottando tutte le misure ragionevoli per prevenire e reprimere 

offese nei loro confronti. 
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o Rispetto dei contratti: i contratti stipulati da cittadini o società straniere con uno Stato devono essere 

rispettati da quest’ultimo; e ciò anche nel caso in cui il contraente privato abbia rinunciato alla protezione 

diplomatica del proprio Stato nazionale mediante la cd. clausola Calvo.  

o Rispetto del debito pubblico contratto dallo Stato predecessore: per i debiti contratti con i cittadini stranieri 

dello Stato predecessore in seguito ad un mutamento di sovranità lo straniero creditore deve essere 

salvaguardato applicando il principio dei diritti acquisiti. Nella prassi più recente si è notata la tendenza 

degli Stati subentranti ad accollarsi i debiti contratti dal predecessore. Una prassi non univoca, sembra che 

la regola della continuità valga per i debiti localizzabili mentre la regola della tabula rasa valga invece per i 

debiti generali.  

Diritto internazionale convenzionale 

In assenza di norme internazionali generali si applicano i trattati. Di particolare rilievo per l'Italia sono a 

riguardo le norme dell'Unione Europea concernenti la libertà di circolazione delle persone e i diritti connessi 

alla cittadinanza europea. Di particolare rilevanza sono le norme dei trattati sui diritti umani, tra cui quella sul 

diritto alla vita.  

• Richiedente dello status di rifugiato: è la persona che chiede ad uno stato tale riconoscimento così come 

regolato dalla convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951. Chiunque trovandosi fuori dal 

proprio paese di cittadinanza o di residenza abituale non voglia o non possa farvi ritorno a causa di un ben 

fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 

gruppo sociale opinioni politiche.  

• Richiedente asilo: è la persona che chiede ad uno stato l'ingresso e la protezione nel suo territorio così 

come regolata dal suo diritto interno.  

Vanno distinte le figure di sfollato e profugo, termini usati per indicare le cosiddette internally displaced 

persons e i refugees, che comprendono chi non può o non vuole fare ritorno nel proprio paese di origine a 

causa di seri rischi per la propria vita, integrità fisica e libertà derivanti da conflitti, violenza generalizzata o 

gravi situazioni di disordine pubblico.  

Il diritto internazionale generale non prevede l'obbligo di concedere l'asilo politico, ma il diritto dei 

richiedenti all'asilo è enunciato in alcuni strumenti internazionali non vincolanti come la DUDU.  

La protezione sussidiaria nell'unione europea riguarda chi non ha titolo per ottenere lo status di rifugiato ma è 

comunque esposto al rischio effettivo di subire un danno grave in caso di ritorno nello stato di origine come la 

condanna o l'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di trattamento inumano, la minaccia 

grave alla vita o alla persona civile derivanti della violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. 

In Italia il diritto è stabilito dall’art.10 Cost.→  

1. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente 
riconosciute. 

2. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 
internazionali. 

3. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione Italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni 
stabilite dalla legge. 

4. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. 

Il cosiddetto decreto sicurezza ha abolito il generico permesso di soggiorno per protezione umanitaria 

sostituendolo con tre nuovi permessi di soggiorno per casi speciali ovvero per cure mediche, per calamità e 

per atti di particolare valore civile. Va detto che il 14 giugno 2019 il governo italiano ha adottato il cosiddetto 

decreto sicurezza bis che presenta tra i vari problemi la questione della liceità delle misure.  

L’Unione Europea ha stipulato una dichiarazione congiunta con la Turchia nel 2016 sulla cooperazione in 

ambito migratorio al fine di ridurre il flusso di migranti e rifugiati prevalentemente siriani che raggiungono 
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l'Europa attraversando il Mar Egeo. Tutti i migranti che arrivano sulle isole greche devono essere ricondotti in 

Turchia.  

La Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati esclude l'espulsione, respingimento l'estradizione verso Stati 

in cui la persona espulsa o estradata rischia di subire gravi violazioni dei diritti umani, in particolare attività 

tortura o trattamenti disumani e degradanti. Il respingimento alla frontiera o in mare di migranti verso stati a 

rischio può costituire una violazione della convenzione sui rifugiati, della convenzione europea e nel caso di 

rischio di tortura anche della convenzione contro la tortura. Il principio è sancito anche dalla carta UE dei 

diritti fondamentali. 

Una parte significativa della dottrina ritiene che il principio di non-refoulement corrisponda al diritto 

internazionale consuetudinario e vincoli anche Stati che non abbiano ratificato i trattati che lo prevedono.  

Il diritto internazionale convenzionale di regola vieta le espulsioni collettive → art.4 del protocollo n.4 alla 

convenzione europea dei diritti umani.  

- Il 19 gennaio 2019 la nave Sea Watch 3, battente bandiera olandese, dopo aver soccorso 47 migranti in 

fuga dalla Libia a bordo di un gommone in pericolo, dopo aver inutilmente contattato le autorità italiane, 

olandesi, libiche, maltesi, a seguito del diniego di un luogo sicuro da parte di Malta e a causa delle cattive 

condizioni meteorologiche, la nave si è diretta verso la Sicilia e il 24 gennaio il sindaco di Siracusa ha 

invitato pubblicamente la nave a trovare riparo nel porto di tale città, senza tuttavia ricevere 

autorizzazione all'attacco. Il 25 gennaio la capitaneria di porto di Siracusa ha quindi comunicato al 

capitano della Sea Watch 3 il divieto di lasciare il punto di fondo assegnato impedendo quindi lo sbarco 

delle persone soccorse e dell'equipaggio. Lo stesso giorno il capitano di missione, il comandante della 

nave, un migrante adulto e 15 minori non accompagnati a bordo della nave hanno presentato alla Corte 

europea dei diritti umani due distinti ricorsi in urgenza per violazione degli artt.3, 5, 13 CEDU in ragione 

delle condizioni di prolungato trattenimento a bordo della nave senza base legale e dell’art.4 del 

protocollo n.4 alla convenzione sul presupposto che il trattenimento fosse funzionale al trasferimento in 

massa di migranti verso altri Stati europei in assenza di qualsiasi forma di identificazione personale. Il 29 

gennaio 2019 la Corte europea ha ordinato il governo italiano, con riguardo ai minori, di fornire 

assistenza giuridica adeguata, di assicurare la nomina di un tutore, di adottare ogni misura necessaria al fine 

di garantire ai ricorrenti adeguate cure mediche. 

Un’altra tendenza è quella favorevole a concedere allo straniero espulso il potere di impugnare la legittimità 

dell'espulsione dinanzi al giudice dello Stato che lo espelle.  

Protezione diplomatica 

Nel caso in cui un individuo venga trattato da uno Stato in violazione delle norme internazionali sul 
trattamento dei cittadini stranieri (e oggi anche quelle sui diritti umani), il suo stato nazionale può intervenire 
in protezione diplomatica chiedendo il risarcimento dei danni, la sottoposizione della controversia ad arbitrato 
o ad altri mezzi di soluzione, oppure ancora, reagendo con contromisure. La protezione diplomatica consiste 
quindi in una richiesta di carattere interstatale (rivolta da uno stato ad un altro) finalizzata a far valere pretese 
individuali. La ratio si fonda sul fatto che un danno al cittadino di uno Stato equivarrebbe indirettamente ad 
un danno allo Stato stesso. Della protezione diplomatica si è occupata la commissione del diritto internazionale 
che nel 2006 ha approvato in seconda lettura un progetto di articoli a riguardo→Titolare del diritto alla 
protezione diplomatica è lo Stato nazionale e non l'individuo maltrattato. 
Con riguardo alle persone fisiche per Stato nazionale si intende quello che secondo il proprio diritto considera 
la persona come sua cittadina. L'individuo è un beneficiario di fatto, peraltro solo eventuale, dell'esercizio della 
protezione diplomatica. Sul punto, il progetto della commissione si limita a disporre che gli Stati dovrebbero, 
quale prassi raccomandata, tenere in debita considerazione la possibilità di esercitare la protezione diplomatica, 
specialmente quando sia stato causato un danno significativo. 
Alcune costituzioni nazionali sembrano prevedere l'obbligo dello Stato di esercitare la protezione diplomatica 
a favore dei loro cittadini.  
A favore della titolarità del diritto alla protezione da parte dell'individuo è la cosiddetta clausola Calvo, dal 
nome del giurista argentino Calvo ripresa dall'art.2 della Carta di diritti e doveri economici degli Stati del 
1974. Mediante tale clausola si prevede la rinuncia da parte della società a richiedere la protezione diplomatica 
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del suo stato nazionale e l'obbligo di sottoporsi in caso di controversia alla competenza esclusiva dei tribunali 
locali.  
La protezione diplomatica può essere esercitata soltanto se alcune condizioni sono soddisfatte: anzitutto la 
nazionalità dell'individuo deve essere continua, cioè perdurare fino al compimento della procedura 
internazionale, ed effettiva, non fittizia. Un altro requisito è che lo straniero deve aver esaurito i ricorsi interni, 
deve aver ottenuto sentenza definitiva, a meno che gli ulteriori rimedi formalmente disponibili siano in 
adeguati e non effettivi. Non sembra qualificabile come protezione diplomatica l'azione internazionale dello 
Stato di bandiera volta ad ottenere la riparazione di danni subiti da cittadini di Stati terzi a bordo della nave. 
La protezione diplomatica può essere esercitata anche a favore di persone giuridiche e di società commerciali; 
il problema è tuttavia più complesso, rispetto alle persone fisiche, con riguardo all’individuazione della loro 
nazionalità. La Corte internazionale di giustizia ha ritenuto che “nazionale” sia lo Stato nel quale la società 
risulti costituita o ha la sua sede principale e non invece lo Stato nazionale degli azionisti della società. 

Sezione II -Diritti umani  

In passato non esistevano norme dirette a proteggere l'individuo dal suo stesso Stato, né esistevano norme 

dirette a proteggerlo nel caso in cui fosse privo di una cittadinanza. Norme internazionali sulla protezione 

delle minoranze all'interno degli Stati, così come alcune norme sulla protezione dei lavoratori nell'ambito 

dell’appena istituito ufficio internazionale del lavoro vennero elaborate subito dopo la Prima guerra mondiale.  

Non va mai sottovalutato quanto affermò nel 1933 il ministro della propaganda nazista Goebbels: 

"Gentiluomini, il terzo Reich tedesco è uno Stato sovrano e noi siamo signori e padroni della nostra casa. Ciò 

che ha detto questo individuo non è un vostro affare. Facciamo ciò che riteniamo necessario con i nostri 

socialisti, pacifisti ed ebrei. Non rispondiamo né all'umanità né alla Società delle nazioni”. Le norme 

internazionali sui diritti umani sono in sostanza dirette a porre rimedio a questa tesi e a prevenire le nefaste 

conseguenze alle quali inesorabilmente conduce. La loro funzione sistemica è di assicurare che gli Stati 

governino le rispettive collettività secondo standard comuni e di permettere così all'insieme degli Stati di 

assolvere più e meglio che in passato alla funzione di governare l’umanità.  

Sin dai primi anni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale si è aperto un dibattito circa l'universalità 

dei diritti umani e il loro rapporto con la diversità culturale.  

Dovrebbero imporsi a tutti, dovunque, nonostante le peculiarità culturali dei popoli. Spesso è sottointeso, 

poiché devono imporsi ovunque, che allora i diritti umani devono essere universali. 

Dal punto di vista giuridico esistono norme internazionali tese a proteggere i diritti umani sia a livello 

universale che a livello regionale. Nella prima categoria rientrano non solo le norme internazionali generali ma 

anche le norme contenute in trattati multilaterali, tra le quali spicca la Dudu del 1948. La partecipazione 

massiccia dimostra che almeno di facciata e per fini propagandistici l'impegno a rispettare le norme sui diritti 

umani ha un peso. Esistono importanti convenzioni concluse in Europa, in America e in Africa. Tali trattati 

sono di solito monitorati da organi internazionali come la commissione e la corte europea dei diritti umani, la 

commissione la corte Interamericana dei diritti umani. 

La nozione di persona umana è controversa: il termine si riscontra, di solito, insieme alle parole dignità e 

valore, in diversi strumenti internazionali 8il preambolo della Carta Onu, il preambolo della Dudu, il 

preambolo del patto Onu sui diritti civili e politici, ecc.). Sembra che si debba distinguere la persona umana 

nel senso dell'individuo nella sua unicità irripetibile e non intercambiabile dell'individuo inteso nella sua 

unicità massificata creata dall'ingegneria sociale e dal marketing.  

I diritti umani nel diritto internazionale generale  

I diritti umani sono protetti oggi dal diritto internazionale generale. La rilevanza della prassi a tal fine resta 

problematica e la metodologia da seguire è controversa. 

Sta di fatto che spesso gli Stati violano i diritti umani, anche i più essenziali, benché a parole dichiarino di 

rispettarli. Pressoché tutti gli Stati si dichiarano a favore del divieto della tortura, ma dai rapporti di Amnesty 

International risulta che molti stati di fatto la praticano. 

Distinguiamo il senso di umanità o il principio di umanità, che ispira alcune specifiche norme del diritto 

internazionale contemporaneo sui diritti umani, sui crimini internazionali e il diritto internazionale umanitario 
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nel suo complesso o in singole disposizioni, dal, invece, vero e proprio concetto di umanità come insieme 

fisico della popolazione mondiale.  

Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e Patti delle Nazioni Unite del 1966 

La Carta delle Nazioni Unite contiene poche e generiche disposizioni sulla tutela dei diritti umani. Non 

definiscono cosa debba intendersi per diritti umani, né specificano quali precisi obblighi gli Stati membri 

assumano a riguardo.  

Sulla base delle norme della Carta riguardanti i diritti umani, l'Assemblea generale adottò nel 1948 la 

Dichiarazione universale sui diritti umani. 

Pur non essendo giuridicamente vincolante, si ritiene che essa corrisponda oggi al diritto internazionale 

consuetudinario. Oltre ai diritti, questa prevede anche doveri verso la comunità.  

La Dichiarazione universale è stata ribadita dopo la fine della guerra fredda, ma sono occorsi molti anni perché 

si giungesse, alle Nazioni Unite, all'adozione di norme internazionali pattizie, di carattere generale e 

giuridicamente vincolanti, sui diritti umani. Soltanto nel 1966 vennero adottati i due Patti, sui diritti civili e 

politici uno e sui diritti economici, sociali e culturali l'altro, in vigore dal 1976. 

Questi contengono norme sia sostanziali che procedurali, le prime sanciscono i diritti fondamentali che gli 

Stati contraenti si impegnano a rispettare e a garantire a tutti gli individui che si trovino sul loro territorio e 

siano sottoposti alla loro giurisdizione. L'espressione “sul loro territorio e sottoposti alla loro giurisdizione” 

viene interpretata dal Comitato dei diritti umani così come dalla CIG in senso ampio. Le caratteristiche degli 

obblighi previsti nei due Patti sono diverse. Di rilievo è clausola di deroga contenuta nell'art.4 del patto sui 

diritti civili e politici che consente appunto la deroga al rispetto dei diritti sanciti dal patto, eccetto alcuni 

considerati più importanti ed indicati espressamente, in caso di pericolo pubblico eccezionale che minacci 

l'esistenza della nazione purché proclamato con atto ufficiale e nel rispetto della proporzionalità e del diritto 

internazionale, e comunque previa comunicazione agli altri Stati contraenti. Il patto sui diritti economici, 

sociali e culturali non contiene una clausola di deroga il che significa che non ammette deroghe neanche in 

situazioni di emergenza.  

Le norme procedurali disciplinano i meccanismi di controllo sul rispetto di diritti sostanziali e facenti capo al 

Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, un organo istituito dal Patto sui diritti civili e politici 

composto da 18 membri, eletti per quattro anni e operanti a titolo individuale. È da notare che il patto sui 

diritti economici, sociali e culturali non prevede l'istituzione di un comitato di controllo che tuttavia è stato 

creato, il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali. L'assemblea generale ha approvato un protocollo 

addizionale al patto sui diritti economici, sociali e culturali che prevede la competenza del comitato a ricevere 

comunicazioni sia da parte di Stati che da parte di individui previo esaurimento dei ricorsi interni ed entro 12 

mesi dalla sentenza interna definitiva, con possibilità del comitato di rifiutarsi di esaminare una comunicazione 

laddove ritenga che non vi sia un pregiudizio evidente. 

I meccanismi di controllo sul rispetto dei Patti sono essenzialmente tre: rapporti periodici, ricorsi interstatali e 

ricorsi individuali. Nella prassi, i due comitati adottano altresì dei commenti generali circa l'interpretazione del 

patto di loro rispettiva competenza che sono spesso utilizzati a fini interpretativi o per registrare linee di 

tendenza, oppure ancora per indicare agli Stati in via generale le misure di adempimento da adottare. 

• Rapporti periodici: gli Stati hanno l'obbligo di presentare rapporti periodici al segretario generale dell'Onu 

che, l'invia al comitato dei diritti umani o al consiglio economico e sociale. I rapporti vengono studiati dal 

comitato dei diritti umani e trasmessi agli Stati parti insieme ai commenti generali che reputi appropriati. 

Il comitato può inviare i rapporti al consiglio economico sociale Onu. Il comitato esamina i rapporti 

ricevuti e risponde ai singoli Stati mediante osservazioni conclusive. 

• Ricorsi interstatali: gli Stati parti del patto sui diritti civili e politici possono presentare al comitato dei 

diritti umani ricorsi nei confronti di altri Stati contraenti accusandoli di aver violato il patto, purché 

sussista una dichiarazione unilaterale di accettazione della competenza del comitato. Il comitato può 

redigere un rapporto non vincolante ed eventualmente sottoporre la questione ad una commissione di 

conciliazione ma soltanto se vi è il consenso.  
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• Ricorsi individuali: anche gli individui possono presentare al comitato dei diritti umani comunicazioni 

purché lo stato accusato abbia accettato la competenza del comitato ratificando il protocollo opzionale ah 

doc annesso. Il comitato può formulare delle considerazioni di nuovo non vincolanti. 

Tra gli altri organi, oltre all’Alto Commissario per i diritti umani creato nel 1993, va ricordato il Consiglio per 

i diritti umani istituito nel 2006 dall’Assemblea generale in sostituzione della Commissione dei diritti umani 

esistente. Si compone di 47 stati membri eletti dall’Assemblea generale con rotazione triennale. Il compito è di 

procedere ad un controllo universale periodico attraverso informazioni oggettive ed affidabili. Su richiesta di 

uno Stato membro o su segnalazione di una ONG, il consiglio può decidere a maggioranza di avviare una 

procedura speciale diretta a verificare anche in loco se sia stata commessa una violazione dei diritti umani. Il 

consiglio può inoltre dare impulso ad indagini indipendenti istituendo commissioni internazionali di inchiesta 

sui diritti umani, missioni di fact-finding, e gruppi di esperti come, ad esempio, la commissione internazionale 

indipendente l'inchiesta sul conflitto di Gaza del 2014.  

Il Consiglio è stato criticato in quanto ne farebbero parte Stati accusati di violare i diritti umani.  

Il 21 maggio 2018 il Consiglio ha condannato l'uso della forza è sproporzionato e indiscriminato da parte delle 

forze di occupazione israeliana, poco dopo gli Stati Uniti hanno annunciato il loro ritiro dal Consiglio 

contestando l'elezione nel suo ambito di Stati che abuserebbero dei diritti umani, l'incapacità del consiglio e il 

suo pregiudizio contro Israele.  

Sono stati conclusi dagli stati numerosi altri trattati con un carattere settoriale come la convenzione per la 

prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948, la convenzione sullo status dei rifugiati del 

1951, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965, la convenzione sulla 

soppressione e la repressione del crimine di apartheid del 1973, la convenzione sull'eliminazione di ogni forma 

di discriminazione contro le donne del 1979, la convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni 

crudeli, inumani o degradanti del 1984, la convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, la convenzione sulla 

protezione delle persone con disabilità del 2006 e la convenzione sulle sparizioni forzate del 2006.  

Con riguardo alla Convenzione contro la tortura del 1984, il 5 luglio 2017 finalmente l'Italia ha introdotto il 

reato di specifico di tortura come richiesto dall'art.4 della Convenzione stessa.  

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia in relazione alla repressione attuata in occasione del 

G8 di Genova del 2001 per violazione sostanziale e procedurale dell’art.3 della Convenzione europea che 

vieta la tortura. Secondo la Corte si tratta di una violazione strutturale della Convenzione. È in tale contesto 

che l'Italia, dopo 28 anni di mancato adeguamento all'art.4, nel 2017 ha finalmente emanato la l. n.110 che 

introduce il diritto di essere tutelati dalla tortura nell'ordinamento interno inserendo gli artt.613-bis e 613-ter 

cod. pen. relativi rispettivamente ai reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura. L’art. 

613-ter punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale nell'esercizio delle funzioni 

o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico 

servizio a commettere il delitto di tortura. Altre disposizioni vietano sia l'uso delle informazioni ottenute 

mediante tortura, sia il respingimento, l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora 

esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura, sia il riconoscimento 

dell'immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato 

o da tribunale internazionale. Il Comitato Onu contro la tortura ha qualificato la definizione di tortura 

contenuta nel Codice penale come incompleta rispetto a quanto richiesto dalla convenzione invitando l'Italia 

ad allinearla.  

Convenzione europea sui diritti umani del 1950 e Carta Sociale europea del 1961 

La Convenzione europea sui diritti dell'uomo completata da 16 protocolli addizionali è stata firmata a Roma il 

4 novembre 1950 nell'ambito del Consiglio d'Europa ed è in vigore sul piano internazionale dal 1953 per 47 

Stati tra cui l'Italia. La convenzione ha istituito due organi di controllo, la Commissione europea e la Corte 

europea dei diritti umani, ma dal 1998 esiste soltanto la corte. La convenzione, all’art.1, stabilisce l'obbligo 

generale degli Stati contraenti di riconoscere i diritti fondamentali ad ogni persona soggetta alla loro 
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giurisdizione, compreso le persone aventi la nazionalità di Stati terzi e dello stato accusato della violazione, o 

anche privi di nazionalità. I problemi più delicati si pongono per la giurisdizione extra territoriale. 

Si pensi alle truppe impegnate all'estero in missioni di peace-keeping o di State building o in operazioni 

militari autorizzate dal consiglio di sicurezza; alle autorità statali impegnate in alto mare nel salvataggio di 

migranti, alle forze armate che effettuano incursioni militari in territori di Stati limitrofi contro presunti 

terroristi o ribelli, o ancora, all'espulsione, respingimento o estradizione di persone in altri Stati che potrebbero 

commettere abusi. 

In tutti questi casi la convenzione europea, così come altri trattati sui diritti umani, stabiliscono che lo Stato 

all'obbligo di rispettare i diritti umani in sanciti anche quando abbia agito fuori del territorio nazionale, non 

importa dove e non importa nei confronti di chi.  

L’applicazione dei diritti umani opera positivamente come limite all'abuso dei poteri globali. Uno Stato 

contraente come l'Italia è tenuto a rispettare i diritti umani stabiliti dalla convenzione per condotte dei suoi 

organi, o ad esso attribuibili, tenute nei confronti di chiunque si trovi nel suo territorio o mari territoriale, 

fuori del suo territorio (all'interno di ambasciate o consolati, a bordo di sue navi e aeromobili, a bordo di navi 

altrui intercettate scortate da sue navi militari, territori occupati dalle forze armate, territori altrui oggetto di 

incursioni militari temporanee, territori in cui le forze armate sono impegnate in operazioni di peace-

keeping). 

I diritti sostanziali sono il diritto alla vita, il divieto della tortura e di trattamenti in umani e degradanti, il 

divieto della schiavitù e del lavoro forzato, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto all'equo processo, il 

diritto all'irretroattività della legge penale, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla libertà 

di coscienza, di pensiero e di religione, il diritto alla libertà di espressione, il diritto alla libertà di riunione e di 

associazione, il diritto di sposarsi, il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi a istanze nazionali, il diritto alla non 

discriminazione. Si tratta di diritti civili e politici o della prima generazione, corrispondenti ad obblighi di 

astensione degli Stati contraenti, ma che includono, secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte 

europea anche obblighi positivi, ad esempio, nel proteggere il diritto alla vita non prescrive allo Stato soltanto 

l'obbligo negativo di non privare un individuo arbitrariamente della vita, ma anche un obbligo positivo di 

attivarsi per vietare ed impedire privazione arbitraria della vita da parte degli individui.  

Quanto ai diritti sociali si occupa la Carta sociale europea del 1961, in vigore dal 1999. La carta ha istituito un 

Comitato europeo dei diritti sociali competente ad esaminare i rapporti inviati dagli Stati parti sull'attuazione 

della carta stessa e, in base ad un protocollo che fissava di reclamo collettivo del 1995, reclami da parte di varie 

organizzazioni comprese le Ong contro Stati che abbiano accettato la relativa competenza. Secondo il 

comitato i diritti fondamentali, come il diritto all'integrità fisica e alla dignità umana, si applicano anche ai 

migranti privi di permesso di soggiorno, e vanno rispettati anche e soprattutto durante i periodi di crisi 

economica. Secondo la Corte costituzionale le pronunce del comitato, pur nella loro autorevolezza, non 

vincolano i giudici nazionali nell'interpretazione della carta.  

Alcuni protocolli addizionali aggiungono altri diritti sostanziali e cioè: il diritto di proprietà privata, il diritto 

all'istruzione e il diritto a libere elezioni, il divieto di imprigionamento per debiti, la libertà di circolazione e il 

diritto di lasciare qualsiasi Stato, il divieto di espulsione dei cittadini e il diritto di entrare nel proprio Stato 

nonché il divieto di espulsione collettiva degli stranieri, il divieto della pena di morte in tempo di pace, il 

diritto alle garanzie processuali nell'espulsione di stranieri, il diritto al doppio grado di giurisdizione in materia 

penale, il diritto a risarcimento in caso di errore giudiziario, al ne bis in idem, il diritto ad ulteriori garanzie nel 

processo penale e il diritto alla parità tra i coniugi, il divieto generale di discriminazione, il divieto della pena 

di morte anche in tempo di guerra. 

Gli altri protocolli sono, invece, di carattere procedurale.  

I diritti sanciti dalla convenzione europea possono essere derogati in situazioni di guerra o di emergenza 

nazionale nella stretta misura in cui la situazione lo richieda. Restano, tuttavia, inderogabili in qualsiasi 

circostanza il diritto alla vita, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, il divieto di tortura, 

divieto di schiavitù e di servitù e l’irretroattività della legge penale.  

La Convenzione europea contiene obblighi erga omnes oggettivi, cioè valevoli nei confronti di tutti i 

contraenti in blocco anziché bilateralmente tra singole coppie di Stati. Va comunque precisato che la natura 
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erga omnes non implica l'ammissibilità di una actio popularis, soggetti diversi dalle vittime legittimati ad agire 

dinanzi alla corte. Il carattere speciale della convenzione europea non implica che le sue norme siano 

direttamente azionabili ma soltanto che i giudici ne devono tenere conto come criteri interpretativi 

convenzionalmente orientati nell'applicazione del diritto interno.  

Diritti umani e sovranità responsabile 

Si parla sempre più spesso di sovranità responsabile per indicare la sovranità esercitata al servizio della 

popolazione, anziché soltanto dell'élite al potere, e quindi nel rispetto dei diritti fondamentali dei governati. Il 

termine responsabile è sempre più utilizzato anche in altri settori del diritto internazionale, ad esempio, a 

proposito del prestito sovrano responsabile. Il concetto è sufficientemente intuitivo, ma si presta ad un uso 

ambiguo.  

La teoria della sovranità responsabile si propone di proteggere la popolazione dal sovrano, il che ha senso con 

le monarchie assolute e con l'evoluzione della forma dello Stato verso lo stato di diritto e lo Stato 

costituzionale, ma non spiega come essa vada intesa quando in democrazia è la stessa popolazione a rivelarsi il 

responsabile e a favorire i politici, altrettanto responsabili, e di riflesso un comportamento il responsabile del 

proprio stato.  

Il concetto risale al libro “sovereignty as responsibility: conflict managment in Africa” pubblicato nel 1996 

relativa la gestione dei conflitti in Africa successivi alla decolonizzazione: per essere legittima la sovranità deve 

dimostrarsi responsabile, ovvero debba quantomeno provvedere ai bisogni fondamentali della popolazione. 

Nel caso non siano in grado, la stessa comunità internazionale dovrebbe intervenire prestando i necessari 

rimedi. Il concetto di sovranità come responsabilità era potenzialmente applicabile a tutti gli Stati.  

Nel 1999 il segretario generale Onu, Kofi Annan, illustra le differenze tra i due concetti di sovranità, uno 

vecchio e l'altro nuovo, insistendo sul fatto che lo Stato dovesse essere percepito e operare al servizio del suo 

popolo non il contrario. La sua visione fu presto avallata dalla Commissione internazionale sull'intervento e la 

sovranità nel rapporto del 2001. L'idea centrale del rapporto era che nel mondo globalizzato contemporaneo la 

sovranità come controllo tipico del sistema vestfaliano deve cedere alla sovranità come responsabilità sia 

all'esterno che all'interno.  

Uno Stato può esercitare la sovranità in modo responsabile secondo diversi significati: in quanto agisce nei 

limiti posti alla sua sovranità dal diritto internazionale quali che siano, in quanto protegge i diritti fondamentali 

della sua popolazione così come specificamente sanciti dalle norme internazionali, in quanto gestisce risorse 

comuni fondamentali presenti nel suo territorio per l'intera umanità in conformità del diritto internazionale. In 

questa accezione uno Stato ha una responsabilità nei confronti di tutti gli altri Stati a conformarsi a tutte o ad 

alcune norme di diritto internazionale.  

Può anche accadere che uno Stato agisca irresponsabilmente senza violare il diritto internazionale→ quando il 

consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite stabilisce che una certa situazione all'interno di uno Stato costituisce 

una minaccia alla pace ancorché non dia luogo ad una violazione del diritto internazionale. È da notare che 

tutte le norme internazionali possono essere considerate come norme che anche quando si rivolgono 

formalmente agli Stati in concreto richiedono i governanti pro-tempore in carne ossa di governare le persone 

in un certo modo.  

Il diritto internazionale nel suo complesso può essere visto come un sistema di regole volte a stabilire come 

l'intera umanità deve essere governata il che equivale appunto a dire come la sovranità deve essere esercitata in 

modo responsabile da tutti gli Stati e dagli attori non statali nel sistema mondiale.  

Diritti delle minoranze, dei popoli indigeni, diritto alla diversità culturale e culturalizzazione dei diritti umani 

L’art.15 del patto Onu sui diritti economici, sociali e culturali prevede il diritto di ognuno a partecipare alla 

vita culturale, a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni, a godere della tutela degli 

interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia 

l'autore e impone agli Stati parti l'obbligo di rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e 
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l’attività creativa.  

Si discute molto sull'esistenza di un diritto al rispetto dell'identità culturale, cioè della lingua, della religione, 

degli usi dei popoli. Il problema concerne in particolare la salvaguardia della cultura delle minoranze e dei 

popoli indigeni sulla quale esistono alcune importanti convenzioni ancorché notificate da pochi Stati. L’art.22 

della carta di Nizza sui diritti fondamentali dell'Unione Europea espressamente sancisce il diritto alla diversità 

culturale. È soprattutto nell'ambito Unesco che negli ultimi decenni sono state adottate norme internazionali a 

tutela della cultura, in particolare del patrimonio intangibile e della diversità culturale.  

Esistono specifici diritti intesi a proteggere l'identità culturale, tutti sanciti esclusivamente dal diritto pattizio. 

Una clausola presente spesso nei trattati sulla diversità culturale fa salvi i diritti umani fondamentali escludendo 

in sostanza che il diritto all'identità culturale possa giustificare pratiche come il cannibalismo, i riti di 

iniziazione sessuale dei minori, la vendetta privata, le mutilazioni genitali, ecc. La limitazione è difficile in 

pratica da applicare poiché non esiste un criterio indiscutibile idoneo a guidare nell'individuazione dei diritti 

fondamentali invalicabili e quindi prevalenti sul diritto all'identità culturale.  

È dopo la fine della Prima guerra mondiale che vennero conclusi una serie di trattati intesi a proteggere le 
minoranze attraverso l'attribuzione ad essi di un qualche grado di autonomia dell'ambito dello Stato in cui si 
trovavano a seguito dei nuovi confini stabiliti dai trattati di pace. Dopo la Seconda guerra mondiale la 
protezione delle minoranze ha ceduto il passo ai diritti umani finché non è stata ripresa nel 1966 dal patto 
Onu sui diritti civili e politici, secondo cui negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose e 
linguistiche alle persone appartenenti ad essi spetti il diritto al godimento della propria cultura, a professare e a 
praticare la loro religione o usare la loro lingua, in comunità con gli altri membri del gruppo. Questo si 
riferisce soltanto alle minoranze in uno Stato. L'esercizio dei diritti delle minoranze e questo elevare i conflitti 
tra la minoranza e i suoi singoli membri per cui i diritti individuali specifici di questi ultimi possono essere 
limitati dei diritti della minoranza come tale. D’altro canto, vale anche l'inverso, nel senso che i diritti delle 
minoranze cedono ai diritti umani fondamentali quando favoriscono pratiche incompatibili con essi. L'articolo 
comunque può essere invocato soltanto dei singoli individui membri e non della minoranza in quanto tale.  
In ambito europeo va ricordato la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del 1995, 
animata dall'idea che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità e alla pace del 
continente, che la diversità culturale debba essere un fattore non di revisione ma di arricchimento per ogni 
società. Manca una definizione di minoranza nazionale. 

I popoli indigeni di solito non aspirano all'associazione con gli Stati in cui oggi vivono bensì all'autogoverno, 

rivendicano il diritto al controllo delle loro terre ancestrali, allo sfruttamento delle risorse naturali presenti, 

culturale e al loro stile di vita, alla rappresentanza presso le Nazioni Unite e, sulla scena internazionale, alla 

liberazione giuridica e morale.  

Secondo una definizione del 1983 priva di valore giuridico vincolante ma spesso citata, le comunità, i popoli e 

le nazioni indigene sono quelle che presentano una continuità storica con le società anteriori all'invasione e 

alla colonizzazione affermatesi sulle loro terre e che si considerano distinte da altri settori delle società esistenti 

oggi in quelle terre e formano settori non dominanti della società. I popoli indigeni si distinguono dalle 

minoranze in senso giuridico sia perché pongono il problema specifico della gestione delle risorse naturali nella 

parte di territorio dello Stato corrispondente, sia perché sono destinatari del diritto collettivo di 

autodeterminazione interna.  

L’art.1 della convenzione n. 169 del 1989 definisce i popoli tribali come popoli che si reggono totalmente o 

parzialmente secondo le consuetudini o le tradizioni loro proprie all'interno di Stati indipendenti e i popoli 

indigeni sono considerati indigeni per il fatto di discendere dalle popolazioni che abitavano il paese o una 

regione geografica cui il paese appartiene all'epoca della conquista, della colonizzazione dello stabilimento 

delle quali frontiere dello Stato e che mantengono alcune o tutte le loro istituzioni sociali, economiche, 

culturali e politiche. Gli Stati parti sono obbligati a riconoscere e tutelare i valori e le usanze sociali, culturali, 

religiose e spirituali di questi popoli, a consultarli quando devono essere adottate misure legislative o 

amministrative che possono riguardare loro, rispettare i modi in cui i popoli interessati agiscono a titolo 

consuetudinario.  
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Nelle sentenza del 2017 nel caso degli Ogiek, relativa all'espulsione della comunità indigena keniota degli 

Ogiek dalle loro terre ancestrali, nella foresta Mau, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ha 

ricostruito le caratteristiche dell'indigenità sulla base di quattro criteri e poi ha condannato il Kenya per 

violazione dei diversi diritti protetti dalla carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli in particolare la non 

discriminazione, la cultura, la religione, la proprietà, risorse naturali e sviluppo. È interessante notare che il 

Kenya aveva tentato di giustificare l'espulsione adducendo di aver voluto così proteggere l'ecosistema naturale 

nell'interesse pubblico.  

Sezione III -Diritto internazionale umanitario 

Nei conflitti armati, internazionali e non, si applica una branca del diritto internazionale che va sotto il nome 

di diritto internazionale umanitario. Nel momento in cui scoppia un conflitto armato (termine che ha una 

portata più ampia di guerra e oggi può riferirsi anche alla cyber war), il diritto internazionale di pace cessa di 

operare tra i belligeranti, almeno in alcune importanti norme come quelle sul rispetto della sovranità, ed inizia 

ad applicarsi il diritto internazionale dei conflitti armati, il cui scopo essenziale è quello di limitare per quanto 

possibile la violenza bellica nei confronti degli individui regolando sia la condotta delle ostilità che la 

protezione delle vittime. Il principio cardine è il divieto della gratuità, ossia degli atti che non sono 

strettamente necessari. Il diritto internazionale umanitario è stato il primo settore del diritto internazionale ad 

essere oggetto di una codificazione: la dichiarazione di Parigi del 1856 sulla guerra marittima, la convenzione 

di Ginevra del 1864 per il miglioramento delle condizioni dei militari feriti e malati sul campo di battaglia, 

fino alla convenzione di Dublino del 2008 sul divieto delle bombe a grappolo.  

Norme internazionali applicabili nei conflitti armati 

Il diritto internazionale di guerra e di neutralità disciplinava la condotta delle ostilità tra i belligeranti inter sé e 

tra i belligeranti e i terzi, mentre il diritto internazionale umanitario in senso stretto regolava specificamente il 

trattamento delle vittime della guerra. Il primo è perlopiù codificato dalle convenzioni dell'Aja del 1899 e del 

1907, il secondo dalle convenzioni di Ginevra del 1949. La tendenza più recente, tuttavia, è di considerare i 

due settori ormai integrati e di denominare tale complesso di norme diritto internazionale umanitario. Se si 

considera che il ricorso all'uso della forza è oggi in principio vietato, ci sembra che il diritto internazionale dei 

conflitti armati sia oggi da collocare tra le norme dirette a proteggere la persona umana nella specifica 

situazione del conflitto armato più che tra quelle dirette a regolare la guerra; tutelare tutti gli individui che si 

trovano se pure in diversa misura con coinvolti in un conflitto armato sia di carattere internazionale che 

interno.  

Si è soliti ritenere che il rispetto del diritto internazionale umanitario si fondi sulla reciprocità, nel senso che 

gli Stati lo rispettino se e nella misura in cui si attendono e ne ottengono il rispetto dal nemico. La CIG ha 

affermato che molte norme del diritto internazionale umanitario sono così fondamentali per il rispetto della 

persona umana ed elementari considerazioni di umanità che devono essere osservate da tutti gli Stati abbiano o 

meno ratificato le convenzioni che li contengono, trattandosi di principi intrasgredibili del diritto 

internazionale consuetudinario.  

Una fonte controversa del diritto internazionale umanitario è la clausola Martens, dal nome del suo ideatore, 

inserita nel preambolo della seconda convenzione dell'Aja del 1899 relativa alle leggi e agli usi della guerra 

terrestre così formulata "in attesa che venga enunciato un codice più completo delle leggi relative alla guerra, 

le alte parti contraenti reputano opportuno constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni da essi 

adottate, le popolazioni e i belligeranti rimangono sotto la protezione e l'imperio dei principi di diritto 

internazionale, così come risultano dagli usi stabiliti dalle nazioni civili, dalle leggi di umanità e dai dettami 

della coscienza pubblica”.  

L’invito è diretto ad impedire che vengano seguiti altri criteri interpretativi che condurrebbero al risultato 

opposto o ad un risultato meno favorevole alla protezione della persona. La clausola Martens costituisce 

un'applicazione specifica del più ampio principio di umanità, in tempi recenti è ritenuto il principio 

fondamentale che ispira il diritto internazionale dei diritti umani, i crimini contro l'umanità e il diritto 

internazionale umanitario. 

Neanche il principio della necessità militare è una fonte del diritto internazionale umanitario: da un lato la 
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necessità militare indica il limite dell'azione bellica, nel senso che i belligeranti sono tenuti ad impiegare solo la 

quantità di forza necessaria per annientare il nemico. Così intesa costituisce il motivo ispiratore del diritto 

internazionale umanitario. D’altro canto, la necessità militare è considerata talvolta come un limite 

all'applicazione del diritto internazionale umanitario, il quale non si applicherebbe nell'ipotesi in cui imperiosa 

necessità impongano al belligerante di agire ammettendosi così qualsiasi mezzo pur di conseguire il fine della 

guerra. La necessità militare non può essere invocata per giustificare la violazione di norme positive.  

Non sono fonti di diritto internazionale umanitario i manuali militari e le regole di ingaggio: i primi sono 

pubblicati dei ministeri della difesa privi di valore giuridico, le seconde si riferiscono a regole adottate in 

occasione di ogni singolo conflitto e di solito tenute segrete intese a stabilire in presenza di quali circostanze 

operative concrete le forze armate sono tenute ad iniziare o continuare un combattimento. Non costituisce 

una fonte di diritto internazionale umanitario neanche il manuale di Sanremo del 1994 sul diritto 

internazionale applicabile ai conflitti armati in mare trattandosi di una codificazione privata preparata da 

esperti. Durante un conflitto armato si applica non solo il diritto internazionale umanitario ma anche l'insieme 

delle norme sulla tutela dei diritti umani.  

Le stesse Nazioni Unite si sono più volte espresse nel senso di ritenersi vincolati rispetto dei principi e dello 

spirito dei trattati di diritto internazionale umanitario. Non è chiaro per la verità cosa debba intendersi di 

preciso per principi e spirito.  

Principi fondamentali 

Il diritto internazionale umanitario comprende numerose norme dirette a disciplinare una varietà di aspetti 

rilevanti durante i conflitti armati tra i quali: la nozione di conflitto armato, la definizione dei legittimi 

combattenti, lo status di prigionieri di guerra, i luoghi e gli obiettivi nonché i mezzi e i metodi di 

combattimento, l'occupazione bellica, i mezzi di garanzia per il rispetto delle norme e la neutralità. 

Altre norme regolano i conflitti armati interni, cioè conflitti che scoppiano sul territorio di uno Stato o 

comunque non internazionali. Il diritto internazionale umanitario si applica nei conflitti armati sia 

internazionali che interni o comunque non internazionali in eguale misura, a tutti i belligeranti, ossia al 

presunto aggressore esattamente come la vittima dell'aggressione. Si applica nei rapporti tra i belligeranti e Stati 

che non partecipano al conflitto, il diritto internazionale di neutralità. Un conflitto internazionale inizia 

quando di fatto iniziano le ostilità tra due o più Stati, purché il livello dello scontro superi una soglia minima 

per durata e intensità. Un conflitto interno o non internazionale inizia nel momento in cui lo scontro 

all'interno di uno Stato raggiunge un livello di intensità superiore ai disordini interni o alle sommosse isolate. 

Un conflitto internazionale cessa alla fine effettiva delle ostilità, naturalmente con un trattato di pace.  

I principi fondamentali che ispirano il diritto internazionale umanitario, fondati sulla netta contrapposizione 

tra combattenti e civili, sono i principi di distinzione, di proporzionalità e di precauzione.  

1. Secondo il principio di distinzione sono vietati gli attacchi contro i civili o contro beni civili, nonché gli 

attacchi indiscriminati contro persone-beni civili in principio vietati. 

2. Secondo il principio di proporzionalità sono vietati gli attacchi contro obiettivi militari che producono 

danni ai civili sproporzionati rispetto al vantaggio militare conseguito o conseguibile. Al contrario, sono 

ammessi gli attacchi contro obiettivi militari che colpiscono anche civili allorché il danno ai civili sia 

proporzionato al vantaggio militare. Sono vietati in particolare i mezzi che causano mali superflui e 

sofferenze non necessarie. 

3. Secondo il principio di precauzione sono vietati gli attacchi senza previo avvertimento ai civili e gli 

attacchi contro obiettivi che il belligerante ha facoltà di scegliere e che sceglie tra quelli che appaiono ex 

ante come più dannosi ai civili. Le violazioni del diritto internazionale umanitario comportano sempre 

una responsabilità internazionale dello Stato e possono comportare anche una responsabilità penale 

individuale nel caso in cui integrino dei crimini di guerra ed eventualmente dei crimini di guerra che 

costituiscono anche crimini contro l'umanità.  
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Il rispetto del diritto internazionale umanitario è garantito da meccanismi regolati dallo stesso diritto 

internazionale umanitario.  

Conflitti armati non internazionali 

Per conflitto armato si intendono anche quelli interni o non internazionali compresi, oggi, le operazioni 

militari informatiche o di cyber war. Dopo la Seconda guerra mondiale sono state introdotte norme 

internazionali che disciplinano anche conflitti non internazionali: si tratta dell’art.3 comune alle quattro 

convenzioni di Ginevra del 1949 e del II protocollo addizionale del 1977.  

L’art.3 comune si limita a richiedere, per la sua applicazione, l'esistenza di un conflitto armato senza specificare 
il livello del conflitto. Precisa che il protocollo si applica a tutti i conflitti armati, non coperti dal I protocollo, 
che si svolgono nel territorio di uno Stato parte escludendo che si applichi alle situazioni di tensioni interne, 
disordini interni, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza e altri atti analoghi che non sono 
considerati come conflitti armati.  
Affinché possa parlarsi di conflitto interno occorrono scontri all'interno di uno Stato tra il governo e gruppi 
ribelli dotati di un livello di organizzazione tale da poter condurre operazioni militari prolungate nel tempo. 

Meno chiaro è se tra i conflitti non internazionali ricade anche la guerra terrore e più in generale l'uso della 

forza da parte di Stati contro attori non statali.  

L’art.3 corrisponde al diritto internazionale consuetudinario, prevede una serie di obblighi di trattamento 

umano minimo a carico sia del governo legittimo che degli insorti: la norma stabilisce anzitutto che coloro i 

quali non partecipano alle ostilità devono essere trattati con umanità e senza discriminazioni fondate sulla 

razza, il colore, la religione o il credo, il sesso, la nascita, il censo o altro criterio analogo. Inoltre, sussiste 

l'obbligo di raccogliere e curare i feriti, l'obbligo di assicurare un trattamento di umanità, il divieto di presa di 

ostaggi, di violenze contro la vita e l'integrità fisica, di offese alla dignità personale e quello di irrogare pene 

senza un previo giudizio. Coloro che non partecipano attivamente alle ostilità hanno diritto di essere 

sottoposti a giudizio dinanzi al tribunale regolarmente costituito e di godere di tutte le garanzie giudiziarie 

riconosciute e indispensabili dei popoli civili. Il secondo protocollo di Ginevra specifica i limiti di carattere 

umanitario, il principio tradizionale secondo cui la guerra civile rientra nel dominio riservato agli Stati e 

sancisce il principio tradizionale del non intervento nei conflitti interni da parte di Stati terzi. Mantenendo 

fermo il principio secondo cui gli insorti non sono legittimi combattenti e non hanno diritto allo status di 

prigionieri di guerra, possono quindi essere puniti dal governo legittimo, purché non si tratti di minori di 18 

anni, di donne incinte o di madri di bambini in tenera età. A tutela della popolazione civile, il protocollo 

sancisce una serie di divieti: di riduzione della fame e di attacco di opere o installazioni contenenti forze 

pericolose, di compimento di atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di 

culto costituenti il patrimonio culturale, di trasferimento forzato. Sono ammesse le azioni di soccorso dei 

civili, da parte delle società umanitarie situate nel territorio dello Stato parte interessato, come la Croce Rossa 

o della stessa popolazione civile.  

Sezione IV -Crimini internazionali 

Sulla base dei principi di Norimberga, tratti dallo statuto del tribunale di Norimberga, creato insieme a quello 

di Tokyo dagli alleati al termine della Seconda guerra mondiale, si è affermata una prassi intesa a favorire 

quanto più possibile la repressione dei crimini internazionali, definiti come una serie di gravissime violazioni 

dei diritti umani compiuti da individui privati o da individui-organi.  

La caratteristica centrale del regime dei crimini internazionali è la loro repressione individuale, dinanzi a 

giudici nazionali o internazionali, nel senso che a prescindere dalla responsabilità statale di essi rispondono le 

persone che li commettono e ne ordinano o agevolano, direttamente o indirettamente la commissione.  

Un tribunale militare statunitense a Norimberga affermò che un crimine internazionale è l' atto che viene 
universalmente riconosciuto come crimine, che è considerato una grave questione di rilievo internazionale e che 
per alcune valide ragioni non può essere lasciato alla giurisdizione dello Stato che ne avrebbe il controllo in 
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circostanze ordinarie.  
I crimini internazionali vengono giudicati da tribunali penali internazionali, tra i quali i due tribunali ad hoc, 
rispettivamente per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e per i crimini commessi in Ruanda, creati dal 
Consiglio di sicurezza, nonché della Corte penale internazionale.  

Secondo la classificazione contenuta nello Statuto del tribunale di Norimberga, i crimini internazionali 

vengono distinti ancora oggi in:  

1. Crimini di guerra; 

2. Crimini contro l’umanità; 

3. Crimini contro la pace; 

4. Crimini di genocidio.  

CRIMINI DI GUERRA 

La categoria dei crimini di guerra viene di solito ricondotta storicamente alle istruzioni per il regolamento 
delle truppe degli Stati Uniti sul campo di battaglia, una codificazione del diritto di guerra adottata durante la 
guerra civile americana. Poneva il principio per cui di fronte alla gravità di certi atti si dovessero processare i 
loro autori. Nello statuto del tribunale di Norimberga, i crimini di guerra erano definiti come violazioni delle 
leggi o degli usi di guerra e ne veniva fornito un elenco non esaustivo. Il tribunale di Norimberga ha 
espressamente statuito che i crimini definiti erano già riconosciuti dalla convenzione dell'Aja del 1907 e dalla 
convenzione di Ginevra del 1929. Mentre in passato riguardavano soltanto i conflitti tra Stati, oggi si ritiene 
che essi possano essere commessi anche in un conflitto interno.  
I crimini di guerra consistono in una violazione grave del diritto internazionale umanitario: È indispensabile 
che esista un conflitto e che vi sia un nesso tra il crimine e il conflitto. Il requisito del nesso non implica che i 
crimini di guerra possono essere commessi soltanto da militari e trattino o contro militari. 

La responsabilità personale per crimini di guerra sorge anche per atto omissivo, in particolare a carico del 

comandante che non abbia impedito ai propri subordinati di commettere tali crimini e che non li abbia puniti. 

Mentre lo Stato risponde per qualsiasi violazione delle norme del diritto internazionale umanitario che lo 

vincolano, l'individuo autore di crimini di guerra risponde personalmente soltanto quando la violazione 

presenta una particolare gravità. 

Le convenzioni di Ginevra qualificano come violazioni gravi gli atti compiuti contro persone protette, 

precisamente i militari malati e feriti nella guerra terrestre, i militari malati feriti e naufraghi nella guerra 

marittima, prigionieri di guerra e i civili che si trovino nel territorio nemico oppure nel proprio territorio 

occupato dal nemico. 

Il protocollo di Ginevra qualifica come violazioni gravi anche atti compiuti nel campo di battaglia come 

l'attacco a località indifese, uccisione del nemico fuori combattimento e l'uso perfido dei contrassegni della 

Croce Rossa, nonché l'attacco contro monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto. Al fine di stabilire se 

un fatto è sufficientemente grave da ricadere nella categoria dei crimini di guerra si può far riferimento ai 

manuali militari e ai principi generali del diritto penale comuni alla generalità degli Stati. Altri crimini di 

guerra che risultano dallo statuto della Corte penale internazionale sono l'omicidio intenzionale di persone 

protette, la tortura e trattamenti inumani, esperimenti biologici, cagionare volontariamente grandi sofferenze o 

gravi lesioni, la distruzione e appropriazione di beni non giustificati, la costruzione di un prigioniero di guerra 

o altra persona a prestare servizio nelle forze armate, privare volontariamente un prigioniero o altra persona 

protetta del suo diritto a un equo processo, la deportazione e il trasferimento o detenzione illegale e la cattura 

di ostaggi, ed altri.  

CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ  

Nel tracciare le origini dei crimini contro l'umanità si è soliti riguardare una dichiarazione congiunta della 

Francia, Gran Bretagna e Russia, effettuata nel 1915 in cui i tre Stati condannavano le uccisioni di massa degli 

armeni nell'impero ottomano quali crimini della Turchia contro l'umanità e la civiltà, considerando 

responsabili personalmente tutti i membri del governo ottomano.  
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Alla fine della Seconda guerra mondiale venne inserita nello statuto del tribunale di Norimberga una 

menzione ad una serie di atti. I crimini contro l'umanità potevano essere giudicati dal tribunale soltanto se 

compiuti in connessione ad un conflitto armato. La categoria dei crimini contro l'umanità è stata riaffermata 

negli statuti dei tribunali penali internazionali successivi. Si ritiene oggi che secondo il diritto internazionale 

consuetudinario possano connettersi crimini contro l'umanità anche al di fuori di conflitti armati. Un altro 

requisito secondo il tribunale per il Ruanda è l'intento discriminatorio → MA si è concordi nel ritenere che 

secondo il diritto internazionale generale odierno i crimini contro l'umanità non richiedono né un nesso con 

un conflitto né un intento discriminatorio.  

I crimini contro l'umanità richiedono l'esistenza di un attacco esteso e sistematico nei confronti della 

popolazione civile con la consapevolezza dell'attacco. L’attacco non presuppone necessariamente un conflitto 

armato e può consistere anche in un maltrattamento che cagioni sofferenze fisiche o mentali. Per popolazione 

civile si intende un insieme di persone di qualsiasi nazionalità compresi i connazionali del reo secondo la logica 

dei diritti umani o apolidi. Oltre che diretto la popolazione civile occorre che sia esteso e sistematico: per 

esteso si intende un elevato numero di vittime e per sistematico la commissione del crimine come parte di un 

piano attribuibile a un'organizzazione esercitanti una autorità esclusiva.  

Le condotte materiali che possono dar luogo a crimini contro l'umanità sono molteplici: l'omicidio, lo 

sterminio, riduzione schiavitù, la deportazione e il trasferimento forzato della popolazione, la detenzione 

arbitraria o altra grave privazione della libertà personale, la tortura, lo stupro, la schiavitù sessuale, la 

prostituzione forzata, gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata o altra forma di violenza sessuale, la 

persecuzione di qualsiasi gruppo o collettività identificabile per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, 

culturali, religiosi o di genere, la sparizione forzata, l’apartheid ed altri atti inumani di carattere analogo. Tali 

condotte devono risultare compiute con l'intento di commettere il crimine di volta in volta pertinente e con 

la consapevolezza da parte del reo del contesto più generale.  

La Commissione del diritto internazionale ha adottato 15 articoli applicabili alla prevenzione e alla punizione 

dei crimini contro l'umanità (definiti come crimine di diritto internazionale indicando 11 fattispecie), se 

commessi come parte di un attacco diffuso o sistematico diretto contro qualsiasi popolazione civile, con 

consapevolezza dell’attacco: omicidio, sterminio, riduzione schiavitù, deportazione trasferimento forzato della 

popolazione, imprigionamento o altra grave privazione della libertà personale, tortura, stupro, schiavitù 

sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o qualsiasi altra forma di violenza 

sessuale, persecuzione contro qualsiasi gruppo o collettività identificabile, sparizione forzata, apartheid, altri atti 

inumani di carattere analogo. È previsto un obbligo generale degli Stati di prevenirli e di punirli senza 

possibilità di deroga.  

CRIMINI DI GENOCIDIO 

Il genocidio non era espressamente menzionato tra i crimini contro l'umanità dello statuto del tribunale di 

Norimberga. Fu l'assemblea Generale Onu a definire il genocidio come il rifiuto del diritto all'esistenza di 

interi gruppi umani, come l'omicidio è il rifiuto del diritto a vivere dei singoli esseri umani.  

Il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace, sia che venga commesso in tempo di guerra, è un 

crimine di diritto internazionale che le Nazioni Unite si impegnano a prevenire e a punire. Secondo la CIG la 

convenzione impone agli Stati contraenti non solo un obbligo di prevenire e reprimere il genocidio, ma anche 

un obbligo di non commettere essi stessi genocidio attraverso i loro organi. È stata più volte affermata la sua 

natura erga omnes, nel senso che i giudici di qualsiasi Stato parte possono processare e punire un individuo per 

genocidio anche in assenza di contatti con il foro. 

L’art.2 definisce due elementi, oggettivo e soggettivo richiesti affinché si configuri il crimine di genocidio in 
senso proprio. L'elemento oggettivo può consistere nell'uccisione di membri del gruppo, lesioni gravi 
all'integrità fisica o mentale, sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua 
distruzione fisica, le misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo, il trasferimento forzato di 
fanciulli da un gruppo ad un altro.  
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L’art.2 dunque richiede un dolo specifico o speciale, cioè l'intento non solo di provocare l'uccisione o le lesioni 
ma anche l'intento di distruggere il gruppo in quanto tale. 

- In un rapporto del 16 giugno 2016 la commissione indipendente di inchiesta sulla Siria ha concluso che lo 

Stato islamico di Iraq e al-Shaim (Isis) ha commesso il crimine di genocidio, nonché molteplici crimini 

contro l'umanità e crimini di guerra contro il popolo degli Yazidi, attraverso uccisioni, schiavitù sessuale, 

riduzione in schiavitù, tortura e trattamenti inumani e degradanti e trasferimenti forzati che hanno causato 

un grave danno fisico e mentale, l'imposizione di condizioni di vita che portano alla morte lenta, 

l'imposizione di misure per impedire la nascita di bambini, la conversione forzata degli adulti, la 

separazione di uomini e donne e il trauma mentale, il trasferimento di bambini lontano dalle loro famiglie. 

Queste dimostrano chiaramente che l'Isis intendeva distruggere, tutto o in parte, gli Yazidi. 

Sono punibili non solo il genocidio come tale, ma anche quelle forme incoative di crimine, la concertazione 

intesa a commetterlo (conspiracy), l'istigazione diretta e pubblica a commetterlo (incitement), il tentativo 

(attempt) e la complicità (complicity).  

CRIMINI CONTRO LA PACE 

La categoria più controversa è quella dei crimini contro la pace, in pratica l' aggressione. Lo statuto del 

tribunale di Norimberga non definisce l'aggressione in termini generali, ma elenca una serie di atti ritenuti 

aggressivi: progettazione, preparazione, scatenamento e continuazione o conduzione di una guerra di 

aggressione o di una guerra in violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali. Una definizione di 

aggressione è contenuta nell'art.1 della dichiarazione sulla definizione di aggressione del 1974 dell'assemblea 

Generale Onu: "l'aggressione è l'uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l'integrità 

territoriale o l'indipendenza politica di un altro Stato o in qualunque altro modo contrario la carta delle 

Nazioni Unite”. L'aggressione, intesa come crimine per il quale è penalmente responsabile l'individuo dinanzi 

a giudici statali internazionali deve essere tenuta del tutto distinta dall'aggressione quale illecito internazionale 

compiuto dallo Stato per il quale appunto è lo Stato in quanto tale a rispondere sul piano internazionale. 

Quali norme valgono per i crimini internazionali? 

o Universalità della giurisdizione→ l'accusato di un crimine internazionale può essere giudicato dei giudici 

di qualsiasi Stato, anche in assenza di contatti con tale Stato, contatti che invece sono richiesti se non si 

tratta di crimine internazionale. Il principio solleva preoccupazioni critiche sia perché spesso funziona a 

senso unico e cioè soltanto da parte dei giudici degli stati più forti, sia perché gli stati più deboli spesso 

sono ben lontani dall'assicurare il rispetto di standard di equo processo adeguati. È dubbio che 

l'universalità della giurisdizione per i crimini internazionali riflette il diritto internazionale generale. 

o Irrilevanza dell’immunità giurisdizionale funzionale dell’individuo-organo→ è un principio consolidato 

almeno nel diritto internazionale pattizio che la commissione di un crimine internazionale faccia venir 

meno l'immunità funzionale, nel senso che il presunto reo non può eccepire di aver agito per conto di 

uno Stato e così sottrarsi alla sua responsabilità personale.  

o Inoperatività dell’esimente dell’ordine superiore→ non è chiaro se nel diritto internazionale 

consuetudinario una persona accusata di un crimine internazionale possa invocare come esimente gli 

ordini superiori, cioè il fatto di avere commesso il crimine in esecuzione di un ordine ricevuto da 

un'autorità gerarchicamente superiore. L'ordine superiore è ammesso soltanto come attenuante della pena 

mentre si esclude categoricamente che sia rilevante come esimente. Nelle legislazioni e nella 

giurisprudenza statale si tende ad ammettere la scusabilità degli illeciti commessi in esecuzione di un 

ordine quando l'ordine non sia manifestamente illegittimo e l'esecutore non sia consapevole della sua 

illegittimità. Lo statuto della corte penale internazionale prevede che l'esecutore sia sottratto alla sua 

responsabilità penale se abbia l'obbligo giuridico di obbedire all'ordine, se non è consapevole che l'ordine 

è illegittimo e che l'ordine non sia manifestamente illegittimo.  
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o Imprescrittibilità del crimine→ è dubbio se l'imprescrittibilità dei crimini internazionali, cioè il divieto di 

farli cadere in prescrizione decorso un certo periodo di tempo sia previsto dal diritto internazionale 

consuetudinario.  

o Inamnestibilità del crimine→ si ritiene spesso che l'imprescrittibilità dei crimini internazionali comporti 

anche la loro inamnestibilità, ossia l'illegittimità di qualsiasi legge di amnistia che estingua i crimini. 

L'amnistia estingue il reato alla radice. In passato le Nazioni Unite hanno appoggiato le leggi di amnistia 

adottate in diversi Stati ritenendo che l'esigenza di riconciliazione e pace sociale dovessero prevalere su 

quelle di giustizia e protezione delle singole vittime, ma in tempi più recenti la tendenza si è invertita. Tali 

amnistie possono risultare contrarie al diritto internazionale se vietate da specifiche trattati. Al di fuori dei 

trattati non risulta che le amnistie sui crimini internazionali siano vietati in generale del diritto 

internazionale consuetudinario.  

o Estradablità facoltativa del presunto crimine→ certamente facoltativa è l'estradizione di un presunto 

criminale ad uno Stato che intende processarlo a meno che l'obbligo di estradare non sia imposto da un 

trattato. L'estradizione è facoltativa salvo esplicito obbligo pattizio in senso contrario.  

o Irrilevanza dell’illeceità internazionale della cattura , nel senso che l’esercizio della giurisdizione penale nei 

confronti del presunto criminale non è precluso dal fatto che quest’ultimo sia stato catturato illecitamente 

in territorio altrui, e ciò per evitare il rifiuto dello Stato territoriale di concedere l’estradizione. 

Capitolo 6 -Economia sostenibile 

Sezione I -Neoliberismo globale e Organizzazione mondiale del commercio 

Il contemperamento di economia neoliberista e protezione dell’ambiente è oggetto del libro “The morals of 

the market” di Jessica Whyte. È lo scontro fra profitto privato e diritti umani. I giusnaturalisti criticano il 

neoliberismo, che, invece, ha una posizione ovviamente opposta. 

Storia 

Il liberismo dell’attuale sistema economico mondiale è un principio che ha origini molto antiche. I padri del 

diritto internazionale, cioè i teologi e giuristi all’inizio dell’età moderna in Europa, ritenevano che il diritto 

allo scambio dei beni fosse diritto naturale. La spiegazione di ciò è semplice, essi ritenevano che le risorse del 

mondo fossero date da Dio a tutti, e nel momento in cui il mondo si è diviso in stati, doveva sussistere la 

possibilità per ognuno di ottenere beni che si trovano altrove, dando in cambio qualcosa di suo.  

Ma più avanti gli economisti classici con le loro teorie dei costi o vantaggi comparati hanno sostenuto in 

termini economici che a ogni stato conviene produrre un bene e importare altri beni da altri stati. Questo 

aumenterebbe il vantaggio generale di tutti → la specializzazione nazionale e lo scambio delle merci ne 

riducono i costi e ne migliorano la qualità a tutto vantaggio dei consumatori. 

A ciò si ispirano le varie norme di diritto economico che vedremo.  

Uno dei motivi dell’affermazione del sistema liberista attuale consiste nei difetti del regime opposto che si 

affermò nel periodo tra le due guerre e da molti considerati una delle cause della Seconda guerra mondiale: il 

protezionismo e l’autarchismo. Lo scopo di queste politiche economiche era rendere meno competitivi sul 

proprio mercato i beni stranieri rispetto a quelli prodotti dalle proprie imprese, attraverso il dazio per esempio: 

una tassa sul bene importato.  

L’applicazione del dazio distorce la competitività intrinseca dei beni per proteggere l’economia internazionale. 

Il problema del dazio è che normalmente quando uno stato impone un dazio su un bene importato da uno 

stato, quello stato reagisce con l’imposizione di un altro dazio → circolo vizioso → guerra commerciale, o 

addirittura guerra militare (questo accade anche con tanti altri tipi di misure anche di carattere monetario con 

lo stesso scopo). Dopo la constatazione che il protezionismo aveva contribuito a creare le premesse per lo 

scoppio della Seconda guerra mondiale, occorreva un sistema mondiale che garantisse la libertà degli scambi e 

la specializzazione produttiva nazionale.  
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Verso la fine della Seconda guerra mondiale si pensò di organizzare il sistema economico mondiale sulla base 

per cui dovevano essere limitate più possibile le misure di intralcio alla libera circolazione delle merci 

(dovevano essere ridotti i dazi).  

Nel 1944 a Bretton Woods viene prevista la creazione di tre organizzazioni internazionali che dovevano 

presiedere alla divisione dei compiti in un’economia mondiale: 

- Fondo economico mondiale; 

- Banca mondiale; 

- ITO (International Trade Organization): venne preparato lo statuto, la Carta dell’Avana, ma non entrò 

mai in vigore.  

I primi due entrarono in vigore e, in seguito, nel 1984 fu anche creata la WTO. 

L’idea di ispirazione neoliberalista o turboneoliberista si è sviluppata soprattutto a partire dal Washington 

Consensus negli anni ’80 con Reagan e Thatcher. Da lì nacquero idee a cui ora tutte le politiche del 

commercio mondiale si ispirano. 

- Privatizzazione dei servizi pubblici→ es: distribuzione dell’acqua potabile. Si fa una gara tra imprenditori 

esteri, di solito multinazionali, per fare profitto.  

Può capitare, però, che la multinazionale abbia stabilito una tariffa dell’acqua più alta di quella che la 

maggior parte della popolazione locale possa permettersi. È uno dei rischi della privatizzazione. Quindi c’è 

un problema di contemperamento tra profitto privato e diritto all’acqua (diritto umano). 

- Deregolamentazione: vengono tolti i vincoli all’impresa economica. 

- Profitto privato ed efficienza performativa. 

- Supermarketizzazione di ogni aspetto della vita umana: tutto viene considerato come merce. 

- Politiche di austerity: imposizione di misure a Stati, in base alla quale gli stati per ottenere un prestito 

devono seguire politiche di rispetto della democrazia, dei diritti umani, ecc.  

- Smantellamento dello Stato sociale: non fa più parte dei compiti dello stato fornire il welfare.  

A tutto ciò si opposero molte critiche a partire dal vertice di Seattle nel 1999 (e seguirono anche le proteste 

durante il G8, ma non solo); critiche basate sull’attacco al consumismo, panem et circenses, forme di 

dipendenza occulta dal soddisfacimento e immediato dei bisogni e ridefinizione dei diritti umani in senso 

neoliberista. 

Il neoliberismo fortemente voluto dagli Usa ha avuto un periodo difficile sotto Trump che ha applicato i dazi 

e optato per delle svolte protezioniste.  

In altre parole, il liberismo in genere è voluto da chi ci guadagna e osteggiato da chi ci perde. Quindi anche 

gli USA non appena hanno perso competitività nei confronti della Cina non hanno aspettato a adottare 

politiche protezionistiche, o comunque altre misure per restare sul mercato.  

OMC o WTO -Organizzazione mondiale del commercio 

Soltanto alla fine della guerra fredda, nei primi anni ‘90 si arrivò ad un’organizzazione internazionale del 

commercio. Istituita dall’accordo di Marrakech, ha lo scopo di facilitare l'applicazione di risultati dell'Uruguay 

Round→ è stato creato un meccanismo per la soluzione pacifica delle controversie commerciali, un foro che si 

chiama DSB (Dispute Settlement Body): è composto da gruppi (panels) di esperti che di prima istanza e poi da 

un organo d’appello che si pronuncia in via definitiva. Ciò serve ad evitare soluzioni belliche e guerre 

commerciali. 

Gli organi principali dell'OMC sono la conferenza dei ministri, il consiglio generale, entrambi composti dai 

rappresentanti di tutti i membri (che deliberano per consensus) e il segretariato che fa capo ad un direttore 

generale, nominato dalla conferenza dei ministri, il quale nomina il personale. Il consiglio per gli scambi di 

merci, il consiglio per gli scambi di servizi e il consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale 

operano sotto la supervisione del consiglio generale. Ogni membro dispone di un voto. L'Unione Europea 
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dispone di tanti voti quanto sono i suoi membri che siano al contempo membri dell'OMC. L'organizzazione è 

finanziata con contributi obbligatori dei membri.  

Accade che anche le grandi potenze, quando vi è una controversia di carattere commerciale, si rivolgono al 

DSB, questa si pronuncia con un atto che spesso diventa vincolante, oppure, può anche accadere che uno 

stato non rispetti la pronuncia del DSB (ma questa è altra storia). Es: controversia Usa-Ue sulla carne agli 

ormoni. 

Tra gli accordi più importanti del WTO c’è il GATT. 

Sezione II -Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) 

Un’organizzazione internazionale che doveva completare il sistema di Bretton Woods, l'organizzazione 

internazionale del commercio (ITO) fu preparata subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale e 

prevedeva il principio egualitario uno stato un voto, ma fallì.  

La parte IV della carta dell'Avana venne tuttavia rielaborata e adottata il 30 ottobre 1947 con il nome di 

General Agreement on Tariffs and Trade insieme ad un protocollo del 30 ottobre 1947 che ne consentire 

applicazione provvisoria.  

Il GATT si articola in un breve preambolo e 39 articoli distribuiti in quattro parti, a cui si aggiungono nove 

allegati.  

L’accordo non prevede l’abolizione dei dazi bensì la loro graduale riduzione attraverso rounds. Questo piano 

ha avuto successo→ più sono bassi i dazi, più le merci circolano secondo le condizioni intrinseche del 

mercato.  

Nel mercato si diceva che il Gatt tendesse alla piena utilizzazione delle risorse mondiali (massima efficienza 

economica, massimo profitto); ma nel ‘94 quando entrò in vigore, il preambolo mise l’accento sul fatto che 

l’espressione dell’uso ottimale delle risorse del mondo dovesse tener conto dell’ambiente (sviluppo sostenibile) 

e dei problemi sociali.  

Il Gatt si fondò su dei principi generali: 

o Nazione più favorita: obbliga gli stati a garantire la parità esterna tra le merci. Deve trattarsi di beni 

similari. Ossia tra un cellulare che proviene dagli Usa e uno che proviene dal Giappone, l’Italia deve 

applicare ad entrambi il dazio più favorevole (ossia più basso). Questo tende ad abbassare il livello generale 

dei dazi, perché se uno stato favorisce uno deve favorire tutti gli altri allo stesso modo.  

o Trattamento nazionale: riguarda la materia fiscale o regolamentare. Si parla di parità interna tra prodotti 

similari. Es: l’Italia ha dovere di garantire la parità tra cellulare estero e nazionale dal punto di vista fiscale.  

o Vincolo doganale: gli stati si vincolano ai livelli di dazi su cui hanno convenuto nei vari rounds.  

o Divieto di restrizioni quantitative: divieto di contingenti e licenze all’esportazione e all’importazione, in 

quanto alterano la libera concorrenza.  

Ma a questo regime corrispondono anche delle eccezioni→ es: in base al GATT l’Italia sarebbe obbligata a 

importare prodotti contenenti amianto, se adottasse una legge che impedisce questa importazione in principio 

questa sarebbe una misura protezionistica. 

L’art.20 del GATT: protegge valori non necessariamente commerciali (come la salute).  

- Moralità pubblica: uno stato potrebbe eccezionalmente non importare lecitamente beni stranieri per 

motivi di moralità pubblica. 

- Salute e vita di persone, animali e vegetali: es giocattoli dannosi per i bambini. 

- Tutela tesori nazionali. 

- Risorse nazionali esauribili. 

Il DSB deve cercare di capire se la misura è protezionistica o solo protettiva.  
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C’è un’altra eccezione, detta di sicurezza: si tratta di protezione della sicurezza nazionale. Il primo caso risale 

al 2019 che ha stabilito che certe restrizioni russe al traffico stradale e ferroviario con l’Ucraina sono 

giustificate dati i rapporti conflittuali tra i due stati.  

Sezione III -Investimenti esteri 

Diversi fattori hanno determinato uno sviluppo impetuoso degli investimenti esteri, come la liberalizzazione 

dei movimenti di valuta e di capitali degli anni ‘70, la creazione di meccanismi di protezione degli 

investimenti, la razionalizzazione dei processi di produzione, la formazione di oligopoli mondiali, lo sviluppo 

della tecnologia delle comunicazioni dell'informazione, l’aumento del livello di istruzione, il clima politico più 

favorevole, la privatizzazione dei servizi pubblici.  

Il diritto internazionale degli investimenti regola le attività delle imprese multinazionali. Si tratta di norme che 

limitano la sovranità degli Stati importatori. Le imprese multinazionali spesso sono in grado di forzare gli Stati 

ospitanti ad accettare le loro condizioni minacciando di delocalizzare l'attività in altri Stati con conseguenti 

perdite di occupazione e di reddito locali. Tra tali investitori vi sono in particolare i fondi sovrani appartenenti 

a Stati occidentali, ma anche, e soprattutto, appartenenti a Stati emergenti o del Medio Oriente e imprese di 

Stato.  

Gli investimenti esteri di regola comportano anche la produzione e lo scambio di beni servizi. Negli 

investimenti esteri i rapporti sono di tipo triangolare: tra l'investitore e lo Stato ospitante, tra lo Stato ospitante 

e lo stato d'origine dell'investitore, tra investitore e il suo stato d’origine. Nel diritto degli investimenti non 

opera un'organizzazione internazionale di carattere generale che si occupi specificamente di investimenti, né 

esiste un trattato multilaterale globale sugli investimenti. La materia è regolata da migliaia di trattati, bilaterali e 

multilaterali, regionali o settoriali, che restano separati l'uno dall'altro.  

Il diritto internazionale degli investimenti esteri cerca di contemperare il rispetto della sovranità economica 

dello Stato ospitante e la protezione dell'investimento e dei profitti dell’investitore privato. Lo Stato ospitante 

di solito ha interesse ad attrarre investimenti esteri per favorire lo sviluppo economico. Al contempo gli 

investimenti esteri rendono lo stato più dipendente da fattori esterni. La dipendenza è ancora più critica nel 

caso di investimenti puramente finanziari o speculativi.  

Tra gli effetti positivi per lo Stato ospitante vengono annoverati una crescita dell'occupazione locale e del 

gettito fiscale e della ricchezza nazionale e un miglioramento del livello tecnologico dovuto al trasferimento di 

tecnologia e di know-how.  

Tra gli effetti negativi vi può essere un indebolimento dell'identità nazionale a favore di una cultura 

standardizzata mondiale e la scomparsa delle imprese locali.  

Negli stati di origine possono verificarsi gli effetti inversi cioè una caduta dell'occupazione e del gettito fiscale 

e nel lungo periodo anche del livello tecnologico.  

Gli investimenti stranieri sono anzitutto regolati, limitatamente ad alcuni principi generali del diritto 

internazionale consuetudinario sul trattamento dei cittadini stranieri e dei loro beni. Si ritiene che le norme di 

diritto internazionale generale sui diritti umani non comprendano il diritto di proprietà privata se non per 

taluni aspetti relativi soprattutto alle nazionalizzazioni o espropriazioni di beni stranieri la cui protezione è 

limitata o talvolta esclusa anche nei trattati sui diritti umani. Talvolta si ammessa l’applicabilità agli investimenti 

esteri delle norme internazionali generali sullo stato di necessità o sulle contromisure. 

Gli investimenti esteri sono regolati da un gran numero di trattati bilaterali (BIT). Il primo fu concluso tra la 

Germania e il Pakistan ed allora ne sono stati stipulati migliaia.  

Normalmente un investimento funziona su due piste parallele: una supponiamo è il trattato, l’altra è un 

contratto in cui si fissano le condizioni dell’investimento. La controversia, se sorge, sorge tra lo stato e 

l’investitore. 

I BIT di solito definiscono cosa deve intendersi per investimento, stabiliscono un regime giuridico che include 

il trattamento leale ed equo, vietano discriminazioni tra investitori, regolano le esportazioni e i flussi di valuta 
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e prevedono il ricorso a procedure arbitrali in caso di controversia tra l'investitore e lo Stato ospitante. 

Per la loro applicazione prevedono che ci sia un investimento e un investitore.  

- Investimento: può essere diretto, ossia produttivo, svolto in loco; può essere anche di portafoglio, ossia 

finanziario. 

- Investitore: qualsiasi persona fisica o giuridica sia privata che pubblica. Ultimamente vi sono anche i 

fondi sovrani (ossia gli investitori sono gli stati). L’investitore deve essere di uno stato diverso da 

quello dell’investimento. 

Di solito nei BIT sono presenti queste clausole:  

1. Trattamento nazionale: obbligo di trattare investitori stranieri almeno come quelli nazionali. 

2. Trattamento della nazione più favorita: l'obbligo per lo Stato ospitante di applicare agli investimenti 

stranieri, oggetto del trattato di investimento, il miglior trattamento riservato agli investitori di un 

altro Stato terzo. 

3. Trattamento giusto ed equo (just and fair): lo stato si obbliga a tutelare l’indennità fisica 

dell’investimento, l’equo processo, ecc. 

4. Piena protezione e sicurezza (full protection and security): gli stati sono obbligati ad usare diligenza e 

adottare tutte le misure a protezione dei beni dell’investitore da azioni delle autorità di polizia.  

5. Rispetto degli impegni assunti (umbrella clause): da parte dello stato ne contratto con l’investitore 

assunto con lo stato nazionale dell’investitore. 

6. Trasferibilità dei capitali: talora è limitata perché riduce la possibilità dello stato ospitante di 

reinvestire i profitti a vantaggio dell’economia nazionale. 

7. Accesso al mercato: obbligo di accesso al mercato nazionale da parte dell’investitore estero.  

8. Espropriazioni e nazionalizzazioni. 

A proposito dell’ultimo punto necessitiamo un approfondimento più sostanzioso.  

La protezione è spesso al centro del diritto degli investimenti esteri anche se diverse questioni restano aperte. 

Un primo problema concerne la nozione stessa di espropriazione e nazionalizzazione: l'espropriazione consiste 

in un provvedimento pubblico dello Stato ospitante diretta a privare il proprietario investitore straniero del 

godimento di un bene, mobile o immobile. Se il provvedimento riguarda un intero settore economico, 

anziché singoli beni si parla di nazionalizzazione. 

Altro è la confisca, che tipicamente è una sanzione penale conseguente alla commissione di un illecito. 

L'espropriazione e la nazionalizzazione possono anche essere de facto (quando non vi è un provvedimento 

ablativo formale, ma il proprietario viene di fatto privato del godimento del bene) o regolative (quando tale 

risultato dipende da misure formalmente adottate ma il cui il fine è semplicemente regolare l'attività 

economica) o striscianti (quando lo stesso risultato viene raggiunto dall'effetto cumulativo di più misure 

ciascuna delle quali insufficiente).  

Secondo il diritto internazionale consuetudinario ogni Stato è libero in principio di espropriare o 

nazionalizzare beni appartenenti a cittadini stranieri ovviamente nei limiti previsti da norme interne o anche 

internazionali che lo vincolino. 

I trattati sugli investimenti prescrivono di regola il rispetto di tre condizioni: sussistenza di un interesse 

pubblico, non discriminazione sia interna che esterna, pagamento di un indennizzo. 

La questione del se un indennizzo sia dovuto, del quanto eventualmente sia da pagare, e del come l'indennizzo 

debba essere pagato è oggetto di accanite discussioni. La formula Hull richiedeva un indennizzo pronto (pagato 

il più presto possibile), adeguato (equivalente al valore pieno della proprietà espropriata) ed effettivo (pagato in 

contanti o sottoforma di beni prontamente convertibili in contanti).  

L’assunzione dei rischi commerciali è parte integrante dell'investimento, ma gli investimenti esteri sono esposti 

anche rischi politici, dovuti a decisioni iure imperi dell'autorità pubblica dello Stato ospitante. Per promuovere 

gli investimenti e rassicurare gli investitori esistono allora meccanismi assicurativi, sia nazionali che 

internazionali. 
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Tra i meccanismi internazionali, la principale è l'agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), 

parte del gruppo della Banca mondiale.  

Gli organi della MIGA sono il consiglio dei governatori, composto dai rappresentanti degli Stati membri, il 
consiglio di amministrazione e il presidente. La sua finalità è di incoraggiare il flusso degli investimenti 
produttivi verso i paesi in sviluppo alleviando la preoccupazione degli investitori per i rischi non commerciali 
attraverso un contratto assicurativo. Il sistema di voto è ponderato sulla base della quota di capitale sottoscritto 
da ciascuno Stato.  
Dopo aver ottenuto l'autorizzazione dallo Stato ospitante, la MIGA stipula con investitore un contratto di 

assicurazione in cui vengono fissate le condizioni relative all'estensione della copertura, al premio, alla durata, 

ecc. 

I requisiti previsti dalla convenzione sono una durata almeno triennale, una solidità economica e un apporto 

allo sviluppo dello Stato ospitante. Sono assicurabili il rischio di valuta, il rischio di espropriazione, il rischio di 

risoluzione del contratto e il rischio di guerra o di disordini interni. Se l'evento si verifica la MIGA prevede a 

corrispondergli l'indennizzo pattuito nel contratto.  

Il problema cruciale che si sta ponendo negli ultimi anni è quello tra la protezione degli investitori stranieri e 

la protezione di interessi generali dello Stato ospitante. È difficile dire in astratto quale sia il dosaggio migliore 

tra interessi privati e pubblici concorrenti. Un eccesso di protezione degli interessi generali dello Stato 

ospitante tende a scoraggiare gli investimenti esteri, ma un eccesso di protezione degli investimenti esteri 

conduce alla privatizzazione di importanti settori pubblici. L'esperienza mostra che l'interesse collettivo dello 

Stato nel suo complesso non coincide necessariamente né con l'interesse collettivo di singoli gruppi, comunità 

o popoli al suo interno né con i valori o gli interessi collettivi della comunità internazionale.  

Sezione IV -Sviluppo  

Esiste una parte del DI che viene denominata diritto internazionale dello sviluppo, che si occupa 

specificatamente di questo ambito. Il diritto internazionale dello sviluppo serve a ridurre la disuguaglianza 

economica degli stati.  

Tutti gli stati sono egualmente sovrani, ma c’è una profonda disuguaglianza di tipo economico e non solo tra 

gli Stati. Questa disuguaglianza ha origini spesso nel colonialismo.  

Al riguardo nel 1964 è stato fondato un organismo nell’Onu chiamato UNCTAD. L’atto più importante è il 

NIEO→ codificazione dei principi del nuovo ordine economico internazionale sanciti dalla carta dei diritti e 

doveri economici degli stati, che stabilisce  

- Il principio della sovranità politica e, soprattutto, economica degli stati. Questi stati credevano, una volta 

ottenuta l’indipendenza politica, di sottostare a livello economico agli stati occidentali e chiamarono 

questo fenomeno neocolonialismo. Si tratta del diritto di stabilire perseguire propri modelli di politica 

economica, di sfruttare le proprie risorse economiche e di espropriare e nazionalizzare beni stranieri. 

- Il principio della solidarietà tra stati sviluppati e quelli in sviluppo. 

- Il principio della sovranità permanente sulle risorse naturali, infatti, molte colonie hanno materie prime 

fondamentali per l’economia dei paesi occidentali.  

- Diritto di creare cartelli sulle materie prime 

- Dazi preferenziali: cioè potevano avere solo loro la possibilità di imporre dazi finché fosse raggiunto un 

livello economico pari a quello delle economie occidentali attraverso la nascita di un’industria nazionale 

Oggi è rimasto ben poco di tutto ciò. Dopo la fine della guerra fredda e dell’Urss è calato molto il potere di 

questi stati e il sistema si è iniziato ad assestare in una chiave neoliberista su livello globale.  

Con la risoluzione n.70 del 2015 l'assemblea Generale Onu ha adottato “l'agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile”, che fissa i cosiddetti sustainable development goals (17) ispirati a cinque obiettivi principali: 

people, planet, prosperity, peace e partnership, articolati in 169 targets. L’agenda 2030 non ha poteri 

decisionali, non è un trattato e la sua realizzazione è difficile per molti motivi (incompatibilità tra obiettivi, 

covid, motivi tecnici ecc.)  

Sviluppo e commercio mondiale 
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Il commercio può favorire lo sviluppo, ma anche danneggiare gli stati più deboli, meno competitivi sui 

mercati esteri, anche a causa del colonialismo del passato. Nel GATT nel 1966 fu introdotta una parte IV 

intitolata commercio e sviluppo e l’art.36 prevedeva la non reciprocità: cioè non tutte le regole valevano sia 

per gli Stati sviluppati che per quelli non sviluppati→ nel ‘79 venne adottata una clausola che introduceva un 

regime preferenziale per i paesi meno sviluppati. Il trattamento speciale e differenziato è previsto anche nella 

proroga degli accordi OMC ai paesi meno avanzati.   

Sviluppo, finanza e Banca mondiale 

Accanto al commercio, lo sviluppo degli Stati più poveri dipende dal finanziamento da parte di organizzazioni 

internazionali finanziarie, come la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, comunemente nota 

come Banca mondiale e il fondo monetario internazionale. 

Gli organi della Banca mondiale sono il consiglio dei governatori, in cui siedono un governatore e un 

rappresentante per ciascuno Stato, il comitato esecutivo composto da 25 direttori esecutivi di cui cinque 

nominati dei maggiori Stati contribuenti e il direttore operativo, designato dal comitato esecutivo che presiede 

e che è il capo del personale amministrativo.  

Gli Stati membri esprimono la loro volontà con voto ponderato, ossia non tutti gli stati hanno lo stesso peso, 

perché sono strutturate come società per azioni, quindi il voto di ogni stato pesa diversamente a seconda del 

capitale versato nelle casse dell’organizzazione.  

Il fondo monetario internazionale fornisce assistenza finanziaria agli Stati che si trovano in temporanea 

difficoltà nella bilancia dei pagamenti attraverso i programmi di aggiustamento strutturale a condizioni che tali 

Stati procedano a livello nazionale alle riforme economiche richieste dal fondo stesso. 

Diritto umano allo sviluppo  

Il testo fondamentale è una dichiarazione dell’assemblea generale Onu del 1986. In quel periodo si cercò di 

riconfigurare il tema dello sviluppo con il linguaggio tipico della materia dei diritti umani, perché negli anni 

‘80 i diritti umani conobbero un grande consenso. Si sostenne che lo sviluppo non dovesse essere inteso solo 

in senso economico, ma anche in senso umano, quindi molto più ampio.  

In questo caso rimane il quesito: cosa bisogna intendere per umano? Nella dichiarazione questo diritto spetta a 

ogni singola persona e a ogni singolo popolo. Gli stati hanno il dovere di contribuire alla sua realizzazione. 

Non è giuridicamente vincolante.  

È stato ripreso dalla convenzione di Vienna sui diritti umani del 1993 e anche dalla Carta africana dei diritti 

umani e dei popoli. 

Restano controversi sia la titolarità, cioè se sia un diritto spettante ai singoli o ai popoli, sia il contenuto → 

critiche fondate.  

Chi ha a cuore lo sviluppo dei paesi più poveri, in genere si dice favorevole ad una giustizia distributiva 

mondiale. Oggi esiste un business dell’assistenza allo sviluppo. Ma stranamente si rileva che più aumenta il 

divario tra i paesi ricchi e poveri, questo perché visto che ci si guadagna sull’assistenza allo sviluppo, lo stato 

già sviluppato diventa ricco molto più velocemente di quanto lo diventano i popoli dei paesi poveri.  

Sezione V -Ambiente naturale 

Dagli anni ‘60 del secolo scorso il problema dell' inquinamento si è posto nella comunità internazionale con 

sempre maggiore gravità. Se l'esigenza che vi siano norme giuridiche a protezione dell'ambiente naturale è 

oggi molto avvertita, resta il fatto che gli Stati e i loro popoli sono poco inclini a dar vita a norme e istituzioni 

giuridiche di carattere generale, soprattutto quando la protezione ambientale opera da freno alla crescita e 

determina una minore competitività economica e minor benessere nel brevissimo termine. Il valore della 

protezione ambientale è perciò garantito soprattutto dal diritto internazionale convenzionale. Le norme sono 

peraltro piuttosto eterogenee, non esiste un trattato multilaterale di carattere generale che ne enunci i principi 

fondamentali e tantomeno un'organizzazione internazionale ad hoc. I trattati ambientali sono spesso trattati 
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quadro da specificare con allegati o protocolli addizionali. Molte altre norme sono di soft law, le norme di 

diritto internazionale consuetudinario sono alquanto scarse. 

Inquinamento 

Inquinamento terrestre: trans frontaliero, quando l’inquinamento si trasferisce da uno stato ad uno contiguo. 

Sono previsti: 

1. Divieto di inquinamento transfrontaliero→ Devi usare il tuo territorio come è tuo diritto, fare ma in 

modo che non leda il territorio limitrofo (sic utere tuo ut alienum non leadas). Ma non solo, lo stato 

deve anche impedire alle industrie private sul suo territorio di inquinare (obbligo di prevenzione). 

Questo divieto coincide con il diritto internazionale consuetudinario. 

2. Obbligo di cooperazione →Trib. Art. Lago Lanoux 1957, l’inquinamento del lago che si trovava tra 

Spagna e Francia partendo da uno stato aveva inquinato anche la parte dell’altro stato → lo stato 

doveva collaborare. Trib. Distrettuale di Bonn, contaminazione di un giardino, Chernobyl: obbligo di 

informazione ai fini del risarcimento. Anche questo coincide con il DI consuetudinario.  

3. Altri principi “progressivi” (perché non corrispondono al diritto consuetudinario, per via della prassi 

non consistente, ma sanciti in atti internazionali, quindi vanno a orientare emanazione di leggi statali): 

o Responsabilità intergenerazionale e sviluppo sostenibile: a vantaggio delle generazioni presenti 

e future. Viene incluso nella dichiarazione di Rio del 1992 non vincolante. 

o Responsabilità comune ma differenziata: sempre nella dichiarazione di Rio, consente agli 

Stati in sviluppo un regime ambientale diverso rispetto a quello valevole per gli Stati 

sviluppati.   

o Principio precauzionale: per cui si adottano misure atte a prevenire danni ambientali anche 

quando non vi è ancor certezza scientifica che si verificheranno. Si trova in una serie di atti 

internazionali e nella giurisprudenza. Il DSB della WTO ne ha parlato rispetto al caso della 

Carne agli ormoni. Viene ripreso anche in settori diversi di D.I., per esempio nel DIU, in 

relazione alla cyber war e alla legittima difesa preventiva. Ha un contenuto indefinito, spesso 

per specificare altri obblighi, ma in ogni caso orienta la prassi.  

o Chi inquina paga (polluter pays): i costi dell’inquinamento vanno sostenuti dall’inquinatore, 

non dalla società circostante → bilanciamento tra profitto e protezione dell’ambiente. A volte 

è difficile individuare l’inquinatore (soprattutto quello marino). È accolto in varie forme nelle 

legislazioni nazionali, che non sono però tutte uguali.  

Inquinamento marino  

Convenzione di Montego Bay dedica la parte XII alla protezione ambientale.  

Art.192 obbligo di preservare e proteggere il mare dall’inquinamento. 

Art.197 obbligo di cooperazione. 

Non corrisponde al diritto consuetudinario, eccetto l’art.221, per cui si può intervenire in alto mare quando 

una nave inquina il mare. 

La giurisdizione sulle navi che causano l'inquinamento nel mare spetta in principio allo Stato della bandiera, 

eccezionalmente può aspettare allo Stato costiero.  

Inquinamento globale  

L’ambiente è un bene indivisibile, quindi servirebbero norme di D.I. e se possibile generali, o almeno pattizie, 

ratificate dal più alto numero di stati. Esistono trattati ratificati da un gran numero di stati e sono quelli contro 

l’inquinamento globale. Ciò nonostante, questo aumenta, quindi questi trattati non sono apparentemente così 

efficaci. Prevedono obblighi generici, da specificare in ulteriori protocolli ad hoc. Qualcuno per ottenere 

risultati prevede per questi trattati obblighi ultra-partes (questa tesi non ha alcun senso perché valgono solo per 

le parti). Secondo altri sono erga omnes, secondo altri ancora dicono che è di diritto consuetudinario. Tutto 

questo non è realistico.  
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- Convenzione di Vienna del 1985 sull’assottigliamento dello strato dell’ozono, completata dal Protocollo di 

Montreal del 1987, ha raggiunto buoni risultati. 

- Convenzione di New York del 1992 sui cambiamenti climatici: sviluppo sostenibile, principio 

precauzionale, riduzione emissioni gas serra. 

- Convenzione di Rio de Janeiro completato da protocollo di Cartagena (2000) e Nagoya (2910) sulla 

diversità biologica.  

- Accordo di Parigi (2015): ha un preambolo seguito da 29 articoli. In dal 4 novembre 2016, è scritto con 

un linguaggio molto complicato, si ha difficoltà a capire cosa i redattori volessero intendere in inglese, in 

italiano ancora peggio. Questo perché non si trovava un accordo, quindi hanno trovato un linguaggio che 

per ogni stato potesse significare qualcosa di diverso. In ogni caso si distingue per tre obiettivi: 

1. Mitigazione: aumento della temperatura media globale che deve rimanere sotto 2 gradi rispetto ai 

livelli preindustriali (non è stata rispettata), poi sotto 1,5. 

2. Adattamento: aumento delle capacità di adattarsi agli effetti negativi. 

3. Finanziamento: flussi finanziari coerenti con basse emissioni di gas serra. 

Ogni due anni i paesi sviluppati sono tenuti a fornire informazioni trasparenti sul sostegno dato o mobilitato 

attraverso gli interventi pubblici alle parti che sono paesi in via di sviluppo. La verifica periodica 

dell'attuazione dell'accordo spetta alla conferenza delle parti al fine di valutare i progressi collettivi compiuti 

verso la realizzazione dello scopo. La conferenza delle parti tiene il suo primo bilancio globale nel 2023 e 

periodicamente ogni cinque anni successivi, tranne che stabilisca diversamente. L'accordo di Parigi è un 

trattato internazionale, come tale giuridicamente vincolante. Molte disposizioni dell'accordo di Parigi, anche 

se precettive, in mancanza di un organo supervisore con poteri decisionali lascia di fatto gli Stati liberi di 

comportarsi come meglio credono, in senso sia virtuoso che vizioso. Trump durante la sua carica annunciò il 

recesso degli Stati Uniti.  

Diritto umano all’ambiente salubre, diritto ambientali procedurali e compliance 

Siccome i trattati sull’ambiente sono quello che sono, qualcuno ha pensato di muoversi sui trattati dei diritti 

umani, perché quelli sono vincolanti. Questa è l’ultima tendenza della prassi ed è legata agli Accordi di Parigi. 

Si cerca di fare ricorso alla Corte europea lamentando la violazione di uno dei diritti della convenzione 

europea perché lo stato non ha rispettato il tetto dei due gradi. Ci sono vari casi, almeno 10, recentissimi, che 

ci danno la misura delle ultime tendenze per arrivare alla protezione dell’ambiente passando per i diritti umani.  

Il diritto all’ambiente salubre è previsto esplicitamente nella dichiarazione di Stoccolma e nella Carta africana 

dei diritti dell’uomo e dei popoli, ma implicitamente viene ricavato dai trattati esistenti sui diritti umani per via 

interpretativa degli organi di controllo estendendo la portata del diritto alla vita o del diritto al rispetto della 

vita privata, sostenendo che le norme relative a tali diritti comportano un obbligo positivo degli Stati parti di 

adottare tutte le misure ragionevoli e adeguate ad assicurare un ambiente salubre e di attuare le leggi di 

protezione ambientale. 

Il caso Urgenda: la Corte appello l’Aja ha ingiunto i Paesi di ridurre le emissioni di gas serra più velocemente 

di quanto previsto dal Governo, altrimenti avrebbero violato gli articoli Cedu. 

Diritti ambientali procedurali e di partecipazione  

Previsti da molti trattati tra cui quella di Aarhus del 1998→ riconosce che ogni persona ha il diritto di vivere 

in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, 

individualmente o collettivamente nell'interesse delle generazioni presenti e future. I cittadini devono avere 

accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in 

materia ambientale. Un numero crescente di trattati multilaterali ambientali prevede meccanismi di compliance, 

o anche di non-compliance, diretti a far fronte ai casi di inadempimento per via cooperativa. Prevenire il 

verificarsi di danni ambientali piuttosto che sanzionare le violazioni. Di solito sono previsti conseguenze 

morbide o strumenti facilitati ivi come la formazione degli operatori, il trasferimento di tecnologie e 

l'assistenza economica, accanto a strumenti aventi un carattere più sanzionatorio, come la sospensione di 

vantaggi fino alla sospensione del trattato sulla base del principio inademplenti non est adimplemendum. 
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Questi meccanismi non funzionano eccellentemente.  

Capitolo 7 -Sicurezza globale 

Sezione I -Criminalità transnazionale 

Spetta allo Stato proteggere le persone che si trovano sul suo territorio o entro la sua giurisdizione della 

commissione di reati attraverso l'adozione di misure preventive e repressive. I trasgressori possono spostarsi da 

uno stato ad un altro per sottrarsi alla potestà punitiva, gli Stati sono indotti a cooperare per reprimere la 

criminalità interna e la criminalità transnazionale. A seguito della globalizzazione la criminalità transnazionale è 

in crescita, sia perché i gruppi criminali locali sono spinti ad operare oltre le frontiere, sia perché gli Stati sono 

mediamente sempre meno capace di contrastarla efficacemente e cresce anche la possibilità di scegliere di 

compiere un reato in un territorio dove quello specifico reato non è considerato tale, o aggiustando il colpo in 

modo da non essere puniti (jurisdictional shopping). Di fronte ad una criminalità organizzata globale è 

cresciuta di pari passo l'esigenza di combattere la criminalità transnazionale attraverso soluzioni altrettanto 

globali, intensificando la cooperazione tra Stati. 

Ancora oggi vale il principio classico secondo cui la cattura del delinquente spetta esclusivamente all'autorità 

dello Stato territoriale. Nessuno Stato può catturare un malvivente nel territorio, o un'ambasciata, di un altro 

Stato senza essere autorizzato da quest'ultimo. L'unica via messa è la richiesta di estradizione, che potrà essere 

concessa o meno dallo Stato. Ciò che è vietato è il ricorso alla forza militare da parte di uno Stato sul territorio 

di un altro Stato ai fini della cattura diretta del presunto criminale. I principali trattati si limitano ad imporre 

agli Stati contraenti l'obbligo di adottare misure legislative ed esecutive nell'ambito della propria giurisdizione 

ed obblighi di cooperazione.  

Estradizione 

Fissiamo i punti su alcune definizioni:  

-Estradabilità: la giurisdizione esecutiva esclusiva è dello Stato territoriale. Per quanto può essere grave il 

reato, il principio resta che se il reo si trova in un altro Stato, si deve chiedere l’estradizione a quello Stato e 

del divieto dell’uso della forza. 

-Criminalizzare: da non confondere con i crimini internazionali. Si intende il rendere punibili certi reati 

precisati all’interno di quel determinato trattato. 

-Estradizione: si tratta della consegna ufficiale di un indiziato o di un condannato, indipendentemente dal suo 

consenso, da uno Stato a un altro Stato. È regolata dai trattati e solo da questi, non ci sono norme di D.I. 

consuetudinario 

Ad esempio, Cesare Battisti si si è rifugiato in Brasile per anni, esiste un trattato tra Italia e Brasile per cui c’è 

l’obbligo di estradizione tranne a certe condizioni. Infatti, per anni il Brasile si è rifiutato di concedere 

l’estradizione di Battisti, facendolo rientrare in una di queste condizioni.  

Il 14 dicembre 2018 il presidente del Brasile Temer ha disposto l'estradizione in Italia dell'ex terrorista italiano 

Cesare Battisti per scontare la pena dell'ergastolo inflittagli in Italia. Il 13 gennaio 2019 Battisti è stato arrestato 

a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. Il rientro diretto in Italia dalla Bolivia ha consentito di evitare 

l'applicazione dell'accordo tra Italia e Brasile del 2017 in base al quale l'Italia si era impegnata a garantire che a 

Battisti, una volta estradato, non sarebbe stato applicato l'ergastolo, vietato dalla costituzione brasiliana, bensì la 

pena massima di trent'anni. 

I principi che troviamo nei trattati sull’estradizione normalmente sono:  

o Principio di specialità: comporta che l'estradando possa essere processato nello Stato richiedente soltanto 

per un reato per il quale è stata chiesta l'estradizione.  

o Principio della doppia incriminazione: l’estradizione è obbligatoria solo se il fatto è reato in entrambi gli 

Stati, sia richiedente (di solito lo è) sia richiesto (qui potrebbe non esserlo). 
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o Principio del ne bis in idem: comporta l'obbligo di rifiutare l'estradizione se l'estradando è stato 

condannato, assolto o graziato, o abbia già scontato la pena inflittagli dallo Stato richiesto per i reati per i 

quali l'estradizione viene richiesta. 

Ci sono delle eccezioni all’obbligo di estradare, fra cui: 1) quando c’è il rischio della pena di morte o di 

violazione dei diritti umani (non refoulement); 2) carattere politico del reato.  

Regola aut dedere aut judicare (o giudicare o consegnare) 

Di solito nei trattati sulla criminalità transnazionale è prevista la regola aut dedere aut judicare, secondo cui, gli 

Stati parti hanno l'obbligo di processare il presunto autore del reato regolato dal trattato o in alternativa di 

estradarlo verso un altro Stato che intende processarlo. Esistono tre modelli differenti: nella prima lo Stato ha 

l'obbligo di processare soltanto se riceve e rifiuta la richiesta di estradare, nella seconda lo Stato, se non estrada, 

ha l'obbligo di processare, nella terza alternativa lo Stato può consegnare il presunto reo ad un tribunale penale 

internazionale anziché ad uno Stato. Si discute se questo principio sia previsto dal diritto internazionale 

consuetudinario, ma la tesi affermativa è piuttosto debole. 

Problemi 

Sul versante del dedere→ Potrebbe darsi che l’estradizione non venga chiesta, allora non si può estradare. 

Oppure non può farlo perché il reo è cittadino. Quindi se non può estradare, allora deve fare la seconda 

ipotesi, ovvero giudicare. 

Sul versante del judicare→ In alcuni casi però non si può nemmeno giudicare (magari i giudici devono 

riconoscere un’immunità ecc.) quindi ci sono dei casi in cui uno Stato è tenuto a violare una clausola, a meno 

che non venga modificata la legge.  

Terrorismo internazionale 

Una delle questioni più controversie sul terrorismo internazionale alla sua definizione giuridica: il problema 

non esiste a livello nazionale, perché ogni Stato ha una sua idea di terrorismo. A livello internazionale può 

accadere che alcuni gruppi vengano considerati terroristi in uno Stato e non in un altro (ambivalenza del 

terrorismo: Hezbollah, Mandela, Guardia rivoluzionaria Iran, Comando Centrale Esercito USA ecc.). 

La prima convenzione a trattare tale tema è la Convenzione di Ginevra su prevenzione e repressione del 1937, 

in cui si definisce esso come: “atti criminali diretti contro uno Stato il cui scopo o la cui natura è di provocare 

il terrore in particolari persone, in gruppi di persone o nel pubblico (art.1 par.2)”.  

Ma comunque un progetto di convenzione generale sul terrorismo elaborato da un comitato ad hoc istituito 

nel 1996 continua ad essere osteggiato dagli Stati; dunque, una definizione generale di terrorismo a livello 

della prassi non c’è.  

Il terrorismo internazionale è oggetto di numerosi trattati a carattere sia universale che regionale, in particolare 

di numerose organizzazioni internazionali come ICAO, IMO, AIEA. I trattati prevedono tipicamente 

obblighi di prevenzione e di repressione dei reati (adottare le misure necessarie al fine di prevenire i reati 

oggetto di ciascun trattato, anche attraverso lo scambio di informazioni e il coordinamento delle rispettive 

attività amministrative. Gli obblighi di repressione consistono nel criminalizzare le fattispecie disciplinate e 

sanzionare tali reati con pene appropriate.  

Le risoluzioni sul terrorismo internazionale adottate dall’Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza Onu 

La risoluzione n.49/60 del 1994 è stata considerata in dottrina la prima nella quale l'assemblea generale ha 

condannato gli atti terroristici definendoli come atti intesi a provocare uno stato di terrore nel pubblico, 

prevedendo che tali atti siano ingiustificabili in ogni circostanza e quali che siano le ragioni di natura politica, 

ideologica o religiosa. Da anni il consiglio di sicurezza si sta occupando di terrorismo internazionale. In 

particolare, il consiglio di sicurezza senza autorizzare l'uso della forza contro l'ISIS, ha espresso particolare 

preoccupazione che combattenti terroristi stranieri vengono reclutati e si stiano unendo ad entità come lo 

Stato islamico in Iraq e in Levante, e altre cellule, affiliati, fazioni e derivati di al-Qaeda. 
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Le misure adottate contro il terrorismo internazionale hanno posto e continuano a porre il problema dei limiti 

delle misure repressive e più precisamente della necessità di garantire il rispetto dei diritti umani nonostante 

l'emergenza creata dalla minaccia terroristica. Sono sorti in particolare in relazione alla predisposizione, 

nell'ambito del consiglio di sicurezza, una lista di individui, enti e organizzazioni che si ritiene siano associati 

ad al Qaeda e nei cui confronti sono state adottate sanzioni. L'inserimento dei nominativi nelle liste avveniva 

senza motivazioni e senza che gli interessati potessero far valere le loro ragioni. Nel 2006 il consiglio di 

sicurezza ha introdotto alcuni correttivi al procedimento di inserimento e disinserimento dalle liste, al fine di 

consentire agli interessati di poter contestare l'inserimento o di chiedere il disinserimento.  

Sezione II -Divieto dell’uso della forza 

La sicurezza non sempre corrisponde con la pace. La pace può richiedere l’uso della forza e delle armi. Però lo 

scopo principale dell’Onu e del Consiglio di Sicurezza è quello del mantenimento della sicurezza e della pace. 

La sicurezza globale è assicurata anzitutto dal divieto generale dell'uso e della minaccia di uso della forza sancito 

dall’art.2 della carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale generale.  

I singoli Stati non possono ricorrere unilateralmente alla forza militare a meno che non dimostrino la 

sussistenza di una giustificazione prevista dal diritto internazionale vigente. Una giustificazione assolutamente 

incontestata è la legittima difesa, intesa come reazione armata da parte di uno Stato ad un attacco armato 

sferrato da un altro Stato. Una seconda giustificazione è l'uso della forza da parte del consiglio di sicurezza. Il 

disegno originario della carta è improntato al monopolio dell'uso della forza da parte del consiglio di sicurezza, 

fatta salva la legittima difesa. La carta vieta ai singoli Stati di ricorrere alla forza militare, accentrandola invece 

nel consiglio di sicurezza. L'uso legittimo della forza non solo viene accentrato ma viene anche 

procedimentalizzato, cioè sottoposto ad una serie di regole che il consiglio di sicurezza deve rispettare 

nell'esercitare la sua funzione di polizia internazionale. Il consiglio non ha mai risposto, né tutto oggi dispone 

di forze militari proprie. La conseguenza è che il sistema di sicurezza collettivo previsto in origine dalla carta 

non ha mai potuto funzionare e la prassi si è evoluta verso missioni di peace keeping. Il consiglio non 

interviene direttamente ma autorizza l'intervento ai singoli Stati rendendo così leciti interventi individuali che 

altrimenti sarebbero illeciti. 

Il divieto generale dell'uso e della minaccia della forza armata si è affermato progressivamente nel XX secolo 

soprattutto con l'entrata in vigore della carta delle Nazioni Unite. Tutti i membri devono astenersi dalla 

minaccia o dell'uso della forza, ma non precisa se la forza, la cui minaccia o il cui uso sono vietati, sia soltanto 

la forza militare o anche la forza economica e politica. Si ammette generalmente in dottrina che si tratti 

esclusivamente della forza militare. L’art.2 vieta la stessa minaccia dell'uso della forza ma non chiarisce cosa 

debba intendersi per minaccia vietata. La CIG ha escluso che il fatto che uno Stato si armi configuri di per sé 

una minaccia ricadente nel divieto. La forza vietata è quella impiegata nelle relazioni internazionali degli Stati 

membri. Il significato dell'espressione “nelle relazioni internazionali” è controverso: secondo l'opinione 

espressa in dottrina deve trattarsi della forza esercitata al di là del territorio dello Stato e, precisamente nel 

territorio di altri Stati o in territori non soggetti alla sovranità di alcuno Stato. Si è inoltre osservato che si 

tratterebbe anche della forza esercitata all'interno del territorio contro corpi di truppa stranieri ivi stanziati 

lecitamente. Non è vietata, in quanto impiegato all'interno, la forza esercitata entro il territorio contro insorti 

e contro agenti diplomatici stranieri. 

Il problema di distinguere l'uso internazionale, dall'uso interno della forza si è posto di recente nel caso 

Skripal, un ex agente russo condannato per spionaggio pro-occidentale e di sua figlia, allorché, il 4 marzo 

2018, sono stati trovati accasciati su una panchina in un parco di Salisbury nel RU e si è poi scoperto che 

erano stati esposti ad un gas nervino denominato novichok. Il 14 marzo, al consiglio di sicurezza il 

rappresentante britannico ha ribadito che non si è trattato di un reato comune bensì di un uso illecito della 

forza e di una violazione dell’art.2 della carta delle Nazioni Unite, di un attacco sul territorio del regno unito. 

In dottrina si è giustamente osservato che l'uccisione di individui da parte di agenti statali al di fuori di un 

conflitto armato di regola non ricade nel divieto dell'uso della forza e va considerato come un’uccisione 

stragiudiziale o assassinio mirato.  
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Ai sensi dell’art.51 nessuna disposizione dello statuto pregiudica il diritto naturale di legittima difesa 
individuale o collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, 
fintanto che il Consiglio di sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza 
internazionale.  
Un primo problema che si è posto nella prassi è se l’art. 51 ammette la legittima difesa preventiva. L’art.51 
richiede testualmente che un attacco armato avvenga affinché possa esercitarsi il diritto di legittima difesa. 
Chiaramente ci si riferisce ad un attacco armato già sferrato o quantomeno già iniziato. Nella prassi del 
secondo dopo guerra gli Stati nel loro complesso hanno ripetutamente sostenuto che la legittima difesa 
preventiva è vietata. La risoluzione che sembra oggi prevalere in dottrina è nel senso della legittima difesa 
preventiva possa eccezionalmente essere ammessa quando l'attacco è già iniziato o quando comunque vi sono 
prove certe che l'attacco sia oggettivamente imminente.  
Bush, dopo gli attacchi del 2001, ha ammesso la legittima difesa preventiva in ogni forma, anche contro 

terroristi, dovunque e anche dopo un pericolo solo ipotetico (“c’è la possibilità astratta che”) e non 

imminente. 

Secondo gli Stati Uniti si riconoscono tre situazioni nelle quali il diritto internazionale non vieta l'uso della 

forza: autorizzato dal consiglio di sicurezza, avviene in legittima difesa, avviene sulla base al consenso dello 

stato territoriale. Viene ammessa anche nella forma delle uccisioni mirate.  

Legittima difesa intercettiva→ in questa forma anche la legittima difesa preventiva è ammessa. In questo caso 

l’attacco parte e viene intercettato, e lo si può fermare prima che abbia delle conseguenze (es. nel caso di un 

missile intercettato che non si è ancora abbattuto sul bersaglio).  

Attacco→ che vuol dire? Non esiste dunque una coincidenza sulla nozione di attacco vietato i sensi dell’art.2 e 

ai fini della legittima difesa ai sensi dell’art. 51. È possibile che un’azione militare sia vietata dall’art.2 par.4, ma 

insufficiente a giustificare la legittima difesa.  

La legittima difesa è inoltre ammessa in risposta alla aggressione armata indiretta, cioè all'attacco effettuato da 

uno Stato mediante invio di gruppi armati non inquadrati nelle sue forze regolari ma agenti, comunque, per 

suo conto contro un altro Stato attraverso atti di forza armata e purché l'attacco così definito sia di tale gravità 

da equivalere ad un attacco armato effettivo. 

 Un problema che si è posto soprattutto dagli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti è se il diritto 

internazionale ammetta la legittima difesa contro attori non statali. Secondo la prassi sembra ammessa quando 

c’è uno scarso supporto internazionale, salvo quando lo Stato di lancio degli attacchi non riesce a controllare il 

suo territorio e chiede assistenza alla CI. Tuttavia, è ammessa solo contro le postazioni di lancio degli attacchi.  

- Il 20 gennaio 2018 l'esercito turco ha sferrato un attacco nella regione abitata dei curdi in Siria. In una 

lettera al consiglio di sicurezza la Turchia ha giustificato l'azione come legittima difesa sostenendo che la 

sicurezza nazionale della Turchia si è trovata sotto minaccia diretta delle organizzazioni terroristiche con 

sede in Siria e nel contrastare la minaccia terroristica la risposta è stata sempre proporzionata, misurata e in 

linea con il diritto di legittima difesa.  

La legittima difesa collettiva è ammessa dal diritto internazionale, ma deve essere comunque prevista in un 

trattato, bilaterale o multilaterale, di solito nei trattati di mutua assistenza, di alleanza militare e di garanzia. La 

reazione armata a titolo di legittima difesa è soggetta ai requisiti della necessità (richiede che il ricorso la forza è 

ammesso soltanto se non esistono vie alternative pacifiche a raggiungimento del fine che è di respingere 

l'attacco), della proporzionalità (richiede che la forza ammessa è soltanto quella necessaria al fine di respingere 

l'attacco e di ristabilire lo status quo ante) e dell' immediatezza (richiede che la forza possa essere impiegata 

soltanto mentre l'attacco è in corso).  

Va tenuto conto, tra l’altro, del tempo necessario per verificare se esistono vie alternative e della distanza 

geografica del luogo di dislocazione delle forze militari operanti in legittima difesa. 

L’art.51 prevede espressamente l'obbligo per gli Stati membri delle Nazioni Unite di portare a conoscenza del 

consiglio di sicurezza le azioni di legittima difesa intraprese, anche se tale obbligo non corrisponde al diritto 

internazionale consuetudinario. L'inadempienza non sembra faccia venir meno la liceità dell’azione. A tali 
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requisiti si aggiunge la richiesta di intervento da parte dello Stato attaccato. Gli Stati diversi da quello attaccato 

non possono unilateralmente accertare l'esistenza dell'attacco e decidere di intervenire.  

Oltre alla legittima difesa, nella prassi e in dottrina si è discusso su altre eccezioni al divieto dell'uso della forza, 

precisamente sulle rappresaglie armate in tempo di pace, sugli interventi armati a protezione dei cittadini 

all'estero, sugli interventi umanitari, sugli interventi contro il terrorismo internazionale e sugli interventi per la 

democrazia. Non esiste oggi un diritto di intervento armato di carattere generale.  

• Rappresaglie armate in tempo di pace: la carta delle Nazioni Unite non ammette né vieta le rappresaglie 

armate in tempo di pace, limitandosi a vietare l'uso della forza militare. Le rappresaglie armate sono state 

generalmente ritenute illecite dagli Stati, avrebbero un fine punitivo, mentre la legittima difesa avrebbe 

soltanto un fine difensivo.  

• Interventi a protezione dei cittadini all’estero: è da escludere che altrettanto uno Stato possa fare quando 

ad essere attaccati in un altro Stato sono i suoi cittadini civili. Nonostante si siano avuti interventi in altri 

Stati a protezione dei propri cittadini anche dopo l'entrata in vigore della carta Onu, in numerose 

occasioni la gran parte degli Stati li ha condannati fermamente.  

• Interventi umanitari: l'intervento militare da parte di uno Stato per proteggere i cittadini di un altro Stato, 

sul cui territorio l'intervento viene effettuato, da gravi violazioni dei diritti umani commesse dal loro stesso 

governo. Era ritenuto illecito prima dell'entrata in vigore della carta Onu, più recentemente esiste qualche 

segnale nella prassi in senso contrario. Non sembra, tuttavia, che il diritto internazionale ammetta il potere 

di intervenire militarmente per fini umanitari. Durante l’intervento in Kosovo, l’intervento umanitario è 

stato richiesto dai Paesi NATO. ma non tutti dichiararono a favore e quell’intervento venne visto come 

imperialistico e non come umanitari.  

A sostegno dell'intervento umanitario sono state invocate diverse teorie e la dottrina della responsabilità di 

proteggere. Data la natura erga omnes delle norme tese a proteggere alcuni diritti umani assoluti e 

fondamentali, tutti gli Stati sarebbero abilitati a reagire alla loro violazione. Un obbligo può essere erga 

omnes senza implicare necessariamente l'ammissibilità della reazione armata. La carta vieta l'uso della forza 

e non ammette come eccezione l'intervento umanitario. Non va trascurato che l'intervento umanitario, 

pur diretto a salvare vite umane, dato il suo carattere militare spesso causa la violazione di altri diritti 

umani essenziali. Secondo un ulteriore teoria di fronte ad una catastrofe umanitaria deve trovare 

applicazione la massima necessity knows no law. Un'ultima teoria si fonda sull'idea della sicurezza umana, 

nel senso che la human security in action prevarrebbe sulla sovranità dello Stato.  

In sintesi, l'elemento comune di tutte queste teorie favorevoli all'intervento umanitario è lo 

strumentalismo, tutte partono dalla conclusione e poi vanno a ritroso a ricercare l'argomento che possa 

giustificarlo a qualsiasi costo. L'effetto complessivo è di palese artificiosità. Un qualche riscontro pratico ha 

invece la dottrina della responsabilità di proteggere. L'idea di fondo è di prevedere una responsabilità della 

comunità internazionale di prevenire, di reagire e di ricostruire quando si verificano in uno Stato gravi 

violazioni dei diritti umani. Sarebbe ricompreso il potere di intervenire militarmente allorché lo Stato 

locale non sia in grado o non voglia proteggere la propria popolazione. Il segretario generale delle Nazioni 

Unite ha escluso l'applicazione nel caso di calamità naturali, della diffusione dell'AIDS e del riscaldamento 

globale, circoscrivendola alle sole ipotesi di genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro 

l'umanità. Gli Stati si sono dimostrati piuttosto restii ad accettarla soprattutto nella forma specifica del 

potere di intervento militare.  

• Interventi contro il terrorismo internazionale: l'intervento militare effettuato da uno Stato nel territorio di 

un altro Stato per colpire o catturare i terroristi è stato sistematicamente e fermamente condannato nella 

prassi anteriore alla fine della guerra fredda. La posizione è mutata in occasione del bombardamento 

statunitense del Sudan e dell'Afghanistan del 1998 ritenuto lecito da alcuni Stati. Attualmente il problema 

si pone in relazione degli interventi militari di vari Stati contro l'Isis sul territorio di Stati quali Iraq, Siria e 

Libia. Tali interventi sono stati giustificati a vario titolo, a seconda dei casi: consenso dello stato 

territoriale, legittima difesa collettiva, autorizzazione del consiglio di sicurezza Onu, intervento 

umanitario, reazione alla violazione di obblighi erga omnes, legittima difesa contro attori non statali, 

esigenza di un conflitto armato con l’Isis. 
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• Interventi per la democrazia: soprattutto da parte degli Stati Uniti, alcuni interventi militari sono stati 

giustificati in quanto avrebbero stabilito la democrazia nello stato in cui l'intervento è stato effettuato. 

L'intervento militare per stabilire o ristabilire la democrazia non è avallato dal diritto internazionale 

attuale. 

In Italia a riguardo sono rilevanti gli artt.10, 11, 87, 78 e 117 Cost. 

L’ordinamento italiano si conforma alle norme internazionali generalmente riconosciute, immette le norme 

internazionali consuetudinarie relative al divieto dell'uso della forza armata.  

Sarebbe in contrasto con l’art.10 Cost. non solo un eventuale atto di aggressione, ma anche la partecipazione 

ad alleanze militari di natura aggressiva da parte dell'Italia e ogni altro atto naturale unilaterale implicante l'uso 

della forza armata vietato dal diritto internazionale. Le uniche eccezioni ammesse al divieto dell'uso della forza 

armata nel diritto internazionale sono la legittima difesa successiva, individuale o collettiva e l'intervento 

armato su autorizzazione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.  

L’art.11 dispone che l’Italia ripudi la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, vieta quindi la guerra di aggressione. La formula delle 

limitazioni di sovranità si spiega tenendo conto che serviva affinché l'Italia potesse essere ammessa alle Nazioni 

Unite. 

L’art.87 prevede che il presidente della Repubblica dichiari lo stato di guerra deliberato dalle camere e l’art.78 

aggiunge che le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari. L’art.117 

prevede che la potestà legislativa dello Stato è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Ne deriva 

che hanno il rango di norme superiori alla legge ordinaria i trattati di diritto internazionale umanitario così 

come ogni altro impegno pattizio assunto dall’Italia.  

Sezione III -Sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite 

La Carta ONU vieta la minaccia e l'uso della forza militare unilaterale da parte degli Stati, eccetto in legittima 

difesa, e consente al Consiglio di adottare misure coercitive sia pacifiche che militari nel caso di minaccia alla 

pace, di violazione della pace o di aggressione. 

È questo il sistema di sicurezza collettivo, diretto a regolare il mantenimento della pace della sicurezza 

internazionale. L’idea di fondo del sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite è di sottrarre il ricorso 

alla forza militare ai singoli Stati e di accentrarla nel consiglio di sicurezza. Le norme della Carta, peraltro, non 

solo accentrano nel consiglio poteri di intervento coercitivo, ma procedimentalizzano la sua azione, nel senso 

che le azioni coercitive del consiglio devono seguire norme procedurali prestabilite. La carta assegna 

competenze in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale anche all'Assemblea 

generale e al Segretario generale. 

Il sistema di sicurezza collettivo delle Nazioni Unite è disciplinato al capitolo VII e al capitolo VIII della carta.  

L’art.39 fissa i presupposti affinché il consiglio possa adottare le misure, pacifiche o armate, previste nelle 

disposizioni successive. È necessario che il consiglio constati l'esistenza di una minaccia alla pace, una 

violazione della pace o un atto di aggressione. Il consiglio gode di un'ampia discrezionalità. 

Quali misure il consiglio può adottare?  
Il consiglio ha ampi poteri discrezionali, l’art.39 stabilisce che il consiglio può fare raccomandazioni al fine di 
facilitare una soluzione amichevole. 
L’art.40 stabilisce che il consiglio di sicurezza può adottare misure provvisorie e di urgenza che non devono 
pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Le delibere aventi ad oggetto misure 
provvisorie sono raccomandazioni prive di efficacia giuridica vincolante. 
L’art.41 della carta attribuisce al consiglio il potere di adottare decisioni vincolanti che impongono agli Stati 
membri misure non implicanti l'uso della forza. 
L’art.42 prevede il potere del consiglio di sicurezza di adottare misure implicanti l'uso della forza. Nel disegno 
originario spettava al consiglio intraprendere direttamente le operazioni militari servendosi dei contingenti 
militari messi a disposizione dagli Stati membri sulla base di accordi speciali da negoziare al più presto. Poiché 
gli accordi non sono mai stati conclusi e il disegno non si è mai realizzato, nella prassi il consiglio ha finito per 
costituire visioni militari e civili delle Nazioni Unite ad hoc per il mantenimento della pace e il rafforzamento 
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dello Stato o ad autorizzare gli Stati ad intraprendere operazioni coercitive anche militari, limitandosi quindi 
alla funzione di deliberare e di controllare.  
La prassi del peace-keeping che ha caratterizzato la guerra fredda si è molto estesa nel periodo successivo. Si è 
soliti distinguere quattro generazioni di peace-keeping.  
Le missioni di prima generazione sono state costituite eccezionalmente dall'assemblea Generale Onu per porre 
fine alla crisi di Suez, sono finalizzate all'interposizione tra parti in conflitto per sorvegliare e garantire 
l'attuazione di misure di cessate il fuoco per prevenire la ripresa delle ostilità. Si contraddistinguono per la 
necessità del consenso dello stato territoriale, la neutralità da mantenere tra le parti in conflitto, l'uso della 
forza circoscritto alla legittima difesa e il reperimento dei militari attraverso accordi stipulati tra le Nazioni 
Unite e gli Stati membri.  
Il peace-keeping si è evoluto fino a trasformarsi in una sorta di amministrazione territoriale diretta a garantire la 
sicurezza interna in Stati deboli o failed, verso un ordine democratico con esercizio di funzioni sovrane, sia 
militari che civili, che variano nel numero e nell'intensità da caso a caso. Gli obiettivi delle missioni si sono 
estesi alla sfera civile, come il rimpatrio dei rifugiati, l'assistenza umanitaria, il controllo sul rispetto dei diritti 
umani e il monitoraggio delle elezioni politiche o di referendum.  
Le operazioni di terza generazione si sono estese al Peace enforcement, raggiunta attraverso l'uso della forza 
militare.  
Le operazioni di quarta generazione indicano operazioni condotte da un esercito istituzionale e permanente 

delle Nazioni Unite.  

Le operazioni di peace-keeping sono svolte sotto il controllo politico del consiglio, che lo delega al Segretario 

generale. Anche la direzione strategica viene delegata al segretario generale che provvede alla nomina di un 

rappresentante speciale operativo sul campo e di un comandante supremo. 

Un problema giuridico centrale che l’operazione di peace-keeping pongono è quello della loro legittimità. A 

nostro avviso il peace-keeping si forma su una norma consuetudinaria particolare. Oltre il peace-keeping in 

senso stretto, nella prassi è accaduto che il consiglio di sicurezza abbia agito sulla base del capitolo VII della 

carta organizzando occasionalmente lo svolgimento di funzioni di governo in toto in territori rivendicati da 

più Stati o in gravi crisi di effettività in seguito a un conflitto internazionale o interno esercitando pieni poteri 

legislativi esecutivi e giudiziari. Nel 2005 il consiglio di sicurezza e l'assemblea generale hanno istituito la 

Commissione per la costruzione della pace, un organo sussidiario a carattere consultivo composto dai 

rappresentanti di 31 Stati tra i quali sette membri del consiglio di sicurezza, compresi cinque membri 

permanenti, con lo scopo di provvedere all'adozione ed eventuale attuazione di iniziative di tipo post 

conflittuale. 

Altro problema di grande rilievo è quello della responsabilità per le violazioni del diritto internazionale, in 

particolare dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle autorità e degli Stati che 

internazionalmente provvedono al governo di un territorio. La corte ha ammesso che in caso di autorizzazione 

del consiglio di sicurezza la responsabilità non è esclusiva delle Nazioni Unite ma può estendersi anche agli 

Stati che operano sulla base di essa in particolare per quanto riguarda eventuali violazioni dei diritti umani 

sanciti dai trattati che vincolano.  

Un caso eclatante è quello dell'epidemia di colera scoppiato ad Haiti nell'ottobre 2010 che ha infettato circa 

800.000 persone e ne ha uccise più di 9000 di cui è stata dimostrata la responsabilità dei peace-keeper Onu di 

nazionalità nepalese ivi impegnati. Diversa dalla responsabilità delle Nazioni Unite è la responsabilità personale 

dei singoli peace-keeper che commettono illeciti e in particolare i crimini internazionali e reati sessuali.  

Anche per le autorizzazioni agli Stati dell'uso della forza si pone il problema del loro fondamento normativo. 
La dottrina ha espresso opinioni divergenti. È comune, del resto, la convinzione che un'autorizzazione del 
consiglio sia in grado di rendere lecite operazioni coercitive, militari e di polizia. Secondo l'opinione più 
diffusa le autorizzazioni sarebbero soggette a quattro limiti: dovrebbero essere date ex ante, dovrebbero essere 
esplicite, dovrebbero stabilire la durata o l'obiettivo dell'intervento, dovrebbero essere accompagnate dal 
controllo effettivo dello svolgimento dell'intervento. Le forze degli Stati membri le cui operazioni sono state 
autorizzate dal consiglio di sicurezza sono tenute in principio all'osservanza del diritto internazionale generale 
in particolare del diritto umanitario, ogni altro obbligo resta inalterato.  
Da anni l'Italia partecipa a missioni militari all'estero con le Nazioni Unite, ci si è chiesti se per tali missioni sia 

necessaria la deliberazione dello stato di guerra da parte del parlamento che rende possibile la dichiarazione 
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dello stato di guerra da parte il presidente della Repubblica. Nella prassi non si è mai fatto ricorso agli artt.87 e 

78 e si è preferito un previo dibattito parlamentare accompagnato da una risoluzione di approvazione delle 

camere. La necessità dell'approvazione parlamentare si fondava sull’art.1 della l. 18 febbraio 1997 secondo cui 

il ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e 

disciplinare attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal governo, sottoposte all'esame del 

consiglio supremo di difesa e approvate dal parlamento. La legge del 2016 stabilisce che per il personale che 

partecipa alle missioni internazionali nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica 

il Codice penale militare di pace. 

Sezione IV -Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa 

Le norme internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa hanno lo 

scopo di proteggere il valore della sicurezza globale vietando anzitutto l'esistenza o quantomeno la diffusione di 

armi particolarmente pericolose per il sistema nel suo complesso. Si tratta di norme intese a operare prima che 

un conflitto insorga, proprio al fine di ridurre le probabilità che insorga. Il fine umanitario resta peraltro 

evidente come sottolineato nel preambolo dei principali trattati sulle armi di distruzione di massa laddove si 

afferma che l'uso di tali armi ripudierebbe alla coscienza umana. Le norme internazionali sul disarmo e sulla 

non proliferazione vanno concettualmente distinte sia tra loro (dal momento che le prime vietano qualsiasi 

Stato che ne è destinatario la produzione e la vendita delle armi; mentre le seconde vietano il possesso delle 

armi soltanto ad alcuni dei destinatari).  

Disarmo 

La riduzione della probabilità di ricorso alla guerra può essere raggiunta attraverso l'imposizione di obblighi 

internazionali di disarmo diretti a ridurre il livello di produzione di vendita delle armi nonché a distruggere 

quelle già esistenti. La carta delle Nazioni Unite si occupa di disarmo all’art.11, che attribuisce all'assemblea 

generale il potere di adottare raccomandazioni in materia di disarmo e di armamenti e all’art.26 che attribuisce 

al consiglio di sicurezza la competenza a formulare piani per la disciplina degli armamenti. La carta non 

contiene un vero e proprio obbligo di disarmo.  

Attualmente la principale sede negoziale sul disarmo è la Conferenza sul disarmo, un organismo autonomo 

istituito nel 1979 e composto da 65 Stati. La conferenza adotta progetti di accordo per consensus da sottoporre 

l'assemblea Generale Onu.  

Non proliferazione 

Le armi di distruzione di massa comprendono le armi nucleari, batteriologiche e chimiche. Non esiste un 

regime di diritto internazionale consuetudinario che le discipline ma soltanto alcuni trattati e alcune risoluzioni 

del consiglio di sicurezza. Il trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1968 è in vigore per 191 

Stati. Nove Stati sono attualmente possessori di armi nucleari: Usa, Gran Bretagna, Francia, Cina, Federazione 

Russa, Israele, India, Pakistan e Corea del Nord. Non sono più parti del trattato India, Israele, Pakistan e 

Corea del Nord. Il trattato consta di un preambolo e gli unici articoli che sono stati rubricati sotto tre pilastri: 

non proliferazione, disarmo e uso pacifico dell' energia nucleare. 

1. Non proliferazione: il trattato indica espressamente cinque Stati come nucleari (Gran Bretagna, Usa, 

Russia, Francia, Repubblica popolare cinese) cioè i cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza 

impegnati a non trasferire armi nucleari o altri dispositivi esplosivi nucleari né ad assistere, incoraggiare o 

indurre in qualsiasi modo uno Stato non nucleare ad acquisire armi nucleari. Gli Stati non nucleari si sono 

impegnati a non ricevere, produrre, acquisire armi nucleari né a chiedere o ricevere qualsiasi tipo di 

esistenza nella produzione di armi nucleari. 

2. Disarmo: il trattato di non proliferazione si propone di ridurre le tensioni e di rafforzare la fiducia 

internazionale. Tale principio richiede le parti di intrattenere negoziati di buona fede sulle misure effettive 

dirette alla cessazione al più presto della corsa alle armi nucleari e al disarmo nucleare attraverso la 

conclusione di un trattato su un disarmo generale. 

3. Uso pacifico dell'energia nucleare: l'articolo quattro riconosce il diritto in alienabile degli Stati sovrani di 

usare l'energia nucleare per scopi pacifici purché in conformità degli articoli uno e due. È difficile 
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distinguere in termini giuridici procedimenti di arricchimento per scopi pacifici e il livello di 

arricchimento è finalizzato alla produzione di armi nucleari.  

Tranne qualche eccezione il trattato è finora generalmente rispettato. 

Capitolo 8 -Responsabilità internazionale 

Sezione I -Responsabilità internazionale degli Stati 

Il problema si sdoppia in due: 

- Quando sorge la responsabilità (origine). 

- In che consiste la responsabilità (conseguenze). 

Il problema può trovare una soluzione sia per via giurisdizionale o quasi-giurisdizionale sia per via 

diplomatica. 

Le norme sulla responsabilità sono di solito chiamate secondarie per sottolineare il fatto che la loro 

applicabilità scatta soltanto nell'eventualità che un'altra norma sia stata violata.  

Esiste un elemento, un progetto di articoli (“Draft articles”), preparato dalla Commissione del diritto 

internazionale approvato nel 2001 ma mai approvato dagli stati → non è una convenzione internazionale, non 

è vincolante in sé stesso, ma è fondamentale perché molti ritengono che corrisponda al DI consuetudinario, 

infatti, è sempre più spesso preso in considerazione nella prassi statale e nella giurisprudenza, sia internazionale 

che nazionale.  

Ultimamente si è ritornato a lavorare sulla successione degli stati in relazione alla responsabilità statale, ossia se 

qualora ci sia un cambio di stato, lo stato successore eredita la responsabilità dello stato predecessore? 

Abbiamo diverse teorie: 

1. Anzilotti→ l’illecito internazionale ha una sola conseguente: la riparazione; 

2. Kelsen: negli anni Trenta disse che nel DI consuetudinario l’unica conseguenza è l’esposizione ad una 

sanzione allo stato offeso; 

3. Roberto Ago elaborò una teoria che univa le due: le conseguenze sono la riparazione e la sanzione. 

Questa è stata accolta nella prassi. 

Uno Stato non può sottrarsi alla responsabilità internazionale invocando il suo diritto interno; infatti, per 

esempio nel caso Ferrini al momento è irrilevante la sentenza della Corte costituzionale italiana dato che la 

sentenza della corte internazionale di giustizia è fonte di diritto internazionale e il diritto internazionale è 

superiore al diritto interno degli stati.  

Come già detto inizialmente: la responsabilità internazionale pone due problemi essenziali→ quando sorge e 

in cosa consiste. La prima questione viene tradizionalmente impostata chiedendosi quali siano gli elementi 

costitutivi dell'illecito internazionale, la seconda consiste nel chiedersi quali conseguenze derivino dalla 

commissione dell'illecito. 

Elementi dell’illecito internazionale 

Esistono due elementi necessari, da dimostrare per considerare uno Stato responsabile di un illecito 

internazionale, soggettivo e oggettivo. 

a) Soggettivo: per uno stato agisce sempre un uomo in carne ed ossa; quindi, gli illeciti degli Stati vengono 

sempre commessi da organi dello stato e quindi bisogna attribuire l’illecito allo Stato. elemento soggettivo 

consiste nell’attribuibilità o imputabilità di un comportamento, commissivo o omissivo, ad uno Stato. 

 Sono imputabili gli: 

- Atti di organo dello stato (de iure) o un organo non formalmente dello Stato, ma dipendente da esso 

(de facto). È problematico stabilire l'attribuibilità del comportamento allo Stato nel caso in cui 

l'organo abbia agito ultra vires. Il progetto del 2001 prevede che allo Stato vadano attribuite anche le 
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azioni dei propri organi compiute ultra vires o in violazione del diritto interno o di ordini ricevuti. Lo 

Stato non risponde invece per atti privati, se non per il fatto di non aver prevenuto o represso tali atti 

pur essendo in grado di farlo.  

CIG, Ostaggi a Teheran (1980): certi studenti islamici erano entrati nell’ambasciata Usa a Teheran e la 

questione era arrivata dinanzi alla CIG. Gli Usa accusavano l’Iran di aver violato norme internazionali, 

la CIG disse che 1) gli studenti islamici avevano agito come privati, quindi l’Iran non era responsabile, 

ma 2) l’Iran non aveva preso le misure necessarie a impedire che dei privati compissero quelle azioni.  

- Atti di chi esercita prerogative dello stato anche quando un individuo o un ente non sia formalmente 

organo, il suo comportamento può essere attribuito allo Stato nella misura in cui gli sia stato affidato 

dallo Stato l'esercizio di prerogative del potere di governo. 

- Atti di chi agisce su istruzioni, ordini o sotto il controllo di uno Stato (pur agendo come privato). Qui 

nella giurisprudenza un punto controverso è come deve intendersi il termine “controllo”, in inglese 

“control” vuol dire comandare qualcuno. In alcuni casi si è detto che il controllo va inteso come: 

o Effettivo (”effective”): bisogna dimostrare il controllo dell’atto specifico.  

o Complessivo (“overall”): non è necessario che il singolo atto fosse sotto controllo ma basta 

che chi ha agito fosse sotto il controllo generale dello Stato. 

Il progetto 2001 CDI ha ribadito che il criterio è quello più severo, ossia del controllo 

effettivo 

- Atti di chi esercita di fatto funzioni pubbliche in carenza di autorità ufficiali, ossia di privati che 

svolgono alcuni poteri di governo senza esserne autorizzati. Questi comportamenti vengono attribuiti 

allo stato (rivoluzioni, conflitti armati, occupazioni militari, stati falliti o collassati). 

- Atti di chi è stato messo a disposizione di uno stato da un altro stato per svolgere funzioni 

pubblicistiche, es: piloti britannici al servizio di Usa e Canada per attacchi in Siria contro l’ISIS. Gli 

atti sono imputati a USA E Canada se condotti sotto la loro autorità.  

- Comportamento degli insorti vittoriosi: i comportamenti dei movimenti insurrezionali, intesi in senso 

lato che riescono ad affermarsi sostituendosi completamente al governo precedente o a creare un 

nuovo Stato o ad unirsi ad un altro sono attribuibile allo Stato, al nuovo Stato, allo Stato al quale si 

uniscono anche se sono stati compiuti durante l'insurrezione.  

- Comportamento riconosciuto adottato dallo stato come proprio. Quando un individuo compie un 

atto di per sé di privati, tuttavia lo stato lo fa proprio, allora diventa imputabile allo stato. 

  

b) Oggettivo: consiste nel contrasto del comportamento, commissivo od omissivo, con una norma 

internazionale di qualsiasi tipo. L’atto deve essere contrario ad una norma internazionale. Il progetto 

stabilisce il principio tempus regit actum secondo cui un atto di uno Stato non costituisce una violazione 

di un obbligo internazionale a meno che lo Stato non sia vincolato da tale obbligo nel momento in cui 

l'atto viene compiuto ed il principio tempus commissi delicti e cioè in quale momento un illecito 

internazionale deve intendersi commesso. Abbiamo diversi casi: 

Illecito istantaneo→ si intende commesso nel momento in cui l’atto è stato compiuto, a prescindere da 

eventuali effetti che si protraggono nel tempo; 

Illecito continuato→ si intende commesso per tutto il tempo in cui l’atto resta difforme dal DI; 

Illecito di prevenzione→ si intende commesso nel momento in cui l’evento da prevenire si verifica e per 

tutto il tempo in cui resta difforme al DI; 

Illecito complesso→ si intende commesso al momento in cui l’atto sufficiente a costituire l’illecito e per 

tutto il tempo a partire dal primo atto della serie di comportamenti. 

 

Gli obblighi internazionali non sono tutti uguali, presentano significative differenze che hanno diverse 

conseguenze. Le principali categorie che meritano di essere ricordate sono: 

 

➢ Di condotta: sono obblighi che chiedono ai loro destinatari un certo comportamento, la loro violazione 

avviene se e quando i destinatari si comportano in modo difforme. 
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➢ Di risultato: sono obblighi che richiedono ai loro destinatari di assicurare un determinato risultato, la loro 

violazione avviene se e quando i destinatari non realizzano il risultato richiesto. 

➢ Di due diligence: violati se non sono prese misure ragionevoli a prevenire l’evento o realizzare l’obiettivo; 

le violazioni di questi sono piuttosto difficili da dimostrare. Es: L’accordo di Parigi sull’ambiente prevede 

molti accordi di due diligence (molto debole).  

Partecipazione di uno Stato nell’illecito di un altro Stato 

Uno stato A influenza lo stato B nel commettere un illecito: non c’è dubbio che B commette l’illecito, ma 

l’ipotesi è se anche lo Stato A è da ritenere responsabile.  

In generale lo Stato B risponde a prescindere se risponde anche lo Stato A, cioè la responsabilità di B non 

esclude quella di A, e B risponde indipendentemente dal fatto che A possa rispondere o meno (art.19), salvo 

co-imputazione.  

Vediamo tre ipotesi: 

1. aiuto o assistenza: uno Stato aiuta un altro a commettere atto di tortura. L’art.16 del progetto dice 

che A risponde, perché anche A commette un illecito, ma a due condizioni 

➢ A deve essere cosciente che B commetterà l’illecito internazionale; 

➢ A deve essere vincolato dallo stesso obbligo violato da B; 

Altro esempio: prestito di territorio per basi militari che poi vengono usate per bombardare un terzo stato. La 

CIG nel 2017 ha parlato di “complicità”.  

2. direzione e controllo: A dirige B a commettere un illecito (dominio operativo), senza arrivare a 

dimostrare un potere locale, non basta istigazione, supervisione o influenza. Le condizioni per la 

responsabilità di A sono le stesse dell’ipotesi di aiuto e assistenza 

3. coercizione: A ha costretto B a commettere l’illecito. Qui A risponde a due condizioni  

➢ A deve essere cosciente che B commetterà l’illecito internazionale; 

➢ L’atto sarebbe illecito per B se non ci fosse coercizione. 

Cause di esclusione dell’illecito 

Operano in pratica rendendo lecito un comportamento statale che in sé sarebbe illecito a condizione che non 

venga violata una norma di jus cogens. Le circostanze che escludono un illecito che altrimenti ci sarebbe sono 

❖ Consenso dello stato leso: quando lo Stato leso ha consentito all’illecito, l’illecito viene meno (volenti 

non fit iniuria, art.20) 

❖ Contromisure e legittima difesa: sono atti in sé illeciti, ma commettere un illecito in risposta ad un 

illecito altrui fa divenire quell’illecito lecito (artt.21 e 22) 

❖ Forza maggiore e caso fortuito (art. 23): per forza maggiore si intende l’evento irresistibile, imprevisto 

ed esterno che induce a commettere illecito internazionale, qui la violazione è cosciente anche se non 

volontaria o intenzionale, es: sottomarino in avaria che entra nelle acque territoriali di uno stato (non 

voleva entrare). Invece, per caso fortuito ci riferiamo alla violazione inconsapevole, es: aereo spinto 

dal vento 

❖ Stato di necessità: il fatto di commettere illecito internazionale in stato di necessità in principio è causa 

di esclusione di illecito; il progetto distingue due ipotesi di stato di necessità: 

- In senso lato: quando è in pericolo un interesse essenziale dello stato (art.25), ma sono elencati i casi in 

cui si può far appello a questa eccezione (ammessa dal DI, ma si presta a facili abusi); 

- Distress: ipotesi specifica di estremo pericolo. L'illecito è commesso al fine di evitare un pericolo, 

grave, imminente e non volontariamente causato concernente l'individuo-organo che ne è autore. La 

ratio è tipicamente umanitaria. 

- Lo stato di necessità non può essere invocato per giustificare la violazione di un obbligo che esclude la 

possibilità di invocare la necessità (come alcune norme di diritto internazionale umanitario che 

espressamente escludono l’invocabilità della necessità militare).  
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- Differenza dalla legittima difesa: la legittima difesa concerne solo quella specifica forma di difesa di 

interessi essenziali di uno Stato, ossia la reazione ad un attacco armato da parte di un altro Stato. 

Elementi controversi  

Non vanno dimostrati perché basta il primo e il secondo elemento dell’imputabilità e normalmente non 

vengono accettati dai tribunali 

▪ Colpa: si intende colpa in senso lato, comprensiva del dolo (intenzionalità) e la negligenza (colpa in 

senso stretto). Nel primo caso l'individuo-organo intende deliberatamente commettere l'illecito, nel 

secondo pur non volendo commetterlo non adotta le misure ragionevolmente adottabili per prevenire 

il danno. Dolo e colpa sono chiaramente oggettivamente atteggiamenti soggettivi che poco si addicono 

agli Stati. Nella prassi, i giudici e arbitri internazionali non indagano se lo Stato convenuto abbia agito 

in violazione di norme vigenti con dolo o negligenza. Il dolo o la colpa si confondono con la 

violazione della norma, cioè con l'elemento oggettivo e pertanto resta fermo che ai fini della 

sussistenza dell'illecito occorrono soltanto i due elementi oggettivi e soggettivo. 

▪ Danno: è irrilevante ai fini della sussistenza dell’illecito internazionale, si rileva solo ai fini 

dell’ammontare del risarcimento dei danni economici o morali.  

Es: Al-Qaeda nel 2001 ha attaccato gli USA; quindi, l’attacco delle torri gemelle è imputabile 

all’Afghanistan, per rendere lecita l’azione militare statunitense contro l’Afghanistan? Se non viene 

dimostrato il collegamento tra Al-Qaeda e l’Afghanistan, la guerra non è lecita.  

Conseguenze dell’illecito internazionale 

Una volta stabilito che un atto è contrario a quanto prescritto dal diritto internazionale si pone il problema di 
stabilire quali conseguenze l’illecito comporti. Le conseguenze dell'illecito internazionale sono due: la facoltà 
dello Stato leso di reagire con contromisure e l'obbligo dello Stato offensore di prestare allo Stato leso una 
riparazione. In passato quando l'autotutela costituiva il metodo fisiologico di reagire agli illeciti internazionali, 
il problema della responsabilità internazionale poteva impostarti in termini di obbligo di riparazione.  
Oggi riparazione e autotutela costituiscono entrambe conseguenze dell'illecito internazionale senza 

necessariamente porsi in rapporto di propedeuticità.  

Contromisure 

La contromisura, in passato più nota come rappresaglia, è una reazione in sé illecita ad un illecito altrui che 

viene considerata lecita, ed opera quindi come causa di esclusione dell'illecito internazionale purché sia attuata 

contro lo Stato offensore. Alcuni esempi sono l’embargo commerciale, il blocco di beni o di conti bancari 

dello Stato offensore, la sospensione dei servizi aerei. 

Il termine rappresaglia risale all'epoca in cui le rappresaglie armate erano lecite, mentre il termine contromisura 

è più recente e tende a riferirsi alle contromisure pacifiche. Diversa è la ritorsione che consiste in un atto in sé 

illecito sebbene in amichevole, adottato in risposta ad atti altrui; così come la sanzione, riferito oggi a misure 

coercitive adottate da singoli Stati con connotazione punitiva o da organizzazioni internazionali nei confronti 

di membri o terzi in risposta ad atti leciti o illeciti. 

Non c'è dubbio che il diritto internazionale consuetudinario ammetta il ricorso alle contromisure pacifiche 

individuali. I limiti di esercizio delle contromisure sono la proporzionalità (le contromisure devono essere 

proporzionate all’offesa, altrimenti, quando “manifestamente sproporzionate” sono illecite), la temporaneità (le 

contromisure possono essere mantenute solo finché perdura l’illecito che le giustifica e devono quindi cessare 

appena l’illecito subìto viene meno), il rispetto del divieto dell’uso della forza, dei diritti umani, del diritto 

internazionale umanitario e dello jus cogens, il rispetto delle immunità diplomatiche. 

Quanto alle contromisure armate individuali vale quanto già detto a proposito della legittima difesa e del 

divieto di rappresaglie armate. Occorre distinguere tra contromisure individuali e contromisure collettive, le 

prime sono quelle alle quali può ricorrere lo stesso Stato che è vittima dell'illecito mentre le seconde sono 

quelle alle quali potrebbero ricorrere tutti gli Stati della comunità internazionale. Negli articoli sulla 
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responsabilità degli Stati del 2001 la commissione del diritto internazionale ha eliminato la figura del crimine 

mantenendo tuttavia l'idea che uno Stato diverso da quello leso può invocare la responsabilità dello Stato 

offensore se l'obbligo violato è dovuto nei confronti di un gruppo di stati di cui faccio parte o è dovuto nei 

confronti della comunità internazionale nel suo complesso.  

Complessivamente ci sembra difficile oggi rintracciare una prassi a favore della possibilità di contromisure 

collettive per la violazione di obblighi erga omnes nel diritto internazionale generale. Non c'è dubbio, infatti, 

che le norme contenute nei trattati sui diritti umani siano erga omnes ma la conseguenza non è la possibilità di 

contromisure collettive, bensì la possibilità di ricorso ad organi internazionali ad hoc. Anche sul piano più 

strettamente teorico è tutt'altro che chiaro se per le contromisure collettive valgono gli stessi limiti di esercizio 

delle contromisure individuali. Si aggiunga che ciò di cui si discute è la facoltà non l'obbligo degli Stati terzi di 

adottare contromisure collettive. Un obbligo di adottare contromisure da parte di stati terzi non trova un 

riscontro nella prassi internazionale. Se l'ammissibilità delle contromisure pacifiche collettive è controversa, o 

comunque sostanzialmente negata, non c'è alcun dubbio che le contromisure collettive siano ammesse nella 

forma della legittima difesa purché vi sia la richiesta o il consenso dello stato attaccato.  

Riparazione 

Come affermò la corte permanente di giustizia internazionale è un principio generale di diritto che chi 

commette un illecito deve prestare una riparazione e questa deve, per quanto possibile, cancellare tutte le 

conseguenze dell'atto illecito e ristabilire la situazione che, con ogni probabilità sarebbe esistita se l'atto non 

fosse stato commesso. L'obbligo di riparazione integrale è ripartito in termini generale dal progetto del 2001. 

Il progetto considera separatamente dalla riparazione, l'obbligo di cessazione dell'illecito se l'illecito è 

continuato e l'obbligo di offrire adeguate assicurazioni e garanzie di non ripetizione. 

Le tradizionali forme di riparazione dell’illecito internazionale sono tre: 

1. Restitutio ad integrum: la restituzione in forma specifica consiste nel ristabilimento dello status quo ante, 

cioè della situazione esistente prima del compimento dell'illecito. La restitutio consiste tipicamente nella 

restituzione di beni, persone, documenti, territori legittimamente detenuti nonché nell'esecuzione in 

forma specifica di obblighi convenzionali. 

2. Soddisfazione: quando il pregiudizio non può essere riparato attraverso la restituzione o il risarcimento, lo 

stato responsabile ha l’obbligo di prestare soddisfazione. La soddisfazione può consistere nel 

riconoscimento dell’illecito compiuto, nella presentazione di scuse formali, nell’omaggio alla bandiera 

dello stato leso, nel versamento di somme simboliche, nella punizione degli individui colpevoli. 

Costituisce soddisfazione anche la mera constatazione dell’illecito da parte di un giudice internazionale. La 

soddisfazione non può essere sproporzionata al pregiudizio e non può assumere una forma umiliante per 

lo stato responsabile. 

3. Risarcimento: consiste nel versamento di una somma commisurata al pregiudizio causato dall'illecito. È 

una regola consolidata dal diritto internazionale che uno Stato leso abbia diritto ad ottenere un 

risarcimento da uno Stato che abbia commesso un atto internazionale illecito per il danno causato. Il 

risarcimento copre ogni danno suscettibile di valutazione economica compreso il mancato guadagno nella 

misura in cui sia dimostrato. Il risarcimento è sempre ammesso nel caso di violazione delle norme sul 

trattamento dei cittadini stranieri, se lo straniero è individuo-organo il risarcimento riguarda sia i danni 

arrecati all'individuo sia ai danni arrecati alla funzione e quindi allo Stato.  

Si discute se esistono ipotesi in cui un soggetto internazionale si trovi a rispondere, precisamente a risarcire i 

danni, sul piano internazionale anche senza aver commesso un illecito internazionale e cioè solo sulla base del 

nesso causale fra un evento dannoso per un altro Stato ed un comportamento non illecito che gli sia 

attribuibile.  

Il problema si pone rispetto tre ipotesi: 

• Danni derivanti da attività ultra-pericolose ed inquinanti; 

• Visita in alto mare, da parte di navi da guerra di uno Stato, di navi mercantili altrui sospettate di praticare 

la pirateria o la tratta degli schiavi o l’uso fraudolento di bandiera straniera; 
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• Danni derivanti alla superficie terrestre o eden mobili un volo da attività spaziali ai sensi dell'articolo due 

della convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali.  

Sezione II -Responsabilità internazionale delle organizzazioni internazionali 

La responsabilità internazionale delle organizzazioni internazionali è stata oggetto dal 2002 dei lavori della 

commissione del diritto internazionale, culminati nel 2011 con l'adozione di un progetto di articoli sulla 

responsabilità delle organizzazioni internazionali. L'intreccio tra obblighi degli Stati, obblighi delle 

organizzazioni internazionali e le loro combinazioni rendono in effetti la materia piuttosto complessa, ma 

proprio per questo è essenziale cogliere i diversi aspetti. 

Il progetto segue le linee direttrici del progetto del 2001 sulla responsabilità degli Stati, tenendo conto delle 

peculiarità delle organizzazioni internazionali. Degno di nota è l’art.40 a proposito dell'obbligo di riparazione 

secondo cui l'organizzazione internazionale responsabile deve adottare tutte le misure appropriate in 

conformità alle sue norme per assicurare che i suoi membri le forniscano i mezzi per adempiere effettivamente 

ai suoi obblighi. 

Anche per le organizzazioni internazionali occorrono due elementi, soggettivo e oggettivo, affinché possa 

sorgere la loro responsabilità internazionale. 

• Quanto all'elemento soggettivo, un atto è attribuibile ad un'organizzazione internazionale quando è 

compiuto da un solo organo o agente nell'esercizio delle sue funzioni. Sono attribuiti all'organizzazione 

anche gli atti compiuti da organi o agenti che le vengono messi a disposizione da Stati o anche da altre 

organizzazioni internazionali, purché l’organizzazione che poi ne disponga eserciti un controllo effettivo 

sull'atto. È attribuibile ad un'organizzazione internazionale ogni altro atto che l'organizzazione riconosca e 

adotti come proprio. 

• Dell'elemento oggettivo si occupa il capitolo 3 del progetto, occorre che si verifichi la violazione di un 

obbligo internazionale, compresi gli obblighi dell'organizzazione nei confronti dei suoi membri secondo le 

regole dell'organizzazione. L'illecito può venir meno in virtù di una causa di giustificazione. 

Un’organizzazione potrebbe essere chiamata eccezionalmente a rispondere per atti illeciti non propri per il 

fatto che influenza l'atto di uno Stato o di un'altra organizzazione internazionale. Le ipotesi di influenza sono 

cinque: aiuto o assistenza, direzione o controllo, coercizione, aggiramento, appartenenza ad un'altra 

organizzazione. Questo non esclude la responsabilità parallela degli Stati o organizzazioni che hanno subito 

l'influenza. Di grande rilievo pratico sono le pareti configurabili perlopiù come direzione e controllo o come 

aggiramento in cui l'organizzazione adotta una decisione vincolante, una raccomandazione o un'autorizzazione 

che rispettivamente costringa, insorti o autorizzi uno o più Stati a tenere una condotta che se tenuta 

dall'organizzazione sarebbe illecita. 

L’art.57 del progetto sulla responsabilità degli Stati lascia impregiudicato il problema della responsabilità di uno 

Stato per un atto di un'organizzazione internazionale. Le tesi previste sono parallele a quelle precedenti: aiuto 

assistenza, direzione e controllo, coercizione, aggiramento mediante trasferimento di poteri e accettazione 

della corresponsabilità o induzione dell'affidamento sulla corresponsabilità di uno Stato membro di 

un'organizzazione internazionale. 

Le ipotesi di maggior rilievo pratico sono quelle di aggiramento mediante conferimento di poteri e 

dell'accettazione della corresponsabilità o induzione all'affidamento sulla corresponsabilità di questo che 

membro di un'organizzazione internazionale. La responsabilità degli Stati sorge in tal caso a prescindere se 

l'atto compiuto dall'organizzazione sia per essa lecito o illecito. 

L’elusione è possibile perché se l'organizzazione ha dei poteri decisionali e li esercita in un determinato caso, 

tali poteri le sono stati conferiti prima proprio dagli Stati membri e gli Stati membri votano all'interno 

dell'organizzazione, inducendo così l'organizzazione ad esercitarli in un caso concreto. L’art.61 non richiede 

l' intento di eludere l'obbligo. Un'ipotesi oggi divenuta tipica è quella della violazione dei diritti umani 

attraverso organizzazioni internazionali e loro organi. 

Appare dunque ragionevole evitare che gli Stati prima trasferiscano poteri decisionali e le organizzazioni 

internazionali e poi si trovino costretti ad eseguire le decisioni dell'organizzazione in virtù dei poteri esclusivi 

o prevalenti adesso trasferiti. Si potrebbe, tuttavia, supporre che se non rispondono gli Stati membri 
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rispondono comunque le organizzazioni, appunto per atti che sono propri ad esse e non degli Stati membri. 

Se nonché le organizzazioni possono anche non rispondere. Il gioco combinato produce quindi un vuoto di 

responsabilità. 

La dottrina della protezione per equivalente: lo Stato membro in principio risponde degli atti propri 
dell'organizzazione adottati in virtù di poteri ad essi conferiti dagli stessi Stati membri e lesiva in concreto dei 
diritti umani, a meno che si dimostri che l'organizzazione offre una protezione dei diritti umani equivalente a 
quella che lo Stato avrebbe dovuto offrire qualora non avesse trasferito i poteri. Si riduce il vuoto di 
responsabilità dato che in teoria se non risponde l’organizzazione deve rispondere lo stato. Uno stato può 
inoltre rispondere per un illecito di un’organizzazione internazionale di cui sia membro se ha accettato la 
possibilità o se ha indotto la parte lesa a fare affidamento sulla propria responsabilità. L’art.62 esclude un 
regime generale di corresponsabilità specificando che essa può sorgere solo nelle due ipotesi di accettazione o 
di induzione all’affidamento. 
L’accettazione, che può essere espressa o tacita è l’ipotesi meno problematica e può essere effettuata sia prima 
che dopo che sorga la responsabilità per l’organizzazione. Se uno stato membro accetta la sua corresponsabilità 
nulla questio, più difficile è stabilire quando uno stato membro induce i terzi a fare affidamento sulla sua 
corresponsabilità.  
È chiaro che la corresponsabilità per accettazione o per induzione all’affidamento sorge per gli stati membri 

che abbiano accettato o abbiano indotto all’affidamento, non per gli altri. Al problema se la corresponsabilità 

nelle due ipotesi sia concorrente o sussidiaria, la commissione preferisce assumere sia sussidiaria. Gli stati 

membri rispondono soltanto quando l’organizzazione non può o non vuole. La responsabilità degli stati per 

atti delle organizzazioni internazionali di cui sono membri può essere espressamente prevista o esclusa da un 

trattato. 

Sezione III -Responsabilità internazionale dell’individuo 

Uno degli sviluppi di maggior rilievo del diritto internazionale degli ultimi decenni è la previsione di una 

responsabilità internazionale dell' individuo a seguito dell'affermazione di norme che pongono direttamente 

agli individui obblighi di non commettere crimini internazionali. 

In materia penale opera il fondamentale principio di legalità, così come elaborato negli ordinamenti interni per 

cui nessuno può essere ritenuto penalmente responsabile per un fatto che non era qualificato come reato da 

legislazione scritta, previgente, più precisa possibile e insuscettibile di deduzione analogica. In Italia il principio 

sancito dall’art.25 Cost. 

Anche il diritto internazionale accoglie il principio di legalità come presupposto della responsabilità 

internazionale dell'individuo a tutela dei diritti umani fondamentali. Le fonti specifiche del diritto 

internazionale penale sono i trattati, in particolare quelli che regolano i crimini internazionali e gli statuti dei 

tribunali penali internazionali e ibridi, il diritto internazionale consuetudinario, i principi generali di diritto 

internazionale penale, i principi generali di diritto internazionale e i principi generali di diritto riconosciuti 

dalla gran parte degli ordinamenti statali come i principi di diniego di giustizia e sulla res judicata. 

Gli statuti dei tribunali penali internazionali non costituiscono un codice di diritto internazionale penale di 

valore generale. Gli statuti possono essere presi in considerazione come prassi convenzionale o per rilevare 

tendenze in atto. 

La responsabilità penale internazionale dell'individuo sorge solo se gli elementi materiali o oggettivi del 

crimine (acta rei) sono commessi con la necessaria mens rea. 

Il requisito della mens rea di solito non è specificato nelle norme penali internazionali sostanziali di carattere 

convenzionale né è oggetto del diritto internazionale consuetudinario. Fanno eccezione diverse disposizioni 

dello statuto della corte penale internazionale che richiedono l'intenzione e la conoscenza. Vi è intenzione se 

una persona intende adottare un tale comportamento o intende causare tale conseguenza o è consapevole che 

quest'ultima avverrà nel corso normale degli eventi, mentre vi è conoscenza quando una persona è consapevole 

dell'esistenza di una determinata circostanza. 

Il diritto internazionale prevede diverse forme di responsabilità per crimini internazionali, che vanno dalla 

commissione del crimine da parte di un singolo individuo alla partecipazione al crimine di più individui. La 
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responsabilità sorge nel momento in cui accanto a una delle forme di responsabilità, da cui si evince l’actus 

reus, viene provato anche la mens rea. Quando più persone contribuiscono alla commissione del crimine, il 

diritto internazionale distingue nettamente la posizione del perpetratore e degli eventuali correi, quali 

responsabili della commissione del crimine internazionale, dalla posizione degli accessories o complici, 

responsabili in modo accessorio o secondario.  

Tra le forme di responsabilità per commissione da parte di più persone va ricordata quella per partecipazione 

ad un' impresa criminale condivisa, con riguardo a questa ipotesi un individuo può essere responsabile per 

l’assistenza, l'incoraggiamento o il sostegno morale, l'ordine, l'istigazione, la progettazione e la responsabilità 

accessoria residuale.  

Il termine crimine incoativo indica il crimine internazionale che viene punito a prescindere dall'essere 

realizzato per il solo fatto di costituire la preparazione alla commissione di un crimine o il tentativo di 

commetterlo. Soprattutto negli ordinamenti di common law esistono tre forme di reati incoativi: il tentativo, 

la cospirazione e l'incitamento. Nel diritto penale internazionale il tentativo è generalmente accolto mentre la 

cospirazione e l'incitamento sono puniti autonomamente soltanto se connessi al genocidio.  

Si è soliti distinguere nella prassi e indottrina, nelle cause di giustificazione o esimenti in senso lato, le cause di 
esclusione dell'illecito e le cause di esclusione della responsabilità. Le prime escludono il crimine e quindi 
anche la pena, le seconde escludono la responsabilità penale, ma non il crimine. Le cause di esclusione della 
responsabilità vanno poi distinte dalle cause attenuanti che sono invece dirette a mitigare la pena. 
Le cause di esclusione del crimine includono legittima difesa, lo stato di necessità e la rappresaglia bellica. Tra le 

cause di esclusione della responsabilità vi sono costrizione, errore di diritto, errore di fatto, incapacità mentale, 

in particolare intossicazione, malattia o deficienza mentale e minore età.  

Capitolo 9 -Regolamento internazionale delle controversie 

Sezione I -Giurisdizione internazionale 

Quando sorge una controversia internazionale gli Stati contendenti possono cercare di raggiungere una 

soluzione concordata attraverso il ricorso ad una serie di meccanismi che vengono di solito distinti in due 

categorie a seconda se conducano o meno a una decisione giuridicamente vincolante per le parti. Quelle che 

sfociano in un provvedimento vincolante per le parti sono di tipo giurisdizionale, gli altri sono di tipo 

diplomatico. 

Alla prima categoria appartengono tutti i procedimenti svolti dinanzi ad arbitri e giudici internazionali, mentre 

la seconda tutti i mezzi che avviano o raccomandano le parti il raggiungimento di un accordo nel merito della 

controversia. La giurisdizione internazionale può riguardare sia controversie tra Stati, sia controversie tra Stati 

e individui o comunque relative ad individui.  

Di solito si suppone che i giudici internazionali funzionino all'incirca come quelli statali e che la funzione 

giurisdizionale non cambi nella sua essenza a seconda del contesto giuridico nazionale o internazionale. Le 

principali differenze sono: non esistono giudici o arbitri per ogni tipo di controversia, anche quando esiste ed 

in principio è competente, un giudice o arbitro potrebbe non pronunciarsi per mancanza del consenso delle 

parti; i vari tribunali internazionali esistenti funzionano ciascuno secondo le regole del proprio statuto e senza 

una divisione di competenze fissata da norme comuni (non hanno organizzazione unitaria o integrata, tanto 

meno gerarchica) non sempre vi è la possibilità di impugnare le sentenze internazionali. 

Un’altra tendenza oggi diffusa è quella che tende ad equiparare accertamento e creazione giudiziale del diritto 

internazionale sul presupposto che i giudici creino le norme anzitutto attraverso la loro operazione di 

interpretazione. A tale orientamento di judicial attivism si contrappone un altro orientamento che vede la 

funzione giudiziaria come doverosamente limitata al puro accertamento delle norme vigenti, suggerendo un 

self-restraint giudiziario.  

Sia l'arbitrato che la giurisdizione internazionale possono svolgersi soltanto sulla base del consenso delle parti 

contendenti. Soprattutto dopo la fine della guerra fredda gli Stati si sono dimostrati nel complesso piuttosto 

propensi a creare e sottoporsi a tribunali arbitrali e giurisdizioni internazionali. Si ha giurisdizione quando il 

collegio giudicante è precostituito e segue regole procedurali inderogabili dalle parti, mentre si ha arbitrato 
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quando il collegio giudicante viene costituito dalle parti proprio in occasione della controversia e segue regole 

alle quali le parti possono derogare. Gli accordi contemplanti il ricorso all'arbitrato e alla giurisdizione di regola 

prevedono che la competenza sia subordinata alla sussistenza di una controversia.  

La nozione di controversia internazionale fu data dalla corte permanente di giustizia internazionale che definì 

una controversia internazionale come un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, un contrasto, 

un'opposizione di tesi giuridiche o di interessi tra due soggetti.  

Avviene, tuttavia, che talvolta gli Stati non contestano la sussistenza di una controversia, quanto piuttosto 

negano che essa sia giuridica o giustiziabile, ritenendo al contrario che sia politica e come tale non sindacabile 

dal giudice. Si ritengono giuridiche o giustiziabili le controversie in cui almeno una parte invoca il diritto 

internazionale, mentre le controversie politiche sarebbero quelle in cui le parti avanzano mere pretese 

politiche. Il requisito della giuridicità della controversia in effetti è previsto espressamente in molti trattati di 

arbitrato.  

I modi in cui può essere accettata la giurisdizione o l'arbitrato internazionale sono molteplici, ma tutti 

presuppongono un accordo tra le parti. Si possono distinguere diverse modalità di assunzione dell'impegno 

arbitrale. La differenza tra la giurisdizione internazionale non istituzionalizzata e quella istituzionalizzata è 

importante ove si consideri che nel secondo caso gli Stati si trovano ad essere giudicati da collegi la cui 

composizione e il cui funzionamento sono immodificabili al momento della controversia e sfuggono quindi al 

loro controllo.  

I principali metodi di attivazione di un arbitrato o di sottoposizione ad un giudice internazionale sono: 

❖ Compromesso arbitrale: si stipula un accordo ad hoc con cui si nomina un arbitro o un collegio arbitrale, 

eventualmente si fissano le norme procedurali da seguire e ci si obbliga al rispetto della sentenza; 

❖ Clausola compromissoria: si tratta di una clausola inserita in un trattato contemplante l'obbligo di ricorrere 

all'arbitrato per tutte le controversie che possono sorgere in futuro; 

❖ Trattato generale di arbitrato: l'obbligo di ricorrere all'arbitrato può essere assunto anche in trattato 

concluso; 

❖ Dichiarazione di accettazione della giurisdizione: uno Stato può dichiarare di accettare la giurisdizione 

della corte nei confronti di ogni Stato che abbia effettuato la stessa dichiarazione. 

Oltre a valutare la sussistenza del consenso di tutte le parti alla controversia, i giudici internazionali valutano se 

gli Stati interessati abbiano legittimazione o interesse ad agire in giudizio, cioè la capacità di dimostrare una 

sufficiente connessione al procedimento al fine di giustificare la loro partecipazione a quest'ultimo.  

Senza il consenso delle parti alla controversia, infatti, il giudice internazionale non può pronunciarsi per 

carenza di giurisdizione, ma quando il consenso esiste il giudice non può pronunciarsi a causa del fatto che 

uno o più degli Stati coinvolti dall’eventuale decisione non può figurare come parti nel procedimento o il 

giudizio è stato attivato da uno Stato che non ha interesse diretto.  

In tempi recenti si è posto il quesito se in relazione ad obblighi erga omnes, a parte la possibilità di ricorso a 

contromisure, i giudici internazionali debbano ampliare la legittimazione ad agire anche ai terzi, sia Stati che 

attori non statali in modo da aumentare la probabilità di ricorso al giudice.  

Una volta che volta che il giudice internazionale ha esaurito il procedimento ed emanato la sentenza, si pone 

il problema dell'esecuzione coattiva della stessa qualora lo Stato condannato non voglia conformarvisi. I giudici 

internazionali di regola non dispongono di meccanismi capaci di imporre coercitivamente il rispetto delle loro 

decisioni. L'esecuzione delle sentenze della CIG spetta al Consiglio di sicurezza e quella delle sentenze della 

corte europea dei diritti umani è sottoposto sotto la supervisione del comitato dei ministri del consiglio 

d’Europa.  

Va detto che gli Stati di solito rispettano le sentenze internazionali senza bisogno di attivare organi seguiti, 

altro è il problema della diretta efficacia delle sentenze internazionali. Eccezionale è la previsione secondo cui 

le sentenze arbitrali ICSID, laddove prevedano obblighi pecuniari, sono equiparati a sentenze nazionali 

immediatamente efficaci negli ordinamenti interni di tutti gli Stati parti. Anche le sentenze della corte di 

giustizia Ue relative a questioni pregiudiziali hanno effetti interni diretti. 
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Le ipotesi possibili di frammentazione del diritto internazionale a causa dei numerosi tribunali esistenti sono 

diverse, può accadere che organi diversi diano interpretazioni divergenti di una stessa norma internazionale. 

Può accadere inoltre che vengono emanate da corti o organi diversi decisioni contraddittorie sul medesimo 

caso. In mancanza di un'autorità superiore universale, la frammentazione della giurisprudenza internazionale è 

inevitabile e può essere ridotta soltanto dei giudici internazionali, e quando un giudice si discosta su una 

specifica questione dalla soluzione precedentemente accolta da un altro giudice cerca sempre di giustificare di 

scostamento mantenendo la coerenza del sistema complessivo e cioè specificando perché non ho fatto spese è 

diversa.  

I giudici internazionali risolvono le controversie applicando il diritto internazionale, ma non è sempre chiaro 

quali norme del diritto internazionale debbano applicare. È sorta, quindi, la questione se i giudici 

internazionali possano prendere in considerazione alcuni principi generali aldilà delle proprie regole statutarie, 

come l'abuso del diritto, la buona fede, la ragionevolezza e il non liquet.  

La CIG costituisce il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, preceduta storicamente dalla corte 

permanente di arbitrato, istituita dalla prima convenzione dell'Aja del 1899 e dalla corte permanente di 

giustizia internazionale. La CIG è costituita da un corpo permanente di 15 giudici eletti per un mandato di 

sette anni dall'assemblea generale del consiglio di sicurezza in camere separate a maggioranza assoluta dei voti. 

Lo Stato parte di una controversia sottoposta alla corte che non abbia nella corte un giudice della propria 

nazionalità può designare un giudice ad hoc, non necessariamente della propria nazionalità, che va ad 

aggiungersi a giudici eletti. Ne deriva che la corte può essere composta caso per caso da meno o da più di 15 

giudici. La corte funziona in base a norme procedurali inderogabili dalle parti contenute nel suo statuto. La 

corte svolge sia una funzione contenziosa con sentenza giuridicamente vincolante sia una funzione consultiva 

quando si pronuncia attraverso pareri consultivi privi di efficacia vincolante.  

Funzione contenziosa: la corte può essere attivata con uno qualsiasi dei mezzi già esaminati in termini generali. 

Per quanto riguarda la necessità del consenso delle parti, soltanto gli Stati possono essere parti nel 

procedimento che si svolge dinanzi alla CIG in sede contenziosa. La corte applica in principio le norme 

internazionali menzionate nell’art.38 dello statuto, cioè gli accordi internazionali vigenti tra le parti, le 

consuetudini internazionali e i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Le sentenze della 

corte sono giuridicamente vincolanti per le parti limitatamente alla controversia decisa. Non hanno effetti 

ultra-partes e non vige il principio per la corte di stare decisis, nel senso che non solo altri giudici 

internazionali, ma la stessa CIG non è tenuta a rispettare le sue sentenze precedenti. Le sentenze sono adottate 

dalla corte a maggioranza dei giudici presenti con prevalenza in caso di parità di voti del voto del presidente. I 

singoli giudici possono unire la sentenza una loro opinione individuale. Devono essere motivate e sono 

definitive. Soltanto in due casi una sentenza della corte può essere riesaminata, se le parti richiedono una 

interpretazione, e quando le parti ne chiedono una revisione in seguito alla scoperta di qualche fatto di natura 

tale da costituire un fattore decisivo. L'esecuzione delle sentenze della corte, nel caso in cui lo Stato 

soccombente non voglia conformarvisi, può essere chiesta al Consiglio di sicurezza che può fare 

raccomandazioni o decidere sulle misure da prendere per dare effetto alla sentenza. 

Occorre distinguere il valore vincolante delle sentenze per lo Stato sul piano internazionale dal loro valore 

interno e in particolare dalla loro applicabilità e azionabilità dinanzi ai propri giudici. Sotto il secondo profilo è 

controverso se le sentenze della corte siano direttamente applicabili e azionabili nell'ordinamento interno dello 

Stato condannato. La tendenza dei giudici e di escludere la diretta applicabilità in quanto la sentenza vincola 

esclusivamente gli Stati destinatari e non anche gli individui. Le sentenze della CIG senza dubbio vincolano 

soltanto gli Stati parti al procedimento, ma ciò non dice nulla sul modo in cui lo Stato destinatario deve 

assicurarne il rispetto all'interno. 

Funzione consultiva: i pareri della corte possono essere richiesti dall'assemblea generale e dal consiglio di 

sicurezza, nonché dagli altri organi Onu e degli istituti specializzati previa autorizzazione dell'assemblea 

generale. La corte si riserva il potere di non renderli nei casi in cui rilevi stringenti motivi in tal senso. I pareri 

della corte non sono giuridicamente vincolanti, non sussiste per gli organi richiedenti né l'obbligo di 

richiederli né l'obbligo di conformarvisi nel caso in cui vengano chiesti e resi dalla corte. I pareri possono 

eccezionalmente essere vincolanti quando sono emessi dalla corte allorché il loro carattere vincolante sia 
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specificamente stabilito da un accordo concluso dalle parti. I pareri della corte possono avere ad oggetto 

qualsiasi questione giuridica se richiesti dall’assemblea generale o dal consiglio di sicurezza.  

Il tribunale internazionale del diritto del mare 

È stato istituito sulla base della Convenzione del 1982, è composto da 21 giudici nominati a titolo personale 

tra persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo del diritto internazionale del mare. 

Il tribunale ha creato quattro camere speciali per trattare particolari categorie di controversie e le sentenze 

sono considerate come rese dal tribunale. Il tribunale è competente a risolvere le controversie in materia di 

interpretazione e di applicazione della convenzione di Montego Bay. Il tribunale ha anche il potere di 

ordinare misure provvisorie di carattere cautelare al fine di tutelare i diritti rispettivi delle parti contro vertenti 

o per impedire gravi danni all'ambiente marino. Al tribunale è attribuita altresì la competenza di emettere 

pareri consultivi in conformità del suo regolamento interno.  

Il tribunale è competente ad esaminare i ricorsi presentati dagli Stati parti della convenzione di Montego Bay. 

Nella risoluzione delle controversie, il tribunale può applicare sia le disposizioni della convenzione sia le 

norme generali di diritto internazionale. Il tribunale deve inoltre tener conto delle regole e standard 

internazionali per la protezione e la prevenzione dell'ambiente marino. 

Nell’ambito dell'organizzazione mondiale del commercio la soluzione delle controversie commerciali è 

specificamente disciplinata dall'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle 

controversie annessa all'accordo istitutivo, ed è demandata al Dispute Settlement Body (DSB) composto da 

tutti membri dell'organizzazione e in appello all’Appellate Body, composto da sette membri nominati per 

quattro anni. Il meccanismo, attivabile solo da membri, sfocia in atti vincolanti qualora il procedimento avanzi 

se non viene regolata l'umanità per fermarlo. L'umanità è richiesta non in positivo ma in negativo. Nel caso 

della violazione di un obbligo previsto dagli accordi da parte di un membro si considera fino a prova contraria 

che la misura costituisca un caso di annullamento o di pregiudizio, si parte dalla presunzione che l'infrazione 

alle norme abbia ripercussioni negative sugli altri membri parti dell'accordo. Spetta al membro dimostrare 

l'infondatezza dell'accusa. Eccezionalmente la procedura può attivarsi anche senza violazione, per solo 

pregiudizio. Le parti hanno l’obbligo di consultarsi e di comporre la controversia entro 60 giorni. Può essere 

costituito un panel di esperti operanti a titolo individuale composto di regola da tre membri proposti da parte 

del segretario o nominati dal direttore generale. Il procedimento deve concludersi entro sei mesi con la 

redazione di un rapporto distribuito prima alle parti per le loro osservazioni e poi ai membri.  

Giurisdizione sui diritti umani e penale internazionale 

Le norme internazionali convenzionali sui diritti umani attribuiscono all'individuo non soltanto diritti 

sostanziali, ma spesso anche il diritto di presentare il ricorso dinanzi ad organi internazionali denunciando la 

violazione dei suoi diritti sostanziali da parte di uno Stato contraente. Il diritto è di regola attribuito anche agli 

Stati parti contro altri Stati parti. Gli individui possono così denunciare un comportamento 

internazionalmente illecito del loro stesso Stato nazionale. In ogni caso, nel campo dei diritti umani ad essere 

giudicato è lo Stato e non gli individui-organi statali che hanno commesso la violazione. I crimini 

internazionali possono essere perseguiti e puniti non soltanto da giudici statali, ma anche da giudici 

internazionali creati ad hoc oppure da giudici internazionali preesistenti nel momento in cui i crimini 

vengono commessi. I modelli storici dei tribunali penali internazionali sono il tribunale di Norimberga e il 

tribunale di Tokyo istituiti dalle forze alleate vincitrici della Seconda guerra mondiale subito dopo la fine del 

conflitto. Altri tribunali penali internazionali sono i tribunali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, e la 

Corte penale internazionale. 

Corte europea dei diritti umani 

La parte più significativa e relativamente innovativa della convenzione europea sui diritti umani è quella 

relativa agli organi competenti a controllare il rispetto dei diritti fondamentali ivi sanciti. Prima che entrasse in 

vigore operavano due organi, la commissione europea dei diritti umani e la corte europea dei diritti umani. 

Un potere decisionale era conferito al comitato dei ministri del consiglio d'Europa. La commissione aveva la 

funzione di verificare la ricevibilità dei ricorsi. Il protocollo n.11 ha istituito una Corte unica e permanente 

competente a svolgere le funzioni che prima erano svolte dalla commissione e dalla corte, nonché quella 
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decisionale svolta dal comitato dei ministri. La corte attuale è competente ad esaminare sia i ricorsi individuali 

che i ricorsi statali. Per individui che possono presentare un ricorso ai sensi dell’art.34 si intende ogni persona 

fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che risulti vittima della violazione della 

convenzione o dei suoi protocolli addizionali.  

Le condizioni di ricevibilità sono il previo esaurimento dei ricorsi interni alla presentazione del ricorso entro 

sei mesi dalla sentenza interna definitiva. Il ricorso deve essere non anonimo, non identico ad altro precedente 

sottoposto ad altra istanza internazionale, non incompatibile con le disposizioni della convenzione dei suoi 

protocolli e non manifestamente infondato con riguardo ai soli ricorsi individuali. La corte può rigettare i 

ricorsi in ogni fase del procedimento. I giudici della corte sono tanti quanti sono gli Stati contraenti, vengono 

eletti dall'assemblea parlamentare del consiglio d'Europa in relazione a una lista di tre candidati proposti dallo 

Stato per nove anni e non sono rieleggibili. Il giudice unico è competente a decidere in via definitiva sulla 

ricevibilità dei ricorsi individuali o sulla cancellazione di un caso da ruolo; i comitati composti da tre giudici 

sono competenti a decidere all'unanimità e in via definitiva, oltre che sulla ricevibilità e sulla cancellazione del 

ruolo, anche nel merito se la questione è già oggetto di una giurisprudenza consolidata della corte; le camere 

composte da sette giudici sono competenti a decidere sulla ricevibilità sia dei ricorsi individuali che dei ricorsi 

statali nonché nel merito. La grande camera composta da 17 giudice competente a decidere con sentenza 

definitiva.  

La Corte in assemblea plenaria è competente a decidere sull'elezione del presidente, dei vicepresidenti, nonché 

del cancelliere e dei vicecancellieri sull'adozione del regolamento interno e sulla costituzione delle camere. È 

possibile anche il riesame delle sentenze delle camere dinanzi alla grande camera, in sostanza una sorta di 

appello, precisamente entro tre mesi se le parti lo richiedono e se si presenti una questione interpretativa 

grave. Le sentenze definitive della corte sono giuridicamente vincolanti e la loro esecuzione controllata dal 

comitato dei ministri del consiglio d'Europa. Hanno effetto di cosa giudicata tra le parti nella controversia ma 

tendono ad avere anche un effetto ultra-partes per tutti gli Stati contraenti. Sono stati recentemente adottati 

due protocolli ulteriori entrambi relativi al funzionamento della corte. Il 10 aprile 2019 la corte europea dei 

diritti umani hai messo il suo primo parere consultivo in tema di maternità surrogata su richiesta della corte di 

cassazione francese. 

Tribunali penali per l’ex Jugoslavia e per il Ruanda 

Venendo ai tribunali penali, nel periodo successivo alla fine della guerra fredda ne sono stati creati diversi per 

la repressione dei crimini internazionali. I due tribunali penali internazionali ad hoc per i crimini commessi 

rispettivamente nell'ex Jugoslavia e in Ruanda, creati dal consiglio di sicurezza Onu, avendo carattere 

provvisorio, hanno messo in atto specifiche strategie di chiusura dei lavori, tra cui il deferimento dei casi 

rilevanti ai giudici nazionali. Il consiglio di sicurezza ha istituito un meccanismo internazionale residuale per i 

tribunali penali: il meccanismo svolge diverse funzioni dei due tribunali attraverso due divisioni, aventi sede 

rispettivamente ad Arusha e l'Aja, ed è composto da due camere di prima istanza e da una camera di appello. Il 

meccanismo continua ad operare come situazione autonoma dotata di un unico sistema di organi principali 

per entrambe le divisioni. I due tribunali hanno ritenuto di potersi pronunciare sulla propria legittimità, auto 

qualificandosi e auto giustificandosi come misure non implicanti l'uso della forza sia pure atipiche.  

Corte penale internazionale 

La maggiore novità nella prassi più recente è l'istituzione di una corte penale internazionale permanente ed 

aventi una competenza spaziale non circoscritta a un determinato territorio. La corte opera in base ad uno 

statuto adottato a Roma nel 1998, che prevede la soggettività internazionale della corte. La corte non si 

impone se non agli Stati che formalmente e preventivamente ne hanno accettato la competenza ratificando 

nello statuto o con una dichiarazione ad hoc che deve provenire da uno Stato. La corte, con sede a Lea, è 

composta da 18 giudici indipendenti, di cui almeno nove esperti in diritto e procedura penale e almeno 

cinque esperti in diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, nominati dai governi, eletti a scrutinio 

segreto dall'assemblea degli Stati parti. Gli organi della corte sono la presidenza, le divisioni giudiziarie, l'ufficio 

del procuratore e la cancelleria.  

La corte può giudicare i crimini più gravi, il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e cioè le 

gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra e altre serie violazioni, il diritto dei conflitti armati internazionali 
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e interni, e il crimine di aggressione. Tre emendamenti introducono nuovi crimini di guerra ricadenti nella 

giurisdizione della corte, precisamente armi che usano agenti microbici o altri agenti biologici, l'uso di armi 

che impiegano schegge non localizzabili a raggi X, l'uso di armi laser che causano cecità permanente. La 

competenza soggettiva della corte è limitata alle persone fisiche di età superiore ai diciott'anni al momento della 

commissione del crimine. La competenza temporale della corte è limitata ai limiti ai crimini commessi dopo 

l'entrata in vigore dello statuto. La competenza spaziale è illimitata nel senso che la corte può pronunciarsi su 

crimini indipendentemente dal luogo in cui siano stati commessi.  

Lo Statuto indica i principi generali di diritto penale che la corte deve applicare precisamente nullum crimen 

sine lege e nulla poena sine lege, l’irretroattività ratione personae, l’irrilevanza della posizione ufficiale 

dell’imputato, la responsabilità dei superiori gerarchici per inadeguato controllo dei subordinati, 

l’imprescrittibilità dei crimini, il bis in idem è escluso. 

La sentenza è adottata a maggioranza dei giudici, deve contenere le opinioni della maggioranza e della 

minoranza. Sono ammessi gli appelli per vizio di procedura, errore di fatto, errore di diritto e per la persona 

condannata. La corte può infliggere come pena la reclusione non superiore a trent'anni, l'ergastolo, 

un'ammenda o la confisca dei proventi diretti o indiretti del crimine senza pregiudizio per i diritti dei terzi in 

buona fede, deve essere eseguita in uno stato designato dalla corte che abbia indicato alla corte la loro volontà 

di accettare persone condannate. La corte può decidere che la pena sia ridotta, ma soltanto dopo che siano stati 

scontati due terzi di una pena detentiva o 25 anni di ergastolo. Una norma innovativa prevede la possibilità 

della corte di ingiungere al reo la prestazione di una riparazione a favore delle vittime. Un caso è improcedibile 

dinanzi la corte se è sottoposta ad un giudice competente di un altro Stato, a meno che tale Stato non intenda 

o se sia effettivamente incapace di svolgere correttamente l'indagine o iniziare il processo. Ai fini 

dell'attivazione della corte occorre una noticia criminis comunicata al procuratore o da uno Stato parte o dal 

consiglio di sicurezza o acquisita ad ufficio dal procuratore stesso. Tra gli Stati che possono attivare la corte 

sono compresi anche quelli nel cui territorio sarebbero avvenuti i crimini denunciati. Qualora la noticia 

criminis provenga da uno Stato parte o da un procuratore la corte ha giurisdizione a condizione che siano 

parti lo Stato territoriale o lo Stato nazionale del presunto criminale. Qualora invece provenga dal consiglio di 

sicurezza, la corte può pronunciarsi senza che sia necessaria l'accettazione della sua giurisdizione da parte degli 

Stati territoriali o nazionali, e quindi anche per crimini commessi da cittadini di Stati terzi sul territorio di stati 

terzi. Le spese della corte sono a carico delle risorse finanziarie della corte stessa, le quali provengono dei 

contributi degli Stati parti calcolati di comune accordo sulla base delle quote di contributo al bilancio delle 

Nazioni Unite, nonché da eventuali risorse finanziarie fornite dalle Nazioni Unite. È prevista anche la 

possibilità che la corte venga finanziata anche con contributi volontari, da parte di governi, organizzati 

internazionali, privati o società.  

Tribunali penali ibridi 

Negli ultimi anni sono stati istituiti alcuni tribunali definiti ibridi o misti o anche internazionalizzati, per 

sottolineare il fatto che si tratta di tribunali composti sia da giudici nazionali dello Stato in cui sono insediati sia 

da giudici stranieri, nominati dalle Nazioni Unite o dalle autorità internazionali amministrano territori in cui 

operano, tenuti di solito a giudicare non solo crimine internazionale, ma anche altri reati. Tali tribunali sono 

stati creati di solito per ricostruire e rafforzare la struttura istituzionale e la coesione sociale di uno Stato o di 

un territorio dopo un conflitto internazionale o interno o che versi comunque in una situazione di crisi di 

effettività istituzionale.  

Arbitrati sugli investimenti esteri 

In materia di investimenti esteri possono sorgere due tipi di controversie. Le controversie di primo tipo (tra 

Stati) corrispondono ai metodi di protezione diplomatica e sono disciplinate dalle norme internazionali 

classiche. I BIT di regola prevedono che in caso di controversia sulla loro interpretazione ed applicazione gli 

Stati parti devono, anzitutto, tentare di raggiungere una soluzione per via diplomatica. 

Le controversie del secondo tipo sono, invece, specifiche del diritto degli investimenti esteri e vengono di 

solito sottoposte ad arbitrato oltre che al previo negoziato e tentativo di conciliazione o mediazione. In 

particolare, i bit prevedono ormai sistematicamente il diritto dell'investitore di attivare una procedura arbitrale 

in caso di controversia sull'adempimento del contratto di investimento tra investitore e Stato aspirante.  
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I rimedi disponibili agli investitori che si ritengono lesi: 1) l’investitore può chiedere al suo stato nazionale di 

proteggerlo per via diplomatica; 2) può rivolgersi ai giudici dello Stato ospitante per ottenere giustizia in loco; 

3) può rivolgersi ai giudici del proprio Stato per ottenere giustizia; 4) può attivare direttamente la procedura 

internazionale di conciliazione o di arbitrato prevista dal contratto. Le prime tre sono poco convenienti, la 

quarta di solito è quella preferita e in ogni caso quella che dagli anni ‘70 si è imposta nella prassi.  

Tra i meccanismi di conciliazione e di arbitrato utilizzabili spicca il centro internazionale per la soluzione delle 

controversie relative agli investimenti (ICSID). L'ICSID è stato istituito con la convenzione di Washington 

sulla soluzione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati. Ha sede appunto a 

Washington e consta di due organi, il consiglio di amministrazione il segretariato. La sua funzione è di fornire 

alle parti della controversia e servizi o meccanismi per la conciliazione e l’arbitrato, il controllo e la selezione 

delle richieste di arbitrato, l'assistenza nella formazione del collegio, l'adozione e la modifica delle regole di 

procedura. Quando le parti chiedono all'ICSID e costituzione di un tribunale arbitrale. Se le parti non si 

accordano il tribunale dovrà consistere di tre arbitri, uno nominato da ciascuna parte e il terzo che sarà il 

presidente del tribunale nominato mediante accordo tra le parti. È possibile che un arbitro decada per 

mancanza di indipendenza o imparzialità su richiesta di una delle parti. Il tribunale arbitrale deve anzitutto 

accertare se ha giurisdizione. 

Il tribunale ICSID può pronunciarsi soltanto se l'investitore pur essendo nazionale dello stesso Stato ospitante 

risulti controllato da una società nazionale di uno Stato straniero che sia parte della convenzione. In mancanza 

di una definizione del termine investimento nella giurisprudenza arbitrale sono stati elaborati diversi criteri per 

stabilire se vi è un investimento ai fini della giurisdizione come il contributo sostanziale, la durata, il rischio e 

la portano sviluppo dello Stato ospitante. Accertata la giurisdizione, il tribunale deve esaminare se sono 

soddisfatti i requisiti di ricevibilità del ricorso. Aderendo alla convenzione, lo Stato rinuncia ad agire in 

protezione diplomatica a favore dei propri investitori nazionali. Stabilita la ricevibilità il tribunale può 

procedere ad esaminare il merito della controversia, ma deve prima individuare il diritto applicabile con cui 

risolverla. Le norme applicabili sono quelle eventualmente scelte dalle parti, quelle statali e internazionali. In 

mancanza di scelta il tribunale può applicare il diritto dello Stato parte la controversia comprese le norme del 

suo diritto internazionale privato. Il tribunale non può pronunciare un non liquet. La sentenza arbitrale decisa 

a maggioranza redatta per iscritto deve rispondere a tutte le questioni sollevate ed essere motivata con la 

possibilità per i singoli arbitri di allegare un'opinione o una dichiarazione individuale, dissenziente o 

concorrente. La sentenza è confidenziale a meno che le parti non convengono e la rendano pubblica. Alla 

condanna si accompagna di solito l'obbligo di pagare le spese processuali, la sentenza è vincolante tra le parti. 

L'annullamento della sentenza è precluso ai giudici nazionali e spetta ad un comitato ad hoc e di tre membri 

nominati dal segretario generale del ICSID. L'annullamento può essere richiesto da ciascuna parte per i 

seguenti motivi: costituzione improprio del tribunale, eccesso manifesto di potere, corruzione di uno dei 

membri del tribunale, grave violazione di una regola fondamentale di procedura e mancata motivazione della 

sentenza. 

Giurisdizioni incardinate in ordinamenti autonomi 

Alcuni giudici operanti in virtù dei trattati internazionali sono così innestati nella struttura di organizzazione 

internazionale da potersi considerare interni ad ordinamenti giuridici autonomi. Alcune organizzazioni 

internazionali come l'ONU e l'organizzazione internazionale del lavoro hanno istituito dei tribunali 

amministrativi competenti a giudicare sulle controversie di lavoro tra l'organizzazione e i propri dipendenti, 

per permettere ai dipendenti di convenire in giudizio contro l'organizzazione. Sono parti gli individui, oltre 

all'organizzazione, e vengono applicate norme ricavate da principi generali di diritto riconosciuti dalla 

generalità degli Stati. Grazie tribunali amministrativi e al fatto che essi forniscono una protezione per 

equivalente a quella dei giudici interni, soddisfacendo così le esigenze del diritto di accesso al giudice, si è 

affermata la prassi di riconoscere l'immunità giurisdizionale alle organizzazioni internazionali quando 

assicurano al lavoratore una tutela equivalente a quella fornita dai giudici statali. 

Nell’ambito dell'Unione Europea opera la Corte di giustizia e il tribunale competente in prima istanza, con 

sede a Lussemburgo. La corte di giustizia ha anzitutto una competenza arbitrale esercitabile quando le venga 

sottoposta una controversia tra Stati membri; una competenza per inadempimento esercitabile sul ricorso 

presentato dalla commissione oppure da uno Stato membro per violazione del diritto dell’unione; una 
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competenza di legittimità esercitabile su ricorso del consiglio, della commissione, del parlamento o di uno 

Stato membro in particolare sugli atti legislativi, sugli atti del consiglio, della commissione, della BCE che non 

siano raccomandazioni pareri, nonché sugli atti del parlamento europeo del consiglio europeo destinati a 

produrre effetti giuridici nei confronti di terzi qualora tali atti vengano ritenuti viziati da incompetenza, 

violazione di forme sostanziali, violazione del trattato o di altra regola di diritto relativa alla sua applicazione e 

sviamento di potere. L'istituzione UE il cui atto è stato annullato o la cui mancata azione è stata dichiarata 

contraria ai trattati UE è tenuta a prendere le misure necessarie al rispetto della sentenza. La corte è 

competente a pronunciarsi sui ricorsi in carenza presentati dagli Stati membri o dalle istituzioni europee 

qualora essi ritengano che il parlamento europeo, il consiglio europeo, il consiglio, la commissione o la BCE 

si siano astenuti a pronunciarsi. 

La corte, infine, ha una competenza in via pregiudiziale esercitabile su ricorso dei giudici degli Stati membri 

riguardo alle questioni di interpretazione dei trattati. Le sentenze della corte impongono obblighi pecuniarie a 

carico di persone che non siano gli Stati costituiscono titolo esecutivo negli Stati membri. Dal 1989 funziona 

anche il tribunale di prima istanza con competenza riconoscere in prima istanza ricorsi per annullamento di 

atti delle istituzioni o in carenza, azioni di risarcimento dei danni prodotti dati legittimi delle istituzioni UE.  

Sezione II -Diplomazia 

Una controversia internazionale può risolversi anche con mezzi diplomatici, non si conclude con un 

provvedimento giuridicamente vincolante per le parti. Quel che oggi è un principio indubitabile è che le 

controversie internazionali devono essere risolte con mezzi pacifici (il diritto internazionale generale attuale 

prevede un obbligo di soluzione pacifica delle controversie).  

I mezzi diplomatici di soluzione delle controversie internazionali più comuni sono: 

1. Negoziati: le parti di una controversia possono negoziare direttamente tra loro un accordo che risolve 

la controversia. Il negoziato è possibile in qualsiasi momento, anche se non esiste una controversia da 

risolvere. Quando vi è un obbligo pattizio di negoziare in buona fede, la negoziazione deve avvenire 

con la genuina intenzione di arrivare ad un risultato positivo. Il diritto internazionale generale non 

prevede un obbligo di negoziare in buona fede in quanto tale; 

2. Buoni uffici: con i buoni uffici, la soluzione della controversia è facilitata dall'intervento di un terzo, 

Stato, organo supremo di uno Stato o di un'organizzazione internazionale, che induca le parti a 

negoziare per il raggiungimento di un accordo che risponda la controversia; 

3. Mediazione: la soluzione della controversia è facilitata dall'intervento di un terzo, il quale partecipa 

attivamente mediando tra i contendenti; 

4. Inchiesta: la soluzione della controversia è facilitata dall'intervento di un terzo, che ha però una 

competenza limitata all'accertamento non vincolante dei fatti relativi la controversia. L'inchiesta in 

effetti può funzionare se le parti divergono sui fatti anziché sulle norme da applicare; 

5. Conciliazione: la soluzione delle controversie è ancora facilitata dall'intervento di un terzo, 

competente ad esaminare la controversia sia in fatto e in diritto ed a formulare una proposta non 

vincolante di soluzione. Si parla di conciliazione obbligatoria quando il ricorso alla conciliazione può 

essere attivato unilateralmente da uno Stato nei confronti di un altro che risulta automaticamente 

obbligato a sottoporsi al procedimento conciliativo. 

La diplomazia contribuisce all'ordine mondiale anzitutto facilitando la comunicazione tra gli Stati e gli altri 

soggetti e attori internazionali. La diplomazia agevola la negoziazione tra gli Stati al fine di concludere accordi 

internazionali. La diplomazia serve inoltre a raccogliere informazioni sugli altri Stati, necessarie per decidere le 

linee di politica estera in un sistema in cui le decisioni di uno Stato dipendono dalle informazioni di cui si è in 

possesso, influiscono sugli altri Stati. Una delle più rilevanti funzioni della diplomazia è lo sforzo di 

minimizzare le tensioni usando la persuasione verbale e la ragione.  

 


