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CAPITOLO 1: SISTEMA DEGLI STATI E
COMUNITA’ INTERNAZIONALE
Sezione 1- Stati
A.

Nozione ed elementi identificativi dello Stato secondo il
diritto internazionale

Soggetti internazionali:
- gli Stati sono i soggetti per eccellenza del d. internazionale, nel senso che ad essi le
norme internazionali attribuiscono diritti e impongono obblighi: sono gli Stati a creare
le norme internazionali e a stabilire chi ne è il destinatario e la loro funzione essenziale
è quella di governare la convivenza degli individui.
- oltre agli Stati esistono altri soggetti internazionali: sono principalmente le
organizzazioni internazionali e gli individui. La loro soggettività giuridica deriva
dall’esistenza di norme internazionali, create dagli Stati, che ad essi attribuiscono o
impongono obblighi.
La specialità degli Stati nel sistema internazionale deriva dalla loro capacità di governo, cioè
dalla capacità di farsi obbedire dagli individui entro il proprio territorio. La capacità di
governo degli Stati si esprime nella effettività del loro ordinamento giuridico, che a sua volta
dipende dal grado di legittimazione politica.
Lo Stato, a differenza di qualsiasi altro ente operante in ambito internazionale, si differenzia in
quanto possiede quel sostegno politico della collettività per attuare coercitivamente la sua
autorità nei confronti dei singoli, autorità che invece altri enti non hanno e non intendono
avere. Questi ultimi infatti non svolgono una funzione di governo perché non hanno una
legittimazione politica che sorregga l’obbedienza nei loro confronti e la loro partecipazione
alla ripartizione inter-statale dell’autorità di governo avviene se e nella misura in cui è voluta
dagli Stati.
Nozione di Stato secondo il diritto internazionale
Lo Stato si definisce come un ente di governo effettivo e indipendente su una comunità
territoriale; affinché si abbia uno Stato nel d. internazionale occorre la presenza di uno o più
individui (governanti) che pretendano di regolare la vita altrui (governati), stanziati entro un
territorio delimitato da confini, dai quali riescano a farsi obbedire (effettività) senza
dipendere da altri Stati (indipendenza).
Elementi identificativi dello Stato:
Tre sono gli elementi che compongono lo Stato:
a) territorio
elemento necessario, inteso come una porzione di terraferma delimitata da
confini; tuttavia per il d. internazionale non è necessario che i confini siano certi e incontestati,
né rileva la quantità di spazio che i confini racchiudono (sono Stati anche quelli i cui confini
sono incerti o contestati ed anche i cd. “micro-Stati”).
Per territorio deve inoltre intendersi una porzione di superficie terrestre che sia venuta ad
esistenza in modo naturale: sono escluse quindi, ad es., le piattaforme artificiali costruite
dall’uomo.
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b) popolo cioè quell’insieme di cittadini che risiedono in uno Stato, per i quali è necessaria
la cittadinanza; quest’ultima viene attribuita da ogni Stato attraverso la propria legislazione. I
criteri più comunemente impiegati nelle legislazioni statali sono:
- quelli a titolo originario, quali lo jus sanguinis (cittadinanza conseguita per discendenza da
genitori cittadini) o lo jus soli (cittadinanza conseguita per nascita sul territorio);
- quelli a titolo derivato, conseguentemente a matrimonio, adozione, o a neutralizzazione (in
seguito ad un provvedimento dello Stato emesso quando siano soddisfatti una serie di
requisiti stabiliti dal legislatore nazionale, come ad es. la residenza sul territorio nazionale per
un certo periodo di tempo.
N.B. Spetta agli Stati stabilire chi è loro cittadino, salvo alcuni limiti posti dal d. internazionale,
e cioè a condizione che non vi sia contrasto con le convenzioni internazionali, la consuetudine
internazionale ed i principi di diritto riconosciuti in materia di cittadinanza.
Il d. internazionale non vieta inoltre né l’apolidia (chi non possiede alcuna cittadinanza) né la
pluricittadinanza, anche se c’è una tendenza alla riduzione di questi fenomeni.
Anche per il popolo non esiste un minimo necessario per formare uno Stato; in ogni caso, se
poco numeroso, il popolo deve avere i caratteri della comunità, nel senso di essere volto al
mantenimento di una forma permanente di vita comunitaria.
c) governo effettivo e indipendente elemento centrale, anche se non esclusivo, in quanto
il territorio e il popolo sono elementi necessari proprio perché su di essi l’autorità di governo
viene esercitata. L’autorità di governo statale è esclusiva entro il suo territorio: gli Stati non
possono infatti esercitare la loro autorità di governo sul territorio di un altro Stato.
Due sono gli elementi centrali del governo:
l’effettività, requisito che indica la capacità di governo (capacità di farsi obbedire, capacità
di rispettare le leggi, capacità di compiere atti coercitivi). Il grado di effettività richiesto
affinché uno Stato possa dirsi esistente corrisponde alla capacità di mantenere l’ordine
pubblico e un minimo sufficiente di convivenza tra i governati.
Dubbi sull’effettività di uno Stato riguardano:
- i failed states, ovvero quegli enti che, pur avendo costituito uno Stato in passato, non
abbiano più un governo effettivo a causa, ad es., di una guerra civile. Stando al requisito
dell’effettività, si dovrebbe di regola ritenere che, una volta perduta l’effettività, venga
meno anche lo Stato; nella prassi tuttavia i failed states vengono considerati come Stati,
a prescindere dall’aver perso l’effettività. La ragione di ciò si spiega sostenendo che, se
si ammettesse l’estinzione dello Stato, si creerebbe un territorio nullius suscettibile di
approvazione e occupazione da parte di altri Stati, similmente alle conquiste coloniali
del passato, il che violerebbe oggi il principio di autodeterminazione dei popoli.
- per i quasi-Stati, sorti dalla decolonizzazione (in particolare africana), la loro statualità
dipende dal riconoscimento legale da parte della comunità internazionale, anche senza
la sussistenza del requisito di effettività, necessario invece per tutti gli altri Stati.
- per gli Stati in situazioni di crisi di effettività si tende oggi a procedere alla sua
ricostruzione, nella forma democratica, da parte delle organizzazioni internazionali
(cd. State-building). La ricostruzione dello Stato avviene spesso dopo un conflitto
armato interno o dopo un conflitto internazionale; di fatto però i tentativi di Statebuilding raramente hanno successo, in quanto vi sono difficoltà nel creare
artificialmente la legittimità politica democratica, che permetterebbe allo Stato di
essere obbedito e di funzionare.
- anche i governi in esilio non sono effettivi, trattandosi di governi costretti ad
abbandonare il loro paese e a rifugiarsi in altri Stati alleati, in quanto nel loro territorio
si sono insediate altre autorità; ai governi in esilio vengono riconosciute dallo Stato
ospitante delle prerogative, anche se sembra che ciò dipenda da motivi politici di
cortesia, legati alla prospettiva di un ritorno nel loro governo.
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l’indipendenza, altro elemento del governo di uno Stato, intesa nel senso che lo Stato non
deve avere al di sopra di esso alcuna autorità se non quella del d. internazionale: non deve
esistere cioè un’autorità superiore (incarnata da un altro Stato) alla quale è dovuta
l’obbedienza politica, anche se il diritto internazionale, considerato quale diritto superiore agli
Stati, può limitare il potere di ciascuna autorità statale. Gli Stati sono quindi indipendenti
l’uno dall’altro, anche se ciascuno dipende dal diritto internazionale.
Non sono soggetti internazionali (e quindi mancano del requisito dell’indipendenza):
- gli Stati federali e gli Stati decentrati (come le Regioni); le Costituzioni di questi Stati
tuttavia attribuiscono loro il potere di concludere accordi internazionali o di compiere
altri atti internazionali, ma si tratta di competenze interne, indifferenti per il d.
internazionale, nel senso che l’atto compiuto da questi enti giuridicamente dipendenti
da un’autorità superiore sono attribuiti allo Stato inteso in senso unitario.
- le confederazioni di Stati, cioè le unioni di Stati create storicamente per motivi di
comune difesa e caratterizzate da un organo assembleare comune: gli Stati che le
compongono, infatti, rimangono sovrani e indipendenti e non perdono la loro
soggettività.
- i cd. Governi fantoccio, cioè dei Governi che sono formalmente indipendenti ma che in
realtà dipendono giuridicamente dall’autorità di altri Stati.
- I cd. Stati fuorilegge, accusati di commettere gravissime violazioni dei diritti umani o di
alimentare e proteggere il terrorismo nazionale.
Legittimità interna della nascita dello Stato e forma di governo democratica
Sulla statualità non influisce la legittimità interna, potendo uno Stato formarsi anche per via
rivoluzionaria. Nella prassi infatti i governi sorti da una rivoluzione o da un colpo di Stato sono
stati considerati legittimi, a condizione che fossero effettivi.
Si discute inoltre se la forma di governo di uno Stato debba essere democratica e se un
governo, pur essendo effettivo e indipendente, possa essere considerato uno Stato nel senso
del d. internazionale in quanto non è democratico. A tal proposito, l’opinione prevalente è a
favore della presunzione di effettività: deve infatti considerarsi giuridicamente esistente lo
Stato il cui governo è effettivo a prescindere se sia democratico.
B.

Dinamica della statualità

Riconoscimento di nuovi Stati
1° problema: quali fatti o atti influiscano nel tempo sulla nascita di uno Stato o, al contrario,
sull’insuccesso di un ente che aspira a diventare uno Stato? Questo problema riguarda la
qualificazione giuridica dell’atto di riconoscimento degli aspiranti nuovi Stati, molto
diffuso nella prassi internazionale. Esso viene prestato o negato, a seconda dei casi, dagli Stati
preesistenti ogniqualvolta sorge una nuova entità politica che aspira a divenire uno Stato.
Il problema viene impostato chiedendosi se il riconoscimento abbia valore giuridico o solo
politico; a tal proposito due sono le teorie esistenti in dottrina:
- la teoria costitutiva, secondo cui il riconoscimento crea la soggettività internazionale
dell’ente riconosciuto e, quindi, l’acquisto della soggettività dipende da quell’atto
giuridico;
- la teoria dichiarativa, secondo cui il riconoscimento constata solo l’eventuale avvenuto
acquisto della soggettività dell’ente riconosciuto, acquisto che ci sarebbe a prescindere
dal riconoscimento in quanto di fatto l’ente è effettivo e indipendente.
La teoria dichiarativa è di gran lunga quella prevalente nella dottrina e nella prassi
internazionale ed implica che l’atto di riconoscimento abbia soltanto valore politico: sia
perché si tratta di un atto liberamente effettuabile o meno dallo Stato, senza violare il d.
internazionale, sia perché l’eventuale riconoscimento non produce in sé la soggettività
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dell’ente riconosciuto, così come il disconoscimento non la esclude (es. la Palestina è
riconosciuta da diversi Stati ma non viene considerata uno Stato nella giurisprudenza interna
per mancanza di effettività). Dunque, i sostenitori della teoria dichiarativa attribuiscono al
riconoscimento il mero scopo di comunicare all’ente riconosciuto l’intenzione di voler
intrattenere rapporti diplomatici.
L’atto di riconoscimento, tuttavia, può essere limitato: ad es., atti giuridicamente vincolanti di
organizzazioni internazionali obbligano il non riconoscimento di situazioni illecite, oppure è
vietato il cd. riconoscimento prematuro, riferendosi al riconoscimento della statualità di un
movimento insurrezionale operante in un altro Stato mentre il governo legittimo sta ancora
esercitando la sua autorità per soffocare l’insurrezione.
Al contrario, a favore della teoria costitutiva sembrano essere invece le Dichiarazioni di
Bruxelles del ’91, nelle quali il riconoscimento da parte della Comunità Europea dei nuovi Stati
sorti in Europa centro-orientale in seguito alla dissoluzione dell’Unione Sovietica e della
Jugoslavia è subordinato ad una serie di condizioni, quali il rispetto dei diritti umani e dei
principi democratici.
Una spiegazione adeguata a tale problematica può essere data se si guarda al sistema globale
degli Stati dal punto di vista dinamico: il riconoscimento da parte di singoli Stati è cioè
irrilevante per stabilire se un ente sia uno Stato, ma è invece rilevante per capire se e perché si
diventa nel tempo uno Stato. Il riconoscimento non opera quindi come elemento costitutivo
della soggettività internazionale dello Stato, bensì come fattore che contribuisce all’esistenza
degli elementi dell’effettività e dell’indipendenza. L’acquisto della statualità è un processo nel
tempo e si materializza con una serie di atti ed eventi; durante tale processo la statualità già in
qualche misura esiste grazie agli atti ed agli eventi che la promuovono, ma non esiste a causa
degli atti ed eventi che invece la negano. Ne consegue che il riconoscimento è tanto più
rilevante quanto più alto è il numero ed il peso relativo degli Stati preesistenti che lo
effettuano, e che, il riconoscimento da parte della generalità degli Stati (a differenza di quello
da parte dei singoli Stati) tende a corrispondere alla sussistenza dei requisiti di effettività e
indipendenza; per questo motivo il riconoscimento generalizzato rappresenta una sorta di
certificazione della statualità. Così inteso, dunque, l’atto di riconoscimento non ha solo
funzione di comunicare l’intenzione di intrattenere relazioni diplomatiche, ma anche quella di
influire sulla nascita o meno del nuovo Stato.
Movimenti insurrezionali
2° problema: durante il tentativo di creare uno Stato il d. internazionale attribuisce una
soggettività internazionale all’ente che sta perseguendo la statualità? Questo problema
riguarda i movimenti insurrezionali operanti all’interno di uno Stato preesistente e se questi
si devono considerare soggetti internazionali e, come tali, con autonomi diritti e obblighi
internazionali. Al riguardo vale il principio di effettività: il movimento insurrezionale è un
soggetto internazionale a prescindere dall’esito che avrà l’insurrezione in quanto controlla
effettivamente e stabilmente una parte di territorio dello Stato nel quale l’insurrezione ha
luogo. Trattasi evidentemente di una soggettività temporanea, che dipende dall’esito
dell’insurrezione: se infatti l’insurrezione avrà successo, il movimento insurrezionale si
trasformerà nel nuovo governo dello Stato oppure formerà un diverso Stato distaccatosi per
secessione, ma allora la sua soggettività come movimento insurrezionale cesserà, lasciando il
posto a quella dello Stato. Se invece l’insurrezione fallisce, gli insorti cessano di essere soggetti
internazionali e tornano ad essere considerati come ribelli che il governo può punire come
crede, salvo il rispetto di limiti di d. internazionale.
La soggettività dei movimenti insurrezionali è però anche parziale, nel senso che agli insorti
che effettivamente controllano una parte del territorio si applicano solo alcune delle norme
consuetudinarie che si applicano agli Stati, quali, anzitutto, le norme sulla conclusione di
trattati internazionali (gli insorti spesso stipulano trattati con Stati terzi e con il governo
legittimo), quelle sul trattamento degli stranieri presenti sul territorio controllato e quelle di
d. internazionale umanitario.
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Le insurrezioni pongono delicati problemi non solo all’interno dello Stato in cui hanno luogo,
ma anche e soprattutto nei rapporti con gli Stati terzi sia del governo legittimo che degli
insorti. Due problemi:
a) quello della responsabilità per gli eventuali danni causati dagli insorti durante
l’insurrezione: la prassi è nel senso che se l’insurrezione fallisce il governo legittimo non
risponde dei danni causati dagli insorti, mentre se l’insurrezione ha successo il nuovo governo
risponde, proprio perché in tal caso gli insorti vengono considerati come il governo, sia dei
danni causati durante l’insurrezione sia di quelli causati dal governo predecessore.
b) quello della possibilità che gli altri Stati possano intervenire a favore del governo legittimo
o a favore degli insorti: per quanto riguarda il primo intervento (quello a favore del governo
legittimo) tale possibilità sembra essere prevista, mentre l’assistenza agli insorti è vietata,
trattandosi di una forma di interferenza indebita negli affari interni di un altro Stato, a meno
che non vi sia l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza.
Tuttavia, la tendenza oggi, quando scoppia un’insurrezione all’interno di uno Stato, è quella di
stabilire internazionalmente quale delle fazioni in lotta rappresenti le legittime aspirazioni del
popolo e stia dalla giusta parte (es. dell’insurrezione libica del 2011: il Consiglio di sicurezza
non favorì espressamente gli insorti, tuttavia cercò di contrastare il regime di Gheddafi).
Popoli in lotta per l’autodeterminazione
Nel d. internazionale, i popoli, intesi come entità distinte dallo Stato, non sono soggetti
internazionali; tuttavia, soprattutto nella prassi, si è affermato il principio di
autodeterminazione dei popoli che sembra attribuire un diritto ai popoli intesi come entità
complessive non statali che aspirano a costituirsi in Stato indipendente. Questo principio è
sancito dagli artt. 1, 55 e 56 della Carta delle Nazioni Unite ed è implicitamente richiamato
negli artt. 73 e 76; è inoltre opinione comune che corrisponda al d. internazionale
consuetudinario ed abbia carattere erga omnes.
Il significato da assegnare oggi a questo principio è controverso ed è difficile stabilire chi ne
sia il vero destinatario; la questione viene esaminata distinguendo tra:
- autodeterminazione “esterna”, ovvero il diritto a divenire uno Stato indipendente fuori da
uno Stato esistente (indipendenza dallo Stato). Questo principio prevede il diritto dei popoli
sottoposti a dominazione coloniale, segregazione razziale (apartheid) o occupazione straniera
(l’insediamento di una popolazione su un territorio già abitato da un popolo autoctono o
l’occupazione militare di un territorio non statale da parte di uno Stato), di divenire uno Stato
indipendente, o di associarsi liberamente ad un altro Stato o ancora di integrarsi ad uno Stato
indipendente. La Corte internazionale di giustizia ha sottolineato poi, in due pareri del 1971,
la necessità di tener conto della volontà della popolazione interessata. Questi popoli hanno
pertanto un diritto di secessione dallo Stato, anche violenta, per potersi costituire come nuovo
Stato indipendente; in queste ipotesi, chi lotta per l’autodeterminazione, non è considerato
terrorista internazionale, e ciò perché queste insurrezioni godono, a differenza di qualsiasi
altra insurrezione, di un regime di favore proprio per il valore della causa, che riguarda
appunto la fine di ogni forma di dominio coloniale. A parte queste ipotesi, infatti, il principio di
autodeterminazione non è invocabile per giustificare, in altre ipotesi, la secessione di una
parte di popolazione di uno Stato; restano esclusi pertanto le minoranze nazionali o i popoli
indigeni (per i quali esistono comunque delle norme internazionali ad hoc).
Limiti: a) il principio di autodeterminazione è irretroattivo, nel senso che un popolo non può
invocare questo principio per secedere da uno Stato che l’abbia annesso od occupato prima
che il principio di autodeterminazione divenisse oggetto di una norma internazionale, cioè in
sostanza prima della fine della seconda guerra mondiale.
b) il principio di autodeterminazione non si applica quando uno Stato geograficamente
vicino al territorio da colonizzare, abitato prevalentemente da una popolazione importata e
non autoctona, ne rivendica la sovranità, secondo il principio dell’integrità territoriale.
I popoli in lotta per l’autodeterminazione costituiscono quindi una categoria speciale di
insorti, nel senso che, come gli insorti, sono movimenti che si ribellano al governo legittimo,
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ma, a differenza degli insorti, non si propongono di sovvertirlo per sostituirvisi, bensì tendono
ad ottenerne la secessione. Gli insorti tradizionali sono infatti considerati come una questione
di criminalità interna, mentre i movimenti di liberazione nazionale sono considerati di
rilevanza internazionale. Lo Stato oppressore, a differenza degli insorti tradizionali, non può
reprimere coercitivamente il movimento di liberazione nazionale, né gli Stati terzi possono
assistere lo Stato oppressore a reprimerli. È frequente in dottrina la rilevazione di una
tendenziale ostilità da parte degli Stati preesistenti nei confronti dei tradizionali movimenti
insurrezionali, e, al contrario, un tendenziale favore nei confronti dei movimenti di liberazione
nazionale, e ciò per la prioritaria esigenza di questi ultimi di porre fine al colonialismo.
- autodeterminazione “interna”, che comporta invece il diritto di un popolo (compresi le
minoranze e i popoli indigeni), all’interno di uno Stato, ad un governo che lo rappresenti.
Questo aspetto “interno” del principio di autodeterminazione si è andato evolvendo
soprattutto dopo la fine della guerra fredda e si distingue dall’aspetto “esterno” originario.
Questo principio, così delineato, si associa ai diritti umani, in particolare quelli di
partecipazione politica, volti a realizzare un’autentica rappresentanza politica.
Un problema relativo al diritto di autodeterminazione interna è quello di capire se tale diritto
implichi la soggettività internazionale dei popoli che ne sono titolari; e a tal proposito la
dottrina è divisa. Da una parte si ritiene che quello di autodeterminazione non sarebbe un
diritto del popolo in quanto tale, bensì un diritto di tutti gli Stati della comunità internazionale
corrispondente all’obbligo erga omnes dello Stato oppressore di concedere l’indipendenza al
popolo in lotta per l’autodeterminazione. Dall’altra si ritiene che i titolari di questo diritto
siano proprio e solo i popoli, o meglio, le organizzazioni che li rappresentano, e quindi che i
popoli stessi abbiano diritto a farli valere nei confronti dello Stato oppressore; se si accettasse
questa seconda tesi, i comitati di liberazione nazionale sarebbero soggetti internazionali già
prima di svolgere un effettivo controllo di una parte del territorio.
Nella prassi la soggettività internazionale dei comitati di liberazione nazionale è stata talvolta
riconosciuta, anche se la giurisprudenza tende ad escludere loro il diritto alle immunità
spettanti di regola agli Stati.

Sezione 2 – Organizzazioni internazionali
Gli Stati esercitano la propria autorità di governo entro i rispettivi territori coordinandosi tra
loro: il coordinamento tra gli Stati avviene oggi anche impiegando forme organizzate di
associazione inter-statale, create dagli Stati con un trattato e provviste di organi propri, alle
quali si dà il nome di organizzazioni internazionali.
Si tratta di un fenomeno recente, risalente al XIX secolo: alla fine della prima guerra mondiale
fu istituita la Società delle Nazioni, un’organizzazione internazionale con competenze in
particolare nel campo della sicurezza collettiva. A seguito della seconda guerra mondiale è
continuata l’espansione di queste organizzazioni: fu istituita l’ONU (succeduta alla Società
delle Nazioni) assistita da diversi “Istituti specializzati” come la FAO (Organizzazione per
l’alimentazione e l’agricoltura), l’UNESCO (Organizzazione per l’educazione Scientifica e
Culturale) ecc. L’espansione del numero e delle competenze delle organizzazioni
internazionali è un fenomeno molto importante che caratterizza il d. internazionale e il suo
fine è quello di garantire la convivenza della comunità universale degli individui.
Queste organizzazioni sono create liberamente dagli Stati (si differenziano dagli Stati in
quanto non governano comunità territoriali e non hanno lo stesso sostegno politico che
permette agli Stati di governare) e dipendono, dunque, da essi: al loro interno infatti sono
principalmente gli Stati a partecipare alle discussioni e alle delibere. Gli Stati hanno tuttavia
dotato le organizzazioni di una relativa autonomia: le stesse possono infatti svolgere le loro
funzioni in modo indipendente dagli Stati o possono avere un ordinamento interno proprio;
più l’organizzazione è autonoma, più essa sfugge al controllo dei singoli Stati, ai quali impone
la propria volontà rimodellandoli in conformità dei valori universalistici. Difatti le
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organizzazioni dipendono dalla generalità degli Stati membri, ma non dal singolo Stato
membro, il quale finisce per dipendere dall’organizzazione, ossia da tutti gli Stati membri
considerati nel loro insieme.
Nozione di organizzazione internazionale e distinzione da altre forme associative di
rilievo internazionale
Per organizzazioni internazionali si intendono le associazioni di Stati create con un trattato cd.
istitutivo a fini di cooperazione, regolate dal d. internazionale e funzionante mediante organi
propri.
Sono escluse dalla nozione di organizzazione internazionale le cd. organizzazioni
internazionali non governative (ONG), che sono invece associazioni create da soggetti privati
mediante un atto di ciascuno Stato in cui opera una loro sede (es. Amnesty International); le
ONG sono internazionali nel senso che operano in più Stati, ma non sono create dagli Stati
mediante un trattato né gli Stati sono membri, e il diritto che le regola non è il diritto
internazionale, bensì il diritto dello Stato in cui operano.
Caratteristiche delle organizzazioni internazionali:
a) il funzionamento mediante organi propri, nel senso che gli atti adottati dalle
organizzazioni internazionali sono imputati agli organi dell’organizzazione che li
hanno adottati, e quindi all’organizzazione stessa, anziché agli Stati membri;
b) sono disciplinate dal diritto internazionale
c) il fine della cooperazione, nel senso che le organizzazioni internazionali servono per
coordinare gli Stati e permettere una forma più efficace di gestione dei problemi
comuni.
Soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali
Consiste nella titolarità di diritti e obblighi di d. internazionale come ente a sé stante, distinto
dai suoi Stati membri. Questa soggettività è oggi pacificamente ammessa sia dalla dottrina che
dalla giurisprudenza, anche se si ritiene che, vista la differenza di queste organizzazioni con gli
Stati, la soggettività sia limitata ad alcune organizzazioni e ad alcune norme internazionali
(escluse, appunto, quelle che presuppongono il governo di un territorio).
Molto importante è il parere della Corte internazionale di giustizia del 1949 relativamente al
caso sulla “Riparazione dei danni”, in quanto la Corte affermò per la prima volta la soggettività
internazionale delle Nazioni Unite, precisando che, per differenziarla da quella degli Stati, si
tratta di un soggetto di d. internazionale, capace di possedere diritti e obblighi internazionali e
di far valere i suoi diritti avanzando reclami internazionali. Il riconoscimento della soggettività
internazionale delle organizzazioni è stato ribadito anche da altri organi internazionali, quali
la Corte europea dei diritti umani. Anche nella giurisprudenza interna questa soggettività
viene regolarmente riconosciuta.
La soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali si manifesta anzitutto nella
loro capacità di concludere accordi internazionali con gli Stati membri o terzi o con altre
organizzazioni internazionali; hanno inoltre diritto all’immunità della giurisdizione civile
dinanzi ai giudici statali.
Soggettività interna delle organizzazioni internazionali
Dalla soggettività internazionale va nettamente distinta la soggettività statale delle
organizzazioni internazionali, che consiste nella titolarità di diritti ed obblighi disciplinati
dal diritto di uno Stato membro (e non dal d. internazionale). Negli Statuti delle organizzazioni
di regola è previsto agli Stati membri di riconoscere nei loro confronti la capacità di stipulare
contratti, di stare in giudizio ed in generale di compiere validamente atti giuridici nel loro
ordinamento. Il problema riguarda generalmente se l’organizzazione sia qualificabile come
persona giuridica all’interno dello Stato: tale problema va risolto sulla base delle norme
interne, comprese quelle internazionali se recepite nell’ordinamento interno.
Nazioni Unite
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Le Nazioni Unite costituiscono la più importante organizzazione internazionale oggi esistente
ed è indubbia la sua soggettività internazionale. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è
stata istituita nel 1945, al termine della guerra come un’organizzazione a carattere universale
che garantisse la pace mondiale. 51 Stati membri firmarono lo Statuto (chiamato Carta) e
successivamente se ne aggiunsero molti altri (ad oggi sono 193 gli Stati membri); l’Italia è
membro delle Nazioni Unite dal 1955.
Requisiti di ammissione (disciplinati dall’art. 4 par. 1 della Carta delle Nazioni Unite):
- l’ente che abbia fatto domanda di ammissione deve essere uno Stato
- deve accettare gli obblighi posti nella Carta
- deve essere, a giudizio dell’Organizzazione, capace e disposto ad adempiere agli
obblighi
- deve essere amante della pace
[Gli ultimi due requisiti sono oggetto di una valutazione discrezionale degli organi competenti
a deliberare l’ammissione]
Problema: lo “Stato” deve essere inteso nel senso del d. internazionale o con un significato
diverso? Questo problema si pone in relazione al fatto che sono Stati membri originari delle
Nazioni Unite alcuni enti che non erano qualificabili come Stati secondo il d. internazionale,
poiché difettavano del requisito dell’indipendenza (come l’Ucraina, la Bielorussia e l’India,
facenti parte dell’Unione Sovietica e dell’Impero britannico). Nonostante tali eccezioni, che
riguardano peraltro solo gli Stati membri originari, è indiscusso che l’art. 4 della Carta si
riferisce solo a Stati nel senso del d. internazionale; ne consegue che non possono essere
ammessi alle Nazioni Unite enti non qualificabili come Stati secondo il d. internazionale, e cioè
quegli enti che non sono governi effettivi e indipendenti.
La procedura di ammissione (disciplinata dall’art. 4 par. 2 della Carta) avviene con
decisione dell’Assemblea generale su proposta del Consiglio di sicurezza. La proposta del
Consiglio è deliberata a maggioranza di 9 membri, mentre la decisione dell’Assemblea
generale è deliberata a maggioranza di 2/3 dei membri presenti e votanti, trattandosi di una
“questione importante”.
Per quanto riguarda la sospensione, in due ipotesi la Carta prevede la possibilità di
sospendere uno Stato membro:
- art. 5 sospensione totale: uno Stato membro, pur continuando a mantenere la qualità
di membro, è sospeso totalmente se è destinatario di un’azione preventiva o coercitiva
del Consiglio di sicurezza, e gli viene quindi temporaneamente precluso l’esercizio di
tutti i suoi diritti. Misure preventive e coercitive sono le misure provvisorie e le misure
implicanti e non l’uso della forza. La sospensione viene in tal caso deliberata
dall’Assemblea generale (a maggioranza di 2/3 dei membri presenti e votanti,
trattandosi di una “questione importante”), su proposta del Consiglio di sicurezza
(deliberata a maggioranza di 9 membri). La sospensione può essere revocata solo dal
Consiglio; finora tuttavia non è mai accaduto che uno Stato membro sia stato sospeso.
- art. 19 sospensione parziale: lo Stato viene sospeso temporaneamente dal solo
diritto di voto all’Assemblea generale se è in ritardo nel pagamento obbligatorio dei
contributi finanziari dovuti all’Organizzazione e precisamente se l’arretrato è uguale o
superiore alle somme dovute per i 2 anni precedenti, a meno che l’Assemblea generale
non accerti che il ritardo non sia imputabile allo Stato debitore. Dunque la sospensione
in questo caso opera automaticamente, senza essere subordinata ad una delibera
dell’Assemblea e/o del Consiglio.
L’art. 6 prevede altresì un caso di espulsione, quando uno Stato membro sia accusato di aver
commesso una violazione persistente della Carta; l’espulsione è decisa dall’Assemblea
generale a maggioranza di 2/3 dei membri presenti e votanti, su proposta del Consiglio di
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sicurezza che delibera a maggioranza di 9 membri. Tuttavia l’art. 6 non è stato mai applicato,
anche se vi è stata una proposta diretta ad espellere il Sud Africa nel 1974, la quale però è
stata respinta.
Per quanto riguarda il recesso, è invece controverso se uno Stato membro possa recedere
dall’Organizzazione, in quanto la Carta non contiene disposizioni al riguardo. Nella prassi
l’unico caso è quello dell’Indonesia, la quale fu rimossa ma successivamente riammessa.
L’opinione prevalente è tuttavia nel senso di ammettere il recesso dalle Nazioni Unite solo per
mutamento fondamentale delle circostanze secondo il d. internazionale generale.
Gli organi principali delle Nazioni Unite, a norma dell’art. 7, sono quattro:
- l’Assemblea generale
- il Consiglio di sicurezza
- il Segretariato
- la Corte internazionale di giustizia
Ciascuno di questi organi ha il potere di adottare il proprio regolamento interno.
L’assemblea generale è composta da tutti gli Stati membri, ciascuno dei quali dispone di un
voto e può essere rappresentato da un massimo di cinque delegati; l’Assemblea delibera a
maggioranza semplice (50%+1) o qualificata (2/3) a seconda se la questione sia o meno
importante, mentre delibera a maggioranza dei suoi membri in materia di emendamenti e di
revisione della Carta.
Il Consiglio di sicurezza è composto da 5 membri permanenti (Cina, Federazione Russa,
Francia, Regno Unito e Stati Uniti) e da 10 membri non permanenti eletti ogni 2 anni
dall’Assemblea a maggioranza di 2/3 dei membri votanti; l’elezione di questi ultimi deve
avvenire avendo riguardo al contributo dei membri al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale e ad un’equa distribuzione geografica dei seggi. Il Consiglio delibera a
maggioranza di 9 membri qualsiasi per le questioni procedurali e a maggioranza di 9 membri,
compresi i membri permanenti, per le altre questioni; in pratica, per le questioni non
procedurali, i 5 membri permanenti hanno diritto di veto, nel senso che ciascuno può
impedire l’adozione dell’atto, anche in presenza di una maggioranza di 9 membri.
Il Segretariato è composto dal Segretario generale, nominato dall’Assemblea generale su
proposta del Consiglio, e dai funzionari dell’Organizzazione.
La Corte internazionale di giustizia è competente ad emanare sentenze vincolanti nelle sole
controversie tra Stati, pareri consultivi richiesti dall’Assemblea generale o dal Consiglio di
sicurezza o da altri organi delle Nazioni Unite.
Altri organi presenti nelle Nazioni Unite sono:
il Consiglio economico e sociale, composto da 54 membri eletti per 3 anni; si riunisce sotto
la direzione dell’Assemblea e delibera a maggioranza dei votanti presenti. Le sue competenze
rientrano soprattutto nel campo dei diritti umani e di cooperazione allo sviluppo.
il Consiglio di amministrazione fiduciaria, competente per il governo dei territori non
autonomi (cioè di tipo coloniale) posti sotto il controllo delle Nazioni Unite; poiché tuttavia la
colonizzazione ad oggi è terminata, le sue funzioni sono incerte e si è convenuto di cancellare
questo organo fra quelli delle Nazioni Unite.
Quanto agli atti adottabili dall’Organizzazione, le competenze fra l’Assemblea generale e il
Consiglio sono nettamente distinte: di regola l’Assemblea è competente ad adottare
raccomandazioni, cioè atti non vincolanti aventi natura meramente esortativa, su ogni materia
rientrante nella competenza delle Nazioni Unite (ed in particolare rispetto alla soluzione
pacifica delle controversie); il Consiglio di sicurezza invece può adottare anche decisioni, cioè
atti vincolanti per gli Stati membri, in particolare nel settore del mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale.
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Limiti alla competenza dell’Organizzazione: l’art. 2 della Carta limita la competenza delle
Nazioni Unite alle questioni che non rientrano nella giurisdizione interna degli Stati membri,
precludendole così di interferire negli affari interni di singoli Stati membri. Si ritiene che
rientrano nella giurisdizione interna degli Stati membri tutte le materie che normalmente non
sono regolate da norme internazionali ma solo da norme interne (anche se oggi sono
difficilmente individuabili). Il limite comunque non opera rispetto alle misure coercitive, le
quali sono sempre ammesse in quanto di competenza delle Nazioni Unite.
La procedura per l’emendamento e la revisione della Carta è disciplinata dagli artt. 108 e
109. Ai sensi dell’art. 108 un emendamento, affinché entri in vigore, deve essere adottato dalla
maggioranza d 2/3 dei membri dell’Assemblea generale e poi ratificato da 2/3 degli Stati
membri delle Nazioni Unite, compresi i membri permanenti. L’art. 109 prevede che la
revisione richiede la convocazione di una Conferenza generale degli Stati membri delle
Nazioni Unite decisa a maggioranza di 2/3 dei membri dell’Assemblea generale e con un voto
di 9 membri qualsiasi del Consiglio di sicurezza; la Conferenza può proporre a maggioranza di
2/3 dei suoi membri modifiche alla Carta, che entreranno in vigore se ratificate da 2/3 degli
Stati membri delle Nazioni Unite, compresi i membri permanenti del Consiglio di sicurezza,
senza il cui consenso la Carta non può essere modificata. Le modifiche poi sono imposte a tutti
gli Stati membri, anche se si ammette in dottrina che lo Stato membro possa recedere se la
modifica è così radicale da comportare un mutamento fondamentale delle circostanze.

Sezione 3 – Santa Sede, Ordine di Malta e Comitato
internazionale della Croce Rossa
Santa Sede
La Santa Sede è l’unica confessione al mondo ad essere considerata un soggetto internazionale
dalla generalità degli Stati, a prescindere dall’essere uno Stato in senso stretto dotato di un
governo su una comunità territoriale; la ragione è certamente storica.
Sempre per ragioni storiche è anche il riconoscimento della soggettività internazionale
all’Ordine di Malta, mentre dubbi esistono per quanto riguarda il riconoscimento della
soggettività internazionale al Comitato internazionale della Croce Rossa.
La soggettività della Santa Sede e dell’Ordine di Malta ha conseguenze pratiche: infatti
vengono riconosciute ad essi delle prerogative, quali l’immunità dalla giurisdizione civile e
l’immunità fiscale.
La Santa Sede è la suprema autorità di governo della Chiesa cattolica e, al contempo, la
suprema autorità politica dello Stato della Città del Vaticano; è considerata un soggetto
internazionale dalla comunità degli Stati sin dagli inizi dell’età moderna, quando l’autorità del
Papato venne progressivamente meno (e quindi non è legata al governo di un territorio, anche
se lo Stato della Città del Vaticano è il più piccolo Stato al mondo). La sua forma di governo
ufficiale è la monarchia assoluta facente capo al Sommo Pontefice, al quale appartengono i
poteri legislativi, esecutivi e giudiziari. La soggettività internazionale della Santa Sede si
manifesta nella conclusione di accordi internazionali, nella partecipazione a conferenze e
organizzazioni internazionali e nell’intrattenimento di relazioni diplomatiche con la maggior
parte degli Stati.
Nel 1929 l’Italia e la Santa Sede hanno stipulato i cd. Patti Lateranensi (Trattato +Concordato),
con i quali si voleva porre fine alla questione romana, sorta con la presa di Roma da parte
dell’Italia, e garantire alla Santa Sede indipendenza assoluta anche nel campo internazionale.
Il Concordato è stato successivamente modificato con un successivo Accordo stipulato nel
1984. Una disposizione importante contenuta nel Trattato è l’art. 11, nel quale si dispone che
gli enti centrali della Chiesa sono esenti da ogni ingerenza dello Stato; la Corte di Cassazione
ha specificato che per “non ingerenza” si deve intendere l’immunità giurisdizionale.
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Ordine di Malta
L’Ordine di Malta è un ordine religioso legato alla Santa Sede (la sua sede infatti è a Roma) ed
attualmente non governa più alcun territorio; dunque non si tratta di uno Stato nel senso del
d. internazionale, difettando della sovranità territoriale. L’Ordine intrattiene rapporti con
diversi Stati oltre all’Italia ed è riconosciuto dalla giurisprudenza italiana come soggetto
internazionale, con la conseguenza che all’Ordine sono riconosciute l’immunità dalla
giurisdizione civile nelle controversie di lavoro con i propri dipendenti e l’immunità fiscale per
i beni posseduti in Italia. Una parte della dottrina, tuttavia, ha contestato la soggettività
internazionale dell’Ordine di Malta con diversi argomenti, come ad es. che l’Ordine è un ente
subordinato alla Santa Sede o che l’immunità giurisdizionale comporta una deroga
ingiustificata all’art. 24 Cost. Una corretta valutazione della soggettività internazionale
dell’Ordine di Malta deve tener conto sia dell’esistenza di un insieme di norme internazionali
di cui l’Ordine sia indiscutibilmente destinatario sia di quanto l’Ordine contribuisca al governo
di una comunità territoriale: è per questi motivi che la sua soggettività internazionale sembra
priva di fondamento.
Comitato internazionale della Croce Rossa
Parte della dottrina ritiene che anche il Comitato internazionale della Croce Rossa sia un
soggetto internazionale, ma senza esercitare la sovranità su una comunità territoriale. Il
Comitato fu creato nel 1863 ed è un’associazione privata senza fini di lucro, con sede a Ginevra
e costituita, quindi, secondo il diritto svizzero; al Comitato sono stati assegnati 3 premi Nobel
per la pace. La sua soggettività internazionale si giustifica sulla base di una serie di dati nella
prassi: gli Stati, ad es., riconoscono al Comitato immunità e privilegi, o, ancora, il Comitato
intrattiene rapporti con Stati, organizzazioni internazionali e stipula trattati con gli Stati;
tuttavia, il Comitato non è titolare di diritti e/o obblighi internazionali. Per questo motivo, tutti
gli elementi che sono a favore della sua soggettività internazionale o derivano dal diritto
interno o si riferiscono a diritti ed obblighi inter-statali.

Sezione 4 – Individui e imprese multinazionali
Diritti e obblighi attribuiti agli individui dal diritto internazionale
Il diritto internazionale intende regolare e rendere possibile la convivenza tra gli individui,
intesi come persone fisiche e giuridiche operanti a titolo privato; gli Stati sono gli strumenti
idonei ad assicurare l’obbedienza politica indispensabile per governare e proteggere gli
individui, ed il diritto internazionale regola il modo in cui gli individui devono essere
governati.
In passato, nel nell’antichità e nel d. internazionale classico del XVI-XIX secolo, gli individui
non erano considerati soggetti internazionali, in quanto il d. internazionale non regolava la
condotta dei privati, che restavano sottoposti unicamente al diritto interno dei loro singoli
Stati. Gli interessi degli individui erano quindi tutelati dal d. internazionale solo nella misura
in cui i rispettivi Stati decidessero discrezionalmente di proteggerli nei confronti di altri Stati.
L’individuo veniva tutelato in quanto straniero, ossia cittadino di un altro Stato, e sul
presupposto che un danno allo straniero equivaleva ad un’offesa al suo Stato nazionale
(l’unico soggetto giuridico pertanto era lo Stato).
Con l’addensarsi della popolazione mondiale è divenuto inevitabile per gli Stati creare norme
internazionali che impongano direttamente obblighi sul modo di governare gli individui e
attribuiscano agli stessi diritti da far valere contro gli Stati trasgressori. E sono proprio gli
Stati che predispongono questi diritti ed obblighi, in particolare in materia di diritti umani e
crimini internazionali. Per questo motivo la soggettività internazionale degli individui si
ritiene ormai consolidata.
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Le norme internazionali che attribuiscono diritti agli individui sono anzitutto quelle sui diritti
umani (diritto alla vita, diritto alla libertà di espressione ecc.), le quali, poiché contenute in
numerosi trattati, impongono agli Stati contraenti l’obbligo di rispettare i diritti in esse
enunciati; l’obbligo è assunto dallo Stato nei confronti di un altro Stato, e non nei confronti
degli individui, i quali non partecipano alla stipulazione formale del contratto. Tuttavia,
sempre più spesso queste norme attribuiscono agli individui, sia persone fisiche che
giuridiche, anche diritti di carattere procedurale (e non solo sostanziale) ad effettuare
autonomi ricorsi agli organi internazionali, i quali sono competenti a pronunciarsi
sull’eventuale violazione del diritto invocato da parte di uno Stato. Al riguardo è significativa
la sentenza LaGrand del 2001 pronunciata dalla Corte internazionale di giustizia, nella quale
ha affermato che, nell’ambito della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari,
l’obbligo imposto dall’art. 36 par.1 allo Stato di residenza di un cittadino straniero, ivi
arrestato, di informare le autorità consolari del suo Stato nazionale si tratti di un diritto
dell’individuo.
Quanto agli obblighi, esistono norme internazionali che vietano agli individui, sia privati che
organi statali, di commettere crimini internazionali, prevedendo la responsabilità penale dei
trasgressori. Questo divieto deporrebbe a favore della soggettività internazionale degli
individui. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Norimberga nella celebre sentenza del
1946 contro i crimini nazisti, affermando che il d. internazionale impone agli individui doveri
e responsabilità al pari degli Stati e che solo punendo tali individui le norme internazionali
possono essere attuate.
Anche in relazione alle norme che regolano i rapporti di lavoro nelle organizzazioni
internazionali si può affermare che esse presuppongano la soggettività internazionale dei
funzionari, in quanto tali norme sono adottate in conformità dei trattati istitutivi delle
organizzazioni internazionali; anche se un’opinione diffusa sostiene che queste norme
facciano capo ad un ordinamento proprio delle organizzazioni, distinto dal d. internazionale.
Ancora, le norme del diritto dell’Unione Europea consentono agli individui di adire il
Tribunale di Primo Grado e la Corte di Giustizia delle Comunità Europee: anche qui sembra
che questi diritti discendano direttamente dalle norme internazionali.
Dunque, non vi è motivo di escludere la soggettività degli individui se, e nella misura in cui, i
diritti e gli obblighi siano stabiliti dagli Stati. Ma ammettere la soggettività internazionale
dell’individuo non vuol dire sminuire il ruolo degli Stati, i quali devono comunque esercitare la
loro autorità di governo per assicurare la convivenza universale degli individui.
Imprese multinazionali
Si discute se le imprese multinazionali siano soggetti internazionali; si ritiene che impresa
multinazionale sia una società che opera attraverso un’impresa madre insediata in uno Stato e
più filiali in diversi Stati, ciascuna delle quali è regolata dal diritto dello Stato in cui opera (il
controllo giuridico è degli Stati territoriali, mentre il controllo economico è dell’impresa
madre). A favore della soggettività delle imprese multinazionali si ritiene che le più importanti
fra di esse siano oggi più potenti degli Stati, in quanto operano e influiscono sulle decisioni
politiche di un gran numero di Stati. Tuttavia è bene sottolineare che, nonostante un’impresa
multinazionale possa essere molto influente, anche più di un micro-Stato, effettivamente non
svolge compiti statali, ossia governare, e per questo è difficile ammettere una soggettività
internazionale. Non sono infatti facilmente individuabili norme internazionali che prevedano
diritti ed obblighi in capo alle imprese multinazionali; secondo alcuni sarebbero però di d.
internazionale i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi che le multinazionali concludono
con gli Stati per lo sfruttamento locale delle risorse naturali, anche se la dottrina prevalente è
poco incline a configurare tali accordi come internazionali. Esistono tuttavia norme di
carattere internazionale applicabili alle imprese multinazionali, note come “codici di
condotta”, che non hanno valore giuridico vincolante e che raccomandano alle imprese di
rispettare alcuni fondamentali diritti umani sanciti dal d. internazionale (cd. responsabilità
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sociale dell’impresa); in ogni caso non provano la soggettività internazionale delle
multinazionali poiché non possono considerarsi dei veri obblighi internazionali.
Ciò che fa invece ipotizzare una soggettività internazionale delle imprese multinazionali è il
problema dei rimedi contro i loro abusi nella prassi degli investimenti esteri; attualmente le
vie percorribili sono:
a) chiamare le imprese multinazionali a rispondere dinanzi ai giudici dello Stato
domiciliare o dello Stato ospitante o di uno Stato terzo;
b) chiamare gli Stati ospitanti e/o domiciliari a rispondere per omessa diligenza nel
controllo delle multinazionali sul proprio territorio o all’estero;
c) chiamare a rispondere gli Stati per conto dei quali le multinazionali abbiano agito dei
danni da esse provocati;
d) attivare campagne mediatiche per macchiare la reputazione dell’impresa responsabile,
così da sanzionarla efficacemente facendole perdere mercato e profitti.
Questi metodi impiegabili per ridurre gli abusi delle imprese multinazionali passano
essenzialmente attraverso obblighi internazionali degli Stati; per questo motivo può
affermarsi con certezza l’inesistenza della soggettività internazionale delle multinazionali.

Sezione 5
governance

–

Comunità

internazionale

e

global

Plurivocità dell’espressione “comunità internazionale”
Il termine “comunità internazionale” si riferisce a più significati, creando delle ambiguità:
1) si intende una comunità di 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) indica l’insieme dei soggetti internazionali esistenti, quindi Stati, organizzazioni
internazionali ed individui. Così intesa si tende a pensare che anche gli enti diversi
dagli Stati siano capaci di porre in essere norme internazionali (es. stipulando accordi
con gli Stati). Dunque, 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) si intende l’insieme degli attori internazionali, cioè quegli enti che partecipano alle
relazioni internazionali e influiscono sui loro modi di essere e di evolversi: ne
farebbero parte, oltre agli Stati, alle organizzazioni internazionali ed agli individui,
anche altri enti non considerati soggetti internazionali, come il Comitato
internazionale della Croce Rossa, le ONG e le imprese multinazionali, ai quali verrebbe
così riconosciuta una posizione significativa nella comunità internazionale.
4) indica la comunità universale degli individui, cioè l’umanità intera, senza tener conto
della sua divisione politica in una molteplicità di Stati.
5) indica una comunità solidale mondiale, cioè il senso del sentirsi parte di un’unica
famiglia solidale capace di assistere i suoi membri; così intesa la comunità
internazionale tende a ricomprendere chiunque possa aiutare altri esseri umani in
situazioni di emergenza (catastrofi naturali o umanitarie, fame, povertà ecc.), e quindi
gli Stati, i popoli, le associazioni private nazionali e transnazionali, le ONG, le imprese
multinazionali e i singoli individui.
6) indica una 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.
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7) indica una comunità 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.
Sembra che tutti questi significati, ad eccezione dell’ultimo, colgano una parte di verità.
Comunità degli Stati, comunità individuale universale e global governance
Esiste infatti indiscutibilmente una comunità di Stati quali unici enti capaci di governare una
comunità territoriale; nessun altro ente o attore internazionale ha, ne pretende di avere, tale
capacità per il semplice motivo che non ha legittimità politica indispensabile per esercitare
poteri coercitivi di governo sugli individui. La comunità internazionale degli Stati è quindi la
comunità degli enti che, sorretti dal consenso politico, governano secondo le norme comuni.
Esiste tuttavia anche una comunità internazionale più ampia di quella inter-statale, formata
dai soggetti internazionali non statali, i quali sono titolari di diritti ed obblighi imposti loro
dagli Stati proprio al fine di cambiare il modo di essere degli Stati, in quanto gli Stati subiscono
l’influsso costante di altri soggetti sia dall’interno, quando si tratta di individui, sia
dall’esterno, quando si tratta di organizzazioni nazionali. E in quest’ottica può essere dato
accesso anche ai rappresentanti delle ONG, ovvero ad altri attori che, pur non essendo
destinatari di obblighi e diritti internazionali, appartengono alla comunità internazionale.
La comunità degli Stati così definita non si contrappone alla comunità universale degli
individui, in quanto gli Stati devono perseguire i valori dell’intera umanità.
Se dunque si intende per comunità internazionale la rete di influenze reciproche rilevanti per
la realizzazione di valori ultimi universali, allora è parte della comunità internazionale
chiunque eserciti o possa esercitare una qualsiasi influenza sull’assetto del mondo, a partire
ovviamente dagli Stati fino ai singoli individui; ed il d. internazionale di oggi tende a regolare
questa rete e questo flusso globale. Questo è ciò che viene chiamato oggi global governance,
per sottolinearne l’appartenenza sia di chi decide (ovvero degli Stati) sia di chi influisce sulle
decisioni supportandole politicamente e controllandone il rispetto (ovvero degli attori non
statali).
In sintesi, il diritto internazionale è il diritto della comunità internazionale intesa come
comunità in cui diversi attori svolgono funzioni diverse e insostituibili: gli Stati quella
fondamentale del governo degli individui, e gli altri quella di influire sugli Stati, al fine
di regolare la comunità universale degli individui.

CAPITOLO 2: CREAZIONE INTER-STATALE E
APPLICAZIONE
INTRA-STATALE
DELLE
NORME INTERNAZIONALI
Sezione 1 – Norme internazionali generali
Le fonti del diritto internazionale sono disciplinate dall’art. 38 dello Statuto della Corte
internazionale di giustizia:
a) i trattati
b) le consuetudini
c) i principi generali del diritto riconosciuti dalle nazioni civili
d) le decisioni giudiziarie e la dottrina (sebbene soltanto come mezzi sussidiari)
e) equità (una controversia può essere decisa secondo equità a condizione che le parti lo
consentano)
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Benché questo articolo anteponga nell’ordine di enumerazione i trattati alle consuetudini,
bisogna rilevare che queste ultime occupano indubbiamente un posto centrale nelle fonti
internazionali: il diritto internazionale è infatti essenzialmente consuetudinario, e ciò in
ragione dell’assenza di un’autorità superiore universale, e cioè di un legislatore
internazionale. La consuetudine è centrale in quanto le prime fondamentali regole di ogni
comunità nascono per il semplice fatto che ciascun consociato sente di essere tenuto a
comportarsi come perlopiù si comporta la generalità degli altri consociati. È per questo
motivo che la consuetudine va considerata, nella gerarchia delle fonti internazionali, come
fonte di primo grado, mentre i trattati sono da considerare come fonte di secondo grado:
l’obbligatorietà dei trattati deriva dalla consuetudine, mentre l’obbligatorietà di una
consuetudine non deriva da un trattato. Ciò peraltro non impedisce che i trattati possano
prevalere sulla consuetudine in caso di conflitto, se così la consuetudine stabilisce.
Il diritto internazionale può essere definito come il diritto creato dagli Stati uti universi,
cioè intesi nel loro insieme, che si impone sugli Stati uti singuli, cioè intesi
singolarmente: e ciò in quanto la consuetudine internazionale è creata dall’insieme degli
Stati, anche se non necessariamente da tutti, ma una volta formatasi vincola tutti gli Stati
(anche se in singoli casi che li riguardano spesso sollevano obiezioni nel senso che la norma
non esiste o non si applica al caso di specie). Del resto, i giudici statali applicano
costantemente le norme internazionali consuetudinarie e lo fanno a prescindere dal consenso
prestato ad esse dal loro Stato o da altri singoli Stati.
A.

Consuetudine internazionale

Nozione di consuetudine internazionale
La consuetudine è diritto non scritto, creato dalla generalità degli Stati e vincolante tutti gli
Stati. Secondo la teoria più diffusa, la consuetudine internazionale consta di 2 elementi:
- uno oggettivo: l’usus o diuturnitas, cioè la prassi intesa come comportamento costante e
uniforme da parte della generalità
- l’altro soggettivo: l’opinio juris ac necessitatis, cioè la convinzione dell’obbligatorietà
giuridica di quel comportamento
È questa la cd. teoria dualistica della consuetudine, in quanto ammette la norma
consuetudinaria solo quando entrambi gli elementi sono presenti. Difatti, se mancasse il
primo requisito si avrebbero norme giuridiche che di fatto non sono seguite dai destinatari; se
invece mancasse il secondo requisito si avrebbero norme rispettate, ma non in quanto norme
giuridiche, quanto piuttosto per motivi di convenienza o di opportunità.
Tale teoria sembra accolta dall’art. 38 Stat. CIG che definisce la consuetudine come “prova di
una prassi generale, accettata come diritto”, riferendosi pertanto ad entrambi gli elementi
(oggettivo e soggettivo). Anche la giurisprudenza sia internazionale che statale ribadisce
costantemente la teoria dualistica.
Rilevazione della consuetudine internazionale: a) usus
Gli atti che formano una consuetudine sono:
a) gli atti materiali: secondo un’opinione minoritaria, la prassi consisterebbe esclusivamente
di atti materiali, in particolare di atti coercitivi, posti in essere dagli Stati; e gli Stati che
intendono protestare contro un comportamento altrui non avrebbero altro mezzo che
adottare a loro volta atti materiali di opposizione. L’obiezione è che, se così fosse, ben poco
resterebbe alla diplomazia o ai mezzi di soluzione amichevole delle controversie e soprattutto
gli Stati più deboli sarebbero estromessi dal processo di formazione della consuetudine, non
avendo la forza necessaria per opporsi efficacemente agli Stati più forti. Ne deriverebbe per di
più che l’unico trasformare il diritto consuetudinario vigente sarebbe la sua violazione.
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b) le dichiarazioni: gran parte della dottrina sostiene che anche le dichiarazioni degli Stati,
contenenti pretese o proteste, siano prassi. 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. Inoltre permettono di configurare il mutamento
del diritto consuetudinario vigente senza necessariamente violare il diritto preesistente, ma
semplicemente dichiarando che non è più diritto vigente; permettono anche di individuare
una norma applicabile ad un caso concreto anche in situazioni limite in cui la prassi è
inesistente o molto scarsa o contraddittoria. Il loro problema è che il comportamento
oggettivo degli Stati di solito è ben lontano da quello dichiarato (es. gli Stati che praticano la
tortura pubblicamente dichiarano la loro contrarietà alla tortura).
c) le risoluzioni, ovvero ciò che viene adottato dall’Organizzazione a seguito delle
dichiarazioni statali rese in seno ad organi internazionali; si tratta, quindi, di prassi
dell’Organizzazione (e non degli Stati). Si ritiene che costituiscano prassi solo quelle
risoluzioni che dichiarano espressamente di corrispondere al diritto consuetudinario (es. in
una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1946 si stabilisce che il
genocidio è un crimine di diritto internazionale). Importante sul punto è il parere sulle Armi
nucleari del 1996, nel quale la Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto che le
risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, se reiterate, possono contribuire alla
prova di una norma già esistente di diritto consuetudinario oppure rivelare un’opinione
giuridica degli Stati a favore di una nuova norma consuetudinaria.
d) le leggi e sentenze nazionali: oggi, qualsiasi atto di qualsiasi organo statale (Parlamento,
Governo e giudici) che abbia un rilievo internazionale, è prassi formativa della consuetudine
(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). Può porsi peraltro il problema di quale prassi sia da preferire quando organi
supremi di uno stesso Stato adottino posizioni divergenti (es. l’Esecutivo e i giudici): in linea di
principio si ritiene che debba essere preferita la posizione della giurisprudenza per il fatto che
i giudici valutano le questioni esclusivamente in termini giuridici e le sentenze esprimono
l’effettiva applicazione del d. internazionale all’interno dello Stato, mentre l’Esecutivo è
orientato verso considerazioni di opportunità politica.
e) l’inazione e l’acquiescenza deli Stati: la sentenza Lotus del 1927 della Corte permanente di
giustizia ha affermato che anche l’inazione e il silenzio degli Stati possono contribuire alla
formazione di norme consuetudinarie, purché accompagnati dall’opinio juris circa
l’obbligatorietà della norma; nel senso che, non basta rilevare che gli Stati non abbiano mai
seguito un certo comportamento per concludere che quel comportamento è vietato (es. il fatto
che uno Stato non abbia mai intrapreso una guerra nucleare non implica che la guerra
nucleare sia vietata).
f) i trattati internazionali: la dottrina prevalente ritiene che un ampio numero di trattati
uniformi può essere inteso come confermativo di una consuetudine, anche se di regola i
trattati sono considerati come eccezioni al diritto consuetudinario vigente. L’elemento
determinante è certamente l’opinio juris, cioè il voler ribadire da parte degli Stati contraenti,
in termini scritti e più certi, il diritto consuetudinario vigente, o, al contrario, il volersi
sottrarre, stipulando il trattato, al diritto consuetudinario vigente.
È escluso infine che i comportamenti degli individui (ed in particolare delle ONG) siano
prassi rilevante, trattandosi di movimenti il cui scopo è di indurre un mutamento del diritto
vigente ad opera degli Stati.
Diuturnitas: si ritiene che la prassi debba essere costante e ripetuta nel tempo, anche se non
è chiaro quanto tempo sia necessario per formare una consuetudine; la prassi, anche
giurisprudenziale, non aiuta infatti ad individuare dei criteri oggettivi. La tendenza attuale
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comunque è nel senso di prevedere tempi sempre più brevi per la formazione di una
consuetudine; non è accettabile, in ogni caso, sostenere che una norma accolta durante una
conferenza internazionale dalla gran parte degli Stati sia automaticamente diritto
consuetudinario, e ciò in quanto è fondamentale accertare se e come quella norma viene in
concreto applicata negli Stati.
Uniformità e diffusione: 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. 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. Oggi si ritiene tuttavia che sia
necessaria la prassi della generalità degli Stati, non necessariamente di tutti (non è quindi
richiesta un’uniformità assoluta); e la presenza di comportamenti difformi, specie se
giustificati con motivazioni giuridiche, in realtà rafforzano e confermano la prassi, dal
momento che così facendo si presuppone la norma come esistente (es. il divieto dell’uso della
forza è stato più volte violato e gli Stati che hanno effettuato interventi militari si sono
giustificati invocando l’eccezione della legittima difesa).
Accade peraltro che talune norme internazionali consuetudinarie di fatto possono essere
seguite solo da alcuni Stati (es. le norme sugli spazi marini possono essere seguite solo dagli
Stati che si affacciano sul mare); in tali casi manca ovviamente una prassi generalizzata ed è
importante l’opinio degli altri Stati.
Relativamente alla diffusione, si deve inoltre tenere in considerazione anche l’atteggiamento di
gruppi politicamente omogeni di Stati, anche se non è facile stabilire se all’interno di ogni
gruppo si debba tener conto di tutti gli Stati o solo della maggioranza o solo dello Stato e degli
Stati dominanti.
Molti Stati poi, soprattutto quelli più ricchi e organizzati, rendono pubblica la loro e l’altrui
prassi e ciò in quanto una quantità maggiore di prassi è richiesta per dimostrare l’esistenza di
una norma consuetudinaria. Talvolta si sostiene anche che la prassi di alcuni Stati, soprattutto
delle grandi potenze, sia più significativa di quella di altri Stati: se così fosse il d.
internazionale consuetudinario rifletterebbe la volontà delle grandi potenze. Quest’ultima si
traduce in norma giuridica consuetudinaria, quindi, solo se, e nel momento in cui, viene
seguita dalla generalità degli Stati.
b) Opinio juris ac necessitatis
Oltre alla prassi della generalità degli Stati, occorre la convinzione da parte degli Stati stessi
che tale prassi sia giuridicamente obbligatoria o quantomeno sentita come necessaria
(elemento indispensabile della consuetudine). La Corte internazionale di giustizia ha più volte
ribadito l’inesistenza di una norma consuetudinaria per mancanza di opinio, nonostante
comunque vi fosse una certa quantità di prassi. L’opinio degli Stati deve risultare da dati e atti
o documenti oggettivi, come dichiarazioni, leggi, sentenze statali; la rilevazione dell’opinio
deve pertanto essere oggettiva, accertando se il comportamento seguito da uno Stato sia
espresso con la convinzione che fosse obbligatorio in base al d. internazionale vigente. Quindi
è proprio l’opinio che consente di stabilire se una norma giuridica consuetudinaria esista o
meno.
L’elemento dell’opinio suscita tuttavia dei problemi logici. Questo elemento sembra implicare
che la consuetudine nasca sempre 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. Questo paradosso logico viene di regola superato
precisando che l’opinio non è soltanto juris ma anche necessitatis, e ciò vale quando il
comportamento non è ancora giuridicamente obbligatorio ma è comunque socialmente o
moralmente dovuto o sentito come necessario. Il problema è che la prassi accompagnata dalla
doverosità morale o sociale non sempre dà luogo ad una norma consuetudinaria (es. gli Stati
17

possono sentirsi moralmente tenuti ad assistere gli Stati più poveri senza con ciò implicare
che siano tenuti a farlo giuridicamente). Si ritiene dunque che il passaggio dalla fase morale o
sociale della consuetudine a quella giuridica avviene nel momento in cui l’usus si affianca
all’opinio juris: non basta cioè che la generalità degli Stati ritenga che una norma
consuetudinaria sia doverosa o necessaria affinché esista, ma occorre che a questo sentimento
corrisponda una prassi altrettanto diffusa. Ciò che caratterizza infatti la consuetudine come
fonte internazionale autonoma è la sua irriducibilità alla mera somma dei comportamenti
individuali (che è invece la logica dei trattati) e la sua natura intrinsecamente sociale; la
consuetudine è un fenomeno di gruppo, che fa leva nell’aspettativa della ripetizione, nel senso
che, come in qualsiasi gruppo sociale, ci si aspetta che il singolo Stato si comporti come la
generalità degli Stati di solito si comporta.
Ambito soggettivo di efficacia della consuetudine internazionale (per quali soggetti
produce i suoi effetti giuridici?)
a) CONSUETUDINI GENERALI
la consuetudine di regola vincola tutti gli Stati ed in
principio tutti gli altri soggetti internazionali nella misura in cui sia ad essi applicabile,
e non solo quelli che hanno partecipato alla sua formazione.
b) CONSUETUDINI PARTICOLARI
nella prassi internazionale, eccezionalmente, sono
state ammesse anche norme consuetudinarie cd. “particolari”, nel senso che vincolano
solo una ristretta cerchia di Stati. Le consuetudini particolari possono essere:
- di tipo geografico, quando vincolano due o più Stati legati dall’appartenenza ad una
stessa area geografica. Queste consuetudini sono state ammesse solo in astratto, in
quanto la loro esistenza nei casi di specie è stata esclusa dalla Corte internazionale di
giustizia in due sentenze: la Corte ha precisato che l’onere della prova per queste
consuetudini spetta allo Stato che le invoca, e che esse prevalgono sulle consuetudini
generali.
- modificatrici o integratrici di un trattato istitutivo di un’organizzazione internazionale,
quando vincolano solo gli Stati membri dell’organizzazione. Queste consuetudini sono
state ammesse dalla Corte internazionale di giustizia nel parere sulla Namibia del 1971
derogando all’art. 27 par.3 della Carta delle Nazioni Unite (il quale richiede il voto
affermativo dei 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza per le delibere sulle
questioni non particolari) e prevedendo che l’astensione di un membro permanente
non impedisce la valida adozione degli atti del Consiglio. D’altro canto, la Corte di
giustizia delle Comunità europee ha escluso l’ammissibilità delle consuetudini
particolari in una sentenza del 1994, affermando che una prassi contraria al Trattato
istitutivo deve essere dichiarata illegittima e non può dar luogo ad una norma
consuetudinaria particolare.
Una norma consuetudinaria che sia contestata da molti Stati, o anche da un gruppo
politicamente omogeneo di Stati, non può formarsi; può avvenire tuttavia che gli Stati che la
contestino siano tutti a favore di una norma diversa, nel qual caso potrebbero aversi due
consuetudini particolari. Ad ogni modo, le condizioni per accertare se esiste o meno una o più
consuetudini particolari derivano dal diritto consuetudinario generale; ciò vuol dire che il
diritto consuetudinario è essenzialmente generale sia quando prescrive norme di condotta
alla generalità degli Stati, ma anche quando stabilisce a quali condizioni una consuetudine
particolare produce i suoi effetti.
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. A tal proposito, l’art 13 della Carta delle Nazioni Unite
attribuisce all’Assemblea generale il potere di provvedere alla codificazione ed allo sviluppo
progressivo del diritto internazionale consuetudinario; e, sulla base di ciò, l’Assemblea ha
istituito, come suo organo ausiliario, la Commissione del diritto internazionale, di cui fanno
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parte 34 esperti di diritto internazionale che risiedono a titolo individuale (e non
rappresentativo dei rispettivi Stati), con il compito di provvedere alla codificazione del diritto
internazionale consuetudinario.
Il problema che la codificazione pone è se gli accordi di codificazione vincolino
automaticamente tutti gli Stati, e quindi anche quelli che non li hanno ratificati o che non vi
abbiano aderito. La risposta è senz’altro negativa: un accordo di codificazione, come qualsiasi
accordo internazionale, vincola solo gli Stati contraenti. Può tuttavia vincolare anche Stati
terzi, laddove risulta che la codificazione del diritto consuetudinario effettivamente
corrisponda all’usus e all’opinio della generalità degli Stati; difatti, gli accordi di codificazione,
possono anche proporsi lo scopo dello sviluppo progressivo, oltre che quello della
codificazione, in modo da inserire in un trattato delle norme che, pur non essendo al momento
diritto consuetudinario, si auspica che lo diventino in seguito.
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. Di legislazione internazionale può parlarsi quindi solo in senso figurato,
per sottolineare che la Commissione contribuisce alla consapevolezza di norme che, anche
quando non diventano di diritto positivo, sono comunque prese in considerazione dai giudici,
in quanto ritenute corrispondenti al diritto consuetudinario internazionale.
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.
Altro problema è quello di stabilire se una consuetudine sopraggiunta sia applicabile nei
rapporti tra due o più Stati vincolati da un accordo che, al momento della sua entrata in vigore,
corrispondeva al diritto consuetudinario allora vigente. Secondo i principi che regolano la
gerarchia delle fonti internazionali, i trattati, anche se anteriori, prevalgono sulle
consuetudini; ma in questa ipotesi il problema è che la prevalenza del trattato anteriore è
meno sicura, in quanto il trattato è “invecchiato” e non riflette più il diritto consuetudinario,
alla cui evoluzione potrebbero aver partecipato gli stessi Stati contraenti. 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.
B.

Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili

Lavori preparatori relativi all’art.38, par.3, dello Statuto della Corte permanente di
giustizia internazionale
I principi generali di diritto costituiscono una categoria-chiave per la costruzione e
comprensione del d. internazionale. Il problema di fondo che riguarda questi principi è se il
diritto naturale, non evocato dall’art. 38, debba far parte o meno del diritto internazionale
positivo; per diritto naturale si deve intendere tutti quei principi naturali, universali, che si
presumono applicabili a prescindere dalla volontà degli Stati e dai procedimenti di creazione
del diritto. Proprio per la loro applicabilità generale i principi generali di diritto si prestano ad
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essere usati strumentalmente per imporre agli Stati obblighi a prescindere dalla prassi interstatale.
Questi principi generali del diritto sono stati ampliamente applicati da tribunali arbitrali sin
dal XIX sec. ed in particolare nel XX sec.; tuttavia, sia la Corte permanente di giustizia
internazionale che la Corte internazionale di giustizia si sono dimostrate molto prudenti nel
riferirsi esplicitamente a principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili,
limitandosi a richiamare di tanto in tanto alcuni principi soprattutto di diritto processuale
(come il principio “nemo judex in re sua”, che prevede la competenza della Corte ad accertare
la prioria competenza, o il principio della “res judicata”, che esclude una nuova pronuncia su
uno stesso caso tra le stesse parti su un medesimo oggetto).
Natura giuridica
La teoria più corretta per spiegare il significato giuridico dei principi generali riconosciuti
dalle nazioni civili è quella di Lord Phillimore, membro del Comitato di giuristi che preparò
l’art. 38, secondo cui si tratterebbe di principi comuni agli ordinamenti interni della gran
parte degli Stati, da applicare suppletivamente, quali principi generali di diritto degli
ordinamenti interni, in mancanza di altre norme pattizie e consuetudinarie. Si tratta
perlopiù di principi di diritto elementari da far presumere che esistano in ogni ordinamento
giuridico.
Il problema centrale è se i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili
costituiscano una fonte internazionale autonoma: la loro autonomia è chiaramente stabilita
dall’art. 38, ma è stata messa in discussione da una parte della dottrina che ha sostenuto che i
principi generali di diritto sono norme internazionali consuetudinarie, in quanto constano sia
dell’usus che dell’opinio. Se si accettasse questa tesi cadrebbe tuttavia il loro valore suppletivo,
nel senso che il loro rango diverrebbe quello della consuetudine.
Un ruolo più consono alla ragion d’essere dei principi generali di diritto viene riconosciuto
dalla dottrina che li assimila al diritto naturale, alla morale e alla giustizia: il problema in
queste teorie è che questi principi, mentre così acquistano una loro autonoma fisionomia
rispetto alla consuetudine e ai trattati, finiscono tuttavia per confondersi al diritto naturale,
cioè con qualcosa che è troppo soggettivo per costituire una fonte di diritto.
Il problema è che i principi generali di diritto sono spesso comuni solo a pochi Stati e quando
sono comuni a parecchi Stati, spesso lo sono in conseguenza del colonialismo e
dell’esportazione del diritto degli Stati colonizzatori nelle comunità colonizzate; quando infine
operano universalmente, a prescindere dai rapporti di dominio, spesso differiscono in
concreto sia nella forma che nel contenuto.
Sembra tuttavia corretta l’idea che il d. internazionale possa derivare anche dalle norme
comuni agli Stati nel loro interno, soprattutto nei casi in cui le norme create dagli Stati sono
scarse e insufficienti per risolvere una questione. È ragionevole dunque supporre che gli Stati
ammettano, in mancanza di norme specifiche, l’applicazione a titolo di diritto internazionale
di norme che essi stessi applicano nei loro ordinamenti. E data la loro funzione di disciplinare
le esigenze più elementari degli esseri umani, i principi generali di diritto sono intesi non solo
a colmare lacune di diritto positivo, in campo soprattutto processuale, ma anche a stabilire
standard minimi di umanità universali (al di sotto dei quali vi è l’abuso di potere, l’arbitrio o le
barbarie).
D’altro canto, la prassi è orientata ad evitare che i principi di giustizia possano essere applicati
quando di fatto esistono norme positive; dunque, i principi generali di diritto possono essere
configurati come fonti autonome di diritto internazionale sulla base del diritto internazionale
consuetudinario e nei limiti da esso stabiliti. Possono considerarsi come fonti autonome di
diritto internazionale i principi generali di diritto oggettivamente riscontrabili nella
gran parte degli ordinamenti statali, esclusi gli ordinamenti di Stati che la comunità
internazionale nel suo insieme non considera “civili”, nella misura in cui sono
trasportabili nel diritto internazionale in assenza di obiezioni della comunità
internazionale nel suo insieme purché non contrastino con norme consuetudinarie, e
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quindi con la prassi oggettivamente esistente e con norme pattizie applicabili. Ne segue
che tutti i giudici, interni ed internazionali, sono tenuti ad applicarli (e non solo quelli i cui
Statuti lo prevedano, come la Corte internazionale di giustizia).

Sezione 2 – Trattati internazionali
A.

Stipulazione dei trattati

La stipulazione di trattati consente agli Stati di regolare i loro interessi attraverso norme
scritte che assicurano una maggiore certezza e precisione di contenuto rispetto al diritto
consuetudinario.
Nozione: un trattato internazionale si definisce come l’incontro della volontà di due (trattati
bilaterali) o più di due (trattati multilaterali) Stati, o altri soggetti internazionali, produttivo di
effetti giuridici vincolanti per i contraenti, nei limiti e sulla base del consenso ad obbligarsi da
essi prestato. L’obbligatorietà dei trattati discende dalla norma internazionale
consuetudinaria pacta sunt servanda, nel senso che secondo la prassi generalizzata degli Stati,
i trattati che intercorrono tra due o più Stati devono essere osservati da questi ultimi.
- NON sono qualificabili come trattati gli accordi non produttivi di effetti giuridici e gli accordi
produttivi di effetti giuridici che non si fondano sul diritto internazionale, cioè gli atti da cui
non risulti la volontà delle parti di obbligarsi (come le dichiarazioni e i comunicati politici, i
gentlemen’s agreements conclusi tra i Capi di Governo e le “intese non giuridiche”).
- NON sono qualificabili come trattati gli atti che non sono imputabili a soggetti internazionali,
come gli accordi conclusi tra privati, o gli accordi conclusi tra Stato e privati o, ancora, gli
accordi tra Stati membri di uno Stato federale.
- La Corte internazionale di giustizia ha in più occasioni sostenuto che gli obblighi
internazionali possano derivare anche da dichiarazioni unilaterali, ovvero dichiarazioni
produttive di effetti giuridici a prescindere dall’accettazione di altri, per il solo fatto che sono
state formulate. Una parte della dottrina ritiene in realtà che le dichiarazioni unilaterali siano
degli accordi e, come tali, si perfezionano con l’accettazione degli altri Stati.
- È importante inoltre sottolineare che i trattati sui diritti umani hanno natura “obiettiva”, cioè
sono assunti a prescindere dalla reciprocità con una specifica controparte, trattandosi di
obblighi che ciascuno Stato contraente assume nei confronti di tutti gli altri Stati contraenti
(es. nel parere del 1951 sulle Riserve alla Convenzione sul genocidio la Corte internazionale di
giustizia ha osservato che in tale Convenzione gli Stati contraenti non hanno interessi propri,
ma hanno solo un interesse comune, ovvero la realizzazione degli obiettivi della Convenzione).
Convenzioni di Vienna del 1969 e del 1986 sul diritto dei trattati
La Convenzione di Vienna del 1969 ha ad oggetto il “diritto internazionale dei trattati”,
ossia l’insieme delle norme internazionali consuetudinarie che regolano la conclusione,
l’efficacia, la validità e ogni altra vicenda dei trattati. Questa Convenzione è in vigore per 111
Stati, compresa l’Italia dal 1980.
Circa l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, la Convenzione NON si applica:
- ai trattati conclusi tra soggetti internazionali diversi dagli Stati
- ai trattati non conclusi in forma scritta
- alle questioni relative alla successione tra Stati nei trattati
- alla responsabilità internazionale
- agli effetti della guerra sui trattati
La Convenzione si applica invece ai trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, in
quanto conclusi tra Stati.
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Sul piano temporale, la Convenzione non si applica ai trattati conclusi prima dell’entrata in
vigore della Convenzione stessa (principio di irretroattività), fatta salva l’applicazione delle
disposizioni in essa contenute che riproducono il diritto consuetudinario.
La Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni
internazionali e tra organizzazioni internazionali è un’altra Convenzione di codificazione del
diritto internazionale dei trattati di carattere generale, ma di minor successo e non ancora
entrata in vigore.
Procedimento di stipulazione in forma “solenne”
I trattati internazionali sono caratterizzati dalla libertà di forma, e quindi possono essere
conclusi in qualsiasi forma, orale o scritta, e seguendo qualsiasi tipo di procedimento. La
Convenzione di Vienna, tuttavia, si applica solo ai trattati in forma scritta; ciò comporta che,
nella pratica, gli Stati spesso seguono un procedimento di stipulazione chiamato “in forma
solenne” per sottolineare che il procedimento è più complesso e si distingue da quello “in
forma semplificata”.
Il procedimento in forma solenne consta di 4 fasi:
a) negoziazione: condotta dai rappresentanti degli Stati, i “plenipotenziari”, cioè le persone
che: – producono i pieni poteri appropriati
i “pieni poteri” si intendono “appropriati”
quando sono conferiti dagli organi competenti in base al diritto o alla sua prassi interna
(organi, di regola, come l’Esecutivo in Italia)
o - che siano state considerate dagli Stati interessati come loro rappresentanti ai fini
dell’adozione o dell’autenticazione del testo del trattato, o per esprimere il consenso dello
Stato a vincolarsi, senza richiedere la presentazione dei pieni poteri
tali sono i
rappresentanti dello Stato in virtù delle loro funzioni (come i Capi di Stato, i Capi di Governo, i
Ministri degli Esteri ecc.) (art. 7 della Convenzione di Vienna del 1969)
Se la persona non può, in virtù dell’art. 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare
uno Stato ai fini della conclusione del trattato, ogni suo atto non ha effetti giuridici, a meno che
non sia successivamente confermato dallo Stato medesimo.
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.
b) firma: la firma da parte dei plenipotenziari, subordinata all’approvazione degli organi
nazionali competenti, chiude i negoziati e svolge funzione di autenticazione del testo ai sensi
dell’art. 10 della Convenzione, il quale si considera “certificato come autentico e definitivo” e
quindi modificabile solo in seguito all’apertura di nuovi negoziati. Nel procedimento in forma
solenne (diversamente da quello in forma semplificata) la firma non vincola le parti al trattato,
né obbliga lo Stato alla ratifica del trattato; ciò vuol dire che uno Stato può firmare un trattato
senza obbligarsi a rispettarlo e a ratificarlo. La Convenzione di Vienna collega tuttavia alla
firma alcuni obblighi minori per lo Stato firmatario, come l’obbligo di non privare il trattato
del suo oggetto e scopo (art. 18) e l’obbligo, ove convenuto dalle parti, di applicazione
provvisoria del trattato in attesa della ratifica (art. 25).
c) ratifica o adesione: è la libera manifestazione di volontà con cui lo Stato si vincola sul
piano internazionale, ossia nei confronti degli altri Stati (art. 14 della Convenzione), mentre
di regola non produce effetti giuridici nell’ordinamento interno (art. 11). Si parla di ratifica
per gli Stati che si vincolano dopo aver preso parte ai negoziati, mentre il termine adesione si
riferisce agli Stati che non hanno partecipato ai negoziati e che si vincolano al trattato dopo la
sua redazione ed entrata in vigore; l’adesione è possibile ovviamente solo nei trattati
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multilaterali e quando risulta ammessa dal trattato. È prevista tuttavia un’altra forma di
adesione, quella che avviene attraverso la conclusione di un ulteriore accordo ad hoc tra gli
Stati parti di un trattato e lo Stato terzo che intende aderire (come sono gli accordi di adesione
all’Unione Europea); tali accordi devono essere ratificati non solo dallo Stato terzo, ma anche
dagli Stati parti al trattato.
La competenza interna a ratificare è lasciata dal diritto internazionale alla libertà degli Stati,
che di regola la disciplinano attraverso norme costituzionali. Nell’ordinamento italiano la
ratifica spetta al Capo dello Stato, con la controfirma del ministro proponente (art. 89 Cost.),
previa, quando occorra, l’autorizzazione del Parlamento. L’autorizzazione occorre per i trattati
di natura politica, per i trattati implicanti modifiche di leggi o variazioni del territorio, per i
trattati che comportano oneri finanziari e per i trattati che prevedono arbitrati e regolamenti
giudiziari (art. 80 Cost.). Si ritiene inoltre che il Capo dello Stato non possa rifiutare di
ratificare un trattato quando richiesto dall’Esecutivo e/o dal Parlamento, ma può sollecitarne
un riesame; ne consegue che in Italia il potere di ratifica è sostanzialmente dell’Esecutivo (e
del Parlamento quando è richiesta l’autorizzazione) e che il governo può, una volta
intervenuta una legge di autorizzazione ex art. 80 Cost., decidere discrezionalmente se e
quando procedere alla ratifica. È chiaro che se la ratifica non viene effettuata, nessun impegno
sul piano internazionale viene assunto e il trattato non può operare nell’ordinamento interno.
d) scambio o deposito delle ratifiche: serve a perfezionare e a far entrare in vigore il trattato
(art. 16 della Convenzione). Lo scambio concerne i trattati bilaterali e perfeziona il trattato
immediatamente, mentre il deposito concerne i trattati multilaterali e perfeziona il trattato tra
gli Stati depositanti via via che le ratifiche vengono depositate oppure solo dopo che sia stato
depositato un certo numero di ratifiche e sia trascorso un certo tempo, secondo le indicazioni
fornite dal trattato stesso.
Una volta perfezionatosi questo iter, il trattato entra in vigore. Ai fini dell’entrata in vigore non
è comunque necessaria la registrazione del trattato presso il Segretariato delle Nazioni Unite;
la mancata registrazione non comporta infatti l’inefficacia del trattato bensì è prevista
l’impossibilità di invocarlo dinanzi agli organi delle Nazioni Unite, in particolare dinanzi alla
Corte internazionale di giustizia.
Procedimento di stipulazione in forma “semplificata”
È un procedimento alternativo di stipulazione dei trattati; la semplificazione consiste nel fatto
che la firma vincola lo Stato e determina l’entrata in vigore del trattato, senza che segua la
ratifica. Si tratta di una prassi diffusa negli Stati Uniti riguardante i cd. executive agreements,
cioè gli accordi conclusi autonomamente dall’Esecutivo in materie rientranti nelle sue
competenze di politica estera. Gli artt. 12 e 13 della Convenzione precisano che la firma ha
la funzione di vincolare le parti al trattato quando sia convenuto in modo sicuro fra le parti, sia
espressamente che implicitamente (ovvero per fatti concludenti o attraverso comportamenti
degli Stati che facciano intendere di volersi vincolare già con la firma).
Un problema di molti Stati, compresa l’Italia, è di chiedersi se la Costituzione ammetta la
conclusione di accordi in forma semplificata. La Costituzione italiana infatti non menziona
questi accordi; tuttavia, secondo l’opinione più diffusa, si può ritenere che nell’ordinamento
italiano possano essere conclusi anche in forma semplificata tutti gli accordi che non rientrano
nell’art. 80 Cost., per i quali non si richiede appunto l’autorizzazione alla ratifica. 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.
Competenza interna a stipulare i trattati e riflessi nel diritto internazionale
- Problema: l’accordo concluso in forma semplificata, in contrasto con la Costituzione, è valido
sul piano internazionale, cioè nei rapporti con gli altri Stati? L’esempio più clamoroso nella
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prassi italiana è la domanda di ammissione dell’Italia alle Nazioni Unite. Una risposta al
problema si trova nell’art. 46 della Convenzione, il quale stabilisce che una violazione
manifesta di una norma interna di importanza fondamentale è causa di invalidità dell’accordo.
Si specifica che una violazione è manifesta se è obiettivamente evidente ad uno Stato che si
comporti in buona fede, cioè secondo la prassi abituale. Dunque, uno Stato può invocare
l’invalidità di un trattato, e sottrarsi all’obbligo di rispettarlo, se dimostra che a) la
stipulazione è in contrasto con una sua norma interna di importanza fondamentale e b) il
contrasto era obiettivamente evidente e riconoscibile dalla controparte che fosse in buona
fede e si comportasse secondo la prassi abitualmente seguita. A sua volta la controparte che
ritenesse invece il trattato perfettamente valido dovrà dimostrare che la stipulazione non è in
contrasto con una norma interna dell’altro Stato e che in ogni caso tale contrasto, se anche vi
fosse, non sia evidente o riconoscibile secondo la prassi abituale.
L’invalidità per violazione di norme interne fondamentali può riguardare anche singole
clausole del trattato e può essere sanata dalle parti attraverso l’accettazione esplicita o
l’esecuzione del trattato, nonostante la conoscenza della sua sussistenza (artt. 44 e 45).
- Altro problema: nella prassi italiana è accaduto anche che accordi internazionali conclusi in
forma semplificata siano stati resi esecutivi dal Parlamento con legge ordinaria. Il problema
che si pone è se la legge ordinaria di esecuzione del trattato possa essere intesa come assenso
implicito ed ex post del Parlamento idoneo a sanare l’illegittimità costituzionale e, di riflesso,
l’invalidità internazionale del trattato. La soluzione preferibile è quella che ritiene che con la
sanatoria ex post si finirebbe per perpetuare l’elusione dell’art. 80 Cost. da parte
dell’Esecutivo; anche il Costituente sembra aver voluto chiaramente che l’approvazione da
parte del Parlamento fosse preventiva e che i trattati di cui all’art. 80 Cost. fossero stipulati in
forma solenne e con il controllo anche del Capo dello Stato. Anche la giurisprudenza
costituzionale è conforme a questa soluzione.
L’Italia pertanto può ripudiare i trattati conclusi in violazione dell’art. 80 Cost. invocandone
l’invalidità internazionale? L’invalidità internazionale non può essere invocata, in quanto è
sanata per fatti concludenti, cioè a seguito dell’applicazione costante nel tempo degli accordi
da parte dell’Italia, ai sensi dell’art. 45 della Convenzione. Lo Stato italiano quindi è
certamente vincolato sul piano internazionale dai trattati che ha stipulato in violazione
dell’art. 80 Cost., se ha prestato acquiescenza nel tempo. Sul piano interno invece la
giurisprudenza costituzionale nega la possibilità di sanatoria ex post e considera la legge di
esecuzione priva di effetti giuridici. L’unica soluzione quindi è quella di applicare di fatto il
trattato in attesa del giudizio di costituzionalità, anche se di solito i trattati stipulati in forma
semplificata sono trattati di natura politica e la loro applicazione da parte dei giudici è
piuttosto improbabile; ciò spiega perché il problema di costituzionalità non venga sollevato.
Competenza a stipulare degli enti pubblici sub-statali e delle Regioni italiane
I rapporti internazionali si svolgono oggi anche attraverso iniziative degli enti pubblici
(territoriali e non) di Stati, sia tra di loro sia con Stati stranieri (senza con ciò comportare una
loro soggettività internazionale).
In Italia le Regioni hanno iniziato già da qualche decennio a stipulare accordi, nelle materie di
loro competenza, con analoghe entità di altri Stati o direttamente con altri Stati. La Corte
Costituzionale, in principio, aveva nettamente escluso tale possibilità; a seguito poi del
progressivo ampliamento delle competenze regionali, nel 2001 è intervenuta la modifica
dell’art. 117 Cost. ad opera della legge costituzionale che ha introdotto il potere delle Regioni,
nelle materie di loro competenza, di concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi dello Stato. Con ciò si è
confermato che la Regione stipula accordi internazionali per conto dello Stato (e non in
proprio), in quanto l’unico a rispondere sul piano internazionale è proprio lo Stato; mentre la
natura di tutte le altre intese delle Regioni con enti stranieri è poco chiara. La tesi più corretta
sembra essere quella che configura queste intese come semplici programmi concertati, privi di
24

carattere giuridico sia internazionale che interno, i quali possono essere tenuti presenti dalle
Regioni al momento di adottare atti legislativi e amministrativi interni o a fini interpretativi.
Competenza a stipulare delle organizzazioni internazionali
Le organizzazioni internazionali possono stipulare accordi internazionali sia tra loro che con
Stati membri o terzi e sia la prassi che la Convenzione di Vienna (all’art. 6) prevedono tale
possibilità; la capacità delle organizzazioni internazionali a stipulare accordi è, infatti, una
delle più importanti manifestazioni della loro soggettività internazionale.
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.

B. Ambito soggettivo di efficacia dei trattati
Quali sono i soggetti per i quali i trattati producono effetti giuridici vincolanti?
Ai trattati si applica il principio generale dell’inefficacia dei trattati per i terzi (pacta
tertiis neque nocent nec prosunt), secondo cui i trattati vincolano solo le parti contraenti;
questo principio è implicito nel principio della sovrana uguaglianza degli Stati e nella regola di
diritto internazionale consuetudinario pacta sunt servanda (art. 26 della Convenzione).
Ne deriva che un trattato può attribuire diritti o imporre obblighi ad uno Stato terzo solo se
risulta che gli Stati parti abbiano voluto crearli e lo Stato terzo li abbia accettati. L’art. 26
dispone che “ogni trattato vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede”: il
principio di buona fede vale anche per l’interpretazione dei trattati ed è considerato dalla
Corte internazionale di giustizia come uno dei principi fondamentali che regolano la creazione
e l’esecuzione degli obblighi giuridici.
Tuttavia sembrano esistere delle eccezioni al principio dell’inefficacia dei trattati per i terzi,
registrandosi oggi tendenze volte a rendere applicabili alcuni trattati anche agli Stati terzi: ciò
avviene ad es. quando il Consiglio di sicurezza adotta risoluzioni vincolanti tutti gli Stati
membri delle Nazioni Unite stabilendo norme già contenute in appositi trattati non ratificati
da tutti gli Stati membri, o, ancora, quando una norma pattizia vincola anche uno Stato terzo
in quanto corrisponde al diritto internazionale consuetudinario.
Trattati “a favore” di terzi Vi rientrano:
- gli accordi di navigazione sui fiumi, canali e stretti internazionali, con i quali gli Stati
contraenti si impegnano di regola a garantire la libera navigazione da parte di tutte le navi, di
qualsiasi nazionalità, quindi anche di Stati terzi all’accordo. Si ritiene tuttavia che questo
“vantaggio” non sia un diritto in senso tecnico del terzo, bensì un diritto che può essere fatto
valere solo dall’altro contraente; ciò vuol dire che se uno Stato contraente non consentisse ad
una nave di uno Stato terzo la libera navigazione nel corso d’acqua oggetto dell’accordo, è lo
Stato contraente ad essere titolare del diritto di far valere la violazione dell’accordo, e non lo
Stato terzo. Per questo si usa dire che lo Stato terzo sia soltanto “beneficiario materiale”
dell’accordo. Ciò non impedisce che al terzo possa essere attribuito un vero e proprio diritto,
ma solo se si dimostrasse che gli Stati hanno inteso creare in favore di un altro Stato un vero e
proprio diritto, che quest’ultimo ha accettato come tale.
- gli accordi di garanzia, con i quali 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.
- gli accordi contenenti la cd. clausola della nazione più favorita, con la quale gli Stati
contraenti si impegnano a concedere alle altre parti contraenti i maggiori vantaggi che
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dovessero eventualmente concedere a terzi, mediante ulteriori accordi; questi accordi
attribuiscono un vantaggio alla controparte non previsto dall’accordo, ma derivante dall’altro
accordo stipulato con il terzo e, dunque, i vantaggi concessi alla controparte non sono diritti
attribuiti dall’accordo stipulato con il terzo poiché l’obbligo della loro concessione è previsto
dallo stesso accordo contenente la clausola della nazione più favorita.
- art. 35 par.2 della Carta delle Nazioni Unite, prevedendo che gli Stati estranei
all’Organizzazione possano adire il Consiglio di sicurezza o l’Assemblea generale; sembra
tuttavia che la norma debba essere interpretata nel senso di imporre un obbligo a tali organi
di attivarsi, se aditi da Stati terzi, e non di attribuire a questi ultimi un diritto di adirli.
Non sembra quindi che i trattati a favore di terzi che apparentemente sembrano attribuire
ad essi dei diritti deroghino al principio generale dell’inefficacia dei trattati per i terzi.
Trattati “a carico” di terzi Vi rientrano:
- gli accordi localizzati, cioè accordi specificamente attinenti al regime giuridico di un’area
territoriale (come quelli che stabiliscono una servitù, o la concessione in affitto di un
territorio). Di regola, lo status territoriale stabilito con questi accordi si impone anche agli
altri Stati, estranei all’accordo, che dovessero successivamente estendere la loro sovranità sul
territorio che era oggetto dell’accordo.
- art. 2 par.6 della Carta delle Nazioni Unite, che stabilisce che gli Stati membri debbano fare in
modo che si attengano ai principi della Carta anche gli Stati terzi. Questo principio
corrisponde oggi in larga parte al diritto consuetudinario.
In sintesi, anche gli accordi “a carico” di terzi che apparentemente impongono ad essi degli
obblighi non sembrano quindi derogare al principio generale dell’inefficacia dei trattati per i
terzi.
Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati e diritto internazionale
consuetudinario
La Convenzione di Vienna del 1969 si occupa dell’efficacia soggettiva dei trattati negli
artt. 34-38.
L’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.
L’art. 35 stabilisce che 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.
L’art. 36 stabilisce che 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.
L’art. 37 prevede che le parti possano sempre procedere unilateralmente alla revoca dei
diritti attribuiti ai terzi, a meno che non fosse stabilita la sua irrevocabilità unilaterale;
mentre per la revoca degli obblighi imposti a terzi è sempre necessario il consenso del
terzo, il quale peraltro, avendo accettato l’obbligo ai sensi dell’art. 35, in realtà non è più terzo.
L’art. 38, infine, stabilisce che 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 e la parte dell’art. 36 che riguarda
la presunzione di accettazione da parte del terzo.

C. Incompatibilità tra norme convenzionali
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Problema: può accadere che uno Stato stipuli un trattato, bilaterale o multilaterale, che risulti
incompatibile con un altro trattato, anch’esso bilaterale o multilaterale, stipulato dallo stesso
Stato in precedenza.
- Nel caso in cui il trattato anteriore sia bilaterale, possono presentarsi due ipotesi:
a) il trattato successivo è bilaterale e stipulato dagli stessi contraenti;
b) il trattato successivo è multilaterale e stipulato dagli stessi contraenti insieme ad altri Stati.
- Nel caso in cui il trattato anteriore sia multilaterale, possono presentarsi tre ipotesi:
a) il trattato successivo viene stipulato con tutti gli stessi contraenti del trattato anteriore;
b) il trattato successivo viene stipulato soltanto con alcuni contraenti del trattato anteriore;
c) il trattato successivo viene stipulato con uno o più Stati che non sono contraenti del trattato
anteriore.
Il problema che si pone è quello di stabilire, per lo Stato che ha concluso i due trattati
incompatibili, quali fra i due trovi applicazione e se il trattato successivo sia valido ed efficace
nonostante l’incompatibilità con il primo.

Per la soluzione del problema si applicano tre principi stabiliti nella prassi internazionale:
1) il principio dell’obbligatorietà dei trattati (pacta sunt servanda), che sancisce la pari
obbligatorietà sia del trattato anteriore che del trattato successivo per lo Stato che li abbia
conclusi entrambi;
2) il principio dell’inefficacia dei trattati per i terzi (pacta tertiis nec nocent nec
prosunt), che esclude che uno dei due trattati sia opponibile ad uno Stato che non ne sia
contraente, anche se è contraente dell’altro;
3) il principio della successione dei trattati nel tempo (lex posterior derogat priori), che
sancisce la prevalenza del trattato successivo tra le stesse parti.
Ipotesi rilevante e regime di diritto internazionale consuetudinario
Le ipotesi rilevanti di norme pattizie incompatibili sono quattro:
1) parti identiche ai due trattati anteriore e successivo, bilaterali o multilaterali
in questa
ipotesi prevale il trattato successivo per tutte le parti, in base al principio della successione dei
trattati nel tempo.
2) parti diverse ai due trattati anteriore e successivo, entrambi bilaterali in questa ipotesi la
parte che ha stipulato entrambi i trattati bilaterali può scegliere se applicare il trattato
anteriore o il trattato successivo, ma ciò comporta necessariamente la violazione di uno dei
due trattati.
3) parti diverse ai due trattati anteriore e successivo, uno bilaterale l’altro multilaterale
in
questa ipotesi, per le parti che hanno stipulato il trattato bilaterale prevale il trattato
successivo in base al principio della successione dei trattati nel tempo, ma ciò comporta una
violazione alle parti estranee al trattato bilaterale (il quale non produce effetti nei loro
confronti in base al principio dell’inefficacia dei trattati per i terzi) che hanno stipulato il
trattato multilaterale, il quale resta comunque vincolante in base al principio pacta sunt
servanda.
4) parti diverse ai due trattati anteriore e successivo, entrambi multilaterali
in questa
ipotesi, per le parti che hanno stipulato entrambi i trattati multilaterali prevale il trattato
successivo in base al principio della successione dei trattati nel tempo, ma ciò comporta una
violazione alle parti estranee al trattato successivo (il quale non produce effetti nei loro
confronti in base al principio dell’inefficacia dei trattati per i terzi) che hanno stipulato il
trattato anteriore, il quale resta comunque vincolante in base al principio pacta sunt servanda.
Questi principi si applicano allorché vi sia un’incompatibilità. Requisiti dell’incompatibilità:
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- l’oggetto dei due trattati deve essere identico;
- la disciplina giuridica deve essere contraddittoria o deve condurre a risultati concreti
contraddittori tali da risultare impossibile l’applicazione delle due disposizioni
contestualmente alla medesima fattispecie;
- le parti devono essere almeno in parte coincidenti.
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.
N.B. L’incompatibilità dipende inevitabilmente dall’interpretazione dei trattati: è quindi
possibile che a prima vista vi sia un’incompatibilità, la quale possa poi venir meno a seguito di
una più attenta interpretazione dei trattati.
Molti trattati risolvono i problemi di incompatibilità che potrebbero porsi con altri trattati
prevedendo clausole di subordinazione oppure clausole di prevalenza. Le prime
stabiliscono che il trattato che le contiene cede di fronte ad altri trattati incompatibili; le
seconde, al contrario, stabiliscono che siano gli altri trattati incompatibili a cedere di fronte a
quello che le contiene.
Va sottolineato che la subordinazione o la prevalenza stabilite da un trattato non sono
assolute, ma possono essere sempre superate da un trattato successivo in base al principio
della successione dei trattati nel tempo, a meno che non si dimostri che corrispondano allo jus
cogens (ovvero a quelle norme consuetudinarie alle quali non si può derogare).
Una clausola tipica di prevalenza è quella prevista dall’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite,
secondo cui gli obblighi previsti dalla Carta prevalgono sugli altri obblighi pattizi assunti dagli
Stati membri. Vi è una tendenza generale, anche se dibattuta, a considerare tale articolo come
una norma di jus cogens.
Il rispetto di un trattato anziché dell’altro, da parte di uno Stato che li abbia conclusi entrambi,
può dipendere anche dall’influenza del diritto interno; ciò può verificarsi sia quando
nell’ordinamento interno di uno Stato sia stato reso esecutivo uno solo dei due trattati, sia
quando, invece, siano stati resi esecutivi entrambi i trattati. Nella prima ipotesi, gli organi dello
Stato non possono che applicare l’unico trattato reso esecutivo nell’ordinamento interno, sia
anteriore che posteriore, mentre nella seconda ipotesi gli organi dello Stato devono applicare
il trattato reso esecutivo successivamente, in base al principio della successione delle norme
interne nel tempo, a meno che non si ritenga applicabile il principio di specialità, secondo cui
il trattato speciale deroga quello generale.
Convenzione di Vienna del 1969
Il problema dell’incompatibilità tra norme convenzionali è oggetto dell’art. 30 della
Convenzione di Vienna del 1969, ritenuto generalmente corrispondente al diritto
internazionale consuetudinario.
- par.1 fa salve le disposizioni dell’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite;
- par.2
prevede che la clausola di subordinazione contenuta in un trattato comporta la
prevalenza del trattato cui è subordinato o dichiarato incompatibile;
- par.3 disciplina l’ipotesi della coincidenza totale dei contraenti, disponendo che il trattato
anteriore si applica solo laddove è compatibile con il trattato posteriore (principio della
successione dei trattati nel tempo);
disciplina le ipotesi della coincidenza parziale dei contraenti senza e con
- par.4
partecipazione di terzi, disponendo che fra parti comuni al trattato anteriore e al trattato
posteriore si applica il trattato posteriore (principio della successione dei trattati nel tempo),
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mentre fra parti di cui una sia parte ad entrambi i trattati e l’altra ad uno solo, il trattato di cui
i due Stati sono parti regola i loro diritti ed obblighi reciproci (ciò significa che il contraente di
entrambi i trattati è vincolato da entrambi, mentre il contraente di uno solo dei trattati è
vincolato solo da quest’ultimo);
- par.5 prevede la responsabilità internazionale dello Stato che è parte ad entrambi i trattati
per violazione del trattato diverso da quello che il contraente in questione ha di fatto
rispettato.

D. Riserve nei trattati
La riserva ha lo scopo di consentire a uno Stato di ratificare o aderire al trattato nei limiti in
cui è disposto a farlo, e quindi di vincolarsi ad un trattato ma non a tutte le sue clausole; la
conseguenza è che allo Stato riservante si applica un regime differenziato rispetto agli altri
contraenti.
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”. La riserva quindi può essere:
- “eccettuativa”, quando si esclude l’applicazione di una o più clausole del trattato
- “modificativa”, quando si modificano una o più clausole del trattato
- “interpretativa”, quando uno Stato accetta una o più clausole solo con un determinato
significato, escludendone ogni altro astrattamente possibile.
Funzione della riserva: l’utilità della riserva è di evitare che lo Stato rifiuti di aderire al
contratto nel suo insieme a causa di qualche clausola che non è disposto ad accettare; la
riserva tende quindi ad accrescere il numero di Stati partecipanti al trattato. Tuttavia, essa
implica anche l’assunzione di obblighi diversi tra gli Stati parti, a seconda delle riserve
formulate da ciascuno, e quindi una frammentazione del regime giuridico del trattato che può
persino ad arrivare, ove le riserve siano numerose e di ampia portata, a minare lo scopo per il
quale il trattato è stato redatto. È chiaro che le riserve hanno senso soltanto nei trattati
multilaterali, in quanto nei trattati bilaterali la proposta di una riserva equivale alla domanda
di negoziare un nuovo trattato, dal momento che quest’ultimo non può formarsi senza il
consenso di entrambe le parti.
La riserva ha in ogni caso un effetto giuridico, in quanto eccettua o modifica una clausola del
trattato o delimita il vincolo alla sola interpretazione voluta dallo Stato riservante. L’effetto
della riserva è quello di modificare le disposizioni cui la riserva si riferisce, nella misura
prevista dalla riserva stessa, nei rapporti tra Stato riservante e altri Stati contraenti; restano
invece invariate le disposizioni del trattato per le altre part. Le riserve in senso proprio vanno
distinte dalle dichiarazioni politiche, le quali sono invece dichiarazioni alle quali le parti non
intendono attribuire valore giuridico.
Problema delle dichiarazioni interpretative, spesso effettuate dagli Stati: producono gli stessi
effetti delle riserve vere e proprie? Nella prassi queste dichiarazioni sono state equiparate a
riserve vere e proprie, idonee a produrre l’effetto giuridico di sottrarre lo Stato riservante ad
interpretazioni della clausola investita dalla riserva diverse da quella da esso proposta.
Dal 1995 le riserve sono oggetto dei lavori della Commissione del diritto internazionale, che
ha assunto come punto di riferimento la Convenzione di Vienna del 1969. La Commissione ha
approvato nel 2011 una “Guida alla prassi” contenente una serie di linee giuda attinenti alla
procedura da seguire per l’apposizione di riserve, alla loro ammissibilità, agli effetti giuridici
che producono.
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Prassi anteriore alla Convenzione di Vienna del 1969
Poiché il problema delle riserve è quello della frammentazione del regime del trattato nella
misura in cui gli Stati assumono obblighi diversi, in passato si preferiva difendere l’integrità
del trattato e limitare al massimo l’apponibilità delle riserve, così da assicurare che tutte le
parti assumessero un identico impegno. A tal fine ogni proposta di riserva doveva essere
accettata da tutte le altre parti contraenti, altrimenti lo Stato riservante non diveniva parte del
trattato; in concreto, le riserve non potevano essere apposte dopo la firma del trattato, e
dovevano pertanto essere concordate già al momento della negoziazione, a meno che nel testo
del trattato fosse contenuta una clausola che ne prevedesse esplicitamente la possibilità di
apporle al momento, successivo alla firma, della ratifica o dell’adesione. Tale sistema
consentiva a tutti i contraenti di impegnarsi su un testo che era uguale per tutti e di assumere
obblighi identici o diversi, ma comunque pur sempre prestabiliti e prevedibili. Questo era il
sistema “europeo”, al quale si contrapponeva quello “panamericano”, il quale ammetteva una
maggiore flessibilità, consentendo agli Stati l’apposizione di riserve al momento della ratifica o
dell’adesione anche nei trattati che non ne prevedevano esplicitamente la facoltà, a meno che
gli altri Stati contraenti non avessero sollevato obiezioni sulla riserva. Lo scopo era di favorire
la più ampia partecipazione al trattato, a costo di sacrificare l’uniformità degli obblighi assunti.
Dunque, il sistema europeo si fondava sul principio dell’”integrità”, mentre quello
panamericano si ispirava al principio opposto dell’”universalità” dei trattati.
Una soluzione simile a quella del sistema panamericano fu accolta dalla Corte internazionale
di giustizia nel parere del 1951 sulle Riserve alla Convenzione sul genocidio. Alcuni Stati
intendevano aderire alla Convenzione del 1948 sul genocidio apponendo delle riserve, benché
la Convenzione non prevedeva espressamente la facoltà di apporle; di fronte all’opposizione
degli altri Stati già parti contraenti, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite chiese alla Corte
un parere, articolato in due questioni:
a) se gli Stati aderenti potessero apporre la riserva al momento dell’adesione, pur in mancanza
di una norma nella Convenzione che lo prevedesse;
b) se gli altri Stati già parti potessero opporvisi.
La Corte ribadì anzitutto il principio dell’integrità dei trattati, precisando tuttavia che, in
presenza di circostanze speciali, si giustificava un approccio più flessibile; la Corte ritenne che
sussistessero nel caso di specie diverse circostanze speciali e le sue conclusioni furono dunque
che, in mancanza di disposizioni espresse relative all’opponibilità di riserve al momento della
ratifica o dell’adesione, doveva ammettersi la possibilità di formulare riserve purché fossero
compatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato, e che gli altri Stati già parti potevano,
alternativamente, od opporsi alla riserva sollevando un’obiezione (ed in tal caso il trattato non
produceva alcun effetto tra Stato riservante e Stato obiettante), oppure accettarla (ed in tal
caso il trattato produceva effetti come modificato dalla riserva).
La soluzione accolta, indubbiamente, era dettata dall’esigenza di far partecipare ad un trattato
sui diritti umani così importanti il maggior numero di Stati, anche a costo di consentire ad
alcuni di assumere obblighi minori e diversi rispetto a quelli assunti dagli altri già parti della
Convenzione. Si è così formata, a partire dal 1951, una prassi generalizzata che ha
progressivamente trasformato quanto disposto dal parere, di per sé privo di efficacia
vincolante, in diritto internazionale consuetudinario.
La Corte internazionale di giustizia, tra l’altro, ha di recente ribadito l’apponibilità di riserve
alla Convenzione sul genocidio, purché compatibili con l’oggetto e lo scopo della Convenzione,
nella sentenza del 2006 sulle Attività armate sul territorio del Congo, pur riconoscendo che le
norme della Convenzione sono di jus cogens.
Convenzione di Vienna del 1969
Il parere del 1951 è stato poi accolto nella Convenzione di Vienna del 1969 negli artt. 19-23.
La Convenzione stabilisce anzitutto, negli artt. 19 e 20, che in presenza di disposizioni che
espressamente ammettano o vietino l’apposizione di riserve al momento della ratifica o
dell’adesione, queste possono essere apposte senza ulteriore accettazione degli Stati già parti;
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mentre nell’ipotesi in cui non siano espressamente ammesse o vietate, l’apposizione di riserve
è automaticamente esclusa. Tuttavia, in questa seconda ipotesi, la Convenzione ammette la
possibilità di formulare riserve purché siano compatibili con l’oggetto e lo scopo del trattato:
in tal caso gli Stati possono accettare o contestare la riserva. L’accettazione espressa o tacita di
una riserva (che si ha in seguito a mancata obiezione entro 12 mesi dalla notificazione o dalla
data del consenso, se posteriore) comporta che la riserva è efficace ed il trattato produce
effetti, come modificato dalla riserva, tra lo Stato riservante e lo Stato accettante; mentre tra
gli altri contraenti il trattato continua ad applicarsi integralmente. L’obiezione di una riserva,
sollevabile entro il termine di 12 mesi, comporta che la riserva è efficace e il trattato produce
effetti tra lo Stato riservante e lo Stato obiettante, a meno che quest’ultimo, con la sua
obiezione, si sia opposto nettamente (obiezione “netta”) all’entrata in vigore del trattato nei
rapporti con lo Stato riservante, nel qual caso il trattato non produce effetti, cioè non entra
affatto in vigore, tra i due Stati; tra gli altri contraenti, in ogni caso, il trattato continua ad
applicarsi integralmente. La distinzione fra l’obiezione “netta” e le altre obiezioni costituisce
una novità rispetto al parere del 1951; si ritiene a tal proposito che, mentre l’obiezione “netta”
produce gli effetti che nel parere erano prodotti dall’obiezione, l’obiezione “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.
Circa la competenza a pronunciarsi sull’ammissibilità delle riserve (pronuncia che deve
avvenire sulla base della compatibilità o meno della riserva con l’oggetto e lo scopo del
trattato), in dottrina si è sostenuto che spetti al giudice, interno o internazionale, pronunciarsi
sulla questione; in particolare, i giudici internazionali, come la Corte europea dei diritti umani,
si dichiarano senz’altro competenti a pronunciarsi sulla questione.
Gli artt. 22 e 23 prevedono che le riserve e le obiezioni alle riserve possono inoltre essere
ritirate in qualsiasi momento, salvo che il trattato non disponga diversamente; il ritiro è un
atto unilaterale e non richiede il consenso dello Stato accettante. Inoltre, le riserve, le
accettazioni espresse e le obiezioni alle riserve devono essere formulate per iscritto e
comunicate agli Stati contraenti.
Prassi più recente
Il regime delle riserve, soprattutto nei trattati sui diritti umani, si è andando sempre più
orientando verso una loro minore rilevanza: la prassi più significativa è quella iniziata dalla
Corte europea sui diritti umani, a partire dalla sentenza Belilos del 1988 e consistente nel
dichiarare le riserve inammissibili in quanto vietate dall’art. 57 della Convenzione europea sui
diritti umani. Ma l’inammissibilità di una riserva produce l’invalidità della riserva o l’invalidità
dell’adesione al trattato? Nella prima ipotesi, la riserva non produce effetti e si ha per non
apposta e si ritiene che lo Stato avrebbe aderito anche senza riserva; nella seconda ipotesi,
invece, si presume che la riserva sia essenziale, cioè considerata dallo Stato riservante come
parte integrante dell’adesione.
Il principio sancito nella sentenza Belilos è stato ripreso dalla Corte europea in altre sentenze
successive; si è tuttavia generalmente concordi in dottrina di non attribuire alla sentenza
Belilos efficacia di diritto internazionale consuetudinario, anche perché la Corte
internazionale di giustizia non ha seguito questo orientamento.
Un’altra tendenza della prassi successiva alla Convenzione di Vienna è quella di consentire
l’apposizione di riserve “tardive”, cioè dopo la ratifica o l’adesione, purché non vengano
sollevate obiezioni dagli altri Stati contraenti entro un termine fissato dal depositario del
trattato (che nella prassi è di 12 mesi).
Competenza interna a formulare riserve
Problema: che succede se per la stipulazione di un trattato sia richiesto il concorso di più
organi interni e solo uno (in genere l’Esecutivo o il Parlamento) decide autonomamente di
formulare o meno delle riserve?
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Il problema in Italia si pone solo - per i trattati di cui all’art. 80 Cost., dal momento che per gli
altri trattati la competenza è esclusiva del Governo, e – per le riserve formulate al momento
della ratifica o dell’adesione.
Due sono le ipotesi:
a) nel caso di riserve “aggiunte” dall’Esecutivo
cioè nel caso in cui un trattato autorizzato
dal Parlamento a norma dell’art. 80 Cost. non conteneva riserve che l’Esecutivo ha poi invece
apposto al momento del deposito della ratifica. Dunque, nel caso di riserva eccettuativa, il
trattato vincola l’Italia in misura inferiore rispetto a quanto autorizzato dal Parlamento. Tali
riserve sono valide? Al problema, la dottrina italiana ha dato due soluzioni opposte: per alcuni,
il governo avrebbe una competenza esclusiva a formulare riserve in quanto l’art. 80 Cost. si
riferirebbe solo alla ratifica del trattato (escludendo quindi che si riferisca anche alla
formulazione di riserve); altri autori hanno invece insistito sulla competenza concorrente del
Governo e del Parlamento a formulare riserve, sostenendo che gli artt. 80 e 87 Cost., pur
occupandosi esclusivamente di ratifica, si riferirebbero implicitamente anche alle riserve,
stante l’inscindibilità di queste ultime al trattato. La prima opinione appare più persuasiva
limitatamente alle riserve eccettuative: le riserve “aggiunte” dal governo italiano, avendo
infatti carattere eccettuativo, sono costituzionalmente legittime ed internazionalmente valide.
Non si esclude peraltro la responsabilità politica (e/o penale) del governo di fronte al
Parlamento, fatta valere mediante interrogazioni, voto di sfiducia ecc. Il discorso è invece
diverso se l’Esecutivo aggiunga una riserva modificativa o interpretativa, perché in tal caso lo
Stato si troverebbe ad essersi impegnato su clausole diverse da quelle sulle quali il Parlamento
ha dato il suo assenso.
b) nel caso di riserve “tolte” dall’Esecutivo cioè nel caso inverso di una o più clausole volute
dal Parlamento ma non formulate dal Governo al momento del deposito della ratifica o
dell’adesione (ipotesi tuttavia mai verificatasi nella prassi). In questo caso infatti,
relativamente alle riserve eccettuative, il Governo impegna lo Stato rispetto all’intero trattato,
mentre il Parlamento non ha autorizzato la ratifica delle parti del trattato coperte da riserve;
risulterebbe pertanto violato l’art. 80 Cost. e, di conseguenza, il trattato è invalido sul piano
internazionale.

E. Interpretazione dei trattati
Problema: quando un trattato entra in vigore si pone il problema di come debba essere
interpretato, ricercando cioè il significato più appropriato da attribuire ad uno o più termini
contenuti nel trattato. La competenza ad interpretare i trattati spetta agli Stati che ne sono
parti, sia attraverso gli organi dell’Esecutivo sia attraverso i giudici; l’interpretazione può
spettare anche ad organi internazionali la cui competenza sia espressamente prevista dal
trattato, come un tribunale arbitrario o la Corte internazionale di giustizia. Nel caso, inoltre, di
trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, l’interpretazione avviene altresì ad opera
degli stessi organi dell’organizzazione. Va sottolineata tuttavia la tendenza ad interpretare in
modo speciale le norme contenute nei trattati sui diritti umani da parte dei rispettivi organi di
controllo, tra i quali spicca la Corte europea dei diritti umani, al fine di favorire il significato
più favorevole alla protezione dell’individuo.
Convenzione di Vienna del 1969
Oggi le principali regole di interpretazione dei trattati sono contenute negli artt. 31, 32 e 33
della Convenzione di Vienna del 1969 e vengono applicate da giudici sia interni che
internazionali; si ritiene che tali regole corrispondono al diritto internazionale
consuetudinario ed ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.
L’art. 31 stabilisce i criteri principali di interpretazione: un trattato deve essere
interpretato in buona fede e alla luce del testo, del contesto, dell’oggetto e scopo del trattato,
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nonché di eventuali accordi interpretativi ulteriori, della prassi applicativa successiva e di
altre regole pertinenti applicabili nei rapporti fra le parti.
a) In riferimento al testo (cd. interpretazione testuale), si preferisce il metodo oggettivo
di interpretazione piuttosto che quello soggettivo, nel senso di dare rilevanza a ciò che
risulta obiettivamente dal testo del trattato, a prescindere da quale fosse l’intenzione
delle parti, che può essere presa in considerazione soltanto in via sussidiaria. Anche la
giurisprudenza internazionale è a favore del metodo oggettivo. Un significato speciale
può tuttavia essere attribuito al testo, ma solo se risulta l’intenzione delle parti, nel
qual caso, trattandosi di un’eccezione alla regola generale, si ritiene che l’onere della
prova sia a carico della parte che lo invoca; ne segue che, se una parte interessata a far
valere un significato diverso non riesce a dimostrare che tale era l’intenzione delle
parti, si deve assumere come significato corretto quello ordinario.
b) In riferimento al contesto, si include il preambolo, gli allegati, gli accordi conclusi in
rapporto al trattato da interpretare e gli strumenti posti in essere dalle parti al
momento della conclusione del trattato e accettato dalle altre parti come strumento da
utilizzare per il trattato da interpretare (es. una dichiarazione interpretativa effettuata
da uno Stato e accettata dagli altri Stati parti).
c) Il riferimento alla prassi applicativa si riferisce ad ogni accordo posteriore concluso
tra le stesse parti relativo all’interpretazione o all’applicazione del trattato da
interpretare, nonché alla prassi applicativa seguita dagli Stati parti nell’applicazione
del trattato. Tale criterio implica che nell’interpretazione di un trattato si debba tenere
conto anche del modo in cui il trattato è stato inteso dagli organi degli Stati contraenti.
La prassi applicativa va distinta dagli accordi interpretativi successivi con i quali le
parti esplicitamente stabiliscono il significato da attribuire ad un trattato anteriore,
ponendo così in essere un’interpretazione formale autentica del trattato.
d) 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. 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.
e) Infine, per riferimento alle altre regole pertinenti applicabili nei rapporti tra gli
Stati si deve intendere il diritto internazionale generale, cioè il diritto consuetudinario
e i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, mentre è controverso se
vi rientrino anche altre norme pattizie in vigore tra le parti. Si parla in proposito di
interpretazione sistematica per sottolineare che la norma viene interpretata alla luce
dell’intero sistema delle norme internazionali che vincolano le parti.
L’art. 32 stabilisce i criteri supplementari di interpretazione, ai quali si può ricorrere in via
sussidiaria:
a) per confermare un’interpretazione già effettuata ex art. 31,
b) per individuare il significato del testo se questo risulta ancora ambiguo o conduca ad
un risultato manifestamente assurdo o irragionevole.
I criteri previsti sono:
- il ricorso ai lavori preparatori (interpretazione storica) che hanno condotto alla redazione
del trattato; ai lavori preparatori nella prassi si fa ricorso per ricercare il significato che i
redattori del trattato hanno inteso attribuirgli. È anche vero però che i lavori preparatori
spesso non forniscono l’aiuto che ci si aspetterebbe, dal momento che le difficoltà
interpretative di un trattato derivano dai contrasti e dalle divergenze espresse proprio in sede
di lavori preparatori.
- il ricorso alle circostanze esistenti al momento della stipulazione, cioè gli avvenimenti che
hanno condotto alla conclusione del trattato.
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L’art. 33 disciplina l’ipotesi di discordanza fra più versioni linguistiche egualmente
autentiche di un trattato: il testo giuridicamente vincolante di un trattato è quello nelle
lingue che lo stesso trattato indica come “autentiche”, mentre le traduzioni in altre lingue non
indicate dal trattato come “autentiche” non sono giuridicamente vincolanti. Ad es., la Gazzetta
Ufficiale riporta il testo dei trattati cui è data esecuzione in una delle lingue autentiche, che
difficilmente è quella italiana, ed è accompagnato da una traduzione “non ufficiale” in lingua
italiana; gli organi statali non devono applicare il trattato come risulta dalla traduzione nella
loro lingua, bensì come risulta dalle lingue autentiche.
Se le lingue autentiche sono due o più può sorgere un problema di discordanza, nel senso che
un termine del trattato in una lingua potrebbe avere un significato diverso rispetto allo stesso
termine in una lingua diversa. Al riguardo, il par.4 stabilisce che, laddove la discordanza non
sia risolvibile attraverso i criteri previsti dagli artt. 31 e 32, deve essere preferito il significato
che permette di conciliare meglio i vari testi, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del
trattato.
Nel caso invece in cui la discordanza derivi da un errore di traduzione da una lingua autentica
all’altra occorre procedere alla rettifica del trattato a norma dell’art. 79 della Convenzione.
Altre regole di interpretazione
Oltre alle regole previste dagli artt. 31-33 della Convenzione, esistono altre regole applicate
nella prassi, riportabili ai principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, quali, ad
es., i principi favor debitoris (nel dubbio a favore del contraente più debole), in dubio mitius
(nel dubbio a favore della libertà del soggetto tenuto ad adempiere l’obbligo), il criterio
dell’“effetto utile” (nel dubbio a favore del significato che assicura una funzione o un effetto
alla norma), ecc.
Importante è anche l’analogia utilizzata a fini interpretativi, cioè l’applicazione ad un caso per
il quale non esiste una norma esplicita di un’altra norma che regola un caso simile; la
giurisprudenza internazionale ha fatto spesso ricorso all’analogia.
Rilevante è anche l’interpretazione evolutiva, secondo la quale, tra più significati egualmente
plausibili, l’interprete dovrebbe preferire quello del momento in cui l’interpretazione viene
svolta e non quello risalente all’epoca in cui la norma da interpretare è stata redatta. Si tratta
di un’eccezione al principio secondo cui un trattato va interpretato attribuendogli il significato
voluto dalle parti al momento della sua conclusione. È di rilievo, al riguardo, la sentenza del
2009 sui Diritti di navigazione, in cui la Corte internazionale di giustizia ha ammesso la
possibilità di ricorrere all’interpretazione evolutiva proprio al fine di rispettare l’intenzione
delle parti, allorché: a) la prassi successiva si sia allontanata dall’intenzione originaria,
attribuendo ad un termine un significato diverso, o b) l’intenzione originaria delle parti è nel
senso di dare ai termini del trattato da interpretare un significato suscettibile di evolversi nel
tempo. La Corte ha peraltro precisato che è possibile attribuire ai termini di un trattato un
significato evolutivo solo quando le parti abbiano usato un termine generico o quando il
trattato sia a durata continuata. L’interpretazione evolutiva si presta pertanto ad essere
particolarmente utilizzata nell’interpretazione dei trattati sui diritti umani. Ad es., la Corte
europea dei diritti umani, applicando questo criterio nella sentenza Marks del 1979, ha
concluso che il diritto al rispetto della vita familiare previsto dall’art. 8 della Convenzione
europea, si applica anche ad una famiglia di fatto, e ciò in considerazione del fatto che l’art. 8
non è stato certamente pensato per proteggere la sola famiglia legittima, in quanto, in epoca
successiva, la legislazione di molti Stati contraenti si è evoluta, considerando “famiglia” anche
quella di fatto.
Interpretazione dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali
Problema: i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali devono essere interpretati con gli
stessi criteri di un qualsiasi altro trattato o con criteri diversi?
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Una parte della dottrina ritiene che questi trattati sarebbero delle vere e proprie “costituzioni”
(come ad es. la Carta delle Nazioni Unite) e dovrebbero pertanto soggiacere alle regole
interpretative generalmente applicabili ai testi costituzionali, piuttosto che a quelle ordinarie
applicate ai trattati. Secondo questa opinione, la regola interpretativa più importante è quella
dei “poteri impliciti”, nota soprattutto per la sua applicazione da parte della Corte Suprema
degli Stati Uniti; tale regola comporta che gli organi di un’organizzazione internazionale
godrebbero sia dei poteri che lo statuto gli attribuisce espressamente, sia dei poteri che,
sebbene non previsti espressamente, sono ritenuti necessari per esercitare quelli previsti.
La regola dei poteri impliciti tende però ad urtare con l’opposta regola di attribuzione,
secondo cui gli organi di un’organizzazione internazionale possono esercitare soltanto i poteri
che gli Stati membri hanno loro conferito nello Statuto. A tal proposito, nel parere consultivo
del 1966 sulle Armi nucleari, la Corte, pur ammettendolo in astratto, ha fatto arretrare in
concreto il criterio dei poteri impliciti di fronte al principio di attribuzione.
Il problema di fondo è se gli Statuti delle organizzazioni internazionali siano assimilabili alle
Costituzioni nazionali. A tal proposito si preferisce la risposta negativa, in quanto le
organizzazioni internazionali non sono assimilabili agli Stati, essendo prive di un territorio e
di una popolazione su cui esercitare i poteri di governo, né sono sorrette da una legittimità
politica che possa giustificare tali poteri. Tuttavia, nella prassi internazionale, la Corte
internazionale di giustizia ha applicato, in alcuni pareri consultivi, il criterio dei poteri
impliciti in relazione alla Carta delle Nazioni Unite, al fine di estendere i poteri
dell’Organizzazione rispetto a quelli degli Stati membri; la Corte ha infatti ricavato poteri
impliciti anche direttamente dai fini delle Nazioni Unite, e non soltanto dai poteri
specificamente previsti (ciò è avvenuto, ad es., nel parere del 1949 sulla Riparazione dei
danni).
In conclusione, sembra corretto ritenere che il criterio dei poteri impliciti, in quanto contrario
al principio di attribuzione, non sia giuridicamente accettabile. Un’estensione dei poteri non
presente nello Statuto può ammettersi solo nella misura in cui sussiste una prassi oggettiva e
incontestata che giustifichi la rilevazione di una norma consuetudinaria particolare che
deroghi allo Statuto dell’organizzazione.
Nell’UE, il ricorso alla teoria dei poteri impliciti è disciplinato dall’art. 352 TFUE: il Consiglio,
infatti, può introdurre all’unanimità poteri “nuovi”, necessari per l’esercizio dei poteri,
espressamente previsti dai Trattai istitutivi. La Corte di giustizia delle Comunità Europee ha
però fatto ricorso al criterio dei poteri impliciti in via interpretativa, in particolare in materia
di competenze esterne, ritenute implicitamente ricavabili sulla base di un parallelismo con le
competenze interne.
Interpretazione “unilateralistica”
È la tendenza degli Stati ad interpretare un trattato in conformità del proprio diritto interno,
senza tener conto dei criteri seguiti nella prassi internazionale. Ovviamente l’interpretazione
unilateralistica può avere luogo a priori in un trattato in cui sia prevista una riserva
interpretativa; il problema, al contrario, si pone quando, in assenza di una riserva
interpretativa, un trattato viene interpretato dal giudice di uno Stato a partire dalla traduzione
nella sua lingua, ove questa non sia autentica, e giunga ad un significato giuridico diverso da
quello che si avrebbe con la traduzione del trattato in una delle lingue autentiche.
L’art. 33 della Convenzione esclude che, in caso di discordanza linguistica, gli Stati contraenti
possano attribuire il significato conforme al proprio diritto nazionale, e stabilisce invece la
ricerca del significato comune a tutti i contraenti che sia più conforme all’oggetto e scopo del
trattato. L’interpretazione uniforme dei trattati può essere più facilmente raggiunta se esiste
un organo internazionale competente in via esclusiva ad interpretarli; in ogni caso, i giudici
dovranno ricercare un significato comune, avvalendosi, se del caso, anche della
giurisprudenza applicativa dei giudici nazionali degli Stati parti e dei principi generali di
diritto comuni a tali Stati.
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F. Successione degli Stati nei trattati
Problema: nel caso in cui uno Stato si sostituisca di fatto ad un altro nel governo di una
comunità territoriale, ci si chiede se lo Stato subentrante sia vincolato giuridicamente dai
trattati stipulati dallo Stato predecessore. Questo problema si è posto in particolare nel
periodo successivo alla seconda guerra mondiale, con la decolonizzazione, in seguito al
distacco delle colonie e all’acquisto dell’indipendenza, e riguarda solo i trattati (e non anche il
diritto consuetudinario, il quale si impone di per sé a tutti gli Stati, subentranti compresi).
Il problema è disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati
nei trattati, in vigore dal 1996 per 22 Stati (fra i quali non è compresa l’Italia). La Convenzione
si applica alle successioni tra Stati intervenute dopo la sua entrata in vigore, anche se lo Stato
subentrante non ne sia parte al momento della successione; lo Stato subentrante può
comunque dichiarare di volerla applicare anche ad una successione intervenuta prima della
sua entrata in vigore, con effetto per le altre parti che abbiano accettato tale dichiarazione.
Ad eccezione dei trattati di natura politica che, in quanto strettamente inerenti al regime di
governo predecessore, non si trasmettono allo Stato subentrante, e dei trattati localizzabili
che, al contrario, si trasmettono, per tutti gli altri trattati vi sono forti divergenze in dottrina;
la tendenza generale è a favore della regola della tabula rasa, cioè della loro intrasmissibilità.
Successione tra Stati
Una successione di Stati si verifica nel caso di un mutamento di sovranità su un territorio, e ciò
può avvenire in quattro ipotesi:
1) distacco o secessione, 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.
2) smembramento, che si ha quando sul territorio di uno Stato si formano due o più Stati
nuovi, nel senso che nessuno presenta una continuità nell’organizzazione di governo con lo
Stato predecessore, mentre lo Stato che ha subìto lo smembramento si estingue (es. il terzo
Reich nazista dopo la seconda guerra mondiale).
3) incorporazione o annessione, che si ha quando uno Stato, estinguendosi, passa a far parte
di un altro Stato (es. il Regno d’Italia, quando gli Stati pre-unitari si unirono al Regno di
Sardegna); in questa ipotesi, lo Stato che si unisce ad un altro preesistente si estingue.
4) fusione, che 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
rivoluzionario di governo, cioè l’instaurazione all’interno di uno Stato di un regime
radicalmente diverso dal precedente per effetto di una rivoluzione o dell’insediamento di un
nuovo governo dopo un intervento militare straniero; l’opinione prevalente è comunque nel
senso che ciò non configura una successione tra Stati, in quanto non altererebbe l’identità e
continuità dello Stato, garantita dal permanere del popolo e del territorio. La Convenzione di
Vienna del 1978 non se ne occupa. Si ritiene tuttavia che, se la rivoluzione fallisce, il governo
legittimo subentra nella proprietà dei territori di uno Stato straniero di cui era titolare il
governo rivoluzionario ed il governo legittimo è altresì vincolato dagli impegni assunti dal
movimento rivoluzionario. All’inverso, se la rivoluzione ha successo, il nuovo governo
rivoluzionario è vincolato dagli impegni assunti dal governo legittimo destituito, ad eccezione
dei trattati di natura politica, strettamente legati al regime preesistente, e dei cd. debiti odiosi.
Successione nei trattati localizzabili e intrasmissibilità dei trattati di natura politica
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I trattati localizzabili sono trattati riguardanti l’uso di parti del territorio (es. la concessione in
affitto o il diritto di passaggio); l’art. 12 della Convenzione di Vienna del 1978 prevede che
tali trattati, stipulati dallo Stato predecessore, proprio perché legati più al territorio che al
contraente, vincolino automaticamente lo Stato subentrante.
Si ritiene tuttavia che lo stesso articolo non si applichi ai trattati di natura politica, cioè quelli
strettamente legati al regime esistente prima del mutamento di sovranità (es. trattati di
alleanza o di neutralità o quelli che prevedono la concessione di basi militari a Stati stranieri).
L’art. 11 della Convenzione prevede inoltre che anche i trattati di delimitazione di frontiere
vengono ereditati dallo Stato subentrante, con la conseguenza che quest’ultimo è tenuto a
rispettare le frontiere del predecessore. Sembra però preferibile ritenere che le frontiere
debbano essere rispettate in base alla norma consuetudinaria sulla sovranità territoriale,
valevole per tutti gli Stati, subentranti compresi, mentre il trattato di delimitazione va ritenuto
estinto sin dal momento in cui la frontiera è stata tracciata.
Successione nei trattati non localizzabili e principio della tabula rasa
Per quanto riguarda la successione in tutti gli altri trattati, la Convenzione di Vienna del 1978
si allontana dalla prassi consuetudinaria, provvedendo a disciplinare lo sviluppo progressivo
del diritto internazionale generale, piuttosto che la codificazione.
La regola base nella prassi è quella della tabula rasa, nel senso che lo Stato subentrante non è
automaticamente vincolato dai trattati stipulati dallo Stato predecessore, ma può diventarlo
effettuando un rinnovo, espresso o tacito, del trattato (ossia un nuovo accordo con le altre
parti del trattato).
Del tutto irrilevante è invece l’accordo di devoluzione, e cioè che lo Stato subentrante si sia
impegnato con lo Stato predecessore a rispettare il trattato o che dichiari unilateralmente di
accollarsi il trattato: in entrambi i casi, infatti, lo Stato subentrante deve confermare il trattato
devoluto o accollato attraverso un nuovo accordo, espresso o tacito, con gli altri Stati parti.
a) La regola della tabula rasa, nell’ipotesi di distacco o secessione di una parte del territorio di
uno Stato che si unisce al territorio di un altro Stato, opera nel senso che i trattati in vigore per
lo Stato che subisce il distacco cessano di applicarsi al territorio distaccato e a questo si
applicano i trattati in vigore nello Stato che acquisisce il territorio (art. 15).
Nell’ipotesi di distacco o secessione di una parte del territorio di uno Stato che si costituisce
come Stato nuovo, la Convenzione di Vienna del 1978 applica la regola della tabula rasa solo
quando si tratta di uno Stato sorto dalla decolonizzazione, mentre l’opposta regola della
continuità è prevista quando lo Stato subentrante non è una ex colonia (art. 34).
La regola della tabula rasa vale sia per i trattati bilaterali che multilaterali; per questi ultimi,
nel caso di trattati aperti all’adesione di Stati diversi da quelli che li hanno negoziati, lo Stato
nuovo può effettuare una “notificazione di successione” scritta al depositario del trattato o, in
mancanza, agli Stati contraenti, con effetto ex tunc, cioè retroattivo al momento dell’acquisto
dell’indipendenza (anziché un’adesione, la quale invece avrebbe effetto ex nunc, cioè dal
momento in cui viene effettuata). Con la notifica di successione il trattato vincola lo Stato
subentrante anche prima del suo consenso, nel periodo che intercorre tra il momento di
acquisto dell’indipendenza e quello della notifica della successione, producendosi l’effetto
della continuità; per questo motivo la prassi delle notificazioni di successione conferma la
regola della tabula rasa.
b) Nell’ipotesi di smembramento, la regola della tabula rasa opera nel senso che nessuno degli
Stati nuovi che sorgono dall’estinzione dello Stato di cui erano parte è vincolato dai trattati
stipulati da tale Stato; ciò secondo il diritto consuetudinario. La Convenzione di Vienna del
1978, invece, trattandosi di ipotesi estranea alla decolonizzazione, prevede la regola della
continuità (art. 34). La prassi più recente relativa alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, della
Cecoslovacchia e della Jugoslavia, gli Stati sorti dallo smembramento si sono accollati i trattati
e i debiti dello Stato predecessore; tale prassi non dispone a favore della regola della
continuità.
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c) Nell’ipotesi di incorporazione o annessione, la regola della tabula rasa opera nel senso che i
trattati in vigore per lo Stato che acquisisce il territorio dello Stato che si estingue si
estendono a tale territorio, mentre cessano di applicarsi i trattati stipulati dallo Stato estinto.
La Convenzione di Vienna anche qui, trattandosi di ipotesi estranea alla decolonizzazione,
prevede invece la regola della continuità.
d) Nell’ipotesi di fusione, la regola della tabula rasa opera nel senso che i trattati in vigore per
gli Stati che si estinguono cessano di applicarsi. Anche in questo caso, la Convenzione di
Vienna del 1978 prevede, al contrario, la regola della continuità, anche se nella prassi questa
regola si applica solo eccezionalmente (come è avvenuto nei trattati conclusi dai Cantoni
svizzeri dopo la costituzione della Confederazione elvetica nel 1848).
Questi principi valgono anche per i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, in
particolare per l’appartenenza alle Nazioni Unite.
In caso di distacco, lo Stato che lo subisce resta membro (se già lo è), mentre il territorio
distaccatosi che costituisca un nuovo Stato può divenire membro solo in seguito alla
procedura di ammissione ex art. 4 par.2 della Carta.
In caso di smembramento, gli Stati che in tal modo si formano possono diventare membri solo
in seguito alla procedura di ammissione.
In caso di incorporazione, lo Stato incorporante resta membro (se già lo era), mentre lo Stato
incorporato si estingue, perdendo quindi l’eventuale qualità di membro.
In caso di fusione, lo Stato che in tal modo si è formato può divenire membro solo in seguito
alla procedura di ammissione, mentre gli Stati che si sono fusi si estinguono.
In caso di mutamento radicale di governo, l’appartenenza dello Stato resta inalterata ma di
solito il nuovo Governo non conferma i delegati del Governo precedente e ne invia di nuovi
(avvicendamento dei delegati, regolato dal principio di effettività, nel senso che il seggio delle
Nazioni Unite deve essere occupato dai delegati del Governo che controlla effettivamente il
territorio).
Una domanda che si è posta, inoltre, è se la regola della tabula rasa incontri un’eccezione nel
caso dei trattati sui diritti umani, per fare in modo che essi, dato il loro carattere speciale,
vengano rispettati immediatamente dai nuovi Stati. In tal senso si è espresso il Comitato dei
diritti umani delle Nazioni Unite, stabilendo che, una volta che alle persone sia stata accordata
la tutela prevista dai diritti del Patto, tale tutela continua ad applicarsi nonostante il
mutamento di governo o la successione tra Stati.
Successione degli Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato
La successione degli Stati in alcune materie diverse dai trattati è disciplinata dalla
Convenzione di Vienna del 1983, la quale si applica in particolare alle successioni tra Stati
nei debiti pubblici contratti dallo Stato predecessore con altri soggetti internazionali. Si
dispone inoltre che la successione giuridica per gli Stati sorti dalla decolonizzazione è esclusa
anche relativamente ai trattati localizzabili, mentre per tutti gli altri Stati è prevista la regola
della continuità, in ordine ai trattati localizzabili e per i debiti generali dello Stati
predecessore, secondo una porzione equa. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, la
Convenzione si applica solo alle successioni avvenute in conformità con il diritto
internazionale dopo l’entrata in vigore della Convenzione stessa, salvo diverso accordo e salva
la possibilità dello Stato subentrante di dichiarare la volontà di vincolarsi rispetto ad una
successione avvenuta prima con un altro Stato contraente che abbia accettato tale
dichiarazione.
- 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
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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 semplice
passaggio dei debiti, senza distinguere se lo Stato incorporato o fuso mantenga o meno
un’autonomia nell’ambito dello Stato incorporante o nuovo.

G. Invalidità, sospensione ed estinzione dei trattati
I) INVALIDITA’
Cause di invalidità relativa
L’invalidità di un trattato comporta la mancata produzione di effetti giuridici. Una parte della
dottrina distingue le cause di invalidità in relative e assolute:
- quanto alla divisibilità, le cause di invalidità assoluta travolgono l’intero trattato, mentre
quelle di invalidità relative possono limitarsi a singole disposizioni del trattato (art. 44 della
Convenzione di Vienna del 1969);
- riguardo alla sanabilità, le cause di invalidità assoluta sono insanabili per acquiescenza (e
quindi sono sempre invocabili), mentre quelle di invalidità relativa sono invece sanabili per
acquiescenza (e quindi non possono più essere invocate dopo che il trattato sia considerato
esplicitamente o implicitamente valido) (art. 45);
- riguardo alla invocabilità, le cause di invalidità assoluta possono essere fatte valere da
qualsiasi parte del trattato, mentre quelle di invalidità relativa possono essere fatte valere solo
dalla parte che ne è vittima (art. 65).
Nella Convenzione di Vienna del 1969 il regime delle cause di invalidità relativa è previsto per:
- violazione manifesta di una norma interna sulla competenza a stipulare (art. 46)
- errore (art. 48), cioè una falsa rappresentazione della realtà; l’errore deve essere a) di
fatto (è irrilevante l’errore di diritto nel diritto internazionale), b) essenziale, in quanto ha
costituito la base senza la quale il consenso non sarebbe stato prestato, c) incolpevole e
scusabile, nel senso che esso non opera quando lo Stato che lo invoca ha contribuito a
quell’errore con il suo comportamento o quando le circostanze erano tali che esso doveva
rendersi conto della possibilità di un errore;
- dolo (art. 49), cioè la condotta fraudolenta nella negoziazione volta a indurre la
controparte a stipulare un trattato che altrimenti non avrebbe stipulato;
- corruzione dell’organo stipulante (art. 50), che si ritiene sia una specificazione del
dolo.
Cause di invalidità assoluta
Mentre il regime delle cause di invalidità assoluta è previsto per:
- violenza sull’organo stipulante (art. 51)
- violenza sullo Stato nel suo complesso (art. 52), cioè la costrizione esercitata su uno
Stato mediante minaccia o uso della forza militare; questa causa di invalidità si è affermata a
partire dal secondo dopoguerra, in concomitanza con l’affermarsi del divieto dell’uso della
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forza (es. il Trattato di Berlino del 1938 sulla cessione alla Germania nazista del territorio
cecoslovacco sono stati dichiarati nulli, in quanto estorti sotto minaccia dell’uso della forza).
L’opinione prevalente è nel senso che la sola costrizione rilevante è solo quella armata (e non
anche quella di tipo politico-economico), in quanto violerebbe i principi di diritto
internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite.
N.B. La violenza sullo Stato nel suo complesso non implica tuttavia l’invalidità dei trattati di
pace e dei trattati ineguali; i primi infatti sono applicati dai giudici degli stessi Stati vinti ed
assoggettano il vincitore ad un regime giuridico certo e stabile per il futuro che vincola lo
Stato vinto, i cui rapporti devono essere regolati da norme giuridiche e non dalla forza.
Neanche i trattati ineguali, cioè la mera sproporzione di potere contrattuale tra le parti ad un
trattato, è una causa di invalidità.
- contrasto con una norma di jus cogens (art. 53)

II) SOSPENSIONE ED ESTINZIONE
Cause di sospensione e di estinzione disciplinate dalla Convenzione di Vienna del 1969
La sospensione di un trattato implica la mancata produzione di effetti giuridici per un periodo
di tempo, mentre con l’estinzione il trattato cessa di produrre effetti definitivamente.
Le principali cause di sospensione e di estinzione previste dalla Convenzione di Vienna del
1969 sono:
- la condizione risolutiva, cioè la condizione fissata nel trattato al verificarsi della art.
quale l’efficacia del trattato si sospende o si estingue,
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- il termine finale, cioè la data fissata nel trattato nella quale lo stesso cessa di
produrre effetti,
- la facoltà di denuncia o di recesso espressamente attribuita dal trattato a
ciascuna delle parti
- la facoltà di denuncia o di recesso non previsti dal trattato (art. 56)
Circa la competenza interna a denunciare un trattato, il diritto internazionale prevede tale
competenza in capo ai singoli Stati. In Italia la denuncia rientra nelle competenze esclusive
dell’Esecutivo (in quanto, secondo l’opinione più diffusa, non sarebbe necessaria
l’autorizzazione del Parlamento); il Parlamento può tuttavia revocare l’ordine di esecuzione o
la legge di autorizzazione alla ratifica. In questi casi, i giudici non possono applicare il trattato,
anche se ciò comporterebbe la responsabilità internazionale dello Stato.
- la riduzione del numero delle parti di un trattato multilaterale al di sotto del
numero necessario per la sua entrata in vigore (art. 55)
- l’accordo abrogativo o sospensivo, espresso o tacito (art. 59)
- l’eccezione di inadempimento (art. 60), che consente ad uno Stato parte di non
adempiere ad un trattato in risposta all’inadempimento altrui: si tratta in sostanza di una
contromisura che però, a differenza delle altre che generalmente sono solo temporanee,
questa può comportare l’estinzione del trattato. L’inadempimento sostanziale altrui di un
trattato è infatti una causa di estinzione o sospensione, totale o parziale, del trattato stesso
(es. ripudio del trattato quando non ammesso dalla Convenzione o violazione di una
disposizione essenziale per la realizzazione dell’oggetto e scopo del trattato).
L’art. 60 distingue i trattati bilaterali da quelli multilaterali: per i primi, si consente alla
controparte di invocare la violazione ai fini della sospensione o dell’estinzione totale o
parziale, mentre per i secondi è dettata una disciplina più complessa; in un trattato
multilaterale, infatti, è consentito a tutte le altre parti, di comune accordo, di sospendere in
tutto o in parte o di estinguere il trattato, sia nei rapporti fra esse e l’inadempiente che nei
rapporti fra tutte le parti. La parte colpita in modo particolare può invocare la sospensione
totale o parziale del trattato nei rapporti fra essa e l’inadempiente, ma anche ciascuna delle
altre parti possono invocare la sospensione totale o parziale del trattato se quest’ultimo è tale
che la violazione modifica radicalmente la situazione di ciascuna delle parti rispetto
all’adempimento dei suoi obblighi.
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Eccezione alla regola dell’inadempimento: i trattati di carattere umanitario, in quanto questi
trattati prevedono obblighi assoluti, nel senso che la violazione nei confronti di una persona
non lede solo gli interessi dello Stato nazionale, ma quelli di tutti.
- l’impossibilità sopravvenuta (art. 61). L’impossibilità può essere definitiva o
temporanea: la prima si ha quando vi è scomparsa o distruzione di un oggetto indispensabile
per l’esecuzione del trattato (es. prosciugamento di un fiume) e può essere invocata come
causa di estinzione, mentre la seconda (es. la rottura delle relazioni diplomatiche) può
invocarsi solo come causa di sospensione del trattato. L’impossibilità deve essersi verificata
dopo la conclusione del trattato (altrimenti, se preesistesse, il trattato sarebbe invalido) e deve
inoltre essere incolpevole, nel senso che non può essere invocata dalla parte che abbia
contribuito al suo verificarsi.
- il mutamento fondamentale delle circostanze (art. 62): un trattato, infatti, deve
essere interpretato nel senso che è efficace finché restano invariate le circostanze essenziali,
cioè quelle che hanno costituito la base essenziale del consenso, che sussistevano al momento
della stipulazione; il mutamento dunque deve essere fondamentale, cioè deve aver
radicalmente modificato gli obblighi ancora da eseguire, imprevedibile al momento della
stipulazione e non deve risultare da un fatto illecito dello Stato che lo invoca. Infine, il trattato
non deve riguardare la delimitazione delle frontiere.
- lo jus cogens (art. 64): un trattato che, al momento in cui è stato stipulato, non è
contrario ad una norma di jus cogens è perfettamente valido, ma si estingue nel momento in
cui risulti incompatibile con una norma che nel frattempo sia divenuta cogente.
Cause di sospensione o di estinzione NON disciplinate dalla Convenzione di Vienna del
1969:
a) conflitto armato: con l’inizio di una guerra tra due o più Stati ci si chiede, in quanto
la Convenzione non se ne occupa, se i trattati precedentemente in vigore tra gli Stati stessi si
estinguano definitivamente o restano solo sospesi per tutto il periodo della guerra (pendente
bello). La questione rientra fra i lavori della Commissione del diritto internazionale dal 2004;
nel 2011 è stato adottato un progetto dalla Commissione stessa, il quale si applica ai conflitti
armati, includendo anche quelli interni; si dispone che si esclude la sospensione o l’estinzione
automatica pendente bello ed inoltre che, se un trattato contiene disposizioni sulla sua
operatività in caso di conflitto armato, queste prevarranno. Al fine poi di stabilire se un
trattato è sospeso o si estingue durante un conflitto armato, si deve far ricorso alle regole
sull’interpretazione dei trattati e ad alcuni fattori rilevanti, quali la natura del trattato e le
caratteristiche del conflitto armato. Inoltre, secondo il diritto internazionale, i trattati
multilaterali e bilaterali compatibili con lo stato di guerra, la cui osservanza risulta impossibile
solo temporaneamente (es. trattati commerciali), restano sospesi durante le ostilità e
riprendono vigore una volta che il conflitto è concluso; mentre i trattati bilaterali incompatibili
con lo stato di guerra, la cui osservanza sia diventata definitivamente impossibile in
conseguenza del sopravvenire delle ostilità (es. trattati di alleanza), si estinguono per
mutamento fondamentale delle circostanze.
Una soluzione, anche se parziale, al problema, potrebbe essere data attraverso l’art. 44 del
Trattato di pace con l’Italia del 1947 che prevedeva che ciascuna Potenza vincitrice avrebbe
potuto notificare all’Italia, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Trattato di pace, i trattati
bilaterali conclusi con l’Italia anteriormente alla guerra ai fini del loro mantenimento in
vigore, intendendosi invece tutti gli altri trattati abrogati.
Diversa è la situazione dei trattati sui diritti umani, per i quali la Corte internazionale di
giustizia ha più volte affermato che essi si applicano anche in tempo di guerra come trattato
generale, a meno che non contengano una clausola di deroga che consente di non applicare il
trattato in tali situazioni, ad eccezione di alcuni diritti intangibili in assoluto (come ad es. il
divieto di tortura che deve essere rispettato in ogni circostanza, guerra compresa).
b) successione degli Stati nei trattati, in base alla regola della tabula rasa che può in
diversi casi comportare l’estinzione dei trattati.
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III) MODO DI OPERARE DELLE CAUSE DI INVALIDITA’ E DI SOSPENSIONE/
ESTINZIONE DEI TRATTATI
Gli artt. 65-68 della Convenzione di Vienna disciplinano la procedura da seguire per far
falere una causa di invalidità o di sospensione/estinzione di un trattato:
Lo Stato contraente che vuole far valere una causa di invalidità o di sospensione/estinzione
deve effettuare una notificazione scritta della sua pretesa alle altre parti. Trascorso poi un
termine di almeno 3 mesi dalla notificazione, salvo particolare urgenza, senza che vi siano
state obiezioni, lo Stato invocante può adottare la misura proposta; se invece sono state
sollevate obiezioni entro il termine di 3 mesi, gli Stati controvertenti devono ricercare una
soluzione della controversia attraverso i mezzi previsti dall’art. 33 della Carta delle Nazioni
Unite, entro un nuovo termine di 12 mesi. Decorso tale termine senza che le parti siano
riuscite a concordare un mezzo per la soluzione, ciascuna parte può, unilateralmente, attivare
una procedura conciliativa mediante domanda al Segretario generale delle Nazioni Unite, la
cui decisione non sarà vincolante. Qualora si tratti invece di una controversia sull’applicazione
o l’interpretazione di una norma di jus cogens, una delle parti può, con richiesta scritta,
rivolgersi alla Corte internazionale di giustizia, la quale si pronuncerà con sentenza vincolante,
a meno che non si sia concordato il ricorso ad arbitrato.
Problema: la procedura prevista dalla Convenzione, salvo l’ipotesi di contrasto con una norma
di jus cogens, può comportare la persistenza indefinita della controversia senza riuscire ad
arrivare ad una decisione? La soluzione più corretta è quella che fa salva, per gli Stati
contraenti, la facoltà di far operare le cause di invalidità e di estinzione automaticamente, cioè
senza denuncia, ad opera dei giudici interni; questi ultimi sono infatti tenuti ad applicare i
trattati internazionali e non c’è pertanto motivo per cui non debbano occuparsi anche delle
cause di invalidità, sospensione ed estinzione degli stessi.

Sezione 3 – Atti delle organizzazioni internazionali
Le fonti subordinate ad un trattato sono considerate fonti di terzo grado, in quanto il trattato,
a sua volta, sarebbe fonte di secondo grado subordinato alla consuetudine, configurata come
fonte di primo grado.
Oggi si parla di fonti di terzo grado riferendosi in particolare:
- agli atti giuridicamente vincolanti delle organizzazioni internazionali (es. le decisioni del
Consiglio di sicurezza ex art. 41 della Carta delle Nazioni Unite), i quali, tuttavia, sono
previsti molto raramente negli statuti delle organizzazioni internazionali;
- agli atti organici, validi solo se conformi al trattato che ne prevede l’adozione
N.B. Gli atti successivi ad un trattato sono considerati fonti di secondo grado, alla stregua dei
trattati, poiché prevalenti sul trattato che ne prevede l’adozione, in quanto adottati a
posteriori.
Gli atti delle organizzazioni internazionali, sia esortativi che vincolanti, svolgono un
importante funzione nel diritto internazionale contemporaneo, permettendo infatti allo stesso
di formarsi in tempi più rapidi e di rispondere così più prontamente alle esigenze reali.
Attraverso i loro atti, inoltre, le organizzazioni internazionali svolgono la funzione essenziale
di esercitare una pressione dall’alto e dall’esterno sul modo di essere degli Stati, e quindi sul
modo in cui questi devono esercitare la loro autorità di governo coordinandosi con gli altri.
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Atti delle Nazioni Unite e poteri “legislativi” del Consiglio di sicurezza
La Carta delle Nazioni Unite attribuisce in numerosi casi agli organi dell’Organizzazione il
potere di adottare raccomandazioni, cioè atti non giuridicamente vincolanti che invitano od
esortano gli Stati membri a tenere un certo comportamento.
Per quanto riguarda invece gli atti giuridicamente vincolanti, la Carta delle Nazioni Unite
prevede la possibilità per l’Assemblea generale e per il Consiglio di sicurezza di emanare delle
decisioni. In particolare, l’art. 17 attribuisce all’Assemblea generale il potere di approvare il
bilancio dell’Organizzazione e di decidere la ripartizione delle relative spese, deliberando a
maggioranza qualificata di 2/3 dei membri presenti e votanti. 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. Ancora, l’art. 94 attribuisce al Consiglio il potere di
decidere misure per obbligare uno Stato condannato dalla Corte internazionale di giustizia ad
adempiere la sentenza di condanna, ove non lo faccia spontaneamente e su richiesta dello
Stato a favore del quale la sentenza è stata emessa.
Negli ultimi anni si è sempre più diffusa la tendenza del Consiglio di sicurezza ad 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, sostenendo che la Carta non
attribuisce al Consiglio un mandato per legiferare, e che al massimo si tratterebbero di misure
temporanee di carattere eccezionale volte a rafforzare i trattati esistenti. Difatti, si deve
ritenere che, anche se queste soluzioni ai problemi globali siano oggi necessarie nel loro
complesso, dal punto di vista giuridico questa pratica va combattuta.
- Problema sulle modalità di interpretazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza: è
vietata l’interpretazione unilateralistica delle risoluzioni del Consiglio, le quali devono essere
interpretate, secondo quanto affermato dalla Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri
della Convenzione di Vienna.
- Altro problema: quello della legittimità a sindacare gli atti adottati da un organo
dell’organizzazione internazionale e ad annullarli se ritenuti illegittimi. Ad eccezione dell’UE,
nessun’altra organizzazione internazionale ha questa competenza; tuttavia, dalla prassi si
ricava che lo Stato membro che contesti la legittimità di un atto possa discostarsi dai suoi
effetti e che i giudici nazionali tendono sempre più a sindacare la legittimità degli atti del
Consiglio di sicurezza, soprattutto quando si tratta di sanzioni lesive dei diritti umani.
Atti degli Istituti specializzati delle Nazioni Unite
Atti giuridicamente vincolanti possono essere adottati su questioni di natura tecnica da alcuni
Istituti specializzati delle Nazioni Unite, quali:
- l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che può adottare progetti di convenzioni o accordi in
materie di sua competenza con un voto a maggioranza di 2/3 dell’Assemblea, la cui entrata in
vigore per gli Stati membri avviene al momento dell’accettazione; nonostante questi ultimi
siano liberi di non accettare, essi hanno l’obbligo di attivarsi ai fini dell’accettazione, ossia di
sottoporre le convenzioni o gli accordi agli organi costituzionalmente competenti per la
ratifica entro il termine di 18 mesi, di comunicare al Direttore generale dell’Organizzazione le
azioni intraprese e, in casi di mancata accettazione, i motivi.
L’assemblea può inoltre adottare raccomandazioni non vincolanti rivolte agli Stati membri, in
qualsiasi materia di competenza dell’Organizzazione.
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Infine, l’Assemblea può adottare a maggioranza semplice regolamenti che vincolano tutti gli
Stati membri in seguito alla comunicazione della loro adozione da parte dell’Assemblea stessa,
ad eccezione per quegli Stati membri che notifichino al Segretario generale il rigetto o riserve
entro un periodo di tempo indicato nella comunicazione (di regola di 9 mesi). Fondamentali
sono a tal proposito i regolamenti dell’OMS, in vigore dal 2007 per 194 Stati, diretti a
prevenire, proteggere in materia di sanità pubblica la diffusione internazionale di malattie.
b) l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), che può scegliere se adottare delle
raccomandazioni o delle convenzioni: per entrambe è necessario il voto di 2/3 dei membri
presenti e devono poi essere comunicate agli Stati membri per la ratifica; questi ultimi hanno
l’obbligo di comunicarle, entro un anno o, in casi eccezionali, entro termini più lunghi non
superiori a 18 mesi, alle autorità interne competenti, senza tuttavia essere obbligati a
rispettare le raccomandazioni. L’OIL ha adottato fino ad oggi un gran numero di convenzioni,
disciplinanti i più importanti aspetti del lavoro, molte delle quali sono in vigore in numerosi
Stati.
Atti vincolanti dell’Unione Europea
Nell’UE gli atti vincolanti, a differenza di tutte le altre organizzazioni, costituiscono la regola e
non l’eccezione: questi sono i regolamenti, che hanno portata generale, sono obbligatori in
tutti i loro elementi e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri, entrando
in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE; le decisioni,
obbligatorie in tutti i suoi elementi ma vincolano solo i destinatari da essa designati, ed
entrano in vigore in seguito alla notifica dei destinatari o dopo 20 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell’UE quando sono indirizzate a tutti gli Stati membri; le direttive,
che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte solo per quanto riguarda il risultato da
raggiungere, restando salva la competenza degli organi nazionali in merito ai mezzi per
raggiungere tale risultato; entrano in vigore come le decisioni.
Rilevanti sono anche gli accordi internazionali dell’UE, che vincolano le istituzioni dell’Unione
e gli Stati membri; tali accordi non possono derogare al TFUE, ma non possono a loro volta
essere derogati dalle istituzioni dell’UE. Nei casi in cui il TFUE preveda espressamente una
competenza dell’Unione a stipulare accordi, tale competenza è esclusiva, cioè esercitabile solo
dall’Unione e sottratta invece agli Stati membri; tuttavia, l’UE può autorizzare singoli Stati
membri a concludere trattati con Stati terzi nelle materie di competenza dell’Unione e può
concludere anche accordi “misti”, cioè con la partecipazione anche degli Stati membri. Nelle
materie sulle quali non è espressamente prevista una competenza esclusiva dell’UE a stipulare
accordi, vale il principio del parallelismo tra competenze interne e competenze esterne: se
cioè l’UE ha una competenza legislativa interna in una materia, allora si ritiene abbia anche
una competenza esterna a stipulare accordi con Stati terzi.
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.
Atti vincolanti di altre organizzazioni internazionali
a) lo Statuto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio prevede che i relativi organi
possono adottare, a maggioranza di ¾ degli Stati membri, decisioni interpretative aventi
efficacia vincolante e, in casi eccezionali, decisioni dispensatorie aventi efficacia vincolante.
b) l’Organizzazione dell’Atlantico del Nord (NATO) può adottare, all’unanimità, atti relativi
all’esecuzione del Trattato istitutivo dell’Organizzazione stessa.
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Sezione 4 – Rapporti tra le fonti internazionali
Problema: l’assenza di un legislatore e di un relativo potere sovraordinato agli Stati comporta
una difficoltà nella ricostruzione della gerarchia delle fonti e in relazione a quale fonte debba
prevalere in caso di conflitto.
Rapporti tra le fonti internazionali
Conflitti tra fonti del medesimo tipo in questi casi valgono due principi:
1) lex posterior derogat priori e 2) lex specialis derogat generalis
Es. in caso di conflitto tra due norme pattizie o consuetudinarie o tra due atti di una
organizzazione internazionale, prevale la norma posteriore a meno che quella anteriore non
sia speciale, in quanto disciplina una materia più ristretta (ratione materiae) o riguarda una
cerchia di soggetti più ristretta rispetto alla norma generale (ratione personarum).
Problema della lex posterior: mentre la data di entrata in vigore dei trattati e degli atti delle
organizzazioni internazionali è nota, per la consuetudine e per i principi generali di diritto è
difficile, se non impossibile, stabilire un momento a partire dal quale la norma si è formata.
Entrambi i principi sono comunque comunemente ritenuti di applicazione universale.
Ratio della lex posterior: quando due o più Stati creano una norma giuridica che confligge con
una precedente dello stesso rango, la più recente deve prevalere perché altrimenti sarebbe
senza senso la sua introduzione.
Ratio della lex specialis: se due o più Stati hanno creato una norma giuridica specifica, si deve
supporre, in mancanza di indicazioni contrarie, che abbiano voluto rendere applicabile tale
norma nei loro rapporti piuttosto che un’altra norma meno specifica altrimenti applicabile.
Conflitti tra fonti di tipo diverso si pone soprattutto:
a) fra consuetudini e trattati
b) fra principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili e consuetudine o
trattati
c) fra trattati e fonti previste dai trattati
a) Consuetudine e trattati: nel diritto internazionale la regola è nel senso della prevalenza del
trattato, anche se anteriore, sulla consuetudine, a titolo di specialità ratione personarum,
vincolando solo gli Stati contraenti cd. flessibilità del diritto internazionale, che implica una
derogabilità mediante i trattati. La specialità dei trattati è stata da sempre affermata dalla
giurisprudenza internazionale e arbitrale.
Problema: qual è la fonte primaria del diritto internazionale? In dottrina, sia la consuetudine,
sia i trattati che i principi generali di diritto sono stati considerati fonti di primo grado; ma le
diverse soluzioni dipendono dal valore che si ritiene debba assegnarsi a ciascuna fonte.
Secondo l’Autore sembra che il diritto internazionale sia diritto per il solo fatto che i singoli
Stati e i popoli siano parti integranti di una comunità più ampia, la quale esercita su di loro
una pressione sistemica affinché vengano rispettate le regole comuni; regole che sono
consuetudinarie. è per questo che la consuetudine è fonte di primo grado, mentre i trattati
sono fonti di secondo grado; l’obbligatorietà dei trattati dipende infatti dalla consuetudine. Ed
è dalla stessa che i trattati sono intesi anche come strumenti volti a permettere ad alcuni Stati
di sottrarsi alle norme generali altrimenti applicabili, sicché ciò equivale alla regola della
prevalenza dei trattati sulla consuetudine a titolo di specialità ratione personarum.
La consuetudine può comunque prevalere su un trattato, e ciò ad es. quando la consuetudine
sia successiva ad un trattato anteriore e le parti che hanno contribuito a formarla la intendono
applicabile nei loro rapporti, oppure quando la consuetudine appartiene allo jus cogens (il
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trattato contrario ad una norma cogente o imperativa preesistente è invalido, mentre se la
norma cogente è successiva il trattato si estingue).
b) Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili e consuetudine o trattati: il rango
dei principi generali di diritto enunciati all’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di
giustizia è controverso; secondo l’Autore questi principi sono subordinati alla consuetudine e
ai trattati, in quanto destinati esclusivamente a colmare lacune del diritto consuetudinario e
del diritto pattizio (anche le Corti internazionali di giustizia hanno sempre evitato di risolvere
le controversie sulla base esclusiva di un principio generale di diritto, nonostante potessero
farlo in virtù dell’art. 38 del loro Statuto). Si afferma pertanto che i trattati prevalgono sulle
consuetudini e sui principi generali di diritto, a titolo di specialità ratione personarum e
ratione materiae, mentre la consuetudine prevale sui principi generali di diritto a titolo di
specialità ratione materiae.
c) Trattati e fonti previste dai trattati: la regola, in caso di conflitto, è nel senso della
prevalenza del trattato, e ciò in quanto l’atto, la cui adozione ed efficacia sia prevista dal
trattato, è ad esso subordinato e deve conformarvisi. Quando tuttavia l’atto è in realtà un vero
e proprio accordo, indipendente dal trattato che ne prevede l’adozione, esso prevale ed è
quindi anche suscettibile di modificare il trattato, in quanto è posteriore ad esso.

Sezione 5 – Dinamica delle fonti internazionali
Il fatto che il diritto internazionale sia fondamentalmente consuetudinario ha come
conseguenza che ogni atto o inazione da parte degli Stati costituisce sempre automaticamente
un atto parzialmente costitutivo, modificativo o estintivo del diritto internazionale: i singoli
Stati hanno cioè il potere costante di fare e disfare il diritto internazionale. Ciò non vuol dire
tuttavia che nel diritto internazionale non sia possibile stabilire quale norma sia da
considerarsi oggettivamente vigente in ogni momento: infatti esiste un diritto internazionale
oggettivamente vigente, ed è quello che deriva dagli Stati uti universi e che si è formato nel
tempo. Il punto è che, ogni Stato che applica o meno una norma internazionale, si trova già nel
processo di creazione o di disfacimento del diritto internazionale. Vi sono infatti una serie di
fattori che, pur non costituendo fonti autonome di norme internazionali, influiscono,
attraverso la loro presa in considerazione da parte degli Stati nel loro insieme, sulla
formazione e sull’equilibrio del diritto internazionale vigente. Questi fattori sono: - il
persistent objector, - la giurisprudenza, – l’equità, - il soft law, - la dottrina, - l’opinione
pubblica, - le esigenze essenziali di diritto interno e – lo jus cogens.
Opposizione del singolo Stato e dottrina del persistent objector
Problema del project objector: può un singolo Stato sottrarsi ad una norma consuetudinaria
opponendosi sin dall’inizio e costantemente alla sua formazione?
L’opposizione del persistent projector è intesa come una pretesa unilaterale volta ad indurre
anche gli altri Stati ad opporsi, così da impedire che la norma si formi per tutti; se tale
tentativo ha successo, allora la norma, oltre ad essere inopponibile agli Stati contestanti, è
inesistente per tutti, mentre se il tentativo non ha successo la norma si forma e si impone a
tutti, compreso lo Stato reclamante.
A favore della teoria del project objector esistono una serie di decisioni della giurisprudenza
internazionale, peraltro piuttosto ambigue, e diverse teorie in dottrina, la quale, in larga parte,
accoglie tale teoria; l’accoglimento si basa sul fatto che il persistent objector permetterebbe di
ricondurre la consuetudine alla teoria consensualistica, dal momento che lascia agli Stati la
scelta, sia pure solo nella fase di formazione, di non essere vincolati dalle norme create dagli
altri Stati, con l’unica eccezione per lo jus cogens (il quale sarebbe una norma internazionale
consuetudinaria che vincolerebbe anche il persistent objector).
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In verità, nella giurisprudenza internazionale più recente, la teoria del persistent objector
trova uno scarso supporto; e ciò è dovuto al fatto che oggi è improbabile che, in un sistema
unico e comune qual è la comunità internazionale, un singolo Stato, per quanto potente sia,
riesca a sfuggire alla volontà della generalità degli altri Stati.
Giurisprudenza
L’art. 38 par.1 lett. d) dello Statuto della Corte internazionale di giustizia prevede che la Corte
applichi, nella soluzione delle controversie, le decisioni giudiziarie come mezzi sussidiari per
la determinazione delle norme giuridiche. In ogni caso, le decisioni giudiziarie internazionali
non sono in sé stesse fonti di diritto internazionale ma vincolano giuridicamente le parti; la
loro obbligatorietà deriva dall’accordo con il quale le parti si sono sottoposte alla giurisdizione
della Corte. Nel diritto internazionale non esiste la regola del precedente vincolante, nel senso
che i giudici internazionali non sono tenuti a rispettare, in casi simili, le soluzioni date in
precedenza da altri giudici o dagli stessi. Le sentenze internazionali, in particolare quelle della
Corte internazionale di giustizia, influiscono tuttavia sulla formazione delle norme di diritto
internazionale generale valendo come autorevole opinio juris degli Stati e come prassi; è bene
precisare però che il richiamo ad una certa norma consuetudinaria all’interno di una sentenza
è semplicemente per indicare la prassi oggettivamente seguita dalla generalità degli Stati. I
giudici internazionali possono comunque anche esprimere un’opinio necessitatis degli Stati,
cioè l’esigenza che una norma ancora inesistente possa formarsi in futuro, dando così una
spinta propulsiva alla trasformazione del diritto internazionale (come è avvenuto con il parere
del 1951 della Corte internazionale di giustizia sulle Riserve alla Convenzione sul genocidio).
Neanche le sentenze nazionali sono di per sé fonti di diritto internazionale, in quanto
provengono dai singoli Stati; tuttavia, soprattutto quando provengono da corti supreme, esse
possono influire sulla formazione di nuove norme internazionali generali sia perché possono
esprimere un’opinio necessitatis degli Stati, e cioè l’esigenza di nuove norme internazionali
più adeguate alla realtà sociale, sia perché costituiscono già in sé stesse prassi statale a tutti gli
effetti. Naturalmente la giurisprudenza di un singolo Stato o di un gruppo di Stati non è
sufficiente per dar luogo ad una norma internazionale generale, essendo invece necessario che
la prassi provenga dalla generalità degli Stati.
La giurisprudenza, sia internazionale che nazionale, ad ogni modo, anche quando applica il
diritto consuetudinario vigente, influisce su di esso.
Equità
L’art. 38 par.2 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia prevede la possibilità di
emanare sentenze secondo equità, in contrapposizione a quelle emanate secondo diritto, se le
parti lo concordano. L’equità non costituisce una fonte autonoma del diritto internazionale, in
quanto lo stesso art. 38 ne prevede il ricorso solo sulla base del consenso delle parti: la
sentenza di equità è infatti una sentenza dispositiva, che crea regole di condotta per le parti,
sulla base dell’accordo delle parti stesse che l’hanno autorizzata; così intesa, la sentenza di
equità è assolutamente eccezionale. Finora la Corte internazionale di giustizia non si è mai
pronunciata secondo equità ai sensi dell’art. 38 par.2; tuttavia, nella giurisprudenza
internazionale, talvolta si fa riferimento all’equità a prescindere da questo articolo, come è
avvenuto nel parere del 1951 sulle Riserve alla Convenzione sul genocidio, nel quale la Corte
internazionale di giustizia ha richiamato l’equità per giustificare l’apponibilità di riserve al
momento dell’adesione anche quando il trattato non ne prevede la facoltà.
Quanto alla prassi convenzionale, l’art. 83 par.1 della Convenzione di Montego Bay del 1982
sul diritto del mare prevede che la delimitazione della piattaforma continentale viene
effettuata mediante accordo, allo scopo di raggiungere un’equa soluzione. Anche la
Convenzione di Vienna del 1983 sulla successione degli Stati nei beni, negli archivi e nei debiti
pubblici richiama l’equità nella disciplina della ripartizione dei debiti generali.
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Problema: l’equità è una fonte autonoma del diritto internazionale, a prescindere dall’art. 38 e
dall’accordo delle parti? Al riguardo, vi sono tre nozioni di equità:
a) l’equità infra o secundum legem, cioè l’equità a carattere interpretativo applicata al fine di
adattare il diritto vigente al caso concreto; in quest’accezione, l’equità è sicuramente
applicabile, ma non è una fonte di diritto internazionale autonoma perché il ricorso ad essa si
giustifica in base ai criteri interpretativi previsti dalle norme. I giudici e gli arbitri
internazionali fanno frequente ricorso all’equità infra legem nella determinazione
dell’ammontare del risarcimento dovuto dallo Stato soccombente, delle spese processuali e
degli interessi di mora.
b) l’equità praeter legem, cioè l’equità a carattere integrativo, diretta a colmare lacune;
l’opinione più diffusa è nel senso che, in mancanza di norme internazionali applicabili, vanno
esclusi diritti e obblighi, senza poterli ricavare dalla nozione di equità praeter legem, e deve
quindi affermarsi la libertà degli Stati. Così intesa, l’equità non è una fonte autonoma di diritto
internazionale appunto perché non possono ricavarsi in generale norme di carattere
integrativo ulteriori rispetto alle norme consuetudinarie, alle norme pattizie ed ai principi
generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. D’altro canto, il ruolo che si vorrebbe
assegnare a questo tipo di equità è già svolto dai principi generali di diritto.
c) l’equità contra legem, cioè illecita, contraria a norme vigenti; anche questo tipo di equità
non è una fonte autonoma di diritto internazionale in quanto si propone di violare il diritto
vigente, e il suo ricorso è escluso sia dalla dottrina unanimemente che dalla Corte
internazionale di giustizia. L’equità contra legem può tuttavia 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 il suo comportamento e che il diritto
vigente si trasformi. Può accadere che la nuova norma riesca ad affermarsi, ma solo nel
momento in cui è seguita da una prassi generalizzata di Stati e, in ogni caso, la fonte normativa
è la consuetudine e non l’equità.
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.
Soft law
Nella prassi e in dottrina si parla di soft law per indicare 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. In questa
categoria sono ricompresi: - le raccomandazioni internazionali, - le risoluzioni non vincolanti
e le dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, - i codici di condotta,
- i programmi di azione, - le dichiarazioni statali di intenzioni, - le dichiarazioni congiunte e –
ogni altro atto che non costituisce un trattato vero e proprio. Di recente sono stati creati anche
meccanismi di controllo sul rispetto degli atti di soft low, come la Commissione sullo sviluppo
sostenibile che monitora l’applicazione del piano di azione in materia ambientale. Sono di
frequente utilizzati in quanto hanno il vantaggio di essere atti più veloci da approvare e più
facili da modificare, soprattutto in materie tecniche che richiedono revisioni costanti, capaci di
provocare una pressione sugli Stati che non li condividono senza comunque costringerli ad
una procedura interna di ratifica.
Per quanto riguarda il loro effetto giuridico, si deve escludere che tali atti siano fonti di diritto
internazionale; ad es. le dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
sono raccomandazioni adottate sulla base dell’art. 10 della Carta e come tali non vincolano gli
Stati membri; le dichiarazioni di principi e le raccomandazioni in generale possono peraltro
esprimere l’opinio juris della maggioranza degli Stati della comunità internazionale e
contribuire in tal modo alla rilevazione nonché alla codificazione del diritto internazionale
generale. Quando non riproducono il diritto vigente, dunque, le raccomandazioni promuovono
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un diritto internazionale futuro, esercitando una pressione dall’alto sui singoli Stati affinché
questi ultimi esercitino la loro sovranità al servizio del governo dell’umanità.
I giudici statali quindi non sono tenuti ad applicare il soft low come diritto internazionale
vigente, ma potranno prenderlo in considerazione per prendere decisioni al fine di rinnovare
il diritto internazionale vigente.
Dottrina
L’art. 38 par.1 lett. d) dello Statuto della Corte internazionale di giustizia 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. Anche la dottrina, quindi,
non è fonte di norme internazionale, ma può aiutare a determinarle. Per “dottrina” si
intendono non solo i singoli studiosi del diritto internazionale, ma anche associazioni private
che si dedicano allo studio del diritto internazionale (come le società nazionali del diritto
internazionale); la stessa Commissione del diritto internazionale deve considerarsi alla
stregua della dottrina, in quanto i suoi progetti di codificazione, pur non essendo vincolanti,
vengono assunti come punti di riferimento dai giudici sul presupposto che corrispondono al
diritto internazionale. La giurisprudenza sia internazionale che statale di frequente esamina la
dottrina per stabilire se una norma internazionale esista e quale ne sia il contenuto; il ruolo
della dottrina nella dinamica del diritto internazionale è, dunque, di estrema importanza
poiché tende a rilevare il diritto vigente ed a promuovere un diritto internazionale futuro più
adeguato ai nuovi problemi e ai valori comuni dell’umanità.
Opinione pubblica e organizzazioni non governative (ONG)
Per opinione pubblica può intendersi l’espressione diretta della società globale, composta
dall’insieme dei privati (persone fisiche e giuridiche) che possono far valere interessi
dell’umanità attraverso organizzazioni non governative transnazionali, umanitarie,
ambientaliste ecc., o con altre forme di organizzazioni private come le imprese multinazionali.
Le ONG (es. Amnesty International) partecipano sempre più alla creazione delle norme
internazionali, sia stipulando trattati multilaterali, sia spingendo gli Stati a seguire certi
comportamenti, e la loro opinione è sempre presa in considerazione dai giudici internazionali.
Sono associazioni inter-individuali, composte da persone fisiche o giuridiche private e
costituite in singoli Stati secondo la legislazione locale ma con legami transnazionali tra le loro
sezioni, stabilite nei diversi Stati. Perseguono scopi comuni, non di lucro, tra i quali vi è quello
di orientare l’opinione pubblica e influenzare le decisioni degli Stati e delle organizzazioni
internazionale in materie di interesse generale, come i diritti umani, la pace, l’ambiente ecc.
Di regola la loro organizzazione interna consta, come ogni associazione privata, di
un’assemblea dei soci, di un consiglio direttivo e di un collegio di revisione dei conti.
Nel 1986 è stata conclusa la Convenzione sul riconoscimento della personalità giuridica delle
ONG, che prevede che la personalità e la capacità giuridiche di un’ONG, che sono state
acquisite nello Stato ove essa possiede la propria sede legale, sono riconosciute di pieno
diritto negli altri Stati; questo obbligo degli Stati, peraltro, viene meno se l’ONG da riconoscere
viola la sicurezza nazionale e pubblica, la prevenzione del crimine, la protezione della salute o
della morale, la protezione dei diritti e delle libertà altrui, o se compromette le relazioni con
un altro Stato o il mantenimento della pace.
Ancora, l’art. 71 della Carta delle Nazioni Unite prevede che il Consiglio economico e sociale
possa consultare le ONG per le questioni che rientrano nei loro ambiti di operatività; sono
previsti inoltre dei criteri che le ONG devono possedere per poter essere consultate e ogni
ONG deve cercare di strutturarsi in conformità a tali criteri, così da avere una visibilità e una
credibilità maggiore sul mercato dei servizi non profit. All’interno delle Nazioni Unite esiste
poi una sezione del Dipartimento di informazione pubblica che provvede allo scambio di
informazioni con le ONG; esiste anche l’Ufficio di collegamento non governativo delle Nazioni
Unite volto a promuovere il dialogo con le ONG.
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Problemi delle ONG: spesso le ONG dipendono, anche finanziariamente, dagli Stati e si
sospetta pertanto che finiscano per perseguire interessi governativi o che vengano usate
strumentalmente dai governi per realizzare interessi propri dello Stato; le ONG infatti
influiscono nei processi decisionali internazionali e uno Stato, controllando più ONG di altri
Stati, possono vincere la competizione politica anche attraverso vie indirette. Del resto,
quando le ONG ottengono fondi da gruppi privati (es. da imprese multinazionali), la loro
dipendenza da questi ultimi suscita ancora più perplessità perché possono diventare gli
strumenti di politiche di dominio e manipolazione pubblica globali.
Esigenze interne dello Stato generalizzabili agli altri Stati
Gli Stati, secondo la posizione unanime della dottrina e della prassi, non possono far valere
norme ed esigenze interne per affermare la propria posizione circa il diritto internazionale
vigente o per giustificare la violazione di una norma internazionale; e ciò in quanto, se gli Stati
potessero farlo, sarebbe difficile parlare di un diritto internazionale che li vincoli.
Questo principio è stabilito anche negli artt. 3 e 32 del Progetto di articoli della Commissione
di diritto internazionale e nell’art. 27 della Convenzione di Vienna del 1969.
È chiaro che il diritto interno di uno Stato non è fonte di diritto internazionale, ma, allo stesso
tempo, contribuisce costantemente alla formazione e alla modificazione del diritto
internazionale. È stato autorevolmente sostenuto che il rispetto del diritto interno (più
precisamente dei principi costituzionali) possa operare come causa di giustificazione
dell’illecito internazionale, ad eccezione delle violazioni delle norme cogenti: la
giurisprudenza costituzionale italiana è infatti favorevole ad annullare norme di adattamento
al diritto internazionale pattizio che risultino incompatibili con principi fondamentali della
Costituzione. Tuttavia, gli Stati nel loro insieme non ammettono che uno Stato possa liberarsi
dagli obblighi internazionali solo dichiarando che la norma internazionale che è chiamato ad
applicare urta con i suoi principi costituzionali fondamentali. Ciò che invece la generalità degli
Stati ammettono è la possibilità che, per esigenze interne di uno Stato, il diritto interno possa
avere un rilievo ai fini della trasformazione del diritto vigente: ciò non vuol dire che venga
meno l’illecito, ma si tratta di un illecito che è volto alla creazione di nuove norme
internazionali, nel senso che, il diritto internazionale, per potersi evolvere, deve cambiare
attraverso un illecito iniziale che sia progressivamente condivisibile dalla gran parte degli
Stati, disposti ad accettare l’invocazione di esigenze interne di uno Stato come punto di
partenza per una nuova norma internazionale.
Jus cogens
Si parla di jus cogens o di diritto imperativo per indicare alcune norme internazionali dirette a
proteggere i valori fondamentali della comunità internazionale nel suo insieme, le quali si
pongono ad un livello superiore ai trattati e alla consuetudine nella gerarchia delle fonti (es.
divieto di aggressione, di genocidio, di tortura, di schiavitù ecc.).
Il termine jus cogens è di origine romanistica e si ricollega all’idea che alcune norme
fondamentali dell’ordinamento giuridico, diversamente da tutte le altre, non possono essere
derogate dai singoli consociati mediante accordi o altri tipi di comportamento; tuttavia, negli
ordinamenti statali, i principi cogenti possono non corrispondere a principi fondamentali.
Nel diritto internazionale lo jus cogens è unicamente disciplinato dagli artt. 53 e 64 della
Convenzione di Vienna del 1969. L’art. 53 definisce una norma cogente 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 solo da una norma successiva di diritto internazionale generale che abbia lo
stesso carattere; stabilisce poi che un trattato che deroghi ad una norma cogente è invalido.
L’art. 64 aggiunge che una norma cogente, qualora sopraggiunga, estingue i trattati contrari
preesistenti. In ogni caso, nessuno di questi articoli stabilisce quali specifiche norme siano
cogenti.
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Lo jus cogens è stato poi inserito nel Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati,
approvato dalla Commissione del diritto internazionale nel 2001, il quale stabilisce che le
cause che escludono l’illecito dello Stato eccezionalmente non operano nel caso in cui ad
essere giustificata sarebbe una norma di jus cogens, e l’illecito resta tale. Il Progetto inoltre
prevede delle conseguenze alla violazione di obblighi posti da norme imperative di diritto
internazionale. Neanche questo Progetto tuttavia definisce lo jus cogens.
Anche una serie di sentenze internazionali e statali si sono riferite, soprattutto negli ultimi
anni, allo jus cogens, in particolare in materia di crimini internazionali, per applicare i principi
dell’universalità della giurisdizione e dell’imprescrittibilità del crimine.
Il problema però oggi è diventato non soltanto quello di identificare le norme cogenti, quanto
soprattutto di identificare gli effetti che queste norme produrrebbero: è chiaro che le norme
cogenti non producono effetti prevalenti illimitati (es. la sentenza del 2006 sulle Attività
armate nel territorio del Congo in cui la Corte internazionale di giustizia ha escluso la propria
giurisdizione, anche se la questione attenesse alla violazione di una norma cogente,
disattendendo così la tesi del Congo secondo cui una norma cogente implica per sua natura la
giurisdizione, onde garantire che la sua violazione non rimanga impunita; anche una sentenza
più recente del 2012 della Corte ha ribadito che una norma può essere cogente ma non ne
seguono necessariamente effetti speciali sul piano procedurale).
Un altro problema dello jus cogens è quello di stabilire quale ruolo abbia la prassi e l’opinio
juris nella rilevazione dello jus cogens; al riguardo sono possibili tre approcci:
a) Approccio apodittico o puramente deduttivo
una parte della dottrina e della
giurisprudenza sembrano dedurre effetti speciali dello jus cogens dal concetto in quanto tale,
a prescindere da qualsiasi rilevazione dell’usus e dell’opinio (una norma è cogente anche
quando la prassi esistente è contraria).
b) Approccio semi-deduttivo
la giurisprudenza e la dottrina che accolgono questo
approccio sostengono che certi aspetti dello jus cogens vengono provati empiricamente,
mentre altri vengono dedotti per via logica: si deve dimostrare cioè che la premessa del
ragionamento è sorretta dalla prassi, dando più peso all’opinio e all’usus, deducendo così uno
o più effetti speciali che a prima vista non richiedono un riscontro nella prassi, in quanto già
contenuti nella premessa (es. dopo aver dimostrato che nella prassi una norma è considerata
come cogente, si può dedurre l’invalidità o l’estinzione di un trattato che sia incompatibile). Il
problema dell’approccio semi-deduttivo è che l’effetto che viene logicamente dedotto possa
non trovare riscontro nella prassi (es. gli Stati nel loro insieme possono considerare una
norma cogente, ma non segue necessariamente la produzione di un effetto speciale, come
l’invalidità del trattato).
c) Approccio induttivo
poiché non vi è certezza che l’effetto dedotto si verifichi, è da
preferire l’approccio induttivo, ossia prendere sul serio i risultati della verifica e attenersi alla
prassi (qualsiasi effetto speciale ascritto allo jus cogens, quali che siano le premesse del
ragionamento, deve essere empiricamente dimostrato); il problema è che in tal caso lo jus
cogens sparisce come concetto autonomo, nel senso che viene meno il concetto di jus cogens
come diritto superiore al diritto consuetudinario internazionale (es. un trattato incompatibile
con una norma di diritto internazionale generale può risultare invalido solo se così depone la
prassi).
Ciò trova conferma anche in varie sentenze della giurisprudenza, la quale tende a trarre dallo
jus cogens effetti speciali che già si ricavano dal diritto internazionale, consuetudinario o
pattizio, vigente.
Per cui, la funzione che deve essere attribuita allo jus cogens è quella di contribuire alla
creazione di un nuovo diritto internazionale (funzione promozionale), e quindi essere
collocato nella dinamica, piuttosto che nella statica, del diritto internazionale. I giudici quindi
applicano lo jus cogens per 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; per questo lo jus cogens è anche provvisorio. I
giudici, infine, applicando lo jus cogens per creare nuove norme internazionali, finiscono
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necessariamente per svolgere un’ulteriore funzione: quella di educare gli Stati, spingendoli a
conformare il loro comportamento a quei valori che sono sentiti come superiori (funzione
educativa della prassi statale).

Sezione 6 – Applicazione intra-statale del diritto
internazionale
A. Recezione
Gli Stati provvedono, attraverso l’adattamento o il recepimento nel diritto interno, ad
esercitare la loro autorità di governo nel rispetto del diritto internazionale. Gli Stati di regola
predispongono meccanismi di adattamento diversi, anche perché il diritto internazionale
(ossia la generalità degli Stati) lascia i singoli Stati liberi di provvedervi come meglio credono,
volendo così salvaguardare la loro sovranità. L’adattamento ha quindi un’importanza decisiva
dal momento che è il meccanismo con cui i singoli Stati pongono la loro autorità di governo al
servizio della realizzazione dei valori comuni all’umanità.
Le norme di adattamento al diritto internazionale possono distinguersi in due categorie:
- adattamento ordinario, quando lo Stato redige una norma nazionale il cui contenuto
corrisponde alla norma internazionale;
- adattamento per relationem, quando lo Stato si limita ad operare un rinvio alla norma
internazionale, senza riformularla.
In entrambi i casi si raggiunge il risultato dell’adattamento, cioè la modifica del diritto
interno necessaria affinché il diritto internazionale possa essere applicato, in quanto vi è una
norma nazionale che lo impone o lo autorizza.
Il problema della recezione del diritto internazionale nel diritto interno
Una volta operato l’adattamento, la norma internazionale fa parte dell’ordinamento statale
come qualsiasi altra; è possibile distinguere quattro livelli di operatività interna di una norma
internazionale:
1° livello) inoperatività: cioè quando la norma internazionale non è (ancora) stata adattata, o
non è stata adattata validamente nell’ordinamento interno. In questo caso la norma
internazionale opera all’esterno ma non anche all’interno, nel senso che le autorità statali non
possono applicarla, ma lo Stato è tenuto ad osservarla nei confronti degli altri Stati nei quali la
norma è in vigore.
2° livello) applicabilità diretta: cioè quando la norma internazionale sia stata adattata
nell’ordinamento interno; in questo caso la norma internazionale opera all’interno e le
autorità statali devono applicarla.
3° livello) azionabilità individuale: cioè quando la norma internazionale che sia stata adattata
nell’ordinamento interno crei diritti ed obblighi anche per gli individui e, quindi, sia da essi
azionabile o ad essi opponibile dinanzi ai giudici interni; gli individui, dunque, possono anche
invocarne l’applicazione in giudizio allorché sia in gioco un loro diritto. Per stabilire se un
obbligo internazionale si rivolge solo alle autorità nazionali o crei anche pretese
giudizialmente azionabili dagli individui occorre interpretare la norma internazionale.
4° livello) completezza: cioè quando la norma internazionale, operativa all’interno ed anche
azionabile dai privati, risulta incompleta nel contenuto per essere applicata in concreto e
richieda quindi un provvedimento nazionale ulteriore integrativo o specificativo che la renda
applicabile.
B. Una volta avvenuto l’adattamento si pone anche il problema del rango che le norme
internazionali immesse nell’ordinamento interno hanno in rapporto alle altre norme
nazionali. Il principio seguito nell’ordinamento italiano è che la norma internazionale ha
nell’ordinamento interno il rango della norma nazionale che provvede al suo adattamento.
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Recezione e rango nel diritto italiano del diritto internazionale generale
Nell’ordinamento italiano l’adattamento al diritto internazionale generale avviene a norma
dell’art. 10 c.1 Cost., secondo cui l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute. Per “norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute” si intendono:
- le norme internazionali consuetudinarie, valevoli per tutti gli Stati,
- le norme cogenti, nella misura in cui risultino generalmente riconosciute nell’usus e
nell’opinio juris;
- i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili
Mentre sono esclusi dalla giurisprudenza costituzionale i trattati e le norme internazionali
non vincolanti (es. risoluzioni dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite).
Circa invece le consuetudini particolari, poiché l’art. 10 Cost. non le menziona, si deve far
riferimento all’ordinanza Tolmann del 2001 del Tribunale di Roma, il quale si è pronunciato in
senso affermativo a proposito di una consuetudine regionale formatasi tra gli Stati membri del
Consiglio d’Europa, ma la Corte Costituzionale, pronunciandosi sullo stesso caso, ha escluso
l’esistenza di una norma consuetudinaria regionale in quanto non attiene all’art. 10 Cost. .
Secondo l’opinione comune l’art. 10 Cost. obbliga i giudici ad applicare le norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute attraverso un rinvio automatico e costante
effettuato una tantum e in blocco. Tutte le norme internazionali generalmente riconosciute
fanno quindi parte del diritto italiano e sono direttamente applicabili e processualmente
azionabili nel nostro ordinamento non appena si formano sul piano internazionale e senza che
siano necessari ulteriori atti normativi nazionali.
Le norme internazionali generali ammesse ex art. 10 Cost. hanno rango costituzionale: di
conseguenza, in caso di conflitto, le norme internazionali consuetudinarie prevalgono su tutte
le altre di rango sub-costituzionale. La legge che fosse quindi incompatibile con il diritto
internazionale generale può essere dichiarata incostituzionale e annullata con effetto ex nunc
dalla Corte Costituzionale per contrasto con l’art. 10 Cost.; mentre la norma sub-legislativa che
fosse incompatibile con il diritto internazionale generale può essere disapplicata dal giudice
ordinario o annullata dal giudice amministrativo.
Il rapporto che invece intercorre tra norme internazionali generali e norme costituzionali, in
caso di conflitto, non è molto pacifico. Secondo l’opinione più diffusa si ritiene che la norma
internazionale generale deve essere disapplicata dal giudice senza che sia necessario sollevare
la questione di incostituzionalità; quando comunque il contrasto è tra l’immunità
giurisdizionale spettante, in base al diritto internazionale generale, ad organi di Stati stranieri
o a Stati stranieri o ad organizzazioni internazionali e il diritto alla tutela giurisdizionale
sancito dall’art. 24 Cost., che certamente costituisce un principio costituzionale fondamentale,
la disapplicazione della norma internazionale va esclusa (cioè la norma va applicata e
l’immunità va accordata) se l’art. 24 Cost. possa essere soddisfatto per equivalenti, cioè
attraverso il ricorso ad altri giudici in grado di fornire una tutela giurisdizionale equivalente a
quella italiana.
Recezione e rango nel diritto italiano dei trattati e delle sentenze internazionali
Manca nell’ordinamento italiano una norma che si occupi dell’adattamento ai trattati. L’art. 10
Cost., infatti, non concerne anche i trattati, ma solo le consuetudini e i principi generali di
diritto riconosciuti dalle nazioni civili, anche se, al c.2, alcune specifiche categorie di trattati
sono menzionate, ma non ai fini dell’adattamento: si dispone che “la condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”.
In mancanza di norme esplicite, dunque, il procedimento di adattamento ai trattati più
seguito nella prassi italiana è di carattere speciale: in concreto, si emana un atto normativo,
generalmente una legge ordinaria, contenente il cd. ordine di esecuzione, ossia una
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disposizione in cui si stabilisce che è data piena esecuzione ad uno specifico trattato indicato,
il cui testo viene poi pubblicato in allegato sulla Gazzetta Ufficiale in una lingua autentica,
insieme ad una traduzione italiana non ufficiale. L’ordine di esecuzione si limita per cui a
rinviare al trattato così come esso è stato concluso sul piano internazionale, con la
conseguenza che gli organi statali sono tenuti ad applicarlo come se fosse diritto italiano ed è
processualmente azionabile dai singoli. Al contrario, se l’ordine di esecuzione non viene
emanato, il trattato non può essere applicato nell’ordinamento italiano, anche se resta in
vigore per l’Italia sul piano internazionale. Ciò è quanto affermato anche dalla giurisprudenza
italiana, mentre la dottrina sostiene che, in mancanza dell’ordine di esecuzione, il trattato, pur
non potendo essere applicato, potrebbe comunque essere preso in considerazione per
interpretare le norme interne.
Differenza tra ratifica o adesione e ordine di esecuzione: con la ratifica o l’adesione lo Stato si
impegna sul piano internazionale nei confronti degli altri Stati, mentre con l’ordine di
esecuzione lo Stato ordina ai propri organi di applicare il trattato all’interno del suo
ordinamento.
Talvolta però si ricorre anche al procedimento ordinario ai fini dell’adattamento dei trattati,
attraverso la riproduzione del trattato, se del caso anche con varianti rispetto al testo
originario, in un atto normativo interno: in tal caso gli organi statali devono applicare
direttamente il suddetto atto e, se questo differisce in qualche punto dal trattato, le autorità
statali lo applicheranno comunque così com’è.
Il procedimento speciale pertanto è preferibile rispetto a quello ordinario per quanto riguarda
la puntuale osservanza del diritto internazionale; la differenza è che, nel caso di procedimento
speciale di adattamento, l’organo statale applica direttamente il trattato, sia pure in virtù di
una norma interna, mentre nel procedimento ordinario di adattamento l’organo statale
applica la norma di adattamento, a prescindere dal trattato riprodotto, con la conseguenza
che, con il primo metodo, il giudice interno non potrà applicare il trattato se questo si è
estinto, mentre con il secondo metodo il giudice dovrà applicare il trattato anche se estinto
fintanto che è in vigore l’atto normativo nel quale esso è stato riformulato.
Il procedimento ordinario peraltro deve essere utilizzato nei casi in cui i trattati da immettere
nell’ordinamento interno hanno un contenuto tale da richiedere necessariamente
un’integrazione da parte di ulteriori norme statali (es. nel caso in cui il trattato prevede il
funzionamento di un organo interno ad hoc che gli Stati contraenti dovranno istituire, e ciò
potrà avvenire solo con un provvedimento normativo ulteriore e specifico); si parla a tal
proposito di norme non-self-executing o non direttamente applicabili.
Nel diritto internazionale, così come nel diritto interno, vi è però la tendenza ad abusare di
queste norme, interpretando come non-self-executing anche norme pattizie che in verità non
lo sono; occorre quindi circoscrivere le ipotesi. L’adattamento ordinario è sicuramente
indispensabile per le norme internazionali che attribuiscono allo Stato una facoltà, anziché un
obbligo; ugualmente per le norme internazionali che, pur ponendo obblighi, risultino
incomplete ai fini della loro applicazione, come le norme che impongono l’obbligo di
reprimere crimini internazionali senza indicare la pena.
Una volta che l’adattamento sia avvenuto, si pone il problema del rango del trattato nella
gerarchia delle fonti normative italiane. La l. cost. 3/2001 ha emendato l’art. 117 Cost.
stabilendo al c.1 che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto
della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali”. L’art. 117 è stato attuato con la l. 131/2003, secondo cui “costituiscono vincoli
alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni quelli derivanti dalle norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute di cui all’art. 10 Cost., da accordi di reciproca
limitazione della sovranità, di cui all’art. 11 Cost., dall’ordinamento comunitario e dai trattati
internazionali”.
- In passato, il principio generale applicato al rango dei trattati nell’ordinamento interno era
quello secondo cui il trattato ha il rango corrispondente all’atto normativo con cui si è
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proceduto all’adattamento. Ne derivavano due conseguenze: - se sorgeva un conflitto con la
Costituzione, le norme legislative di adattamento potevano essere dichiarate incostituzionali e
annullate con effetto ex nunc dalla Corte Costituzionale; - se invece sorgeva un conflitto con un
atto normativo avente lo stesso rango dell’atto di adattamento, si applicavano i principi che
regolano i rapporti tra le fonti equiordinate: lex posterior derogat priori e lex specialis derogat
generalis, con la conseguenza che la giurisprudenza tendeva a far prevalere i trattati non solo
quando erano successivi, a titolo di lex posterior, ma anche quando erano anteriori, a titolo di
lex specialis ratione personarum o ratione materiae.
Tuttavia, per i trattati sui diritti umani, i giudici hanno talvolta affermato la loro
immodificabilità e inabrogabilità mediante leggi successive incompatibili, a causa del loro
contenuto. La Corte Costituzionale ha inoltre ammesso, nella sentenza Ciliberto del 1999, che i
trattati internazionali sui diritti umani vincolanti l’Italia si integrano, completandosi
reciprocamente nell’interpretazione, con la Costituzione. Quindi, in generale, la
giurisprudenza era orientata ad interpretare le norme costituzionali alla luce delle norme
internazionali pattizie sui valori umani.
I trattati di diritto comunitario invece, anche se sono stati resi esecutivi con legge ordinaria,
hanno acquisito, sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale, un rango
costituzionale in quanto coperti dall’art. 11 Cost.
- Oggi, a seguito dell’art. 117 Cost., è sorto il problema se lo stesso articolo avesse sancito la
prevalenza formale dei trattati in caso di conflitto con le altre norme ordinarie
dell’ordinamento italiano, poiché, se il legislatore statale è tenuto ad esercitare la potestà
legislativa nel rispetto degli obblighi internazionali, è chiaro che, qualora emanasse una legge
contraria ad un trattato, quella legge violerebbe l’art. 117 Cost. Sulla questione si è poi
pronunciata la Corte Costituzionale in due sentenze n. 348 e 349/2007, nelle quali ha
confermato quanto sopra, e cioè che i trattati, pur se resi esecutivi con legge ordinaria, hanno
pur sempre un rango superiore alla stessa, e quindi prevalgono sempre e comunque in caso di
conflitto. Secondo la Corte infatti, i trattati opererebbero come “norme interposte”, ad un
livello intermedio tra la legge ordinaria e la Costituzione (sono perciò di rango superiore alla
legge ordinaria e di rango inferiore alla Costituzione). I giudici che ritengono che sussista un
conflitto insanabile fra un trattato e una legge ordinaria devono sollevare la questione di
costituzionalità, anziché disapplicare la norma, spettando quindi solo alla Corte Costituzionale
di dichiarare l’eventuale incostituzionalità della legge ordinaria; mentre la subordinazione dei
trattati a Costituzione comporta che la Corte deve sempre valutare se il trattato è conforme a
quest’ultima, eventualmente eliminandolo in caso di incompatibilità (la Corte costituzionale
ha operato in tal modo nell’interpretazione da parte della Corte europea dei diritti umani
dell’art. 1 del Protocollo n.1 CEDU, il quale era incompatibile con la Costituzione).
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. Fra le due ipotesi, la seconda sembra più conforme alle due sentenze 348 e
349/2007.
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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 e rango nel diritto italiano degli atti vincolanti delle organizzazioni
internazionali
Problema: l’adozione degli atti delle organizzazioni internazionali può essere prevista nel
trattato istitutivo al quale lo Stato abbia già dato esecuzione; l’adattamento al trattato
istitutivo è pertanto sufficiente od occorrono ulteriori e specifici atti statali di adattamento per
ciascuno degli atti adottati dall’organizzazione?
A. Tesi dell’adattamento dell’ordinamento italiano agli atti delle organizzazioni internazionali
nella prassi italiana, a parte gli atti che sono direttamente applicabili per espressa
previsione del trattato istitutivo (come i regolamenti comunitari), si segue la via ordinaria
della riformulazione del contenuto di ciascuna decisione in un atto normativo ad hoc,
generalmente con legge ordinaria. E ciò in quanto si distingue l’obbligatorietà dell’atto, che si
rivolgerebbe allo Stato e ai suoi rapporti con gli altri Stati, dalla diretta applicabilità dell’atto,
che riguarderebbe invece il trattamento di quest’ultimo all’interno dello Stato.
La prassi italiana è stata però criticata dalla dottrina, la quale sostiene che l’ordine di
esecuzione dato al trattato istitutivo copre anche le decisioni vincolanti adottate
dall’organizzazione in base al trattato stesso, sicché gli atti di adattamento servirebbero solo a
fini integrativi.
Ma la tesi dell’adattamento mediante un atto ad hoc agli atti delle organizzazioni
internazionali può giustificarsi pienamente laddove esista un meccanismo efficace che assicuri
la legittimità degli atti vincolanti adottati dall’organizzazione, come in effetti avviene nell’UE,
in cui esiste un controllo giudiziario di legittimità degli atti, che fa capo alla Corte di giustizia
dell’UE. Appare tuttavia meno giustificato quando un meccanismo del genere è assente, come
avviene per tutte le altre organizzazioni internazionali.
posto che
B. Rango degli atti delle organizzazioni internazionali nell’ordinamento italiano
l’adattamento degli atti delle organizzazioni internazionali avviene in Italia mediante
procedimento ordinario, il rango degli atti ammessi dovrebbe essere quello del
provvedimento statale di adattamento. La questione è tuttavia incerta, in quanto ciò non è
chiarito né nell’art. 117 Cost. né nelle sentenze n. 348 e 349/2007; tuttavia, stando a quanto
disposto in queste ultime per i trattati, poiché anche gli atti delle organizzazioni internazionali
comportano degli obblighi, si deve ritenere che questi ultimi, quale che sia il rango dell’atto
che li recepiti, siano norme interposte superiori alla legge ordinaria e inferiori alla
Costituzione.
Recezione e rango nel diritto italiano del diritto dell’Unione Europea
A. Il problema per l’adattamento al diritto dell’UE si pone in particolar modo per i
regolamenti, le direttive e le decisioni indirizzate agli Stati e consiste nel chiedersi se l’ordine
di esecuzione dato ai Trattai ex art. 288 TFUE copra anche tali atti e gli accordi conclusi
dall’UE con Stati terzi.
Per i regolamenti la risposta è affermativa, nella misura in cui siano completi o autosufficienti, in quanto la loro diretta applicabilità negli ordinamenti interni è stabilita dallo
stesso art. 288 TFUE; naturalmente atti di adattamento ad hoc sono necessari quando il
regolamento non è completo nel contenuto.
Le direttive e le decisioni indirizzate agli Stati, invece, non sono direttamente azionabili ex
art. 288 TFUE e nella prassi vengono emanati atti di esecuzione ad hoc che di solito le
riformulano integralmente. Gli strumenti per l’attuazione delle direttive e delle decisioni sono
stati disciplinati dalla Legge La Pergola del 1989 che prevedeva annualmente l’emanazione di
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una legge che provvedesse all’adattamento di tutti gli atti dell’UE; questa legge è stata poi
sostituita dalla L. 11/2005, che sostanzialmente riprende quella precedente.
La Corte di giustizia ha peraltro affermato che le decisioni indirizzate agli Stati producono
effetti immediati, mentre le direttive (che sono obbligatorie limitatamente al risultato da
raggiungere, in quanto rientra nella discrezionalità dello Stato membro determinare i mezzi
per raggiungerlo) necessitano di atti esecutivi ad hoc, che spetta allo Stato scegliere. Sono
state tuttavia ammesse delle ipotesi in cui la direttiva possa produrre effetti immediati, e ciò
quando: - si tratta di direttive dettagliate, equivalenti ai regolamenti completi, - quando si
tratta di interpretare norme interne, nel qual caso l’interpretazione deve avvenire in
conformità della lettera e dello scopo delle direttive esistenti in quella materia, - quando la
direttiva chiarisce un obbligo già previsto dai Trattati UE o sceglie una fra le varie
interpretazioni del Trattato e – quando la direttiva impone un obbligo di non facere, che non
implica l’emanazione di atti ad hoc, ed in tal caso la direttiva è invocabile dai singoli ma solo
contro lo Stato (e non anche contro altri singoli). Anche le direttive prive di effetti immediati
possono comunque produrre effetti quando non siano attuate entro il termine previsto, nel
senso che il singolo può richiedere allo Stato il risarcimento del danno derivante dal loro
mancato recepimento, quando vi sia un nesso di causalità tra la mancata attuazione ed il
danno subito.
L’applicabilità diretta è stata riconosciuta anche agli accordi dell’UE conclusi con Stati terzi,
purché si tratti di norme complete.
B. Rango del diritto dell’UE nell’ordinamento italiano
in passato, i Trattati UE erano
considerati come qualsiasi altro trattato e, pertanto, il loro rango era considerato quello della
legge ordinaria (poiché era con tale legge che si dava loro attuazione). Tuttavia,
successivamente alla sentenza n. 232/1975, la Corte costituzionale ha cambiato opinione,
sostenendo che le norme interne incompatibili con il diritto comunitario violassero l’art. 11
Cost.; ciò è quanto la Corte di giustizia ha ribadito nella sentenza Simmenthal del 1978,
affermando che le norme interne incompatibili con il diritto comunitario fossero invalide e
dovessero essere disapplicate dal giudice ordinario senza ricorso all’annullamento da parte
della Corte costituzionale. Quest’ultima ha ripreso questo orientamento in molte altre
sentenze, sostenendo che la disapplicazione potesse essere operata anche dalla pubblica
amministrazione.
La prevalenza del diritto dell’UE sulle leggi ordinarie è del resto sancita anche all’art. 117
Cost.; resta comunque salvo, diversamente dagli altri trattati, il potere del giudice comune di
disapplicare il diritto interno incompatibile o di chiedere alla Corte costituzionale
l’annullamento delle norme incompatibili, in particolare quando si tratta di diritto dell’UE non
direttamente applicabile.
Il problema del contrasto del diritto dell’UE si pone in particolar modo quando questo viola
norme costituzionali: la Corte di giustizia ha a tal proposito ricavato per via giurisprudenziale
una tutela dei diritti fondamentali nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e
nei trattati sui diritti umani vincolanti gli Stati membri, configurandoli come principi generali
dell’ordinamento comunitario.
In passato, la Corte Costituzionale italiana e quella tedesca hanno escluso di poter sindacare la
legittimità dei regolamenti europei per eventuale violazione dei diritti fondamentali; in
successive sentenze, peraltro, entrambe le Corti hanno ritenuto di essere legittimate a
sindacare i suddetti atti contrastanti con le rispettive Costituzioni.
Legislazione regionale attuativa nell’ordinamento italiano delle norme del diritto
internazionale e dell’UE
Problema: se lo Stato stabilisce, come avviene in Italia, una ripartizione delle competenze
legislative interne concorrente o esclusiva ai suoi enti territoriali, sorge la questione se in
quelle materie spetti a questi ultimi provvedere all’emanazione di norme necessarie per
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rendere operative le norme internazionali al loro interno. In Italia il problema si è posto
soprattutto per le Regioni con riguardo ai trattati internazionali e al diritto dell’UE.
In passato la giurisprudenza costituzionale sosteneva che spettasse solo allo Stato provvedere
all’adattamento dell’ordinamento italiano ai trattati internazionali e che il potere regionale di
adattamento restava circoscritto agli atti meramente esecutivi o integrativi di atti di
adattamento già emanati dallo Stato; e ciò sulla base del principio dell’unità e indivisibilità
della Repubblica ex art. 5 Cost.
Altro problema: le Regioni possono specificare e/o completare le norme già emanate dallo
Stato per l’immissione del diritto internazionale nell’ordinamento interno? Inizialmente la
Corte costituzionale ha escluso qualsiasi competenza regionale, ritenendo che l’attuazione
anche meramente integrativa del diritto internazionale e del diritto dell’UE attenesse agli
“affari esteri” per i quali l’unico competente era lo Stato; così facendo, tuttavia, venivano
sottratte alle Regioni competenze legislative costituzionalmente stabilite in materie a loro
spettanti. L’unica eccezione era, secondo la Corte, la delega statale alle Regioni, nel senso che
lo Stato poteva delegare alle Regioni l’attività legislativa nelle materie di loro competenza, così
da poterle controllare e rimediare in caso di omissioni o inadempienze, sostituendosi ad esse.
In seguito, la Corte costituzionale ha ammesso che le Regioni potessero esercitare le loro
competenze costituzionalmente garantite, ma pur sempre a condizione di un potere
sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o di urgenza o per generiche finalità attuative.
Regime attuale: oggi bisogna tener conto dell’art. 117 Cost. c.5, il quale 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; il c.6 dispone che
le Regioni, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente
all’attuazione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al
Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i quali, nei successivi
30 giorni dal ricevimento, possono formulare osservazioni.
L’art. 120 c.2 Cost. specifica i casi in cui lo Stato può sostituirsi alle Regioni, disponendo che il
Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica.
Con riguardo al diritto dell’UE è stata progressivamente ammessa la competenza regionale di
attuazione: la L.11/2005 prevede che le Regioni, nelle materie di competenza esclusiva,
danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie, mentre nelle materie di competenza
concorrente devono rispettare i principi inderogabili sanciti dalla Legge comunitaria. La stessa
legge prevede il potere sostitutivo dello Stato ex art. 120 c.2 Cost., per supplire in via
regolamentare e amministrativa all’inerzia regionale, mentre la L.131/2003 lo prevede per
rimediare alla violazione della normativa comunitaria.
A parte gli obblighi attuativi, le Regioni non possono comunque legiferare in contrasto con il
diritto internazionale, in quanto andrebbero in contrasto con la Costituzione.

B. Giustiziabilità
Quando i giudici si rifiutano di decidere un caso sostenendo che esso non è giustiziabile
l’effetto è un indebolimento del diritto. Spetta infatti ai giudici statali rendere giustizia e oggi
per giustizia si intende anche quella globale (ossia l’applicazione del diritto internazionale). Le
questioni di non-giustiziabilità sono circoscritte ai casi in cui un giudice statale si astiene dal
pronunciarsi in quanto la questione attiene ai rapporti inter-statali e manca uno standard
oggettivo sul quale fondare la decisione. La non-giustiziabilità può però avere un senso più
ampio, ricomprendendo: - la questione politica (ossia l’evitare di applicare il diritto
internazionale per motivi latamente politici), - la deferenza dei giudici all’Esecutivo, - la
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dottrina dell’Act of State, - la dottrina del segreto di Stato e – l’indeterminatezza di alcune
norme internazionali.
Questione politica
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 Consiglio di Stato
francese quando si rifiutò di sindacare la liceità degli esperimenti nucleari; è stata applicata
anche dalla Corte di Cassazione italiana nella sentenza del 2002 nel caso Markovic
concernente un’azione di risarcimento per i danni causati nella guerra del Kosovo del 1999.
Esistono certamente questioni che rientrano nel potere discrezionale dell’Esecutivo e che
sono insindacabili dai giudici (come la decisione di adottare una certa misura lecita piuttosto
che un’altra durante un conflitto armato), tuttavia, quando uno Stato è vincolato da una norma
di diritto internazionale e questa norma è operativa nell’ordinamento interno, tutti gli organi
dello Stato devono applicarla e spetta ai giudici accertare se tale norma sia stata violata o
meno; l’Esecutivo può scegliere se un atto lecito di guerra è preferibile ad un altro, ma non può
scegliere un atto illecito di guerra anziché un atto lecito.
Deferenza e richiesta di certificazioni all’Esecutivo
I giudici interni talvolta 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. Questa prassi è da combattere soprattutto quando
è volta ad ottenere istruzioni dall’Esecutivo, in quanto così facendo, i giudici subordinano il
diritto internazionale a valutazioni politiche di opportunità che devono tenersi distinte dalla
sfera politica.
Act of State
Uno Stato straniero potrebbe essere oggetti di una valutazione da parte dei giudici di altri Stati
non solo quando è convenuto in giudizio, ma anche quando i suoi “atti sovrani” (acts of State)
debbano essere applicati dai giudici di un altro Stato. Secondo la dottrina dell’act of State i
giudici di uno Stato dovrebbero astenersi dal sindacare la liceità internazionale degli atti
sovrani che siano chiamati ad applicare in una controversia inter-individuale, evitando poi di
applicarli se internazionalmente illeciti; questa dottrina, dunque, precludendo ai giudici
interni il suddetto controllo di liceità, favorisce il riconoscimento della validità di leggi o altri
atti stranieri nell’ordinamento del foro.
È controverso se la dottrina dell’act of State sia prevista dal diritto internazionale e la prassi è
divisa: ad es., la Corte suprema di Aden si è rifiutata di seguire la dottrina nella sentenza del
1953 nel caso Rose Mary, ritenendo che una legge straniera contraria al diritto internazionale
non deve essere presa in considerazione e non va quindi applicata nel foro. Al contrario,
questa dottrina è stata seguita dalla Corte suprema degli Stati Uniti nella sentenza del 1964
nel caso Sabbatino, ritenendo 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.
La dottrina dell’act of State non è né imposta né vietata dal diritto internazionale; il suo
fondamento è stato identificato nella giurisprudenza statunitense, ma nel complesso si tratta,
così come affermato dalla Corte suprema degli Stati Uniti, di un principio di diritto interno di
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alcuni Stati, giustificato dall’esigenza per i giudici di evitare di porre il proprio Governo in una
situazione di “imbarazzo” nei rapporti con gli altri Stati. Rientra nei compiti dei giudici
stabilire se un certo atto sia o meno conforme al diritto internazionale e, nel caso di risposta
affermativa, i giudici dovrebbero astenersi dall’attribuire efficacia all’atto nell’ordinamento
interno sulla base della prevalenza formale delle norme internazionali su quelle interne. Del
resto, la Corte internazionale di giustizia, nella sentenza del 2012 nel caso delle Immunità
giurisdizionali dello Stato, ha affermato che una sentenza straniera emanata in violazione del
diritto internazionale comporta un illecito da parte dello Stato che la effettua; dunque, i
giudici, anche per evitare di impegnare la responsabilità del proprio Stato, non devono seguire
la dottrina dell’act of State.
Segreto di Stato
Anche la dottrina del segreto di Stato può precludere ai giudici statali di pronunciarsi su un
caso rilevante per il diritto internazionale. Del caso si è molto discusso negli ultimi anni in
relazione alla partecipazione ad un sequestro di persona da parte di presunti terroristi, nei
casi in cui le persone sequestrate sono state torturate o hanno subito altre gravi violazioni dei
diritti umani. I giudici statunitensi, ad es., si sono avvalsi del segreto di Stato per escludere la
loro giurisdizione nei casi in cui le vittime abbiano portato dinanzi a loro la questione degli
abusi subiti, sulla base dell’assoluta preminenza dell’interesse alla sicurezza dello Stato nella
sua personalità internazionale, assoggettandolo ad un sindacato di natura parlamentare.
La dottrina del segreto di Stato è comunque difficile da giustificare in uno Stato di diritto.
Indeterminatezza 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. La funzione delle clausole di
esecuzione è di imporre agli Stati parti di adottare leggi e regolamenti che assicurino il
rispetto del trattato in generale, anziché caso per caso da parte dell’Esecutivo o dei giudici o di
altri organi interni. Ne deriva che lo Stato che manchi di adottare la legislazione richiesta da
una clausola di esecuzione viola la clausola in sé e per sé, anche se ha rispettato le disposizioni
del trattato caso per caso.

CAPITOLO 3: RIPARTIZIONE NORMATIVA
DELL’AUTORITA’ DI GOVERNO DEGLI STATI
Sezione 1 – Allocazione della giurisdizione statale
Il sistema globale è strutturato in modo da organizzare l’autorità di governo ripartendo poteri
e obblighi degli Stati, così che ogni individuo ricada nel potere di governo di almeno uno Stato.
Nel sistema internazionale è fondamentale che tutti gli individui si trovino ad obbedire ad uno
o ad un altro Stato perché solo così tutti possono essere protetti.
Nozione di giurisdizione: per giurisdizione si intende l’autorità di governo di uno Stato, cioè la
capacità di creare e far rispettare le norme da parte dell’insieme dei poteri statali (ossia dai
poteri legislativo, esecutivo e giudiziario). La giurisdizione viene identificata soprattutto con il
potere coercitivo dello Stato nel momento concreto in cui viene attuato, anche se non
mancano casi in cui si è ritenuto che uno Stato abbia esercitato la sua giurisdizione
semplicemente con l’emanazione di una legge, prima ancora di essere applicata.
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Nell’attuale sistema globale l’esercizio dell’autorità di governo statale è fondamentalmente
spaziale: gli Stati sono enti intrinsecamente territoriali a competenza esclusiva; ciascuno Stato
esercita la propria autorità entro uno spazio definito da linee di delimitazione (confini). Tale
potere si fonda sulla sovranità dello Stato sul territorio, nel senso che lo Stato può emanare
leggi, emettere sentenze ed attuarle coercitivamente nel suo territorio, così da regolare le
persone e i beni che vi si trovano. Eccezionalmente, uno Stato può esercitare i suoi poteri di
governo extraterritorialmente, ossia anche fuori del proprio territorio, sul territorio di altri
Stati o in altri spazi non soggetti alla giurisdizione di uno Stato; in questi casi lo Stato esercita
la sua autorità di governo in senso personale o funzionale, cioè su persone a prescindere da
dove si trovino e solo nella misura necessaria a conseguire un certo fine.
Criteri di giurisdizione legislativo - giudiziaria
Il problema dell’allocazione della giurisdizione si pone soprattutto con riguardo alla
giurisdizione legislativa ed esecutiva, dal momento che la giurisdizione di carattere giudiziario
costituisce di solito un riflesso della giurisdizione legislativa.
Per quanto riguarda la giurisdizione legislativa, ogni Stato esercita sul proprio territorio il
potere legislativo emanando norme generali ed astratte applicabili a persone e beni. Lo Stato
non può però emanare leggi che si applichino in astratto a qualsiasi persona o bene dovunque
si trovino, e ciò per il semplice motivo che l’essenza dello Stato è di esercitare un’autorità di
governo esclusiva proprio sul territorio.
Si sono così consolidati nella prassi criteri che consentono di individuare un equilibrio tra
opposte pretese degli Stati circa l’applicazione delle loro leggi; tali criteri sono:
a) la territorialità, secondo cui uno Stato può imporre qualsiasi legge alle persone che si
trovino sul suo territorio (cittadini o stranieri) o a bordo di navi o aerei immatricolati nei
propri registri anche se situati fuori del territorio nazionale, purché siano conformi al diritto
internazionale. Questo potere dello Stato vale in linea di principio ma non è illimitato; sono
infatti previste delle eccezioni: gli Stati in genere non sottopongono gli stranieri a qualsiasi
legge applicata ai loro cittadini (esentando ad es. l’obbligo di servizio militare), né
attribuiscono agli stessi tutti i diritti in capo invece ai cittadini (come ad es. il diritto di voto).
Problemi del principio territoriale: un primo problema concerne la localizzazione di eventi
che accadono in più Stati, come quando un atto illecito viene compiuto in uno Stato e provoca
un danno in un altro Stato. Quale giudice sarà competente a pronunciarsi penalmente e sul
risarcimento dei danni? Poiché entrambi gli Stati sono territoriali, entrambi pretenderanno di
esercitare la giurisdizione sulla base del criterio territoriale, e la conseguenza è che si avrà un
concorso di legislazioni. Plausibilmente potrebbe accadere che possano aversi più sentenze in
Stati diversi sul medesimo caso incompatibili tra di loro, anche se ciascuna perfettamente
valida ed efficace contro lo Stato in cui è stata emanata, mettendo i loro destinatari di fronte al
dilemma di obbedire ad una senza poter evitare di violare l’altra. Si parla comunemente di
territorialità soggettiva, quando uno Stato applica la sua legislazione ad un evento o ad un
comportamento che è iniziato nel suo territorio, e di territorialità oggettiva quando invece uno
Stato applica la sua legislazione ad un evento o ad un comportamento che si è perfezionato nel
suo territorio; entrambi i titoli sono regolarmente invocati dagli Stati per giustificare
l’applicazione della loro legislazione.
Dottrina degli effetti interni: talvolta, nella prassi soprattutto statunitense, il criterio
territoriale è stato esteso al punto di applicare le leggi di uno Stato anche a persone, beni o
eventi al di fuori del territorio ma aventi effetti diretti e illeciti all’interno del territorio nei
confronti di propri cittadini o di propri mercati, soprattutto in materia penale e antitrust, al
fine di scoraggiare le pratiche anti-concorrenziali effettuate all’estero con l’effetto di
mantenere prezzi elevati nel mercato interno a danno dei consumatori. Questa dottrina è stata
fortemente contestata, anche se oggi esiste una diffusa tendenza ad accoglierla.
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Illeciti commessi in rete: problemi sono posti soprattutto con riguardo agli atti compiuti
attraverso internet (es. un messaggio diffamatorio inserito su internet in Australia che leda la
reputazione di una persona in Italia), e non è chiaro a quale degli Stati interessati sia
attribuibile la giurisdizione. I giudici si solito tendono a localizzare l’illecito nel foro come se
avessero a che fare con lo spazio reale, ma lasciano tuttavia incerto se si riferiscono alla
territorialità oggettiva (e cioè se ritengano che l’illecito si sia perfezionato nel foro) o alla
teoria degli effetti (e cioè se l’illecito si sia perfezionato nel luogo di inserimento in rete, ma
abbia comunque prodotto i suoi effetti nel foro).
b) la nazionalità, criterio che può distinguersi in:
- nazionalità “attiva”, secondo cui ogni Stato applica le sue leggi ai propri cittadini o
persone giuridiche nazionali che siano autori di illeciti all’estero;
- nazionalità “passiva”, secondo cui lo Stato applica le sue leggi ai propri cittadini o
persone giuridiche nazionali che siano vittime di illeciti all’estero, soprattutto per reati
particolarmente gravi come l’omicidio.
Il criterio della nazionalità attiva è fermamente stabilito nel diritto internazionale
consuetudinario, mentre quello della nazionalità passiva è stato talvolta contestato nella
prassi; nella sentenza Lozano del 2007, infatti, la Corte d’assise di Roma ha osservato che il
criterio della nazionalità passiva, anche se non vietato, è visto con un certo disfavore in quanto
fonte di possibili conflitti e turbativa dell’ordinamento internazionale. Ma anche il criterio
della nazionalità passiva è spesso previsto nel diritto internazionale, in particolare nei trattati
contro il terrorismo, ed è stato spesso invocato nella prassi da parte degli Stati nazionali delle
vittime di atti terroristici commessi all’estero a causa della riluttanza degli Stati territoriali di
perseguire i reati e di pronunciarsi sul risarcimento dei danni alle vittime.
c) la protezione, ossia quando uno Stato rivendica il diritto di applicare la propria
legislazione a fatti compiuti all’estero da stranieri per difendere o proteggere i propri interessi
essenziali. Non è chiaro quali siano questi interessi essenziali per uno Stato: la Corte
distrettuale dell’Aja ha affermato, a tal proposito, nella sentenza Sensor, che sono essenziali
solo gli interessi relativi alla sicurezza o alla credibilità dello Stato e non qualsiasi interesse di
politica estera.
d) l’universalità, criterio con il quale si ritiene che alcuni reati, per la loro gravità, siano
soggetti alla giurisdizione di tutti gli Stati (es. crimini internazionali).
Giurisdizione esecutiva
La 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, che può essere prestato
mediante accordo (ciò è stato chiaramente espresso dalla Corte permanente di giustizia
internazionale nella sentenza Lotus del 1927): ad esempio, la legge penale italiana si applica
anche ad un omicidio commesso all’estero da un cittadino italiano, ma non ne segue che le
autorità di polizia italiane possano arrestare il reo. Le ipotesi di penetrazione non autorizzata
nel territorio di uno Stato da parte di agenti di un altro Stato sono peraltro frequenti, anche se
indiscutibilmente compiute in violazione della sovranità territoriale dello Stato in cui vengono
effettuate; ciò può avvenire, ad es., prendendo in consegna il ricercato alla frontiera, dove
questo viene condotto dalla polizia dell’altro Stato.

Sezione 2 – Delimitazione degli spazi di esercizio della
giurisdizione statale
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Nozione di territorio: per territorio si intende la terraferma e, qualora uno Stato si affacci sul
mare, una zona di spazio marino adiacente alla costa (cd. mare territoriale), nonché lo spazio
aereo sovrastante la terraferma e il mare territoriale (cd. spazio aereo nazionale).
Sovranità territoriale e 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, limitati
ovviamente da obblighi previsti specificamente da norme internazionali. L’esclusività del
potere dello Stato entro il suo territorio concerne l’esercizio dell’autorità su persone e beni,
cioè la giurisdizione, e quindi solo le autorità di quello Stato possono procedere ad atti di
coercizione legittimi; in ogni caso, la sovranità deve essere esercitata anche nel rispetto del
diritto internazionale.
Poiché la sovranità è giuridicamente uguale per tutti gli Stati, si parla di uguaglianza sovrana
degli Stati, così come disposto all’art. 2 par.1 Carta ONU, nel senso che vi è l’obbligo di non
interferire e di rispettare il dominio riservato degli Stati; ancora, vuol dire che, se il diritto
internazionale prevede un obbligo, quest’ultimo è imposto a tutti gli Stati ai quali si indirizza
nella stessa misura (es. l’obbligo di rispettare le immunità diplomatiche spetta ad ogni Stato).
Ciò non vuol dire però che non vi siano Stati più forti di altri (in primis gli Stati Uniti), ma la
disuguaglianza di fondo tra gli Stati dipende dalla volontà e dagli equilibri degli Stati nel loro
insieme, ai quali ogni singolo Stato, anche il più forte, soggiace.
Lo Stato può esercitare la sua autorità di governo anche al di fuori del proprio territorio:
- sul territorio di un altro Stato, ma solo con il consenso del sovrano locale
- su territori non statali, cioè in territori non soggetti alla sovranità di uno Stato (come
l’Antartide), nei quali lo Stato può esercitare la propria giurisdizione in concorso con altri
Stati.
L’uso della forza è in principio illecito e invalido, nel senso che uno Stato non può annettere un
territorio altrui, esercitando la propria giurisdizione, per conquista; ma ciò non vuol dire che,
qualora l’annessione avvenga e si protragga nel tempo, il territorio conquistato non possa
divenire parte integrante dello Stato aggressore, se questo riesce ad esercitarvi stabilmente la
propria autorità di governo.

A. Spazi terrestri
Il confine (cioè dove il territorio dei singoli Stati inizia e dove finisce) è di regola stabilito con
un trattato, ma talvolta anche con una sentenza arbitrale o una decisione di una Commissione
ad hoc o sulla base di una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Una volta effettuata la delimitazione mediante coordinate geografiche, si procede di solito alla
demarcazione concreta sul terreno.
L’unico principio di diritto internazionale consuetudinario esistente in materia di confini è
quello dell’uti possidetis, secondo il quale gli Stati sorti dalla decolonizzazione devono
rispettare i confini delle circoscrizioni amministrative dell’ex madrepatria esistenti al
momento dell’acquisto dell’indipendenza (cd. “data critica”). Questo principio è stato
inizialmente invocato dagli Stati latino-americani e successivamente anche dagli Stati africani;
di recente, è stato applicato anche in Europa ed è oggi riconosciuto come un principio
generale. Sul principio si è più volte pronunciata la Corte internazionale di giustizia, la quale
ha ribadito ha osservato, nella sentenza del 2005 sulla Controversia di frontiera tra Benin e
Niger, che esso presuppone il riferimento non solo ai titoli giuridici in vigore all’epoca
coloniale ma anche al modo in cui tali titoli sono stati interpretati e applicati dalle autorità
competenti dello Stato coloniale. Nella sua giurisprudenza più recente, la Corte internazionale
di giustizia ha più volte affermato che nel caso di zone di confine o di isole, di cui era chiamata
a stabilire quale tra gli Stati controvertenti fosse sovrano, il possesso di un titolo giuridico
(come un trattato anteriore) prevale sull’effettività se l’altro Stato non ha prestato
acquiescenza alla situazione effettiva.
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B. Spazi marini
Lo spazio marino, ad eccezione del mare territoriale, non è sottoposto alla sovranità degli Stati
costieri.
Storicamente, con la scoperta del Nuovo Mondo, la Spagna e il Portogallo rivendicarono il
dominio esclusivo degli oceani, delle rotte e del commercio con le colonie (cd. dominio dei
mari); queste rivendicazioni furono però fermamente contestate dagli altri Stati europei e, a
partire dal XVII sec., si optò per l’opposto principio della libertà dei mari, che finì per essere
accolto dalla gran parte degli Stati. Secondo tale principio ogni Stato è libero di utilizzare il
mare nel rispetto della pari dignità altrui. Dalla seconda metà del XIX sec., tuttavia, il regime
della libertà dei mari è andato incontro ad un processo di erosione, in quanto gli Stati costieri
pretendevano sempre più di esercitare un controllo esclusivo sul mare adiacente alle proprie
coste. Questo processo ebbe inizio dapprima l’istituzione del mare territoriale e poi con la
rivendicazione da parte degli Stati Uniti nel 1945 del diritto esclusivo di sfruttamento di tutte
le risorse minerarie presenti nella piattaforma continentale statunitense. A partire dagli anni
’80 del secolo scorso, vi è stata inoltre l’introduzione della “zona economica esclusiva”, cioè di
una zona estesa fino a 200 miglia dalla costa sulla quale lo Stato costiero ha un diritto di
sfruttamento delle risorse minerarie e biologiche.
Il diritto internazionale del mare è stato oggetto di diversi tentativi di codificazione; l’intera
materia è oggi regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,
conclusa a Montego Bay nel 1982 e in vigore sul piano internazionale dal 1994 per 162 Stati,
fra cui anche l’Italia.
Limiti spaziali e poteri esercitabili dagli Stati costieri delle diverse aree marine:
a) acque interne e portuali
le acque interne sono definite dall’art. 8 CMB come quelle
acque situate verso terra rispetto alla linea di base del mare territoriale; dal punto di vista
giuridico, esse sono assimilate in tutto e per tutto al territorio e lo Stato vi esercita quindi la
sovranità negli stessi termini in cui la esercita sulla terraferma. L’unica eccezione è costituita
dall’obbligo di concedere alle navi straniere il “diritto di passaggio inoffensivo”, analogamente
a quanto avviene nel mare territoriale, nei casi in cui la linea di base sia stata tracciata col
metodo delle linee rette e le acque che sono state così assoggettate al regime delle acque
interne non erano tali in precedenza.
Quanto al regime dei porti, l’art. 11 CMB prevede che, ai fini della delimitazione del mare
territoriale, le opere portuali permanenti più esterne che formano parte integrante del
sistema portuale, sono considerate come facenti parte della costa. Ne consegue che le acque
portuali sono assoggettate al regime delle acque interne, ma è comunque escluso che possano
considerarsi opere portuali permanenti le installazioni situate al largo della costa e le isole
artificiali. Per le navi da guerra o mercantili straniere non esiste un diritto di accesso nei porti,
richiedendosi sempre il consenso dello Stato costiero, salvo casi di forza maggiore o di
estremo pericolo.
b) mare territoriale, cioè la fascia di mare adiacente alla costa sottoposta alla sovranità dello
Stato costiero; l’art. 2 CMB stabilisce che il mare territoriale viene acquisito automaticamente
per il solo fatto di esercitare la sovranità sulla costa.
Limite esterno (fin dove si estende il mare territoriale?): l’art. 3 CMB stabilisce che il mare
territoriale si estende per un massimo di 12 miglia marine; questo limite è stato accolto anche
nell’ordinamento italiano.
Limite interno (a partire da dove le miglia vanno misurate?): per limite interno si intende la
cd. linea di base dalla quale misurare l’ampiezza del mare territoriale; di regola il limite
interno è dato dalla linea di bassa marea (art. 5 CMB), limite accolto anche nell’ordinamento
italiano. Tuttavia, eccezionalmente e in deroga a questo limite, quando la costa è
profondamente incavata o frastagliata o vi è una frangia di isole lungo la costa nelle sue
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immediate vicinanze, lo Stato costiero può stabilire la linea di base congiungendo i punti
sporgenti della costa e/o delle isole mediante linee diritte, purché il tracciato non si discosti in
misura sensibile dalla direzione generale della costa e le acque racchiuse siano collegate in
modo sufficientemente stretto al dominio terrestre (art. 7 CMB): cd. metodo delle linee diritte.
L’Italia ha adottato questo secondo metodo, trattandosi di una soluzione più vantaggiosa della
linea di bassa marea, in quanto sposta più al largo la linea di base dalla quale misurare il mare
territoriale.
La fissazione della linea di base pone problemi nel caso di chiusura delle baie: l’art. 10 CMB
sancisce il criterio del semicerchio, prevedendo che per aversi una baia in senso giuridico deve
dimostrarsi che si tratta di un’insenatura ben marcata la cui superficie sia almeno uguale a
quella di un semicerchio che abbia come diametro la linea tracciata attraverso l’entrata
dell’insenatura. E solo per le baie in senso giuridico si pone l’ulteriore problema di stabilire se
possano essere chiuse dallo Stato costiero: lo stesso art. 10 CMB sancisce il criterio delle 24
miglia, stabilendo che una baia può essere chiusa con una linea di base diritta congiungente i
punti di entrata se ha un’ampiezza fino a 24 miglia, altrimenti la linea di base deve tracciarsi
mediante una linea diritta di 24 miglia all’interno della baia in modo da racchiudere la
massima superficie possibile di acque.
Queste due regole però incontrano delle eccezioni: anzitutto non si applicano quando la linea
di base viene determinata col metodo delle linee rette ex art. 7 CMB, ove ne sussistano i
requisiti, e, in secondo luogo, le due regole non si applicano alle cd. baie storiche, cioè a quelle
insenature sulle quali lo Stato costiero ha esercitato nel tempo diritti di sovranità senza la
contestazione degli altri Stati.
Ancora, un altro problema si pone quando si tratta di delimitare il mare territoriale di due
Stati limitrofi: l’art. 15 CMB stabilisce, in mancanza di accordo tra le parti, il criterio della linea
mediana, a meno che, in virtù di titoli storici o di altre circostanze, sia necessario delimitare in
altro modo.
Poteri dello Stato costiero: lo Stato costiero ha il diritto di esercitare sul mare territoriale gli
stessi diritti che può esercitare sulla terraferma; sono previsti peraltro due limiti ulteriori:
1) l’obbligo di permettere il passaggio inoffensivo alle navi straniere, che consiste nel diritto
che gli Stati in tempo di pace possiedono di far transitare le loro navi senza prima ottenere
l’autorizzazione dello Stato costiero, purché il passaggio sia inoffensivo; per passaggio si
intende l’avvicinamento e l’allontanamento dalla costa e il transito laterale senza toccare le
acque interne, che si svolga in modo continuo e rapido. Il passaggio deve essere inoffensivo,
cioè non deve arrecare pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato
costiero; nel caso in cui il passaggio sia offensivo lo Stato costiero può impedire il passaggio
attraverso misure appropriate (compreso l’uso della forza), mentre rispetto alle altre
violazioni delle sue norme lo Stato costiero può procedere all’irrogazione di multe, senza
poter impedire il passaggio. Il diritto di passaggio inoffensivo può essere sospeso dallo Stato
costiero per motivi di sicurezza, purché la sospensione sia pubblicizzata e non sia
discriminatoria tra navi di diversa nazionalità.
2) il divieto di esercitare la giurisdizione sulle navi transitanti, né da guerra né private
transitanti.
c) zona contigua e zona archeologica: la zona contigua è una fascia marina adiacente al
mare territoriale, la cui estensione è prevista dalla CMB in un massimo di 24 miglia marine.
Sulla zona contigua lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario al solo fine di
prevenire e reprimere le violazioni delle leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria e di
immigrazione: si parla a tal proposito di poteri funzionali dello Stato costiero.
La zona archeologica è stata introdotta dalla CMB e dalla Convenzione UNESCO del 2001 sulla
protezione del patrimonio culturale subacqueo e ricomprende il suolo marino e le acque
sovrastanti nei quali lo Stato costiero può esercitare il controllo del commercio di oggetti di
carattere storico e archeologico scoperti in mare.
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d) piattaforma continentale, zona economica esclusiva e zona di protezione ecologica:
secondo la CMB, la piattaforma continentale di uno Stato costiero comprende i fondi marini e
il loro sottosuolo al di là del suo mare territoriale, per tutta l’estensione del prolungamento
naturale del territorio terrestre di questo Stato fino al bordo esterno del margine continentale,
o fino a 200 miglia marine dalle linee-base a partire dalle quali si è misurata l’ampiezza del
mare territoriale, quando il bordo esterno del margine continentale si trovi ad una distanza
inferiore. L’eventuale piattaforma che dovesse estendersi oltre le 200 miglia, ma non oltre 350
miglia dalla linea-base, è sottoposta ad un regime di ripartizione dei proventi di sfruttamento
delle risorse non viventi a beneficio degli Stati meno sviluppati: una parte di tali proventi deve
infatti versarsi annualmente ad un’organizzazione internazionale ad hoc, l’Autorità
internazionale dei fondi marini, che li ripartisce secondo criteri di equa suddivisione. Sulla
piattaforma continentale lo Stato costiero ha un diritto automatico, funzionale ed esclusivo di
sfruttamento delle risorse naturali minerarie e di organismi viventi appartenenti alle specie
sedentarie, limitato a quanto strettamente necessario.
Per quanto riguarda la delimitazione della piattaforma continentale tra Stati limitrofi, la CMB
prevede che tale delimitazione venga effettuata mediante un accordo ispirato ad equo
risultato.
La zona economica esclusiva è stata definita dalla CMB come lo spazio marino che si estende
dalla linea di base del mare territoriale fino a 200 miglia marine, pari a circa 322 km. Nella
zona economica esclusiva lo Stato costiero esercita diritto sovrani esclusivi per lo
sfruttamento delle risorse naturali, biologiche o meno, delle acque sovrastanti il fondo del
mare, del fondo del mare e del sottosuolo; in questa zona, quindi, lo Stato costiero ha un
diritto esclusivo e funzionale di sfruttamento di tutte le risorse, sia biologiche che minerarie.
Per gli Stati privi di litorale la CMB prevede il diritto di partecipare su basi eque a una parte
adeguata dell’eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati
costieri tramite accordo.
Ancora, nella prassi più recente si è affermata la tendenza ad istituire zone di protezione
ecologica, nelle quali lo Stato esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e
preservazione dell’ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico.
e) stretti internazionali: 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;
negli stretti internazionali vige il diritto di passaggio inoffensivo, il quale non può essere
sospeso dagli Stati costieri.
f) Stati arcipelagici: sono gli Stati costituiti da un gruppo di isole che formano un tutt’uno
geografico, economico, politico e storico (es. le Filippine), per i quali vige un regime speciale,
in quanto possono fissare le linee di base congiungendo i punti estremi alle isole più esterne
purché risultino racchiuse le isole principali. Nelle acque arcipelaghe il relativo Stato esercita
la sovranità e può tracciare le linee di delimitazione delle acque interne; vige inoltre il diritto
di passaggio inoffensivo, sospendibile temporaneamente per motivi di sicurezza, previa debita
pubblicità.
g) mare internazionale: al di là degli spazi marini sottoposti alla giurisdizione di singoli Stati
si estende il mare internazionale, nel quale vige il principio della libertà di navigazione, di
sorvolo, di posa di cavi e condotte sottomarini, di costruzioni di isole artificiali e altre
istallazioni, di pesca e di ricerca scientifica. Il regime di libertà vale per tutti gli Stati, anche
quelli privi di costa, e comporta per ciascuno il rispetto dell’eguale libertà altrui.
Il principio della libertà del mare internazionale incontra una serie di eccezioni, nelle quali la
nave può essere visitata e catturata da parte di navi di altri Stati, quali:
- la pirateria, definita dalla CMB come la commissione di ogni atto illecito di violenza o di
sequestro, od ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall’equipaggio, rivolti in alto mare
contro un’altra nave o aeromobili o contro persone e beni; ne deriva che non è pirateria la
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violenza a fini pubblici o politici (tale è invece il terrorismo), o commessa da navi da Stato, o
attuata nelle acque interne o territoriali di uno Stato. La pirateria non rientra all’interno dei
crimini internazionali. La specificità della pirateria sta nel fatto che chi la pratica lo fa
sfuggendo al potere di governo di ogni Stato, attentando al sistema inter-statale globale. Nei
confronti della pirateria al largo delle coste somale, il Consiglio di sicurezza ha adottato
numerose risoluzioni con le quali ha autorizzato l’uso della forza e l’esercizio di poteri di
polizia in territorio e acque somale per la repressione della pirateria; ma tale facoltà resta nel
potere discrezionale degli Stati.
- sospetta pirateria, sospetta tratta degli schiavi, sospetta a-nazionalità della nave, sospetto
uso fraudolento di bandiera straniera: in questi casi è previsto il diritto di visita di navi altrui
nel mare internazionale, con altresì l’obbligo di indennizzo qualora il sospetto si sia
dimostrato infondato.
- trasmissioni non autorizzate dall’alto mare: è previsto un potere di arresto della nave e
dell’equipaggio e di sequestro delle attrezzature di diffusione che emettano trasmissioni
radiofoniche o televisive non autorizzate.
- contrabbando di guerra in tempo di pace: secondo una parte della dottrina si ammette la
visita e la cattura nell’ipotesi di contrabbando di guerra in tempo di pace, consistente nel
trasporto di armi destinate agli insorti in un altro Stato.
- inquinamento (o minaccia di inquinamento) grave al litorale derivante da incidente avvenuto
nel mare internazionale: in questo caso la CMB prevede un potere d’intervento in alto mare su
navi altrui per prendere le misure strettamente necessarie ad evitare o attenuare i danni alla
costa derivanti da un incidente ecologico.
- diritto di inseguimento: secondo il diritto internazionale consuetudinario le navi da guerra o
adibite a servizi pubblici dello Stato costiero possono inseguire una nave straniera che abbia
violato le sue leggi purché l’inseguimento sia preceduto da un’intimazione rivolta alla nave
straniera di arrestarsi, sia iniziato nelle acque interne o nel mare territoriale o nella zona
contigua o nella zona economica esclusiva e sia continuo e ininterrotto. Una volta fermata
possono essere esercitati sulla nave inseguita i poteri esercitabili nella zona marina in cui
l’inseguimento è iniziato. Il diritto di inseguimento cessa quando la nave inseguita entra nelle
acque territoriali di un altro Stato.
La CMB accoglie la teoria della presenza costruttiva, secondo la quale una nave che si
mantenga nel mare internazionale e che partecipi ad illeciti di altre navi può essere catturata
dallo Stato costiero che può quindi inseguirla anche a partire dal mare internazionale.
f) 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.
C. 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
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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.
D. 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.
In seguito sono stati conclusi altri accordi internazionali che completano e specificano il
Trattato.
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; in
particolare deve poter essere utilizzata da tutti gli Stati l’orbita geostazionaria, ossia quella
che favorisce la radio, la tele-diffusione diretta e la tele-osservazione. Il principio dell’equa
ripartizione delle frequenze è sancito dal Regolamento dell’Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni, giuridicamente vincolante gli Stati membri, il quale tiene anche conto dei
bisogni particolari dei Paesi in via di sviluppo; attualmente è previsto un regime di
pianificazione a priori per l’assegnazione delle posizioni orbitali e delle radio frequenze tra gli
Stati, anche se resta operativo il principio “primo venuto, primo servito”, secondo cui l’utente
che per primo notifica all’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni l’uso di una certa
frequenza e posizione geostazionaria otteneva il diritto di protezione di interferenze altrui.
E. 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.
La CMB si occupa anche delle aree coperte da ghiacci e, a tal proposito, dispone che gli Stati
costieri hanno il diritto di adottare leggi e regolamenti non discriminatori contro
l’inquinamento, tenendo conto della navigazione e della protezione e preservazione
dell’ambiente marino.
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 e la denuclearizzazione dell’Antartide, la
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libertà di ricerca scientifica. Tra le parti contraenti, il Trattato differenzia le parti consultive,
identificate negli Stati firmatari originari ed in quelli che abbiano dimostrato interesse per
l’Antartide conducendovi ricerche scientifiche, le quali godono di uno status privilegiato,
prevedendo la possibilità di deliberare all’unanimità atti vincolanti sulle questioni relative allo
sviluppo dei principi e degli obiettivi del Trattato. L’Italia è parte del Trattato di Washington
dal 1981 ed è divenuta parte consultiva dal 1987, avendo intrapreso una rilevante attività di
ricerca scientifica in Antartide. Il Trattato è efficace solo per gli Stati contraenti, mentre per gli
Stati terzi vale il principio della libertà di utilizzazione nel rispetto delle libertà altrui.
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 1 – Privilegi e immunità degli organi stranieri
Ogni norma giuridica persegue un valore comune ai consociati, anche se non ogni valore
comune trova necessariamente riscontro in una norma giuridica; i valori vanno quindi distinti
dalle norme. Ugualmente, anche se la comunità internazionale considerasse fondamentale un
certo valore, non ne segue che debbano esistere norme giuridiche contenenti quel valore: le
norme esistono nella misura in cui possono essere dimostrate attraverso la teoria delle fonti,
mentre i valori possono essere identificati in altri modi, sia giuridici che extra-giuridici.
Dunque, le norme, poiché vanno ricostruite sulla base della teoria delle fonti, rappresentano i
punti di equilibrio tra i valori: è infatti dalle norme oggettivamente dimostrabili che si può
risalire ai valori comuni giuridicamente rilevanti e al grado della loro protezione effettiva.
Un valore che anzitutto persegue il diritto internazionale è l’ordine interstatale mondiale,
senza il quale non è possibile perseguire altri valori. Esistono oggi norme internazionali che
vincolano ogni singolo Stato, come ad es. le norme pattizie sui diritti umani, che hanno un
carattere oggettivo ed erga omnes, in quanto gli Stati contraenti nel ratificarle si impegnano a
rispettarle nei confronti di qualsiasi individuo (e non solo nei confronti dei cittadini degli altri
Stati contraenti) e consentono poi ad ogni Stato contraente di far valere la loro violazione
dinanzi ad organi internazionali a prescindere dalla cittadinanza della persona lesa. Lo scopo
di tali norme è di provvedere ad una protezione del valore sottostante in modo più esteso ed
efficace. In realtà, sia le norme a carattere reciproco che le norme a carattere erga omnes
proteggono valori comuni all’umanità, con la differenza che le seconde lo fanno in modo
diverso, attraverso meccanismi specifici.
Le norme che sono dirette a salvaguardare l’ordine interstatale mondiale sono quelle che
regolano:
a) il trattamento degli organi stranieri,
b) il trattamento degli Stati stranieri,
c) il trattamento delle organizzazioni internazionali.
Queste norme limitano la giurisdizione di ciascuno Stato al fine di rendere possibile la
convivenza alla pari di ognuno degli Stati; ogni Stato riconosce come suoi pari gli altri Stati, sia
individualmente sia come associazioni aventi una propria identità giuridica (come le
organizzazioni internazionali), assicurando loro delle immunità e garantendosi così di essere a
sua volta riconosciuto dagli altri. Le immunità esistono per proteggere il sistema mondiale e
sono le precondizioni del perseguimento di qualsiasi altro valore.
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Immunità degli agenti diplomatici
Il trattamento che gli Stati devono riservare ai cittadini stranieri diviene più esigente quando
questi ultimi svolgono nel territorio di uno Stato funzioni ufficiali per conto di un altro Stato. Il
problema si pone particolarmente per gli agenti diplomatici e consiste nel chiedersi se lo Stato
territoriale abbia l’obbligo di riconoscere all’organo straniero le cd. immunità diplomatiche.
Le immunità sono concesse dagli Stati sin dalla nascita della moderna comunità
internazionale per evitare che lo Stato territoriale possa ostacolare le relazioni internazionali
nel loro complesso. Un sistema di Stati ha infatti bisogno che vengano garantiti i contatti tra i
singoli Stati e le immunità servono appunto ad assicurare che gli inviati degli Stati possano
svolgere questa funzione in condizioni di sicurezza.
Le immunità spettanti agli agenti diplomatici stranieri sono regolate dalla Convenzione di
Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e corrisponde largamente al diritto
consuetudinario internazionale; sono attualmente parti 187 Stati, cioè quasi la totalità degli
Stati esistenti, fra i quali anche l’Italia.
La Convenzione dispone che lo stabilimento di relazioni diplomatiche tra due Stati ha luogo
per mutuo consenso; una volta che un diplomatico straniero viene accettato, attraverso il
gradimento, e avvenuto l’accreditamento e la presentazione delle lettere credenziali, di solito
rilasciate dal Capo dello Stato accreditante al Capo dello Stato accreditatario, lo Stato
accreditatario ha l’obbligo di riconoscere le immunità diplomatiche. Lo Stato ricevente può
tuttavia rifiutare la persona inviata dall’altro Stato senza essere tenuto a fornirne le ragioni; lo
Stato inviante, d’altro canto, può scegliere liberamente le persone da inviare, anche se lo Stato
ricevente può chiedere di mantenere il numero dei membri della missione diplomatica entro
limiti ragionevoli. L’obbligo di concedere le immunità diplomatiche si protrae dal momento in
cui l’agente entra nel territorio dello Stato ricevente al momento in cui lo lascia, ovvero alla
scadenza di un lasso di tempo ragionevole. Le immunità diplomatiche possono essere oggetto
di rinuncia, ma spetta solo allo Stato, e non al singolo diplomatico, rinunciarvi.
Titolari delle immunità diplomatiche sono, secondo quanto previsto dalla Convenzione, gli
agenti diplomatici e familiari conviventi, nonché il personale amministrativo e tecnico della
missione e relativi familiari conviventi, il personale di servizio della missione e i domestici
privati dei membri della missione, che non siano cittadini dello Stato ricevente. Tuttavia si
esclude che ciò corrisponda al diritto consuetudinario internazionale, in quanto la prassi
statale ha talvolta escluso che le immunità diplomatiche si estendano anche al personale di
servizio delle ambasciate (in tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione italiana).
Tipi di immunità: le immunità diplomatiche previste dal diritto internazionale
consuetudinario e dalla Convenzione di Vienna sono:
- l’immunità personale
ossia l’inviolabilità dell’agente diplomatico da parte delle
autorità dello Stato ricevente, nel senso che questi ultimi non possono procedere a
misure coercitive sulla persona dell’agente diplomatico senza il consenso del suo Stato.
- l’immunità domiciliare
ossia l’inviolabilità della sede diplomatica e del domicilio
privato dell’agente diplomatico da parte delle autorità dello Stato ricevente, le quali
non possono quindi entrarvi e procedere a misure coercitive senza il consenso dello
Stato di invio. Lo Stato ricevente deve garantire ai diplomatici la libertà di movimento
nel paese, salvo restrizioni dovute a motivi di sicurezza, e la libertà di comunicazione
per scopi ufficiali.
- l’immunità giurisdizionale lo Stato ricevente non può, salvo eccezioni, esercitare la
propria giurisdizione nei confronti degli agenti diplomatici; al riguardo, occorre
distinguere tra immunità funzionale e immunità personale: la prima viene accordata
all’agente diplomatico per tutti gli atti compiuti come organo dello Stato di invio e
nell’esercizio delle funzioni, mentre la seconda viene accordata per gli atti non coperti
dalla prima immunità, e cioè per gli atti compiuti dall’agente diplomatico come privato,
al di fuori delle funzioni diplomatiche. L’immunità funzionale si spiega tenendo conto
che l’atto compiuto dal diplomatico nell’esercizio delle sue funzioni è imputato allo
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Stato d’invio e comporta che il diplomatico non può essere processato, proprio perché
l’atto non è a lui imputabile; l’immunità personale presuppone invece che l’atto sia
imputabile proprio all’agente diplomatico ed è diretta a renderlo comunque esente
dalla giurisdizione dello Stato territoriale, al fine di salvaguardare le funzioni che è
chiamato a svolgere per lo Stato d’invio.
Conseguenze: 1) l’immunità funzionale spetta al diplomatico anche quando la carica è
cessata e copre, salvo i crimini internazionali, gli atti compiuti prima, durante e dopo il
mandato, mentre l’immunità personale spetta al diplomatico solo quando è in carica
per gli atti compiuti prima e durante il mandato, compresi i crimini internazionali.
2) L’immunità funzionale deve essere riconosciuta non solo dallo Stato accreditatario
ma anche da Stati terzi, in quanto l’atto è imputabile allo Stato, mentre l’immunità
personale deve essere riconosciuta solo dallo Stato accreditatario
ne deriva che,
durante il mandato il diplomatico non può essere sottoposto alla giurisdizione dello
Stato accreditatario, neppure per gli atti compiuti prima del mandato, ferma restando
l’ammissibilità della giurisdizione di Stati terzi, mentre dopo la cessazione del mandato,
venendo meno l’immunità personale, ma persistendo quella funzionale, il diplomatico
non può essere sottoposto alla giurisdizione dello Stato d’invio per gli atti compiuti
nell’esercizio di tali funzioni, neanche dagli Stati terzi.
Secondo la Convenzione di Vienna, mentre l’immunità dalla giurisdizione penale è
assoluta, quella dalla giurisdizione civile e amministrativa ammette quattro eccezioni:
a) azioni reali concernenti immobili situati nel territorio dello Stato accreditato di cui
l’agente diplomatico sia proprietario a titolo privato,
b) azioni concernenti successioni aperte nello Stato accreditatario per le quali l’agente
diplomatico figuri come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario a
titolo privato,
c) azioni concernenti l’esercizio di professioni liberali o attività commerciali svolte
dall’agente diplomatico nel territorio dello Stato accreditatario al di fuori delle sue
funzioni ufficiali,
d) azioni o domande riconvenzionali (e relativo appello) contro l’agente diplomatico
che abbia promosso un processo civile nello Stato accreditatario.
- immunità fiscale, ossia l’obbligo da parte dello Stato territoriale di riconoscere agli
agenti diplomatici stranieri l’esenzione dal pagamento delle imposte dirette personali,
mentre tale obbligo non è previsto per le imposte indirette, anche se tali esenzioni sono
concesse per motivi di cortesia internazionale e a condizione di reciprocità.
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.
Immunità dei Capi di Stato, dei Capi di Governo e dei Ministri degli esteri e di altri
organi statali di rango elevato
Le immunità diplomatiche sono di solito riconosciute anche ai Capi di Stato che si trovino in
visita ufficiale all’estero. Di recente, nella giurisprudenza statale, si è affermata la tendenza ad
escludere l’immunità giurisdizionale funzionale quando il Capo di Stato non è più in carica ed
è accusato di crimini internazionali; non mancano tuttavia sentenze altrettanto recenti a
favore dell’immunità funzionale anche nell’ipotesi di crimine internazionale. Ad ogni modo,
quando il Capo di Stato è in carica, certamente l’immunità può essere affermata.
Anche ai Capi di governo e ai Ministri degli esteri in visita ufficiale all’estero spetta l’immunità
giurisdizionale, in quanto, come affermato in una sentenza del 2002 della Corte internazionale
di giustizia, al pari degli agenti diplomatici, alcune persone che occupano un rango elevato
nello Stato godono negli altri Stati immunità della giurisdizione, sia civile che penale; ma
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l’eccezione all’immunità funzionale valevole per gli ex Capi di Stato vale anche per gli ex
ministri o Capi di governo.
Immunità dei consoli e dei membri di missioni speciali
I consoli svolgono funzioni amministrative all’estero per la protezione degli interessi dello
Stato d’invio e dei suoi cittadini (come il rilascio di passaporti e visti, la registrazione delle
nascite o delle morti e dei matrimoni, ecc.); anche i consoli esercitano le loro funzioni solo con
il consenso dello Stato territoriale e possono essere dichiarati persona non grata ed essere
espulso dallo Stato territoriale. Le funzioni consolari sono disciplinate dalla Convenzione di
Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, la quale prevede una serie di immunità:
domiciliare, personale e fiscale, anche se tali disposizioni non corrispondono al diritto
consuetudinario internazionale. È comunque riconosciuta ai consoli l’immunità funzionale per
gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, ma non anche per gli atti che restano al di
fuori di tali funzioni.
Le immunità diplomatiche, secondo il diritto internazionale consuetudinario, non vanno
riconosciute invece ai membri di missioni speciali, cioè di missioni create per uno specifico
affare, eccetto naturalmente quando si tratta di un Capo di Stato o un Capo di governo o un
ministro degli esteri in visita ufficiale; la Convenzione di New York del 1969 sulle missioni
speciali, tuttavia, prevede al contrario il riconoscimento delle immunità diplomatiche ai
membri di missioni speciali.

Sezione 2 – Immunità degli Stati stranieri dalla
giurisdizione civile
Problema: un individuo, poiché se compie un atto per conto di uno Stato quell’atto viene
imputato allo Stato, lo Stato è immune dalla giurisdizione?
La ratio dell’immunità è nel principio par in parem non habet iudicium, secondo cui tra pari
non si giudica; questo principio è diretto a salvaguardare l’ordine interstatale della comunità
internazionale.
Attualmente vige la regola dell’immunità relativa degli Stati stranieri, secondo la quale lo
Stato straniero gode dell’immunità giurisdizionale solo per gli atti che compie esercitando i
suoi poteri sovrani, esclusi invece gli atti compiuti agendo come se fosse un privato. Esiste
tuttavia oggi una tendenza ad escludere l’immunità giurisdizionale quando lo Stato straniero
convenuto in giudizio è accusato di un crimine internazionale.
Immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile di cognizione
L’immunità relativa è oggi corrispondente al diritto consuetudinario internazionale, anche se
restano divergenze tra gli Stati circa il metodo da seguire per identificare i casi sottratti
all’immunità: gli Stati di common law in generale tendono a preferire un metodo enumerativo,
consistente nell’indicare in una legge ad hoc i diversi atti sottratti all’immunità, mentre in altri
sistemi, come quello italiano, la questione è risolta dai giudici in via interpretativa sulla base
del principio di diritto internazionale par in parem non habet iudicium; ciò permette ai giudici
italiani un più ampio margine di discrezionalità nel proporre trasformazioni del diritto
internazionale vigente.
Delle immunità statali si occupa la Convenzione di New York del 2004, anche se non è
ancora entrata in vigore, la quale enumera una serie di eccezioni per le quali la giurisdizione
può essere esercitata, attinenti ad atti qualificabili come privatistici o comunque esclusi
dall’immunità, quali – il consenso espresso dello Stato convenuto, - azioni o domande
riconvenzionali contro l’attore (e relativo appello), - transazioni commerciali, - contratti di
lavoro che non implichino l’esercizio del potere di governo, - responsabilità extra-contrattuale
per illeciti compiuti dallo Stato nel suo territorio, - proprietà, possesso e altri diritti reali.
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Per le transazioni commerciali, la Convenzione del 2004 attribuisce una priorità, al fine di
stabilire se tali transazioni sono esenti da immunità, alla natura dell’atto, ma ammette che si
può tener conto anche del suo scopo se le parti del contratto hanno così convenuto o se, nella
prassi dello Stato del foro, tale scopo è rilevante per stabilire il carattere non commerciale del
contratto o della transazione.
Il problema è invece particolarmente delicato nelle controversie di lavoro dei dipendenti locali
presso ambasciate o altri istituti di Stati esteri, in quanto qui l’immunità va ad incidere sui
diritti fondamentali dei lavoratori; la giurisprudenza italiana segue il criterio delle mansioni
svolte dal lavoratore ed accorda quindi l’immunità quando si tratta di mansioni implicanti la
partecipazione all’esercizio di funzioni sovrane o di attività pubblicistiche dello Stato
straniero. Nel complesso, la giurisprudenza italiana tende a seguire due linee direttrici,
escludendo l’immunità: - quando si tratta di funzioni ausiliarie e – quando la domanda
riguarda aspetti patrimoniali (retribuzione, indennità di fine rapporto, ecc.); anche se sul
punto vi sono state delle contraddizioni da parte della Corte di cassazione.
L’art. 11 della Convenzione di New York, a tal proposito, ammette la giurisdizione quando il
lavoratore è cittadino dello Stato estero che lo ha assunto, ma la esclude (prevedendo
l’immunità) quando il lavoratore è residente permanente nel territorio dello Stato locale e in
ogni caso quando il contratto di lavoro implica lo svolgimento di funzioni nell’esercizio del
potere di governo.
Naturalmente lo Stato straniero può sempre rinunciare all’immunità, anche implicitamente,
accettando così di sottoporsi alla giurisdizione dello Stato territoriale.
Immunità degli Stati stranieri da misure cautelari ed esecutive
Una volta che uno Stato sia stato sottoposto a giudizio e sia stato condannato, ci si chiede se
sia possibile procede ad esecuzione forzata rispetto ai suoi beni. La regola seguita dalla prassi
internazionale è di nuovo quella dell’immunità relativa, sicché l’esecuzione forzata è ammessa
solo per i beni non destinati ad una funzione pubblica, mentre è esclusa per quelli destinati ad
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 all’emanazione della sentenza, salvo il consenso dello Stato. N.B. il consenso
alla giurisdizione non implica anche quello dell’esecuzione, in quanto per quest’ultimo occorre
un consenso ad hoc.

Sezione 3 – Immunità delle organizzazioni
internazionali, dei loro funzionari e dei rappresentanti
degli Stati
Immunità delle organizzazioni internazionali dalla giurisdizione civile e da misure
cautelari ed esecutive
Al pari degli Stati, anche le organizzazioni internazionali godono di regola dell’immunità dalla
giurisdizione e dall’esecuzione dinanzi ai giudici statali; l’immunità giurisdizionale assicura
appunto che l’organizzazione possa operare con indipendenza e senza essere soggetta alla
giurisdizione locale, ed il suo compito è quello di salvaguardare la cooperazione tra gli Stati.
L’immunità viene accordata sulla base del criterio della protezione per equivalente, ossia tutte
le volte che l’organizzazione dispone di procedure giudiziarie proprie alle quali gli individui
(soprattutto i loro dipendenti nelle controversie di lavoro) possano rivolgersi per ottenere
giustizia e purché lo standard di garanzie sia considerato appunto equivalente a quello statale.
Nella giurisprudenza della maggior parte degli Stati l’immunità viene di solito riconosciuta in
quanto è di regola prevista in norme pattizie internazionali, quali, ad es., l’art. 105 della Carta
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delle Nazioni Unite, secondo cui l’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi
membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.
Con riguardo alle immunità da misure esecutive, la prassi italiana è oggi nel senso che
l’immunità vada esclusa, e quindi la giurisdizione vada esercitata, qualora l’Organizzazione
non abbia un tribunale che assicuri uno standard processuale equivalente a quello assicurato
dalla giustizia italiana.
Immunità e privilegi dei funzionari internazionali
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.
Protezione diplomatica dei funzionari internazionali
Se un organo di uno Stato subisce un danno nel territorio di un altro Stato mentre è in veste
ufficiale, il suo Stato nazionale può agire in protezione diplomatica 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 in quanto privato; si tratta dell’obbligo di protezione che ogni Stato ha nei
confronti dei cittadini stranieri e degli organi di Stati stranieri ammessi ad operare nel proprio
territorio. Il problema che si è posto è se tale obbligo valga anche nei confronti di un
funzionario di un’organizzazione internazionale: secondo la Corte internazionale di giustizia il
potere di un’organizzazione internazionale di agire in protezione diplomatica a tutela di un
proprio funzionario si ricava implicitamente, non essendo espressamente previsto,
dall’impossibilità, al contrario, per l’organizzazione di proseguire i suoi fini statuari; tale
obbligo si impone non solo agli Stati membri ma anche agli Stati terzi.

CAPITOLO 5: PERSONA UMANA
Sezione 1 – Cittadini stranieri
Le norme del diritto internazionale hanno per fine ultimo la protezione della persona umana,
intesa nella sua dimensione sia individuale che sociale; in particolare le norme giuridiche
intese a delimitare l’autorità di governo dei singoli Stati, sono indispensabili alla protezione
ultima della persona umana, in quanto assicurano la struttura politica globale, senza la quale
un governo dell’umanità sarebbe impossibile.
Nel diritto internazionale del passato (XVI-XIX sec.) l’individuo era protetto da specifiche
norme solo nella misura in cui era cittadino di un altro Stato, cioè come straniero. Oggi, con
antecedenti che risalgono al divieto della tratta degli schiavi, l’individuo viene invece protetto
a prescindere dalla cittadinanza. E l’esistenza di specifiche norme internazionali sui diritti
umani, valevoli per qualsiasi individuo, rende oggi le norme tradizionali sul trattamento dei
cittadini stranieri residuali, nel senso che esse si applicano solo nei casi in cui non trovano
applicazione quelle sui diritti umani.
Norme internazionali sul trattamento degli stranieri:
a) diritto internazionale consuetudinario
Secondo il diritto internazionale consuetudinario lo Stato non può esercitare come crede
l’autorità di governo entro il proprio territorio nei confronti dei cittadini stranieri, ma rimane
controverso quale sia il trattamento riservato a questi ultimi; poiché dalla prassi non risulta
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che gli Stati siano tenuti a trattare i cittadini stranieri nel modo in cui trattano i propri
cittadini, la soluzione preferibile sembra quella di riservare agli stranieri un trattamento
internazionale minimo. Dunque, 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.
Problemi del trattamento dei cittadini stranieri:
- ammissione, estradizione ed espulsione: in principio gli Stati sono liberi di regolare
l’ingresso e l’uscita dal proprio territorio di cittadini stranieri, a meno che il diritto ad entrare
o a restare nel territorio di uno Stato sia previsto da un trattato. Esiste tuttavia una prassi
diffusa a sostegno di una norma consuetudinaria, la quale subordina l’espulsione ad un
trattamento che non sia oltraggioso per il cittadino straniero e che si conceda a quest’ultimo il
tempo ragionevole per regolare i suoi interessi prima di abbandonare lo Stato.
Si discute inoltre se la cattura o il trasferimento forzato di un cittadino straniero in un altro
Stato nel quale venga arrestato e sottoposto a procedimento penale sia contrario al diritto
internazionale, in violazione dell’obbligo procedurale secondo cui l’estradizione o l’espulsione
non deve avvenire in modo oltraggioso per lo straniero; il problema si è posto negli ultimi anni
in particolare per le cd. consegne straordinarie di sospetti terroristi, trasferiti in altri Stati per
essere interrogati e sottoposti a tortura. In questi casi il sequestro di persona costituisce un
grave reato, ricadente nella competenza dei giudici dello Stato territoriale; questa prassi è
stata severamente condannata sia dal Consiglio d’Europa che dal Parlamento dell’UE.
- amministrazione della giustizia: generalmente si ritiene che i cittadini stranieri abbiano
diritto alle garanzie processuali minime e ad un’assistenza legale adeguata, mentre il diritto
consolare si ha nei casi in cui sia previsto da un trattato. L’illecito conseguente dal mancato
riconoscimento delle garanzie processuali essenziali (come l’eccessiva e ingiustificata durata
del procedimento) viene tradizionalmente denominato “diniego di giustizia”.
- prevenzione e repressione degli illeciti: gli Stati hanno l’obbligo di proteggere la persona o i
beni dei cittadini stranieri, prevenendo e reprimendo offese nei loro confronti (un tipo di
illecito è considerato proprio il diniego di giustizia di cui sopra).
- rispetto del debito pubblico dello Stato predecessore: nel caso in cui i cittadini stranieri
abbiano contratto debiti con lo Stato predecessore e, successivamente, vi sia stato un
mutamento di sovranità, si ritiene anzitutto che esistano dei debiti intrasmissibili, quali i cd.
debiti odiosi (ossia i debiti assunti durante o in vista di una guerra, i debiti confliggenti con i
diritti umani, i debiti assunti in violazione del diritto interno ecc.). In ogni caso, nella prassi
più recente esiste la tendenza degli Stati subentranti di accollarsi i debiti contratti dai debitori,
e ciò vale per i debiti localizzabili (cioè per i debiti assunti a vantaggio esclusivo del territorio
che è oggetto del mutamento di sovranità), ma non anche per i debiti generali (cioè quelli
assunti per qualsiasi altro fine).
- 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. La violazione del contratto da parte del contraente statale implica infatti la violazione
anche di una norma internazionale nei confronti dello Stato nazionale del contraente privato,
il che consente a quest’ultimo Stato di agire in protezione diplomatica a favore del suo
cittadino, a prescindere dalla presenza nel contratto della clausola Calvo.
b) diritto internazionale convenzionale
In assenza di norme internazionali generali, si applicano i trattati disciplinanti lo status degli
stranieri. Di particolare rilievo per l’Italia sono al riguardo le norme dell’UE contenenti la
libertà di stabilimento per l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali e i diritti
connessi alla cittadinanza europea.
La Convenzione del 1984 sulla tortura vieta espressamente l’espulsione, il respingimento o
l’estradizione verso Stati in cui la persona espulsa o estradata rischia di subire gravi violazioni
dei diritti umani; a tal proposito è stato istituito un Comitato contro la tortura che condanna
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gli Stati che violano tale divieto. La Convenzione vincola tuttavia solo gli Stati che hanno
ratificato il trattato.
Il diritto internazionale di regola vieta le espulsioni collettive; la Corte europea ha infatti
condannato l’Italia per aver respinto migranti stranieri in alto mare, in violazione del
Protocollo n.4 della Convenzione europea dei diritti umani, equiparando il respingimento in
massa dei migranti ad una espulsione collettiva.
Una tendenza nella prassi, anche se non corrispondente al diritto consuetudinario, è quella di
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 estero in violazione delle norme
internazionali sui cittadini stranieri e di quelle sui diritti umani internazionalmente protetti, il
suo Stato nazionale può intervenire in protezione diplomatica nei confronti dell’altro Stato
chiedendo il risarcimento dei danni, la sottoposizione della controversia ad arbitrato o
reagendo con contromisure. La protezione diplomatica consiste quindi in una richiesta di
carattere inter-statale, cioè 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. Titolare della protezione diplomatica, dunque, è
lo Stato nazionale e non l’individuo maltrattato; l’individuo è un beneficiario di fatto della
protezione diplomatica. Lo Stato nazionale può comunque anche rinunciare ad esercitare il
suo diritto, per motivi di opportunità politica. Un obbligo dello Stato nazionale di agire in
protezione diplomatica potrebbe però in astratto essere previsto dal diritto interno e in alcune
sentenze nazionali; in ogni caso, gli Stati dovrebbero tenere in debita considerazione la
possibilità di esercitare la protezione diplomatica, specialmente quando sia stato causato un
danno significativo.
Apparentemente a favore della titolarità del diritto alla protezione dell’individuo è la clausola
Calvo, la quale, inserita nei contratti di concessione stipulati dagli Stati con cittadini o società
straniere, prevede la rinuncia da parte dello straniero alla protezione diplomatica del suo
Stato nazionale e la competenza esclusiva, in caso di controversie, dei tribunali locali. Ma la
clausola Calvo non può avere l’effetto di impedire la protezione diplomatica dello Stato
nazionale dello straniero, dal momento che il diritto alla protezione diplomatica non è per
l’appunto dell’individuo, bensì del suo Stato nazionale; la clausola non è quindi opponibile allo
Stato nazionale dello straniero.
Requisiti per l’esercizio della protezione diplomatica:
1) la nazionalità dell’individuo deve essere continua, cioè perdurare fino al compimento della
procedura internazionale, ed effettiva, ovvero non fittizia (deve esserci cioè un legame
effettivo tra il cittadino e lo Stato nazionale);
2) lo straniero deve aver esaurito i ricorsi interni, avendo cioè ottenuto nello Stato territoriale
una sentenza definitiva, a meno che i rimedi disponibili nell’ordinamento dello Stato
territoriale siano inadeguati e non effettivi e il ricorso ad essi non assicuri già ex ante allo
straniero il diritto di ottenere giustizia.
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; la Corte ha quindi
escluso il criterio del legame affettivo ai fini della determinazione della nazionalità della
società.
Per quanto riguarda la questione sulla protezione delle società, la Corte internazionale di
giustizia, in una sentenza del 2007, ha affermato che, secondo il diritto internazionale
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consuetudinario, lo Stato nazionale dei singoli soci può esercitare la protezione diplomatica in
loro favore per far valere diritti direttamente spettanti ad essi e distinti da quelli della società,
ma ha escluso che lo Stato nazionale dei soci possa esercitare la protezione diplomatica per
sostituzione, ossia quando non esiste alcun altro mezzo per tutelare il socio in quanto il
presunto illecito contro la società è stato commesso dallo Stato in cui la società ha la
nazionalità.

Sezione 2 – Diritti umani
Le norme internazionali sui diritti umani si sono iniziate progressivamente ad affermare a
partire dal XIX sec., dapprima contro la tratta degli schiavi e successivamente in maniera più
incisiva a seguito della seconda guerra mondiale contro l’olocausto nazista; si sono create
sempre più norme internazionali a protezione degli individui in quanto tali, a prescindere
dalla loro nazionalità, residenza, origine etnica, appartenenza religiosa, ecc. Oggi le norme
internazionali sui diritti umani costituiscono le norme più importanti del diritto
internazionale; la loro funzione è quella di assicurare che gli Stati governino le rispettive
collettività secondo standards comuni e di permettere agli Stati di assolvere meglio la
funzione di governare l’umanità.
Problema dell’universalità dei diritti umani: sin dai primi anni successivi alla seconda guerra
mondiale si è aperto il dibattito circa l’universalità dei diritti umani; dal punto di vista
giuridico esistono norme internazionali intese a proteggere i diritti umani sia a livello
universale (come la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, aperta all’adesione di
tutti gli Stati) che a livello regionale (come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del
1950). Il rapporto tra universalismo e regionalismo è ambivalente: le convenzioni regionali
dimostrano un elevato livello di osservanza degli Stati, potendo così favorire la protezione dei
diritti umani non solo nella loro area geografica ma anche al di fuori.
Evoluzione storico-concettuale e problema del fondamento dei diritti umani
L’evoluzione storico-concettuale dei diritti umani viene solitamente descritta in 4 fasi:
1) la positivizzazione, che si riferisce alla fase in cui, nella seconda metà del XVIII sec. e in
concomitanza con la rivoluzione americana e francese, la dottrina dei diritti innati iniziò a
tradursi in norme giuridiche; con la positivizzazione i diritti umani, intesi come i diritti di
libertà e di non interferenza dal potere pubblico (cd. diritti di prima generazione),
acquistavano un valore giuridico ma perdevano l’universalità assicurata fino ad allora sul
piano ideale poiché valevano soltanto nello Stato che li proclamava.
2) la generalizzazione, che si riferisce al progressivo ampliamento, avvenuto tra il XVIII e fino
alla prima metà del XX sec., dei diritti umani, tale da ricomprendere non solo i diritti di libertà,
ma anche i diritti di partecipazione politica e i diritti a che lo Stato intervenga in campo
sociale, economico e culturale (cd. diritti di seconda generazione). Questi diritti si configurano
come obblighi positivi dello Stato di intervenire nei rapporti inter-individuali in modo da
assicurare tra gli individui un’uguaglianza di opportunità.
3) l’internazionalizzazione, che si riferisce al processo, in atto soprattutto dal secondo
dopoguerra, che ha condotto alla creazione di norme internazionali dirette a proteggere i
diritti umani, sia di carattere civile e politico che di carattere economico, sociale e culturale. Lo
strumento fondamentale che ha dato vita a tale processo è la Dichiarazione universale dei
diritti umani del 1948 adottata dalle Nazioni Unite. I diritti umani in tal modo hanno
riacquisito l’universalità originaria sul piano del diritto internazionale. Di qui anche le prime
Costituzioni nazionali che hanno dato valore alle norme internazionali.
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4) la specializzazione, che corrisponde alla predisposizione, negli anni più recenti, di norme
internazionali che si occupano di specifici diritti (cd. diritti di terza generazione), come il
diritto alla pace, allo sviluppo, all’ambiente ecc., o di specifici soggetti (donne, bambini,
anziani).
Problema del fondamento dei diritti umani: l’idea diffusa è che per i diritti umani debba
intendersi una sorta di minimo invalicabile per ogni essere umano che il diritto, in primis il
diritto internazionale, deve proteggere a qualsiasi costo; ma non esiste certezza sul punto in
cui quel minimo vada individuato, né sul fatto che la sua protezione debba essere assoluta.
Fra i possibili fondamenti dei diritti umani si è fatto riferimento alla natura umana, all’autoevidenza e al consenso.
- natura umana: si può ritenere che un certo diritto o una certa pretesa costituisca un diritto
umano in quanto corrisponde alla natura umana, cioè ad una serie di caratteri tipici della
specie umana. La conseguenza sarebbe che dovrebbero considerarsi diritti umani, meritevoli
di una tutela assoluta, tutte quelle pretese o aspirazioni che appaiono come minime e
necessarie per condurre una vita appunto umana; e poiché la natura umana è comune a tutti
gli esseri umani, tali diritti sarebbero ipso iure (=di diritto) universali.
Il problema è che questo approccio presuppone l’esistenza di un’autorità abilitata a stabilire
con efficacia normativa per tutti su che cosa debba intendersi per natura umana; ma è difficile
attualmente, tenuto conto dell’assenza strutturale di un’autorità superiore agli Stati,
individuare un’autorità del genere.
Esiste poi un problema intrinseco ai diritti umani stessi, e cioè il fatto che quasi sempre essi
sono in competizione tra di loro: es. il diritto alla libertà religiosa a un certo punto deve cedere
al diritto alla libertà di espressione e di critica anche alla religione. Dunque, anche ad
ammettere che un diritto sia qualificabile come umano, non ne segue che esso debba essere
protetto in assoluto. La questione appare ancora più evidente quando uno stesso diritto sia
invocato da due persone in due direzioni opposte e a tutela di interessi inconciliabili.
- auto-evidenza: per evitare questi problemi si è sostenuto allora che i diritti umani sono autoevidenti, cioè elementari e immediati. Ma anche il criterio dell’auto-evidenza si dimostra assai
problematico, in quanto ciò che appare auto-evidente ad uno può non esserlo ad altri; sul
piano internazionale un diritto che può apparire del tutto ovvio ad un gruppo di Stati può
risultare estremamente discutibile ad un altro gruppo di Stati che abbia una cultura diversa.
Dunque, anche per questo criterio, manca un’autorità unica universale che possa imporre per
tutti l’auto-evidenza.
- consenso: si è così pensato che il fondamento dei diritti umani si basi semplicemente sul
consenso, che può essere nazionale o internazionale, a seconda che venga ricavato
dall’opinione prevalente all’interno di uno Stato o tra tutti gli Stati operanti sulla scena
internazionale. Ma anche qui non mancano difficoltà: se infatti i diritti umani dipendono dalla
maggioranza, allora essi possono essere fatti e disfatti a piacere della maggioranza, con la
differenza che viene meno la differenza tra diritti umani e altri diritti, mentre comunque i
primi dovrebbero godere di una protezione assoluta rispetto ai secondi.
La complessità del problema mostra che più si concede ai diritti umani una loro specificità,
fondandoli sulla natura umana e sull’auto-evidenza e così differenziandoli da tutti gli altri
diritti, più si perde la loro dimostrabilità; d’altro canto, più li si concepisce come
empiricamente verificabili, sulla base di un consenso misurabile statisticamente, più essi
perdono di specificità e si confondono con tutti gli altri diritti.
Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e Patti delle Nazioni Unite del 1966
78

L’Assemblea generale adottò nel 1948 la Dichiarazione universale sui diritti dell’uomo, la quale
non è giuridicamente vincolante, anche se si ritiene che essa corrisponda oggi, almeno per i
diritti più essenziali, al diritto internazionale consuetudinario.
Sono occorsi molti anni perché le Nazioni Unite giungessero all’adozione di norme
internazionali pattizie di carattere generali, giuridicamente vincolanti, sui diritti umani. Solo
nel 1966 vennero adottati i due Patti: l’uno sui diritti civili e politici, l’altro sui diritti
economici, sociali e culturali. Questi Patti delle Nazioni Unite contengono norme sia
sostanziali che procedurali: fra le prime vi è l’art. 2 che sancisce 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 (come il diritto di autodeterminazione
dei popoli, il diritto alla vita, il divieto della tortura e dei trattamenti inumani, ecc.); ancora, di
rilievo è l’art. 4 del Patto sui diritti civili e politici che prevede la clausola che consente la
deroga al rispetto dei diritti sanciti dal Patto, eccetto alcuni indicati espressamente, in caso di
pericolo pubblico eccezionale che minacci l’esistenza della nazione, purché proclamato con
atto ufficiale e previa comunicazione agli altri Stati contraenti. Il Patto sui diritti economici,
sociali e culturali non contiene invece una tale deroga.
Le norme procedurali disciplinano i meccanismi di controllo sul rispetto dei diritti sostanziali
facenti capo al Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, organo istituito dal Patto sui
diritti civili e politici, composto da 18 membri. Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali
non prevede invece espressamente un Comitato, anche se è stato comunque creato: il
Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, istituito dal Consiglio economico e sociale.
I meccanismi di controllo sul rispetto dei Patti sono tre: rapporti periodici, ricorsi interstatali
e ricorsi individuali, anche se nessuno di questi sfocia in una decisione vincolante.
- Rapporti periodici: gli Stati contraenti dell’uno e/o dell’altro Patto hanno l’obbligo di
presentare rapporti periodici al Segretario generale delle Nazioni Unite, che a sua volta li invia
al Comitato dei diritti umani o al Consiglio economico e sociale; rispetto a tali rapporti il
Comitato può formulare solo “commenti generali”, cioè non vincolanti gli Stati, i quali vengono
poi trasmessi agli Stati ed eventualmente al Consiglio economico e sociale.
- Ricorsi interstatali: gli Stati parti del solo 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 da parte sia dello Stato accusato che dello Stato accusante. Rispetto a tali ricorsi
il Comitato può redigere un “rapporto” non vincolante indirizzato agli Stati, ed eventualmente
sottoporre la questione ad una Commissione di conciliazione, ma solo se vi è il consenso delle
parti.
- Comunicazioni individuali: anche gli individui possono presentare al Comitato dei diritti
umani comunicazioni in cui si accusa uno Stato contraente di aver violato il solo patto sui
diritti civili e politici, purché lo Stato abbia accettato la competenza del Comitato. Rispetto a
tali comunicazioni il Comitato può formulare delle “considerazioni” non vincolanti indirizzate
allo Stato accusato e all’individuo.
Fra gli altri organi che nelle Nazioni Unite si occupano di diritti umani vi è il Consiglio per i
diritti umani, istituito nel 2006 dall’Assemblea generale in sostituzione della Commissione dei
diritti umani; il Consiglio è composto da 46 membri delle Nazioni Unite eletti dall’Assemblea
generale ed il suo compito è quello di procedere ad un controllo universale periodico,
attraverso informazioni oggettive e affidabili e la cooperazione con lo Stato controllato, circa il
rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi assunti in materia di diritti umani. Su
richiesta di uno Stato membro o su segnalazione di una ONG il Consiglio può decidere a
maggioranza e avviare una procedura speciale, rispetto ad uno Stato o ad una questione,
diretta a verificare anche in loco se sia stata commessa una violazione dei diritti umani e, se
del caso, redige un rapporto non vincolante.
Altri trattati a vocazione universale sui diritti umani
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Oltre ai due Patti, sono stati conclusi dagli Stati numerosi altri trattati sempre a vocazione
universale, ma che hanno un carattere settoriale poiché regolano specifici diritti fondamentali.
Fra questi, la Convenzione contro la tortura o punizioni crudeli, inumani o degradanti
del 1984, vincolante 150 Stati fra cui l’Italia; l’art. 1 definisce la tortura come “qualsiasi atto
mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti,
fisiche o mentali, al fine di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni,
di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver
commesso, di intimorirla o di intimorire una terza persona, o per qualsiasi altro motivo
fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tali sofferenze siano inflitte da un
agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua
istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito”.
Obblighi previsti dalla Convenzione:
- l’art. 2 impone allo Stato l’obbligo di adottare ogni misura legislativa, amministrativa o
giudiziaria per impedire che atti di tortura vengano commessi in qualsiasi territorio
sottoposto alla sua giurisdizione, né può essere invocata nessuna circostanza eccezionale per
giustificare la tortura.
- l’art. 3 vieta l’espulsione, il respingimento o l’allontanamento di una persona verso un altro
Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.
- l’art. 4 impone ad ogni Stato membro l’obbligo di provvedere affinché qualsiasi atto o
tentativo di tortura costituisca un reato nel suo diritto penale interno, facendo in modo che
tale reato sia passibile di pene adeguate in considerazione della sua gravità.
- l’art. 5 dispone che lo Stato stabilisca la propria competenza per conoscere di tali reati.
- l’art. 6 impone ad ogni Stato membro sul cui territorio si trovi una persona sospettata di
aver commesso un reato di tortura, dopo aver esaminato tutte le informazioni a sua
disposizione, di provvedere alla sua detenzione o di prendere qualsiasi altro provvedimento
giuridico necessario in conformità della sua legislazione e di procedere immediatamente ad
un’inchiesta preliminare per stabilire i fatti.
- l’art. 15 impone agli Stati l’obbligo di vigilare affinché ogni dichiarazione che è stata ottenuta
con la tortura non possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non
contro la persona accusata di tortura.
L’art. 17 istituisce il Comitato contro la tortura e prevede che gli Stati hanno l’obbligo di
sottoporre rapporti sulle misure attuative della Convenzione adottate e possono effettuare
una dichiarazione con la quale accettano la competenza del Comitato ad esaminare
comunicazioni con cui uno Stato contraente o un privato accusa un altro Stato di aver violato
la Convenzione. La procedura si conclude con un rapporto non vincolante.
La prassi considera ormai il divieto di commettere atti di tortura come principio di natura sia
consuetudinaria che cogente, avente efficacia erga omnes.
Un altro trattato a vocazione universale sui diritti umani è la Convenzione di New York
sull’eliminazione di ogni forma razziale del 1965, vincolante 175 Stati fra cui l’Italia.
L’ art. 1 definisce la discriminazione razziale come “ogni distinzione, esclusione, limitazione o
preferenza basata sulla razza, colore della pelle, discendenza od origine nazionale o etnica, che
abbia lo scopo o l’effetto di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o
l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo
politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro ambito della vita pubblica”.
Gli artt. 2, 3 e 4 prevedono il divieto per ogni Stato contraente di praticare la discriminazione
razziale e in particolare la segregazione razziale e l’apartheid nei territori sottoposti alla loro
giurisdizione, nonché ogni propaganda che si ispiri alla superiorità di una razza o sull’odio
razziale.
La Convenzione istituisce un Comitato per l’eliminazione della discriminazione razziale e
gli Stati contraenti hanno l’obbligo di presentare al Comitato ogni due anni un rapporto sulle
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misure attuative della Convenzione; il Comitato è competente ad esaminare ricorsi interstatali
nonché ricorsi individuali, se la relativa competenza è stata accettata dallo Stato accusato con
dichiarazione facoltativa. La procedura termina con un rapporto non vincolante.
Ancora, un altro trattato è la Convenzione di New York sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione nei confronti della donna del 1979, vincolante 187 Stati fra cui l’Italia.
L’art. 1 definisce la discriminazione nei confronti delle donne come “ogni distinzione,
esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo quello di
compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle
donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra uomo e donna”. Gli Stati contraenti
hanno l’obbligo di adottare in ogni campo tutte le misure adeguate ad eliminare ogni
discriminazione verso le donne, in particolare nella vita pubblica del Paese, attraverso il
diritto di voto, nell’istruzione, nell’impiego, nelle cure sanitarie, ecc.
La Convenzione ha istituito un Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei
confronti della donna e gli Stati contraenti hanno l’obbligo di presentare al Comitato ogni
quattro anni un rapporto sulle misure attuative della Convenzione; inoltre, il Comitato può
formulare osservazioni generali sui rapporti ricevuti. Tuttavia, a differenza di altri Comitati sui
diritti umani, non ha competenza ad esaminare ricorsi, né statali né individuali.
Anche se non si tratta di un trattato sui diritti umani, è utile esaminare la Convenzione di
Ginevra sullo status dei rifugiati del 1951 data la sua crescente interconnessione con i
diritti umani.
L’art. 1 definisce il rifugiato come “chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per
la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo
sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e
non può o non vuole avvalersi della protezione di detto Stato; oppure chiunque, essendo
apolide e trovandosi fuori del suo Stato di residenza abituale in seguito a tali avvenimenti, non
può o non vuole ritornarvi”. Ne deriva che non è rifugiato chi lascia il proprio Paese per altri
motivi, ad es. per sfuggire ad una catastrofe naturale o ad una guerra civile.
Quando una persona è qualificabile come rifugiato le spettano una serie di diritti, mentre gli
Stati parti hanno una serie di obblighi corrispondenti anche prima e a prescindere dal
riconoscimento come rifugiato. La Convenzione obbliga lo Stato parte a valutare se ad una
persona possa essere riconosciuto lo status di rifugiato e, nel caso in cui lo ritenga, lo Stato è
anche tenuto ad accordarle una serie di diritti. L’art. 33 prevede che nessuno Stato contraente
può espellere o respingere un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua
libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad
un gruppo sociale od opinioni politiche; da questa disposizione si ricava dunque che la
persona ha il diritto ad ottenere l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento di rifugiato. Questa disposizione viene oggi spesso criticata, soprattutto
quando si tratta di fronteggiare un numero elevato di migranti, come avviene in Italia, e spesso
gli Stati interessati chiedono agli altri una condivisione del compito.
L’unica eccezione prevista dall’art. 33 è l’ipotesi in cui il rifugiato per motivi seri deve essere
considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisce, a causa di
una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per
la collettività del Paese; in questi casi, allora, l’espulsione è ammessa.
In ogni caso, una volta ottenuto lo status di rifugiato, la persona ha diritto all’applicazione
della Convenzione senza discriminazioni, ad ottenere documenti d’identità e a non essere
espulsa per motivi di sicurezza nazionale od ordine pubblico. Ancora, si prevedono diritti nei
confronti dei rifugiati regolarmente residenti, quali il diritto allo stesso trattamento concesso
ai cittadini in materia di libertà religiosa, assistenza pubblica primaria, condizioni sociali e di
lavoro, accesso ai giudici, nonché il diritto al trattamento più favorevole accordato ai cittadini
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di un Paese straniero in materia di libertà di associazione, esercizio di una professione,
proprietà di beni mobili e immobili, alloggio e istruzione pubblica.
Convenzione europea sui diritti umani (CEDU) del 1950
La Convenzione è attualmente in vigore per 47 Stati, fra cui l’Italia; è composta da un solo
organo di controllo, la Corte europea dei diritti dell’uomo.
L’art. 1 stabilisce l’obbligo generale degli Stati contraenti di riconoscere i diritti fondamentali
ivi sanciti ad ogni persona di qualsiasi nazionalità o anche priva di nazionalità soggetta alla
loro giurisdizione. Che cosa si intende per giurisdizione? E quali sono i limiti? Il problema è
particolarmente importante oggi in quanto gli Stati si trovano sempre più ad operare fuori del
loro territorio per diversi fini (es. truppe impegnate all’estero in missioni di pace). La
Convenzione stabilisce l’obbligo dello Stato di rispettare i diritti umani ivi sanciti anche
quando abbia agito fuori del territorio nazionale e nei confronti di chiunque limite all’abuso
di poteri globali.
L’esercizio della giurisdizione si distingue in:
a) territoriale, in cui lo Stato esercita la giurisdizione entro il suo territorio;
a sua volta può suddistinguersi l’esercizio della giurisdizione territoriale:
- con effetti territoriali (es. abuso commesso da autorità italiane in territorio italiano su
persone che si trovano in Italia)
- con effetti extraterritoriali su persone presenti nel territorio (es. cittadino straniero
che si trova in uno Stato che viene espulso o estradato verso un altro Stato per scontare
una pena inflittagli dai giudici del secondo Stato per un reato ivi commesso in passato)
- con effetti extraterritoriali su persone presenti fuori del territorio (es. la mancata
adozione in uno Stato di provvedimenti contro gli abusi commessi da imprese
multinazionali di quello Stato nel territorio di un altro Stato)
b) extraterritoriale intra-regionale, in cui lo Stato esercita la giurisdizione fuori del
suo territorio ma entro il territorio degli altri Stati europei parti della Convenzione;
c) extraterritoriale extra-regionale, in cui lo Stato esercita la giurisdizione in un
territorio al di fuori di qualsiasi Stato parte della Convenzione.
Circa le ipotesi b) e c), la Corte europea utilizza tre significati diversi di controllo effettivo, al
fine di stabilire se la condotta di uno Stato tenuta fuori dal territorio nazionale ricada nella
giurisdizione di tale Stato e questo debba risponderne in caso di contrarietà ai diritti umani:
1) controllo di un’area spaziale, nel qual caso il coinvolgimento dello Stato si presume
senza la necessità di dimostrare un controllo dettagliato dei singoli atti compiuti
nell’area, salvo prova contraria
ciò avviene quando l’atto è extraterritoriale intraregionale;
2) controllo sulle persone, nel qual caso invece il coinvolgimento dello Stato non si
presume e l’esercizio dell’autorità e controllo sulle persone vittime va dimostrato oltre
ogni ragionevole dubbio e con prove certe, a prescindere dal controllo spaziale
ciò
avviene quando l’atto è extraterritoriale extra-regionale;
3) incapacità di controllo sullo spazio di un’autorità legittima, nel qual caso il
coinvolgimento dello Stato non si presume e va dimostrato il potere dell’autorità
legittima che non ha più il controllo effettivo del territorio di influire comunque sul
godimento dei diritti umani di persone sottoposte al controllo effettivo spaziale di un
altro Stato ciò avviene quando l’atto è extraterritoriale intra-regionale.
I diritti protetti dalla Convenzione europea sono essenzialmente diritti civili e politici o della
prima generazione (diritto alla vita, divieto della tortura, divieto della schiavitù ecc.),
corrispondenti ad obblighi di astensione degli Stati contraenti, ma che includono anche
obblighi positivi, intesi come obblighi degli Stati contraenti a prendere misure idonee ad
impedire che i diritti fondamentali protetti dalla Convenzione vengano violati dagli individui.
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I diritti sanciti nella Convenzione possono essere derogati in situazioni di guerra o di
emergenza nazionale nella misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali
misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale. In tali
casi lo Stato deve informare il Segretario generale del Consiglio d’Europa sulle misure prese e
sui motivi che le hanno determinate. Restano tuttavia inderogabili in qualsiasi circostanza il
diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù e di servitù e l’irretroattività della
legge penale.
La Convenzione europea contiene obblighi erga omnes, valevoli nei confronti di tutti i
contraenti; ciò vuol dire che se uno Stato contraente commette un atto di tortura nei confronti
di un cittadino di un altro Stato contraente, la violazione non è commessa nei soli confronti
dello Stato nazionale della vittima, ma nei confronti di tutti gli Stati contraenti.
Basic needs e diritti umani essenziali
I diritti umani fondamentali sono intesi a soddisfare bisogni essenziali degli esseri umani
relativi alla loro stessa sussistenza biologica, come il diritto al cibo, all’acqua, alla salute e ad
un’abitazione. Il problema di individuare questi basic needs è oggi strettamente connesso alla
questione della povertà e alla più equa redistribuzione della ricchezza mondiale. Tuttavia
questi diritti essenziali continuano a considerarsi come meno importanti dei diritti civili e
politici; i trattati internazionali che disciplinano i diritti relativi ai basic needs prevedono
obblighi a realizzazione progressiva nel tempo, dipendenti dalle risorse disponibili allo Stato
e, quindi, strettamente legati all’economia.
Diritti delle minoranze, dei popoli indigeni e diritto alla diversità culturale
La Carta sui diritti fondamentali dell’UE, adottata nel 2000, sancisce espressamente il diritto
alla diversità culturale, anche se la carta non ha al momento efficacia vincolante; è soprattutto
nell’ambito dell’UNESCO che negli ultimi decenni sono state adottate norme internazionali a
tutela della cultura. Una clausola spesso presente 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, le
mutilazioni genitali ecc.; ma la limitazione è difficile in pratica da applicare poiché, a parte le
ipotesi più estreme, non esiste un criterio idoneo a individuare i diritti fondamentali
invalicabili nel diritto internazionale consuetudinario e convenzionale.
Esistono tuttavia specifici diritti intesi a proteggere l’identità culturale, tutti sanciti
esclusivamente dal diritto pattizio:
- la Convenzione europea sulle minoranze del 1995 è animata dall’idea che la protezione delle
minoranze è essenziale alla stabilità e alla pace del continente e che la diversità culturale
debba essere un fattore di arricchimento per ogni società. La Convenzione impone agli Stati
contraenti, fra i quali vi è anche l’Italia, non solo di garantire ad ogni persona appartenente ad
una minoranza il diritto all’eguaglianza di fronte alla legge, ma anche l’obbligo di adottare
misure dirette a promuovere una uguaglianza piena ed effettiva; prevede inoltre l’obbligo di
promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze di
conservare e sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi essenziali della loro
identità, come la religione.
- la Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale intangibile del 2003 intende proteggere
manifestazioni immateriali della cultura, come tradizioni, feste, riti, musiche, danze ecc.
- la Convenzione UNESCO sulla diversità culturale del 2005 sostiene che le attività culturali
non devono essere trattate come aventi un valore esclusivamente commerciale e attribuisce
agli Stati contraenti un diritto sovrano a stabilire e attuare politiche nazionali di protezione
della diversità culturale.
- la Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale del 1972 che riguarda beni
culturali di carattere materiale, come le opere d’arte, i monumenti ecc.
Tutte queste convenzioni sono dirette a tutelare le culture e ad evitare che esse si
disperdano o si estinguano; ciò, più che ai fini della pace, è fondamentale per mantenere una
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distanza critica dalla dimensione dell’eterno presente. In realtà però è impossibile preservare
davvero la cultura in un sistema economico complessivo che la valorizza solo come merce di
scambio e il cui valore è misurato dal profitto che se ne può ricavare; la cultura sta arretrando
di fronte alle richieste del mercato.

Sezione 3 – Diritto internazionale umanitario
Un valore da sempre perseguito dal diritto internazionale è l’umanizzazione della guerra, nel
senso che, nel momento in cui scoppia un conflitto armato, il diritto internazionale cd. di pace
cessa di operare ed inizia ad applicarsi il diritto internazionale dei conflitti armati, il cui scopo
è quello di limitare per quanto possibile la violenza bellica nei confronti degli individui.
Il principio cardine è infatti il divieto della gratuità, ossia degli atti che nono sono strettamente
necessari (e proprio per questo appaiono inumani) a conseguire lo scopo delle operazioni
belliche; non si tratta di proibire qualsiasi atto di violenza, ma solo quelli inutili e
sproporzionati rispetto al fine.
Il diritto internazionale umanitario si pone a tal proposito il fine di tutelare tutti gli individui
che si trovano coinvolti in un conflitto armato sia di carattere internazionale che interno. Si è
soliti ritenere che il rispetto del diritto umanitario, a differenza delle norme sui diritti umani,
si fondi sulla reciprocità, nel senso che gli Stati debbano rispettarlo solo nei confronti del
nemico e lo rispettino se e nella misura in cui si attendono lo stesso dal nemico. Esistono
tuttavia diverse norme del diritto internazionale umanitario che hanno un valore oggettivo,
cioè corrispondono a principi intrasgredibili del diritto internazionale consuetudinario, e sono
erga omnes.
Il diritto internazionale umanitario è stato storicamente il primo settore del diritto
internazionale ad essere oggetto di codificazione.
Principi fondamentali del diritto internazionale umanitario:
Principio di distinzione, secondo il quale sono vietati gli attacchi contro i civili o contro beni
civili, nonché gli attacchi indiscriminati contro civili e militari.
Principio di proporzionalità, secondo il quale sono vietati gli attacchi contro obiettivi
militari che producono danni ai civili sproporzionati al vantaggio militare conseguito o
conseguibile, quindi gratuiti dal punto di vista degli obiettivi del conflitto. Al contrario, sono
ammessi gli attacchi contro obiettivi militari che colpiscano anche civili (cd. danni collaterali)
allorché i danni ai civili siano proporzionati al vantaggio militare.
Principio di precauzione, secondo cui sono vietati gli attacchi senza previo avvertimento
alla popolazione civile 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 rispetto ad altri.
Le violazioni del diritto umanitario comportano sempre una responsabilità internazionale
dello Stato e possono comportare anche una responsabilità penale individuale nel caso di
commissione di crimini di guerra o contro l’umanità. Il rispetto del diritto internazionale
umanitario è garantito dal sistema delle Potenze protettrici, dalle rappresaglie belliche, dai
tribunali penali internazionali per la punizione dei responsabili di crimini, dai tribunali sui
diritti umani per la condanna degli Stati responsabili e dall’obbligo di risarcire i danni.
Norme internazionali applicabili nei conflitti armati
- Il diritto internazionale umanitario si applica in presenza di un conflitto armato,
internazionale o interno e in misura uguale a tutti i belligeranti.
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- Nei rapporti tra belligeranti e Stati che non partecipano al conflitto si applica il diritto
internazionale di neutralità.
- Un conflitto internazionale inizia quando di fatto iniziano le ostilità tra due o più Stati,
essendo irrilevante che vi sia o meno una dichiarazione di guerra e a prescindere che i
belligeranti non riconoscano lo “stato di guerra” o non abbiano riconosciuto formalmente il
nemico, purché lo scontro superi una soglia minima per durata e intensità. Affinché dunque il
diritto internazionale umanitario si applichi è sufficiente la sussistenza di un conflitto armato
che si svolga tra le forze armate di due o più Stati.
- Un conflitto interno inizia invece nel momento in cui lo scontro all’interno dello Stato
raggiunge un livello di intensità superiore ai disordini interni o alle sommosse isolate.
- Un conflitto internazionale cessa alla fine effettiva delle ostilità, normalmente con un trattato
di pace, ossia con un accordo di natura internazionale sottoposto alle regole della
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.
- Il cessate il fuoco, l’armistizio e la capitolazione comportano invece la sospensione delle
ostilità e hanno quindi natura temporanea. Il cessate il fuoco determina un’interruzione
momentanea delle operazioni militari solitamente a scopi umanitari; l’armistizio può essere
generale o locale: mentre il primo è diretto a sospendere dovunque le operazioni belliche tra
gli Stati belligeranti, il secondo interviene a sospendere le operazioni belliche solo tra alcune
fazioni degli Stati belligeranti e in un raggio determinato; la capitolazione consiste nella resa
delle truppe nemiche e può riguardare sia tutte le forze armate di uno Stato, sia alcune
specifiche unità, tenendo conto delle regole dell’onore militare.
- Nel momento in cui sussiste un conflitto armato, le norme di diritto internazionale
umanitario applicabili sono sia consuetudinarie che pattizie. Si ritiene comunemente che la
gran parte delle norme convenzionali che più riguardano la protezione della persona umana
codifichino il diritto internazionale consuetudinario.
- Durante un conflitto armato si applica anche l’insieme delle norme convenzionali sulla tutela
dei diritti umani, a meno che non sia invocabile una clausola di deroga e a condizione che le
operazioni militari si svolgano entro la giurisdizione degli Stati parti dei trattati sui diritti
umani applicabili. Una conseguenza dell’applicazione delle norme sui diritti umani nei
conflitti armati è la possibilità di rivolgersi a giudici e organi di controllo internazionali per far
valere la violazione dei diritti umani pendente bello.
- Si è concordi nel ritenere che il diritto internazionale umanitario si applichi anche alle forze
delle Nazioni Unite, le quali non sono parti né ai trattati di diritto internazionale umanitario
né ai trattati sui diritti umani; si ritiene comunque che le Nazioni Unite siano vincolate al
rispetto dei principi dei trattati.
Combattenti legittimi
La peculiarità della guerra è di rendere lecita l’uccisione di altri esseri umani, essendo uno
scontro tra due collettività. La guerra deve comunque tenersi distinta dalla violenza tra
privati; a tal proposito il diritto internazionale umanitario si fonda sulla fondamentale
distinzione tra:
- combattenti legittimi, i quali possono essere colpiti lecitamente e, a loro volta, partecipando
legittimamente alle ostilità, possono colpire il nemico; inoltre, se viene catturato, ha diritto al
trattamento di prigioniero di guerra senza rispondere degli atti bellici commessi;
- civili, i quali NON possono essere colpiti e, qualora partecipassero direttamente alle ostilità,
diventerebbero combattenti “illegittimi”; inoltre, se catturato, non ha diritto al trattamento di
prigioniero di guerra ma può essere processato e punito dallo Stato detentore per i suoi atti
bellici.
Definizione di combattenti legittimi: sono le forze regolari di uno Stato belligerante che siano
tali secondo il suo diritto interno, le quali godono quindi del diritto al trattamento di
prigioniero di guerra. Cessano tuttavia di essere combattenti legittimi nel caso in cui
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dovessero partecipare alle ostilità travestiti da civili, parlandosi in tal caso di combattenti
illegittimi e perdendo altresì il diritto al trattamento di prigionieri di guerra.
Lo status di combattente spetta anche alle forze irregolari di uno Stato purché:
a) siano comandate da una persona responsabile per i propri subordinati,
b) portino un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza,
c) portino apertamente le armi,
d) rispettino le leggi e gli usi di guerra
e) costituiscano un movimento organizzato
f) siano collegati ad una delle parti in conflitto.
Per ovviare all’impraticabilità dei requisiti richiesti alle forze irregolari, l’art. 44 del I
Protocollo del 1977 ha in larga parte assimilato i regolari agli irregolari, richiedendo per i
combattenti di entrambi i tipi solo una riconoscibilità generica, senza specificarne la modalità,
e solo durante un attacco o un atto preparatorio a un attacco. Il combattente, se non può
distinguersi tra legittimo o illegittimo, mantiene la qualifica di combattente legittimo se porta
le armi durante ogni operazione militare per tutto il tempo in cui è visibile all’avversario. I
combattenti che non rispettino tali requisiti perdono il diritto al trattamento di prigioniero di
guerra, anche se mantengono un diritto all’equivalente fino alla condanna.
Definizione di civili: l’art. 50 I Protocollo li definisce come chiunque non ricada tra le
categorie di combattenti legittimi. I civili che accompagnano le forze armate senza farne
direttamente parte, pur non essendo combattenti, hanno diritto al trattamento di prigionieri
di guerra a condizione che siano stati autorizzati dalle forze armate che accompagnano. A
differenza dei combattenti, i civili non possono essere direttamente attaccati, a meno che non
prendano parte diretta alle ostilità.
Non sono combattenti legittimi e non hanno diritto al trattamento di prigionieri di guerra le
spie, i sabotatori e i mercenari: spie sono persone che agendo clandestinamente e sotto falsi
pretesti, ottengono o cercano di ottenere informazioni nella zona di operazione del
belligerante, con l’intenzione di comunicarle al nemico; sabotatori sono coloro che penetrano
nel territorio controllato dal nemico per commettere atti dannosi o distruggere beni; è punito
il sabotaggio compiuto da persone in abito civile e quello compiuto indossando la divisa del
nemico; mercenari sono coloro che a) sono stati reclutati per combattere in uno specifico
conflitto, b) prendono parte diretta alle ostilità, c) sono motivati essenzialmente da scopi di
lucro, d) non sono cittadini di nessuno Stato parte al conflitto né residenti nel territorio
bellico, e) non sono membri delle forze armate né di nessuno Stato parte al conflitto né di Stati
terzi.
Prigionieri di guerra
I combattenti legittimi catturati hanno diritto al trattamento di prigionieri di guerra; tale
trattamento, come detto, va accordato anche alle persone che seguono le forze armate. La
cattura ha lo scopo di impedire che il combattente ritorni al suo esercito finché il conflitto non
termini e il prigioniero di guerra deve essere detenuto in un campo per prigionieri di guerra e
non in carceri civili e militari.
Lo status dei prigionieri di guerra è disciplinato dalla III Convenzione di Ginevra del 1949 e
dagli artt. 43-47 del I Protocollo del 1977.
La prigionia di guerra inizia al momento in cui l’individuo cade in potere del nemico, o perché
catturato o per effetto di resa o capitolazione.
Diritti e doveri dei prigionieri di guerra:
- i prigionieri di guerra sono tenuti a fornire al nemico solo alcune tassative informazioni
relative alla loro identità, e non invece informazioni di interesse militare;
- non possono rinunciare ai loro diritti, né possono essere oggetto di rappresaglie, ma soltanto
di provvedimenti disciplinari e penali, a certe condizioni;
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- possono essere internati in campi che non si trovino nei luoghi di combattimento e che siano
comandati da un ufficiale militare del nemico;
- devono essere trattati con rispetto della persona e dell’onore;
- non possono essere forzati a prestare il servizio militare nell’esercito del nemico, né possono
prestarlo volontariamente;
- la fuga del prigioniero può essere impedita con le armi solo come misura estrema, che deve
essere sempre preceduta da un avvertimento; se la fuga non ha successo, il prigioniero può
essere assoggettato solo a sanzioni disciplinari e non anche penali, mentre se la fuga ha
successo, il prigioniero non può essere oggetto neppure di sanzioni disciplinari nel caso in cui
fosse in seguito ricatturato;
- i prigionieri di guerra possono essere impegnati in lavori non connessi alle operazioni
belliche.
- al termine delle ostilità (e quindi anche prima della conclusione di un trattato di pace) i
prigionieri di guerra devono essere rimpatriati immediatamente; il ritardo ingiustificato e
deliberato è qualificato come violazione grave. L’obbligo di rimpatrio dovrebbe applicarsi
anche se i prigionieri non vogliono tornare al paese di origine.
Luoghi e obiettivi di combattimento
Luoghi Le operazioni di combattimento possono essere condotte:
- sul territorio dello Stato nemico, compreso il mare territoriale e lo spazio aereo sovrastante
- sul territorio occupato dal nemico
- sul mare internazionale.
Le operazioni di combattimento NON possono essere condotte invece:
- sul territorio di Stati neutrali
- su territori neutralizzati mediante trattato (es. Canale di Suez)
Obiettivi ruotano intorno ai tre principi di distinzione, proporzionalità e precauzione di cui
sopra. Inoltre, la divisione tra militari e civili è chiara: i combattenti legittimi che partecipano
alle attività sono legittimi obiettivi militari, mentre non lo sono né gli ex combattenti
(naufraghi, feriti, ecc.) né i civili, i quali godono quindi della massima protezione in quanto non
possono essere colpiti. In concreto però la divisione tra militari e civili non è facile.
Mezzi di combattimento principi generali nel I Protocollo del 1977:
- sono vietati le armi e i metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili, o
concepiti con lo scopo di provocare danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale;
- è vietato l’uso di armi e metodi di guerra indiscriminati, cioè atti a colpire indistintamente
obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile;
- è vietata la perfidia come metodo di guerra, come ad es. simulare una guerra;
- è vietato l’uso di uniformi ed emblemi di nazionalità diversa dalla propria;
- non sono vietati invece stratagemmi di guerra, come i mascheramenti.
Questione delle armi nucleari: nel senso dell’illiceità delle armi nucleari si sostiene, sulla base
dei principi generali, che si tratta di un’arma indiscriminata, capace per i suoi effetti di
coinvolgere anche i neutrali e di provocare sofferenze non necessarie. Sulla questione si è
pronunciata la Corte internazionale di giustizia nel 1996 nel parere sulle Armi nucleari,
ammettendo che generalmente l’uso delle armi nucleari sia incompatibile con il diritto
internazionale umanitario; tuttavia ha concluso che la liceità delle armi nucleari non possa
escludersi in una circostanza estrema di legittima difesa nella quale sia in gioco la
sopravvivenza stessa di uno Stato.
Metodi di combattimento elencati nel I Protocollo del 1977 che:
- vieta gli attacchi contro civili od obiettivi civili e gli attacchi capaci di colpire
indiscriminatamente obiettivi civili e militari;
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- obbliga l’adozione di misure di precauzione prima di sferrare un attacco, tali da assicurare un
rapporto di proporzionalità tra i danni causati e i vantaggi militari conseguiti o conseguibili;
- vieta l’uso di metodi da guerra capaci di causare danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente
naturale e alla salute e alla sopravvivenza della popolazione civile.
Occupazione bellica
L’occupazione militare è una situazione di controllo effettivo, stabile, esclusivo e temporaneo
dello Stato occupante sul territorio del nemico. Si distingue dall’occupazione, in quanto
quest’ultima presuppone il titolo di acquisto della sovranità territoriale, e dall’invasione o
incursione, le quali non danno luogo invece ad un insediamento stabile dell’autorità nemica.
La ratio dell’occupazione militare è di assicurare in ogni caso, nonostante il conflitto,
un’autorità cui obbedire che sia responsabile per la protezione delle persone che si trovano e
vivono nel territorio temporaneamente occupato. L’occupazione militare presuppone inoltre
che il conflitto sia ancora in corso, cioè che nessuno dei belligeranti abbia ancora vinto.
Doveri dello Stato occupante disciplinati dalla IV Convenzione di Ginevra:
- dovere di mantenere l’ordine sul territorio occupato
- divieto di modificare le leggi in vigore nel territorio occupato, soprattutto quelle penali, salvo
le disposizioni che costituiscano una minaccia per la sicurezza o che siano di ostacolo
all’applicazione della IV Convenzione di Ginevra
- divieto di costringere la popolazione locale a fornirgli informazioni militari o a prestargli
giuramento o servizio nelle sue forze armate
- divieto di confisca della proprietà privata, salvo ragioni di necessità militare
- divieto di infliggere punizioni collettive per fatti di singoli individui non imputabili alla
popolazione civile
- divieto di deportazioni in massa o individuali.
disciplinati dal Regolamento annesso alla IV Convenzione
Diritti dello Stato occupante
dell’Aja del 1907:
- diritto di appropriazione dei beni mobili del nemico situati sul territorio occupato
- diritto a chiedere contribuzioni e requisire beni dietro compenso per approvvigionare le sue
truppe
- diritto ad amministrare come usufruttuario i beni immobili pubblici.
Mezzi di garanzia disponibili ad un belligerante per le violazioni del diritto bellico
dell’altro belligerante
a) Rappresaglie belliche, ossia gli atti adottati in risposta alle violazioni altrui del diritto
internazionale dei conflitti armati. Esistono tuttavia oggi diverse norme del diritto
internazionale umanitario che non possono essere violate neppure a titolo di rappresaglia: il I
Protocollo di Ginevra vieta in particolare le rappresaglie contro i feriti, i malati e i naufraghi,
contro la popolazione civile, contro beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione
civile, contro i beni culturali e i luoghi di culto, contro l’ambiente naturale e contro i prigionieri
di guerra.
Quando invece sono ammesse, le rappresaglie belliche devono soddisfare alcune condizioni di
esercizio ben stabilite nel diritto internazionale consuetudinario:
- possono essere adottate come estrema ratio, cioè dopo che ogni altro mezzo per far cessare
le violazioni del diritto internazionale umanitario sia già stato utilizzato senza produrre
risultati adeguati;
- possono essere adottate solo dopo che i vertici politici e militari abbiano compiuto una
valutazione circa gli effetti che le rappresaglie stesse potrebbero produrre;
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- possono essere adottate purché la misura sia proporzionale alla violazione commessa dal
nemico, da cui segue che la rappresaglia deve cessare quando ha raggiunto lo scopo e la
violazione è venuta meno;
- possono essere adottate purché rispettino le leggi di umanità e della coscienza pubblica.
b) Potenze protettrici, ossia il ricorso a Stati neutrali designati dagli stessi Stati belligeranti
per svolgere il controllo dell’esecuzione delle norme.
c) Commissioni per l’accertamento dei fatti, la cui competenza non è obbligatoria né si
pronunciano con effetti vincolanti.
d) Repressione dei crimini di guerra da parte di tribunali sia statali che internazionali
e) Risarcimento dei danni, che può essere chiesto solo dallo Stato nazionale delle vittime nei
confronti dello Stato accusato di aver compiuto la violazione del diritto umanitario; le vittime
dunque non hanno diritto al risarcimento se lo Stato vi ha rinunciato.
L’art. 75 dello Statuto della Corte penale internazionale prevede l’obbligo del risarcimento
dei danni a carico dell’individuo responsabile dei crimini di guerra. La questione del
risarcimento dei danni può essere assegnata ad un Tribunale arbitrale o ad una commissione
di reclami cui possono rivolgersi direttamente gli individui o i loro Stati nazionali.
Neutralità
Il diritto bellico contempla anche un dovere di neutralità da parte degli Stati estranei al
conflitto, comprendendo di conseguenza norme di neutralità applicabili tra i belligeranti e gli
Stati neutrali. La neutralità è disciplinata dalla V e VIII Convenzione dell’Aja del 1907, le
quali riprendono i principi affermatisi nella prassi, e si applica nel momento in cui il conflitto
armato ha inizio; lo scopo delle norme sulla neutralità è di contemperare da un lato l’interesse
dei belligeranti ad evitare che i terzi aiutino il nemico e dall’altro il contrapposto interesse dei
terzi a continuare i loro rapporti con i belligeranti senza venire coinvolti nel conflitto.
Doveri degli Stati neutrali:
- prevenzione, ossia l’obbligo di impedire che il proprio territorio venga usato dai belligeranti
per compiere atti ostili
- astensione, ossia l’obbligo di astenersi da qualsiasi assistenza a favore di entrambi i
belligeranti
- imparzialità, ossia l’obbligo di non favorire un belligerante a scapito dell’altro.
Con l’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite e l’affermazione del divieto di
aggressione, la neutralità ha subìto un arretramento, dal momento che agli Stati non si chiede
più di rimanere imparziali dai belligeranti, bensì di schierarsi con l’aggredito ed
eventualmente intervenire contro l’aggressore. Ciò segna il passaggio dalla concezione non
discriminatoria alla concezione discriminatoria della guerra; si discute tuttavia se oggi tale
passaggio si sia realizzato o meno, in quanto esistono casi in cui la comunità internazionale
prende le parti di uno dei due contendenti, mentre altre volte la comunità internazionale resta
divisa ed allora si deve applicare il diritto di neutralità.
La neutralità si distingue dalla non belligeranza, che implica la possibilità di aiutare uno dei
belligeranti pur senza entrare nel conflitto. Si tratta di una figura che non trova un sicuro
fondamento nel diritto internazionale; l’Italia ha assunto più volte la posizione di non
belligerante, in particolare nel conflitto in Iraq del 2003, con cui ha rivendicato il diritto di
aiutare le forze statunitensi attraverso la concessione del transito e del sorvolo nel territorio e
nello spazio aereo.
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Conflitti armati non internazionali
Un conflitto armato può, come detto, essere anche interno; dopo la seconda guerra mondiale
sono state introdotte norme internazionali che disciplinano anche i conflitti interni.
L’art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, che corrisponde al diritto
internazionale consuetudinario, prevede una serie di obblighi di trattamento umano minimo a
carico sia del governo legittimo che degli insorti, quali – l’obbligo di trattare con umanità e
senza discriminazioni coloro che non partecipano alle ostilità, – l’obbligo di curare i feriti e – il
divieto della presa di ostaggi e di atti inumani. Prevede inoltre il diritto degli insorti di essere
sottoposti a giudizio dinanzi ad un tribunale regolarmente costituito e di godere di tutte le
garanzie giudiziarie indispensabili.
Il II Protocollo di Ginevra del 1977 specifica i limiti di carattere umanitario e sancisce:
- il principio del non intervento nei conflitti interni da parte di Stati terzi
- il principio secondo cui gli insorti non sono legittimi combattenti e non hanno diritto allo
status di prigioniero di guerra, potendo essere puniti dal Governo legittimo anche con la pena
capitale, purché non si tratti di minori di 18 anni, donne incinte o madri di bambini
- l’obbligo di non punire il personale sanitario nel caso in cui si rifiuti di dare informazioni
relative alle persone curate, fatta salva la legislazione nazionale
- l’obbligo di protezione generale, vietando la riduzione alla fame, il compimento di atti ostili
diretti contro i monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi di culto costituenti il patrimonio
culturale e spirituale dei popoli.

Sezione 4 – Crimini internazionali
Nozione: per crimini internazionali si intendono quei reati compiuti da individui privati o da
individui-organi (e non dagli Stati) in tempo di pace o in tempo di guerra così gravi da
ritenersi lesivi di valori della comunità internazionale nel suo complesso.
La caratteristica centrale è dunque che di questi crimini rispondono le persone che li
commettono dinanzi a giudici nazionali o internazionali; il regime dei crimini internazionali
viene per tale motivo inserito fra gli obblighi internazionali degli individui.
Funzione: le norme sulla prevenzione e sulla repressione dei crimini internazionali sono
dirette a proteggere la persona umana; tuttavia, quando il criminale è un organo di uno Stato
(es. leader politico o un organo di vertice), le norme sulla prevenzione e sulla repressione dei
crimini internazionali svolgono anche un’altra funzione, e cioè la dissuasione e la punizione
indiretta degli Stati. La giustizia penale internazionale colpisce infatti la persona che è organo
dello Stato anziché lo Stato in quanto tale, orientando comunque quest’ultimo a comportarsi
in modo più conforme al rispetto dei valori comuni dell’umanità.
Inizialmente la repressione dei crimini internazionali è avvenuta ad opera dei giudici statali,
con la conseguenza che non risultava garantita né l’uniformità né la sistematicità dei giudizi.
Per questo motivo dopo la guerra fredda sono stati istituiti alcuni tribunali penali
internazionali: si tratta di due Tribunali ad hoc creati dal Consiglio di sicurezza (quello per la
ex Jugoslavia e quello per il Ruanda), della Corte penale internazionale, creata nel 1998, e di
alcuni tribunali penali “ibridi” caratterizzati da elementi sia nazionali che internazionali.
Categorie di crimini internazionali: l’art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga
distingue i crimini internazionali in crimini di guerra (corrispondenti alle violazioni gravi del
diritto internazionale umanitario, come l’omicidio volontario di civili e l’esecuzione di
ostaggi), crimini contro l’umanità (come la tortura) e crimini contro la pace (come
l’aggressione). Il crimine di genocidio si è affermato progressivamente come figura autonoma.
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Crimini di guerra
Tale categoria comprende l’omicidio intenzionale, il maltrattamento o la deportazione per
costringere al lavoro forzato della popolazione civile in territori occupati, l’omicidio volontario
o i maltrattamenti di prigionieri di guerra o di naufraghi, la distruzione immotivata di città o
villaggi e la devastazione non giustificata da necessità militare. Mentre in passato i crimini di
guerra riguardavano solo i conflitti tra gli Stati, oggi si ritiene che essi possano essere
commessi anche in un conflitto interno. È indispensabile quindi che esista un conflitto,
internazionale o non, e che vi sia un nesso tra il crimine e il conflitto; tali requisiti non
implicano però che i crimini di guerra possano essere commessi soltanto da militari o contro
militari, ma possono essere commessi sia da militari che da civili, e sia contro militari che
contro civili, e, in ogni caso, sempre nei confronti di persone appartenenti alle forze armate del
nemico. 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.
L’individuo risponde personalmente solo quando la violazione presenta una particolare
gravità; non è tuttavia agevole stabilire quando una violazione sia grave: le Convenzioni di
Ginevra del 1949 qualificano come violazioni gravi gli atti compiuti contro persone protette
(malati, prigionieri, naufraghi e civili in territori occupati); il Protocollo di Ginevra del 1977
qualifica come violazioni gravi anche una serie di atti compiuti nel campo di battaglia (attacco
a località indifese, uccisione del nemico fuori dal combattimento, l’attacco a monumenti
storici, opere d’arte o di culto). Al fine di stabilire se un atto è sufficientemente grave da
ricadere nella categoria dei crimini di guerra si può, in mancanza di altri criteri, fare
riferimento ai manuali militari e ai principi generali del diritto penale comuni alla generalità
degli Stati. È difficile pertanto ricostruire un elenco esaustivo delle condotte (actus reus) che
possono dar luogo, insieme all’intento (mens rea), a crimini di guerra. L’art. 8 dello Statuto
della Corte penale internazionale indica una serie di crimini di guerra che può essere
assunta come punto di riferimento, fra i quali vi rientrano:
- l’omicidio intenzionale, considerato un crimine di guerra quando viene commesso fuori dalle
operazioni belliche ma in connessione ad un conflitto, o durante le operazioni belliche contro
persone protette o contro militari impiegando metodi o mezzi vietati. Richiede inoltre la
dimostrazione della morte della vittima causata dall’imputato con l’intento di uccidere o
infliggere lesioni e di cui l’imputato era consapevole (requisito dell’intenzionalità).
- tortura e trattamento crudele
- violenza sessuale, quali lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata e qualsiasi
altra forma di violenza sessuale che costituisca una violazione grave delle Convenzioni di
Ginevra del 1949.
- terrore contro la popolazione civile, ossia il terrorismo nei confronti della popolazione civile
durante un conflitto armato (ma non ricomprende anche gli attacchi contro obiettivi militari
che colpiscano anche civili, purché siano proporzionati).
- distruzione immotivata di città e villaggi o devastazione non giustificata da necessità
militare, crimine che può essere commesso anche in un conflitto interno e la distruzione può
essere parziale; occorre altresì l’intento di distruggere.
- distruzione o deliberato danneggiamento di beni culturali, valevole sia per i conflitti
internazionali interni; è l’uso del bene culturale a permettere di stabilire se il bene colpito
rientri o meno tra quelli protetti.
- saccheggio di beni pubblici o privati, ossia ogni forma di appropriazione illecita durante un
conflitto armato da cui deriva la responsabilità penale del reo.
Crimini contro l’umanità
Alla fine della seconda guerra mondiale la categoria dei crimini contro l’umanità è stata
inserita nell’art. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga che menzionava una serie di
atti (uccisione, sterminio, deportazione ecc.) compiuti in esecuzione o in connessione ad un
crimine contro la pace o ad un crimine di guerra e in violazione o meno della legge nazionale;
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dunque, i crimini contro l’umanità potevano essere giudicati dal Tribunale solo se compiuti in
connessione ad un conflitto armato e a prescindere se si trattasse di crimini previsti dalla
legge nazionale del reo. Ciò creava il problema del rispetto del principio di legalità, in base al
quale nessuno può essere giudicato per atti che non costituivano reati al momento del loro
compimento. Anche lo Statuto del Tribunale per l’ex Jugoslavia riprende il requisito della
commissione del crimine durante un conflitto; nella prassi internazionale tuttavia tale
requisito è progressivamente venuto meno e si ritiene oggi che, secondo il diritto
internazionale consuetudinario, possano commettersi crimini contro l’umanità anche al di
fuori di un conflitto armato.
La Convenzione sui diritti umani sancisce per i crimini contro l’umanità il principio di
retroattività, ammettendo che una persona possa essere processata per un crimine
internazionale anche se questo non era esplicitamente previsto dal diritto internazionale
consuetudinario o pattizio, ma era comunque desumibile come principio comune alla gran
parte degli ordinamenti interni.
Nozione: i crimini contro l’umanità consistono in attacchi estesi o sistematici alla
popolazione civile, non presupponenti necessariamente un conflitto armato e consistenti
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, o
apolidi che non abbiano mai preso parte alle ostilità. L’attacco, oltre che diretto alla
popolazione civile, deve inoltre essere “esteso o sistematico”: esteso, nel senso di un elevato
numero di vittime, e sistematico nel senso di commissione di un crimine come parte di un
piano attribuibile ad un’organizzazione esercitante un’autorità esclusiva, come lo Stato o un
gruppo armato insurrezionale.
Le condotte materiali (actus reus) che possono dar luogo a crimini contro l’umanità sono
molteplici e devono essere compiute con l’intento (mens rea) di commettere il crimine.
L’art. 5 dello Statuto del Tribunale per l’ex Jugoslavia prevede:
- l’omicidio intenzionale, anche non premeditato, che sia commesso nell’ambito di un attacco
esteso e sistematico; uno stesso omicidio può essere configurato sia come crimine contro
l’umanità che come crimine di guerra se soddisfa i requisiti generali di entrambe le categorie.
- lo sterminio, consistente nell’uccisione intenzionale di massa (e non di singole persone): le
vittime devono essere uccise nel corso di un unico episodio, ma lo sterminio può riguardare
anche uccisioni distinte e non collegate tra loro. Deve comunque risultare uccisa o sottoposta a
condizioni di vita dirette a cagionare la sua distruzione una parte numericamente significativa
della popolazione.
- riduzione in schiavitù, consistente nell’esercizio su una persona di uno o tutti i poteri
inerenti al diritto di proprietà, anche attraverso il traffico di persone.
- deportazione e trasferimento forzato: la deportazione consiste nell’espulsione forzata di una
o più persone da uno Stato all’altro, mentre il trasferimento forzato consiste nello
spostamento di una o più persone all’interno di uno Stato. Entrambi devono avvenire
mediante l’uso di forza fisica, minaccia della forza o della coercizione, l’oppressione
psicologica o l’abuso di potere.
- prigionia arbitraria, corrispondente all’imprigionamento in violazione di norme
internazionali fondamentali senza che siano rispettate le garanzie e i principi dell’equo
processo.
- tortura
- violenza sessuale
- persecuzione, consistente nella privazione intenzionale di diritti umani fondamentali per
motivi discriminatori di ordine politico, razziale, etnico, religioso o di genere sessuale.
- sparizione forzata, consistente nella privazione da parte dello Stato della libertà personale e
nel rifiuto di riconoscere il proprio coinvolgimento in tale atto di privazione, nonché nel rifiuto
di dare informazioni sulla sorte delle persone coinvolte o sul luogo in cui si trovino, con
l’intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.
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- altri atti inumani di pari gravità, ossia una categoria residuale di diritto internazionale
consuetudinario volta a ricomprendere altri crimini internazionali che non siano
specificamente elencati (categoria indeterminata).
Genocidio
Il genocidio non era inizialmente menzionato tra i crimini contro l’umanità ed è stato grazie
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si è data una prima definizione del genocidio
nel 1946: si intende per genocidio il rifiuto del diritto all’esistenza di interi gruppi umani per
motivi razziali, religiosi, politici o per altri motivi. Nella giurisprudenza successiva il genocidio
venne considerato come un crimine autonomo, distinto dai crimini contro l’umanità; tale
autonomia è stata confermata dalla Convenzione di New York del 1948 per la prevenzione e
la repressione del crimine di genocidio, in vigore per 142 Stati fra cui l’Italia.
L’art. 1 della Convenzione dispone che il genocidio è un crimine di diritto internazionale che
le Parti contraenti si impegnano a prevenire e a punire; gli Stati parti, dunque, hanno l’obbligo
di fare tutto ciò che è in loro potere per impedire che atti di genocidio vengano commessi
(prevenzione ex ante) e per punire i responsabili una volta che tali atti siano stati commessi
(punizione ex post). Come stato più volte affermato dalla giurisprudenza sia nazionale che
internazionale, tale obbligo ha efficacia erga omnes, e ciò comporta l’universalità della
giurisdizione, nel senso che i giudici di qualsiasi Stato contraente possono processare e punire
un individuo per genocidio, anche in assenza di contatti con il foro.
L’art. 2 definisce i due elementi richiesti affinché si configuri il crimine di genocidio:
- oggettivo (actus reus), che può consistere:
1) nell’uccisione di membri del gruppo,
2) nel causare lesioni gravi all’integrità fisica o mentale dei membri del gruppo,
3) nella sottoposizione deliberata del gruppo a condizioni di vita volte a provocare la
sua distruzione fisica, totale o parziale,
4) nelle misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo,
5) nel trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
- soggettivo (mens rea), consiste nel fatto che tali atti devono essere commessi con
l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
Il dolo è quindi specifico, cioè l’intento non solo di uccidere o ledere, ma anche di distruggere
il gruppo in quanto tale; se manca quest’ultimo intento non si ha genocidio, ma altri crimini
come lo sterminio.
Per “gruppo” si intende qualsiasi gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso che sia stabile e
permanente; due sono gli elementi per individuare se una persona appartiene ad un gruppo: il
trattamento di fatto e l’autopercezione, cioè come il gruppo viene trattato dagli altri e come si
autopercepisce.
L’art. 3 prevede che sia punibile non solo il genocidio in quanto tale, ma anche la
concertazione mirante a commetterlo, l’istigazione diretta e pubblica a commetterlo, il
tentativo e la complicità; questo articolo si applica sia ai fini della responsabilità penale
personale degli individui che abbiano commesso atti di genocidio sia alla responsabilità dello
Stato derivante dalla commissione di atti di genocidio da parte dei suoi organi.
L’art. 6 prevede i rimedi contro il genocidio:
- la competenza è dei giudici dello Stato in cui il genocidio è stato commesso e di un Tribunale
internazionale penale;
- è previsto altresì il ricorso ad organi delle Nazioni Unite per intraprendere azioni previste
dalla Carta delle Nazioni Unite.
L’art. 9 prevede la competenza della Corte internazionale di giustizia in caso di controversia
relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione su richiesta di una delle due
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parti. Trattasi di una clausola compromissoria che viene automaticamente accettata con la
ratifica o l’adesione alla Convenzione, a meno che non venga apposta una riserva.
L’art. 5 prevede che le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità delle loro
rispettive Costituzioni, le leggi necessarie per dare attuazione alle disposizioni della
Convenzione e a provvedere a sanzioni penali efficaci.
L’art. 7 esclude che il genocidio possa essere considerato reato politico e sottratto
all’estradizione.
Oltre alla Convenzione, esistono numerose sentenze a favore del carattere consuetudinario del
divieto di genocidio; si ritiene inoltre che il genocidio sia vietato dallo jus cogens.
Crimini contro la pace
Per crimini contro la pace si intende sostanzialmente l’aggressione; l’art. 6 dello Statuto del
Tribunale di Norimberga elenca una serie di atti aggressivi, quale la progettazione,
preparazione, scatenamento e continuazione di una guerra di aggressione o di una guerra in
violazione di trattati, accordi o garanzie internazionali, ovvero partecipazione a un piano
concertato o a un complotto per commettere uno qualsiasi di tali atti.
L’aggressione di regola non rientra nella giurisdizione dei Tribunali penali internazionali, ma
ricade nella competenza della Corte penale internazionale.
Il crimine di aggressione è stato introdotto nella Conferenza di Kampala del 2010.
L’art. 8 bis dello Statuto definisce l’atto di aggressione come un atto illecito dello Stato;
spetta poi alla Corte penale internazionale stabilire autonomamente se un atto di aggressione
si è verificato. La definizione di atto di aggressione è molto ampia e sembra coprire qualsiasi
uso della forza, anche se bisogna precisare che l’aggressione è la forma più grave e pericolosa
di uso illecito della forza. Affinché scatti la giurisdizione della Corte per il crimine di
aggressione deve essere stato compiuto un atto di aggressione che, per carattere, portata e
gravità, costituisca una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite, limitando in tal
modo alla giurisdizione della Corte solo gli atti di aggressione più gravi. È necessario, inoltre,
che l’accusato o gli accusati si siano trovati nella posizione di esercitare un controllo effettivo o
di dirigere l’azione politica e militare dello Stato; soltanto chi esercita una leadership, ossia gli
organi statali di rango elevato, possono rispondere di aggressione. La responsabilità tuttavia
può sorgere anche soltanto per aver partecipato ad attività di pianificazione e di preparazione
o anche solo per aver tentato di commettere il crimine.
Quanto alla mens rea, l’art. 30 dello Statuto richiede l’intento e la consapevolezza delle
circostanze di fatto, ossia delle conseguenze verosimili della condotta; è invece irrilevante la
conoscenza delle circostanze di diritto, ossia la consapevolezza che si trattava di un atto di
aggressione vietato dal diritto internazionale.
È oggi diffusa l’opinione che l’aggressione sia un crimine internazionale nel diritto
internazionale consuetudinario. Come per il genocidio, anche il crimine di aggressione, inteso
come reato per il quale è penalmente responsabile l’individuo dinanzi a giudici statali o
internazionali, deve essere tenuto distinto dall’aggressione come illecito internazionale
compiuto dallo Stato, per il quale è invece lo Stato a risponderne sul piano internazionale.
Regime giuridico dei crimini internazionali nel diritto internazionale generale
Il regime dei crimini internazionali nel diritto internazionale generale non è pacifico, in
quanto alcuni principi sembrano consolidati mentre altri sono contestati o non corrispondono
alla prassi generalizzata degli Stati.
Bisogna anzitutto capire che cosa si debba intendere per “crimine internazionale”: nonostante
vi siano molteplici definizioni, un dato sicuro è che, in linea di massima, sono crimini
internazionali quei reati che ricadono nella giurisdizione dei tribunali penali internazionali.
Tali problematiche sono sussistenti in quanto la materia è regolata dal diritto consuetudinario,
sebbene si tratti di diritto penale.
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In questa materia è forte la tendenza a considerare il diritto internazionale come una sorta di
“codice morale dell’umanità”, di origini evidentemente giusnaturalistiche. Il problema è che
una morale universale, in un mondo multiculturale come quello attuale, è difficile da
individuare e tende ad essere in realtà una proiezione della cultura del più forte. Non c’è
dubbio, ad es., che il genocidio o la tortura siano universalmente condannati, ma il problema è
che ad essere perseguiti per tortura o genocidio non sono mai i più forti. Tra i crimini
internazionali non troviamo infatti inquinamenti massicci o atti di destabilizzazione
finanziaria globale, atti tipici degli Stati occidentali. Occorre quindi essere cauti nel
configurare il diritto internazionale come un codice morale dell’umanità.
a) Principio dell’universalità della giurisdizione, secondo cui l’accusato di un crimine
internazionale può essere giudicato dai giudici di qualsiasi Stato, anche in assenza di contatti
con tale Stato (contatti che invece sono richiesti se non si tratta di crimini internazionali); per
la verità, però, la giurisprudenza e le legislazioni nazionali richiedono quantomeno la
connessione della presenza del presunto criminale nello Stato che intende processarlo.
Il principio dell’universalità della giurisdizione si riallaccia alla repressione della pirateria, ma
la ratio è profondamente diversa: nel caso dei pirati, infatti, l’esercizio universale della
giurisdizione deriva dal fatto che ogni individuo deve tendenzialmente trovarsi assoggettato
alla giurisdizione di uno Stato così da assicurare un governo coordinato della comunità
universale degli individui; l’universalità della giurisdizione dei crimini internazionali si
ricollega invece alla loro gravità.
L’universalità della giurisdizione è prevista dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, le
quali, per le violazioni gravi, stabiliscono la regola dell’aut dedere aut judicare, cioè o estradare
o giudicare, nel senso che ogni Stato ha l’obbligo di giudicare il presunto criminale, se non lo
estrada ad altro Stato che intende giudicarlo, a prescindere dalla sua nazionalità. È tuttavia
controverso se tale regola corrisponda al diritto internazionale consuetudinario.
Anche diverse legislazioni nazionali emanate negli ultimi anni prevedono il principio
dell’universalità della giurisdizione per la repressione di crimini internazionali, ammettendola
per crimini espressamente specificati, mentre la escludono nei confronti delle persone coperte
da immunità di diritto internazionale (Capi di Stato, Ministri degli esteri, Capi del governo).
Ma le legislazioni nazionali a favore dell’universalità della giurisdizione sono poche e tutte di
Stati occidentali e vi sono persino alcuni Stati occidentali che invece sono contrari alla
giurisdizione universale, specialmente quando ad essere accusati dinanzi a giudici stranieri
sono i loro organi; del resto, l’esercizio della giurisdizione universale è facoltativo (salvo il
caso che si imponga per effetto di una clausola pattizia contenente la regola aut dedere aut
judicare) e la prassi mostra che gli Stati sono estremamente restii ad esercitarla.
A favore dell’universalità della giurisdizione manca quindi una prassi generalizzata, nel senso
che pochi casi di pochi Stati occidentali non sono sufficienti a dimostrare una regola generale.
b) Principio dell’irrilevanza dell’immunità funzionale dell’individuo-organo, consolidato nel
diritto internazionale pattizio e negli Statuti dei Tribunali penali internazionali, secondo cui 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 così da sottrarsi alla
sua responsabilità personale.
Esiste una tendenza ad estrapolare le disposizioni dei Tribunali penali internazionali e ad
applicarle ai giudici statali così da concludere che la regola vale anche per questi ultimi; ma
solo tra gli Stati parti a ciascuno statuto si può presumere che la regola valga nei rapporti tra
loro anche per i loro giudici interni ed estendere la regola anche ai giudici di Stati terzi è del
tutto ingiustificato. In ogni caso, l’opinione prevalente sembra essere quella che ritiene che da
una regola che sia presente in alcuni statuti di tribunali internazionali non si può
automaticamente dedurre una norma internazionale generale valevole anche per i giudici
statali, anche se, negli ultimi anni, è stata avanzata in dottrina l’ipotesi secondo cui l’immunità
funzionale degli organi statali non è la regola ma spesso i giudici statali hanno processato e
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condannato organi stranieri; e poiché si può parlare di giurisprudenza diffusa, si può
affermare che tale eccezione esiste ed è stabilita nel diritto internazionale generale.
c) Inoperatività dell’ordine superiore come esimente: una persona accusata di un crimine
internazionale (in particolare di un crimine di guerra) può invocare come esimente gli ordini
superiori, ossia l’aver commesso un crimine in esecuzione di un ordine ricevuto da un’autorità
superiore? Il problema dipende dal bilanciamento di due esigenze contrapposte: da un lato
occorre garantire l’obbedienza agli ordini, mentre dall’altro occorre evitare che i subordinati
possano violare impunemente qualsiasi norma di diritto internazionale per il solo fatto di aver
eseguito un ordine.
Negli Statuti dei Tribunali penali internazionali si esclude che l’ordine superiore sia rilevante
come esimente ed è ammesso soltanto come attenuazione della pena; nelle legislazioni e nella
giurisprudenza statale tuttavia si tende ad ammettere la scusabilità degli illeciti commessi in
esecuzione di un ordine, quando l’ordine non sia manifestamente illegittimo e/o l’esecutore
non sia consapevole della sua illegittimità. Nel senso di escludere che l’ordine superiore operi
come esimente è invece la sentenza Hass e Priebke della Corte di cassazione italiana del 1998
e, oltre a questa, esiste una significativa giurisprudenza a favore dell’inoperatività dell’ordine
superiore. Quando i giudici dei Tribunali penali internazionali hanno ammesso l’ordine
superiore come scusante, hanno ritenuto che fosse legittimo o l’esecutore fosse giustificato
altrimenti; sembra quindi che l’inoperatività dell’ordine superiore sia, almeno in principio,
stabilita nel diritto internazionale generale.
Un’altra via per escludere o ridurre gli effetti dell’inoperatività degli ordini superiori è quella
di bilanciare due esigenze: la gravità del crimine commesso e la severità della punizione
minacciata in caso di disobbedienza, così da scusare l’esecutore dell’ordine solo quando le
conseguenze della disobbedienza risultano eccessive rispetto alla pena cui l’esecutore va
incontro in caso di disobbedienza. Nella giurisprudenza si è fatto così ricorso allo stato di
necessità e alla costrizione psichica ad eseguire l’ordine per escludere che l’esecutore
risponda se minacciato di pena esemplare, come la pena di morte.
d) Imprescrittibilità del crimine, ossia del divieto di far cadere in prescrizione il crimine
decorso un certo periodo di tempo. Nel diritto internazionale esistono due Convenzioni che
vietano specificamente la prescrizione di alcune categorie di crimini internazionali, e cioè la
Convenzione delle Nazioni Unite sull’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità del 1968 e
la Convenzione europea sull’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità e dei crimini di
guerra del 1974; tutte le altre Convenzioni sui crimini internazionali, invece, non sanciscono
l’imprescrittibilità.
Nella giurisprudenza statale l’imprescrittibilità dei crimini è stata affermata in alcuni celebri
casi, talvolta fondandosi sul carattere cogente del divieto del crimine. La questione tuttavia si
pone in Italia come particolarmente importante in quanto non esiste nel nostro ordinamento
una legge che preveda l’imprescrittibilità, mentre esistono al contrario norme che stabiliscono
la prescrizione in generale; e tali seconde norme vanno applicate a meno che non si dimostri
contraria una norma di diritto internazionale di rango superiore. Ma nel diritto internazionale
non vi è prova dell’esistenza dell’imprescrittibilità dei crimini, in quanto la prassi è eterogenea
sul punto; si ritiene quindi che sia prevista una facoltà per gli Stati di rendere imprescrittibili i
crimini, senza con ciò violare il diritto internazionale.
e) Inamnistiabilità del crimine, ossia l’illegittimità di qualsiasi legge di amnistia che estingua i
crimini, impedendo così di essere perseguiti penalmente. Il problema è stabilire se le amnistie
stabilite in trattati internazionali siano incompatibili con norme fondamentali di diritto
internazionale; gli Stati, infatti, in passato inserivano sempre una “clausola di amnistia” nei
trattati di pace. Anzitutto, un obbligo incompatibile con l’amnistia è la regola dell’aut dedere
aut judicare, secondo cui lo Stato che non intende estradare deve processare il presunto
criminale e, se non lo fa a causa di un’amnistia, viola il trattato. Ma se ciò dimostra che
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l’amnistia può produrre effetti contrari al diritto internazionale, non si può tuttavia affermare
che esista un divieto generale nel diritto internazionale di emanare leggi di amnistia; tali
divieti possono infatti discendere solo da trattati, ed in particolare da trattati sui diritti umani.
f) Estradabilità facoltativa del presunto criminale, a meno che l’obbligo di estradare sia
imposto da un trattato in base alla regola aut dedere aut judicare, la quale non sembra però
corrispondere al diritto internazionale consuetudinario.
g) Irrilevanza dell’illiceità 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 7: SICUREZZA GLOBALE
Sezione 1 – Criminalità transnazionale
Spetta allo Stato proteggere le persone che si trovano sul suo territorio dalla commissione di
reati, attraverso l’adozione di misure preventive e repressive. Ma poiché i trasgressori possono
spostarsi da uno Stato all’altro per sottrarsi alla potestà punitiva, in quanto non esiste
un’autorità universale superiore, gli Stati, per reprimere la criminalità interna nonché la
criminalità transnazionale quando l’illecito sia connesso a più Stati, sono spinti a cooperare
tra loro, in particolare nell’ambito delle organizzazioni internazionali, le cui competenze al
riguardo si sono andate estendendo considerevolmente.
A seguito della globalizzazione, la criminalità transnazionale è in crescita 1) perché i gruppi
criminali locali sono spinti ad operare oltre le frontiere grazie ai progressi e ai minori costi dei
trasporti e delle comunicazioni e 2) perché gli Stati sono sempre meno capaci di contrastarla
efficacemente al di fuori delle proprie frontiere.
Estradizione e regola aut dedere aut judicare
Ancora oggi vale il principio secondo cui la repressione della criminalità spetti
esclusivamente alle autorità dello Stato territoriale; uno Stato tuttavia può catturare un
delinquente nel territorio di un altro Stato previa richiesta di estradizione, che potrà essere
concessa o meno dallo Stato richiesto a seconda dell’esistenza di un trattato in vigore tra le
parti che lo stabilisca. Il diritto internazionale può anche prevedere la regola dell’aut dedere
aut judicare: in tal caso lo Stato richiesto è tenuto a processare il reo, qualora non intenda
estradarlo.
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 criminale.
I principali trattati esistenti in materia di criminalità transnazionale si limitano ad imporre
agli Stati contraenti l’obbligo di adottare misure legislative ed esecutive nell’ambito della
propria giurisdizione ed obblighi di cooperazione.

Problemi di delimitazione
I problemi di delimitazione si pongono in particolare con il terrorismo e i reati associati ad
esso, come la presa di ostaggi, la pirateria ecc.
Anzitutto, la distinzione tra crimini internazionali e reati transnazionali è rilevante:
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- i primi sono disciplinati dal diritto penale internazionale, mentre i secondi sono disciplinati
dal diritto penale transnazionale;
- nell’ambito della gravità del reato, i crimini internazionali sono reati così gravi da colpire non
solo la vittima diretta ma anche l’intera comunità internazionale, sono sottoposti ad un regime
peculiare anche di diritto internazionale consuetudinario e sono puniti sia da giudici statali
che da giudici internazionali; i reati transnazionali invece, per quanto a volte molto gravi, si
considerano lesivi solo delle vittime dirette, non sottostanno ad un regime di diritto
internazionale consuetudinario e sono puniti esclusivamente da giudici statali.
In alcune ipotesi più gravi, tuttavia, il reato può ricadere in entrambe le categorie e può
costituire violazione di una norma sui diritti umani: in questi casi allora possono esistere
giudici internazionali competenti, ma il fine resta comunque quello di proteggere la vittima
attraverso la condanna dello Stato ritenuto responsabile della violazione.
Elementi comuni nei trattati sulla repressione della criminalità transnazionale
Numerosi trattati bilaterali e multilaterali si occupano dei reati transnazionali come il
riciclaggio, la corruzione, il traffico di stupefacenti, il traffico di esseri umani ecc.
Tali trattati stabiliscono e prevedono di regola:
- il principio dell’eguaglianza sovrana e dell’integrità territoriale degli Stati,
vietando così l’ingerenza negli affari interni: la repressione dei reati transnazionali deve
essere attuata da ciascuno Stato entro il proprio territorio.
- una serie di obblighi tipici: a) l’obbligo di stabilire come illeciti penali una lista di
condotte specificamente previste dal trattato
b) l’obbligo di prevedere sanzioni penali, talvolta anche a
carico di persone giuridiche
c) l’obbligo di predisporre meccanismi di gestione,
monitoraggio e cooperazione interni
d) l’obbligo di cooperare con gli Stati parti nelle indagini
e nell’assistenza giudiziaria, compresa l’estradizione,
in modo da ridurre i casi di impunità.
- una norma che ripartisce la giurisdizione tra Stati contraenti fissando una serie di
criteri corrispondenti in gran parte a quelli stabiliti dal diritto internazionale generale, ma
variabili da trattato a trattato in funzione del reato (alcuni trattati vanno al di là dei principi di
diritto internazionale generale prevedendo ad es. anche la giurisdizione dello Stato di
residenza abituale del reo o della vittima).
Problemi pratici: FRAMMENTAZIONE OGGETTIVA
i trattati esistenti hanno una portata e
un’efficacia limitate, in quanto ognuno riguarda un reato o una categoria di reati specifici il cui
regime è indipendente da quello di altri, con il rischio di regimi diversi e incompatibili per uno
stesso reato.
FRAMMENTAZIONE SOGGETTIVA
in mancanza di norme internazionali
generali, ogni trattato si applica solo agli Stati contraenti, i quali variano da trattato a trattato.
D’altro canto, i trattati a carattere universale, come quelli adottati nell’ambito delle Nazioni
Unite, se hanno il pregio di essere aperti all’adesione di tutti gli Stati, di fatto non vengono
ratificati da tutti.
Questi problemi rendono il regime complessivo precario poiché è difficile raggiungere
un’effettiva universalità; dunque, la categoria dei reati transnazionali rimane incerta.

Criminalità organizzata transnazionale
Fondamentale in materia di criminalità organizzata transnazionale è la Convenzione delle
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, conclusa a
Palermo e attualmente in vigore per 167 Stati.
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L’art. 2 dispone che la Convenzione si applica ai reati di partecipazione ad un gruppo
criminale organizzato, di riciclaggio, di corruzione, di intralcio alla giustizia e ad altri reati
gravi, a condizione che il reato sia di natura transnazionale e coinvolga un gruppo organizzato
criminale. Per “reati gravi” si intendono quelli la cui condotta costituisce un reato punibile con
una pena privativa della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena
più severa. Precisa inoltre che i reati elencati devono essere inseriti nella legislazione interna
di ciascuno Stato contraente, indipendentemente dalla natura transnazionale o dal
coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato. Per “gruppo organizzato criminale” deve
intendersi un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più
persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o stabiliti dalla
Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un
altro vantaggio materiale.
L’art. 3 dispone che il reato è transnazionale se:
a) è commesso in più di uno Stato
b) se è commesso in uno Stato ma una sua parte significativa ha luogo in un altro Stato
c) se è commesso in uno Stato ma coinvolge un gruppo criminale organizzato che
svolga attività criminali in più di uno Stato
d) se è commesso in uno Stato ma produce effetti significativi in un altro Stato
Questi quattro criteri sono disgiuntivi e non cumulativi, nel senso che il reato è
transnazionale se è soddisfatto almeno uno di essi.
L’art. 4 ribadisce l’esclusività della giurisdizione statale: gli obblighi assunti sono sì
internazionali, ma l’autorità per attuarli resta ripartita spazialmente tra gli Stati contraenti.
Criminalità informatica
Con la diffusione di internet e del computer è divenuto sempre più urgente disporre norme
per reprimere la criminalità informatica; di rilievo è al riguardo la Convenzione di Budapest
sulla criminalità informatica del 2001, in vigore per 34 Stati fra cui l’Italia.
La Convenzione è divisa in tre parti:
1) obbligo degli Stati contraenti di adottare misure penali
a carattere sostanziale, ovvero provvedimenti che sanzionino penalmente una serie di reati,
purché compiuti intenzionalmente e senza autorizzazione (es. accesso ai computer,
l’alterazione, il danneggiamento o la cancellazione di dati informatici ecc.). Gli Stati sono tenuti
a punire anche l’assistenza fornita al compimento di tali reati e la condotta di persone fisiche o
di persone che agiscono per conto di una persona giuridica.
All’obbligo di sanzionare penalmente le condotte vietate si accompagna anche l’obbligo di
stabilire una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva.
a carattere procedurale, ovvero l’obbligo degli Stati contraenti di istituire meccanismi e
procedure ai fini delle indagini e dei procedimenti penali nell’ambito dei reati informatici,
rispettando in ogni caso le condizioni e garanzie previste dal diritto interno e dai trattati
internazionali sui diritti fondamentali. Le misure adottate sono quelle dirette a conservare e
mantenere riservati dati memorizzati sul computer, gli ordini di perquisizione di dati
informatici memorizzati sul computer o altro supporto, ecc.
2) ambito della giurisdizione degli Stati contraenti: gli Stati contraenti hanno l’obbligo di
adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per stabilire la propria giurisdizione su
ogni reato elencato nella Convenzione; nel caso in cui più Stati vantino un titolo di
giurisdizione è previsto che essi debbano consultarsi al fine di stabilire quale giurisdizione sia
più appropriata.
3) obblighi di cooperazione tra gli Stati contraenti generali e speciali, come l’obbligo di
estradizione, purché il reato sia punibile in entrambi gli Stati con la reclusione massima di
almeno un anno o con una punizione più severa, o l’obbligo di fornire agli Stati contraenti
informazioni acquisite nelle proprie indagini.
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La Convenzione è completata dal Protocollo contro il razzismo o la xenofobia per via
informatica del 2003, in vigore per 20 Stati fra cui l’Italia.
Terrorismo internazionale
A. Problema della definizione: manca una definizione universalmente condivisa di terrorismo
internazionale e gli Stati continuano ad avere divergenze in merito. Il punto è che il
terrorismo, come reato distinto dai reati comuni in cui consiste, ha una qualificazione
intrinsecamente unilaterale utilizzata da ciascuno Stato per indicare la minaccia del proprio
ordine politico; ed acquista un rilievo internazionale nella misura in cui l’ordine costituzionale
dei singoli Stati ha un’influenza significativa sull’ordine globale.
Il Consiglio di sicurezza ha evitato di fornire una definizione di terrorismo internazionale ed
ha fissato invece un regime di repressione dello stesso stabilendo autoritativamente quali
individui o gruppi di individui e quali precisi eventi delittuosi debbano essere qualificati come
terroristici ai fini delle misure repressive da adottare. Il terrorismo consiste in una rete
globale strutturata in modo simile alle multinazionali, indipendente da qualsiasi Stato ma
pronta ad usare il territorio degli Stati, soprattutto dei più deboli, per preparare le proprie
azioni.
B. Il terrorismo è oggetto di numerosi trattati, a carattere universale e regionale, e di
numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. I
trattati conclusi nell’ambito delle Nazioni Unite sono le cinque Convenzioni di New York dal
1977 al 2005, nonché i trattati conclusi dagli Istituti specializzati delle Nazioni Unite. Tutti
questi trattati prevedono obblighi di prevenzione e di repressione dei reati di terrorismo; è
comune inoltre la clausola dell’aut dedere aut judicare.
Particolarmente significative sono anche le Risoluzioni delle Nazioni Unite: l’Assemblea
generale, in una risoluzione del 1994, ha condannato tutti gli atti terroristici definendoli come
atti intesi a provocare uno stato di terrore nel pubblico per motivi pubblici, prevedendo che
essi siano ingiustificabili in ogni circostanza quale che sia la natura delle ragioni (politica,
ideologica o religiosa). Questa risoluzione consentiva agli Stati di punire gli autori e di
cooperare alla loro cattura sulla base del principio aut dedere aut judicare. Nel 2006 inoltre gli
Stati membri dell’Assemblea generale hanno adottato una Strategia Globale contro il
terrorismo nella quale hanno riconosciuto l’importanza di attuare azioni urgenti per prevenire
e combattere il terrorismo e di dare esecuzione alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e
della stessa Assemblea generale. Il Consiglio di sicurezza ha più volte imposto agli Stati di
adottare determinate misure per far fronte ad episodi terroristici concreti, ma ha anche
imposto obblighi a carattere generale, cioè non riferibili ad una fattispecie determinata, tanto
che si parla di “potere legislativo” del Consiglio di sicurezza. Ha inoltre istituito alcuni Comitati
con il compito di controllare l’adempimento degli obblighi da parte degli Stati.
C. Le misure adottate contro il terrorismo internazionale hanno posto, e continuano a porre, il
problema dei limiti delle misure repressive e della necessità di garantire il rispetto dei diritti
umani, poiché talvolta sono state adottate misure restrittive di diritti e libertà o sono stati
istituiti tribunali militari speciali per processare i presunti terroristi catturati.
D. Altra questione rilevante riguarda la possibilità dell’uso della forza militare contro il
terrorismo: il problema è quello di stabilire se, in base al diritto internazionale, un attacco
terroristico possa essere qualificato come “attacco armato” e consentire allo Stato che lo abbia
subito di reagire in legittima difesa.
E. Ancora, si discute in dottrina sulla possibilità di configurare il terrorismo come crimine di
diritto internazionale; in verità una tale configurazione è difficile da operare.
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Sezione 2 – Divieto dell’uso della forza
La sicurezza dei singoli consociati e del sistema nel suo complesso costituisce un valore
essenziale. Il sistema internazionale disciplina la sicurezza collettiva non solo contro gli illeciti,
ma anche contro minacce, lecite o illecite, al sistema; ciò vuol dire che interventi armati sono
ammessi anche in via preventiva. Il problema è stabilire quali possibili modalità di intervento
armato sono ammesse e quali sono invece vietate dal diritto internazionale.
Il diritto internazionale prevede misure idonee a garantire sia la sicurezza dei singoli Stati che
quella dell’insieme degli Stati.
Il divieto della minaccia e dell’uso della forza armata nella Carta delle Nazioni Unite e
nel diritto internazionale generale
La sicurezza globale è assicurata anzitutto dal divieto generale del ricorso alla forza sancito
dall’art. 2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale generale. I
singoli Stati non possono quindi ricorrere unilateralmente alla forza militare a meno che non
dimostrino la sussistenza di una giustificazione prevista dal diritto internazionale generale; se
la giustificazione risulta infondata l’azione militare costituisce un illecito.
Una giustificazione è prevista dall’art. 51 della Carta, ed è la legittima difesa, intesa come
la reazione armata da parte di uno Stato ad un attacco armato sferrato da un altro Stato.
Una seconda giustificazione, prevista sempre dalla Carta è l’uso della forza da parte del
Consiglio di sicurezza.
La Carta vieta dunque ai singoli Stati di ricorrere alla forza militare, accentrandola invece
nel Consiglio di sicurezza, ma lasciando comunque agli Stati la possibilità di reagire
immediatamente in legittima difesa finché non sia intervenuto il Consiglio.
Ma il Consiglio non ha mai disposto, né tutt’oggi dispone, di forze militari proprie, con la
conseguenza che il sistema di sicurezza previsto in origine dalla Carta non ha mai potuto
funzionare; la prassi si è evoluta verso missioni di peace-keeping e in autorizzazioni dell’uso
della forza da parte del Consiglio a singoli Stati che siano disposti ad intervenire. Dunque, il
Consiglio non interviene direttamente, ma autorizza l’intervento ai singoli Stati, rendendoli
leciti.
L’uso della forza armata è spesso disciplinato nelle Costituzioni nazionali; nel nostro
ordinamento, l’art. 11 Cost. dispone che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Vieta dunque la guerra di aggressione mentre è opinione comune che ammetta la legittima
difesa. Inoltre, lo stesso articolo consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle
limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra
Nazioni e promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo, lasciando
supporre che siano che siano costituzionalmente legittimi interventi militari diretti ad
assicurare la pace e la giustizia tra gli Stati, purché internazionalmente leciti.
L’art. 87 c.9 Cost. prevede che il Presidente della Repubblica dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere, e l’art. 78 Cost. aggiunge che le Camere deliberano lo stato di guerra
e conferiscono al Governo i poteri necessari.
N.B. Nella prassi degli ultimi anni non si è mai fatto ricorso agli artt. 87 e 78 Cost. in occasione
della partecipazione italiana a missioni militari all’estero; il controllo parlamentare è perlopiù
avvenuto attraverso un’informativa del Governo seguita da un dibattito del Parlamento e da
una risoluzione di approvazione delle Camere.
Evoluzione storica del divieto di ricorso alla forza armata
L’idea che il ricorso alla guerra debba essere sottoposto ad un regime giuridico è antichissimo
ed affonda le sue origini nel diritto romano; la guerra sarebbe stata “giusta” solo quando
sussistono talune cause predeterminate, come la punizione per il torto subìto.
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La questione fu poi ripresa dalla Chiesa alla fine del periodo imperiale romano, ponendosi il
problema di stabilire se il cristiano dovesse o meno obbedire al sovrano che gli ordinasse di
combattere e uccidere in guerra: alcuni padri della Chiesa sostennero che il cristiano potesse
combattere perché appunto la guerra era sorretta da una giusta causa; il presupposto si
basava sul fatto che, secondo la dottrina medievale, era possibile individuare il belligerante
“giusto” concezione discriminatoria tra belligeranti.
Successivamente però, con la scoperta del Nuovo Mondo e l’emersione degli Stati nazionali
moderni, si scorse l’estrema difficoltà nell’individuare il belligerante giusto in quanto tutti i
belligeranti rivendicavano una giusta causa: si iniziò allora ad ammettere che la guerra fosse
giusta da entrambe le parti. Ciò condusse di conseguenza all’idea, in particolare nel XIX sec.,
che il ricorso alla guerra fosse lecito per qualsiasi belligerante non solo come reazione alla
violazione di un diritto
concezione non discriminatoria della guerra. La guerra era
disciplinata dal diritto internazionale bellico solo rispetto alle modalità di svolgimento,
mentre il ricorso ad altre modalità coercitive che non rientravano nel diritto internazionale
bellico erano ammesse solo come reazione ad un illecito.
Nel corso del XX sec. il ricorso alla guerra è divenuto tuttavia progressivamente illecito, con un
ritorno alla concezione discriminatoria tra belligeranti. Una prima restrizione venne
introdotta nella II Convenzione dell’Aja del 1907 che prevedeva, al fine di prevenire per
quanto possibile il ricorso alla forza nei rapporti tra Stati, che le Potenze contraenti
convenivano per assicurare il regolamento pacifico delle controversie internazionali.
Il Patto della Società delle Nazioni Unite sanciva il principio del divieto del ricorso alla
guerra, incontrando tuttavia diverse eccezioni.
È stato però solo con la Carta delle Nazioni Unite che il divieto dell’uso e della minaccia di
uso della forza militare si è imposto nel diritto internazionale; ad oggi si ritiene che tale
divieto corrisponde al diritto internazionale generale, valevole quindi per tutti gli Stati,
appartenente allo jus cogens e contemplante un obbligo erga omnes.
L’art. 2 par.4 vieta anche la minaccia dell’uso della forza, ma non chiarisce che cosa debba
intendersi per “minaccia”; secondo la Corte internazionale di giustizia, affinché sia lecita, la
dichiarata disponibilità di uno Stato ad usare la forza deve costituire un uso della forza che sia
conforme alla Carta. La “forza” vietata è invece quella impiegata nelle relazioni internazionali,
ossia solo la forza esercitata tra gli Stati.
Lo stesso articolo vieta inoltre la forza impiegata contro l’integrità territoriale o
l’indipendenza politica o in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni
Unite.
Secondo alcuni la minaccia e dell’uso della forza sono vietati dal diritto internazionale
consuetudinario e le ragioni a favore di questa tesi sono che: a) tutti gli Stati affermano che
l’uso della forza unilaterale è illecito, eccetto la legittima difesa; b) quando uno Stato ricorre
alla forza illecitamente, tutti gli altri protestano fermamente, denunciando l’illecito; c) persino
gli Stati che ricorrono alla forza si preoccupano di fornire giustificazioni giuridiche alla loro
azione; d) singole violazioni non abrogano il divieto; e) oggi gli Stati generalmente si
astengono dal ricorrere alla forza, preferendo metodi pacifici di soluzione delle controversie.
Legittima difesa individuale e collettiva
Ai sensi dell’art. 51 della Carta nessuna disposizione pregiudica il diritto naturale di
autotutela individuale e collettiva nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro un
Membro delle Nazioni Unite. Per legittima difesa si intende comunemente la reazione armata
da parte di uno Stato ad un attacco armato di un altro Stato, anche se si discute negli ultimi
tempi se la legittima difesa possa ammettersi anche contro “attori non statali” come i gruppi
terroristici.
L’articolo ammette sia la legittima difesa individuale, che è quella alla quale ricorre lo stesso
Stato che ha subìto l’attacco, sia la legittima difesa collettiva, che è invece quella alla quale
ricorrono altri Stati in soccorso dello Stato attaccato (ma deve essere lo Stato attaccato a
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chiedere agli altri Stati di intervenire). La Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto che
l’art. 51 corrisponde al diritto internazionale generale.
Problema della legittima difesa preventiva, ossia la reazione armata alla mera minaccia o
pericolo di un attacco armato altrui. L’art. 51 richiede testualmente che un attacco armato
“avvenga” affinché possa esercitarsi il diritto di legittima difesa e quindi si sostiene che la
legittima difesa preventiva è vietata, in particolare come reazione al pericolo di attacchi
meramente ipotetici. Di recente però, soprattutto dopo la pubblicazione nel 2002 del
documento del Presidente degli Stati Uniti Bush sulla “Strategia di sicurezza nazionale degli
Stati Uniti”, favorevole agli interventi militari preventivi quando siano minacciati gli interessi
essenziali degli Stati Uniti, il dibattito si è riacceso. La soluzione che sembra oggi prevalere in
dottrina è di ritenere che la legittima difesa preventiva possa essere eccezionalmente
ammessa quando l’attacco è già iniziato, anche se non ha ancora colpito l’obiettivo, o quando
comunque vi sono prove certe che l’attacco sia oggettivamente imminente. Si esclude invece
che uno Stato possa agire in legittima difesa anche in vista di attacchi possibili ma al momento
ipotetici, poiché tendono a confondersi con l’aggressione, che è del tutto vietata.
Occorre dunque, affinché uno Stato possa legittimamente agire in legittima difesa, che si sia
verificato o si stia verificando un “attacco armato”. La Corte internazionale di giustizia ha
distinto tra “forme più gravi” e “forme meno gravi” di uso della forza ai fini della legittima
difesa, sostenendo che attacchi minori, come la fornitura di armi e l’assistenza agli insorti
operanti in un altro Stato, pur vietati dall’art. 2 par.4 come forme di intervento, non
costituiscono attacchi che giustificano la legittima difesa; solo infatti attacchi aventi una certa
scala di effetti possono costituire attacchi armati.
La legittima difesa è ammessa, ancora, secondo quanto dispone la Dichiarazione
dell’Assemblea generale sulla definizione di aggressione del 1974, in risposta alla cd.
“aggressione armata indiretta”, cioè all’attacco effettuato da uno Stato mediante l’invio di
gruppi armati non inquadrati nelle sue forze regolari ma agenti comunque per suo conto
contro un altro Stato attraverso atti di forma armata, purché l’attacco sia di tale gravità da
equivalere ad un attacco armato effettivo.
Un altro problema che si è posto soprattutto dopo gli attentati del 2001 negli Stati Uniti è se il
diritto internazionale ammetta la legittima difesa contro “attori non statali”, ossia la risposta
armata da parte di uno Stato ad attacchi provenienti dal territorio di un altro Stato ma
compiuti da privati senza che esista o sia dimostrabile un coinvolgimento dello Stato
territoriale. A favore della legittima difesa contro attori non statali vengono di solito riportati
sia dati della prassi che ragioni teoriche; per quest’ultime in particolare si sostiene che: a)
l’art. 51 della Carta non specifica espressamente che l’attacco debba provenire da uno Stato, b)
due risoluzioni del Consiglio di sicurezza del 2001 hanno dichiarato il terrorismo
internazionale una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, ammettendo quindi il
diritto naturale di legittima difesa; c) se si ammette la legittima difesa preventiva, a maggior
ragione deve ammettersi la legittima difesa contro attori non statali.
La prassi, invece, nel complesso, non sembra orientata a favore della legittima difesa contro
attori non statali, salvo forse nel caso di incapacità dello Stato di controllare il proprio
territorio e solo colpendo proporzionalmente le posizioni da cui l’attacco è stato lanciato.
Anche se l’art. 51 non ne fa cenno, la legittima difesa è soggetta a tre requisiti:
- necessità, che richiede che il ricorso alla forza è ammesso solo se non esistono vie
alternative pacifiche al raggiungimento del fine della legittima difesa;
- immediatezza, che richiede che la forza può essere impiegata soltanto mentre l’attacco è in
corso, o comunque entro un tempo ragionevole, tenuto conto anche della distanza geografica;
- proporzionalità, che richiede che la forza ammessa è solo quella necessaria al fine di
respingere l’attacco e ristabilire lo status che era presente prima dell’attacco.
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Così come è stato ribadito anche dalla Corte internazionale di giustizia, questi tre requisiti
corrispondono al diritto internazionale generale.
L’art. 51 prevede espressamente l’obbligo per gli Stati membri delle Nazioni Unite di
portare a conoscenza del Consiglio di sicurezza le azioni in legittima difesa intraprese.
Tale obbligo, come precisato anche dalla Corte internazionale di giustizia, non corrisponde al
diritto internazionale consuetudinario; l’inadempienza a tale obbligo infatti non fa venir meno
la liceità dell’azione in legittima difesa, anche se il Consiglio può intervenire per interromperle
mediante un intervento idoneo a raggiungere il fine di mantenere la pace e la sicurezza
internazionale (come l’invito alle parti al cessate il fuoco, o la richiesta di ritiro immediato
delle truppe). In ogni caso, quello del Consiglio è un controllo politico, non giuridico, e di fatto
precluso ai membri permanenti a causa del loro diritto di veto.
Inoltre, nell’ipotesi di legittima difesa collettiva, è prevista la richiesta di intervento da parte
dello Stato attaccato; ciò vuol dire che gli Stati diversi da quello attaccato non possono
unilateralmente decidere di intervenire poiché solo lo Stato attaccato può chiederlo. Secondo
la Corte internazionale di giustizia si tratta di un requisito previsto dal diritto internazionale
generale.
Altre forme unilaterali di intervento militare
a) Rappresaglie armate in tempo di pace, le quali non sono né ammesse né vietate dalla Carta
delle Nazioni Unite, ma nella prassi del secondo dopoguerra le rappresaglie armate sono state
generalmente ritenute illecite dagli Stati; gli Stati hanno pertanto l’obbligo di astenersi dal
compiere atti di rappresaglia implicanti l’uso della forza. Secondo l’opinione tradizionale, le
rappresaglie si distinguono dalla legittima difesa in quanto quest’ultima consiste in reazioni
armate ad attacchi armati, mentre le rappresaglie armate sono reazioni armate ad illeciti
diversi dall’attacco armato.
b) Interventi a protezione dei cittadini all’estero, ossia la possibilità di intervento da parte di
uno Stato quando suoi cittadini siano attaccati in un altro Stato è oggi da escludere, in
particolare perché la generalità degli Stati ha condannato tali interventi, escludendo che
potessero essere giustificati a titolo di legittima difesa.
c) Interventi umanitari, ossia l’intervento militare effettuato da uno Stato per proteggere i
cittadini dello Stato sul cui territorio l’intervento viene effettuato a causa di gravi violazioni
dei diritti umani. In passato tali interventi erano ritenuti illeciti, ma attualmente vi sono
numerose tesi che li ammettono, sostenendo che, data la natura erga omnes delle norme sui
diritti umani fondamentali, tutti gli Stati sono abilitati a reagire alla loro violazione; in verità
però tale obbligo non implica necessariamente l’ammissibilità della reazione armata. In altre
parole, che l’intervento sia moralmente opportuno è una posizione sovente condivisibile ma
insufficiente a far diventare lecito ciò che in termini giuridici non lo è.
Un riscontro pratico ha avuto, a tal proposito, la dottrina della responsabilità di proteggere, la
quale prevede una responsabilità della comunità internazionale di prevenire, di reagire e di
ricostruire quando si verificano in uno Stato o in un failed State gravi violazioni dei diritti
umani. Nella responsabilità di reagire sarebbe appunto ricompreso il potere di intervenire
militarmente allorché lo Stato locale non sia in grado o non voglia proteggere la propria
popolazione; tale dottrina è stata ritenuta applicabile anche nel senso di giustificare interventi
militari anti-terrorismo in altri Stati ed è stata seguita anche dal Consiglio di sicurezza. Gli
Stati tuttavia si sono dimostrati abbastanza riluttanti ad accettarla; deve quindi concludersi
che, pur riflettendo un’importante tendenza del diritto internazionale attuale, la dottrina della
responsabilità di proteggere non trova corrispondenza nel diritto cogente.
c) Interventi per la democrazia: negli ultimi anni alcuni interventi militari sono stati
giustificati in quanto avrebbero stabilito, o ristabilito, la democrazia nello Stato in cui
l’intervento è stato effettuato; ma anche in questi casi gli altri Stati hanno contestato
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l’intervento e si ritiene dunque che questo non sia avallato dal diritto internazionale
attuale.

Sezione 3 – Sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni
Unite
Il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta delle Nazioni Unite
In sintesi, il sistema di sicurezza collettiva diretto a regolare il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale previsto dalla Carta delle Nazioni Unite è quello di vietare la minaccia
e l’uso della forza militare unilaterale da parte degli Stati (art.2 par.4), eccetto in legittima
difesa (art. 51), e consente al Consiglio di adottare misure coercitive sia pacifiche (art. 41) che
militari (art. 42), nel caso di minaccia alla pace, di violazione della pace o di aggressione. Le
Nazioni Unite hanno una funzione conciliativa nella soluzione delle controversie
internazionali suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale,
attraverso il ricorso a mezzi diplomatici. Ancora, è previsto l’intervento militare delle
organizzazioni regionali di difesa, su autorizzazione e sotto la direzione del Consiglio di
sicurezza (art. 53).
L’idea di fondo è di sottrarre il ricorso alla forza militare agli Stati, tranne che per reagire
direttamente ad un attacco armato, e di accentrarla nel Consiglio di sicurezza: a norma
dell’art. 24 della Carta, infatti, gli Stati membri conferiscono al Consiglio di sicurezza la
responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
riconoscendo che il Consiglio, nell’adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità,
agisce in loro nome. Le norme della Carta accentrano pertanto nel Consiglio poteri di
intervento coercitivo e, allo stesso tempo, prevedono che tali azioni coercitive del Consiglio
devono seguire norme procedurali prestabilite.
Funzione del Consiglio di sicurezza: esiste oggi una significativa convergenza della gran parte
degli Stati nel ritenere che il Consiglio di sicurezza sia legittimato all’uso della forza per il bene
comune (che si distingue dalla guerra perseguita esclusivamente nell’interesse del singolo e a
scapito della collettività). Interventi militari che sono altrimenti illeciti, come gli interventi
preventivi e umanitari, vengono infatti ammessi in principio se autorizzati dal Consiglio di
sicurezza. N.B. Non è il Consiglio di sicurezza o le Nazioni Unite a garantire la legittimità
dell’uso della forza, bensì la collettività degli Stati nella misura in cui sorreggono il Consiglio di
sicurezza con la convinzione del suo ruolo legittimante.
L’importanza del Consiglio di sicurezza e delle Nazioni Unite in generale va segnalata anche
dal punto di vista della formazione di un ordine globale: il sistema richiede infatti un ordine
complessivo che si imponga sui singoli Stati.
Due sono i modelli di global governance di cui più si discute:
- quello inter-statale, ossia un mondo governato da una pluralità di Stati formalmente uguali
- quello globale inter-individuale, ossia un mondo governato 1) da uno o pochi Stati operanti
unilateralmente oppure 2) un mondo governato da attori non statali privi di legittimazione
politica.
Il ruolo del Consiglio di sicurezza e delle Nazioni Unite in generale si colloca in una
posizione intermedia. Il problema in pratica consiste nel chiedersi chi possa garantire la
sicurezza globale nei casi in cui il Consiglio di sicurezza e le Nazioni Unite in generale non
funzionino.
La Carta assegna competenze in materia di mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale anche all’Assemblea generale e al Segretario generale. Si tratta però di
competenze di carattere secondario: l’Assemblea generale può adottare solo raccomandazioni
non vincolanti e che non comprendono misure coercitive, mentre il Segretario generale può
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svolgere attività su delega o di mera esecuzione di atti adottati dal Consiglio di sicurezza o
dall’Assemblea generale.
Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite è disciplinato dagli artt. 39-51 (cap. VII) e
dagli artt. 52-54 (cap. VIII) della Carta.
Il cap. VII si occupa delle principali competenze del Consiglio di sicurezza in materia:
* 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 sull’esistenza o meno in concreto di una di queste
tre situazioni. Vi sono limiti alla discrezionalità del Consiglio di sicurezza? L’art. 39 non indica
alcun limite; il problema si pone e si risolve caso per caso. L’unico limite che si può individuare
è la reazione degli Stati nel loro insieme a seguito di una risoluzione da parte del Consiglio di
sicurezza: se infatti gli Stati membri mantengono una posizione di acquiescenza, il Consiglio
esercita legittimamente i suoi poteri, mentre la legittimità cessa nel caso in cui il Consiglio
dovesse incontrare l’opposizione della gran parte degli Stati.
Una volta stabilito discrezionalmente se sussistono i presupposti per agire, in caso di risposta
affermativa, il Consiglio deve poi stabilire, sempre discrezionalmente, con quali misure
agire:
* l’art. 39 stabilisce che il Consiglio può fare raccomandazioni al fine di facilitare una
soluzione amichevole di una controversia.
* l’art. 40 stabilisce che il Consiglio può adottare misure provvisorie e di urgenza, cioè
limitate temporalmente, al fine di prevenire l’aggravamento di una situazione; queste misure
non devono comunque pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate.
Tali sono ad es. il cessate il fuoco, la liberazione dei prigionieri, il ritiro di truppe e simili.
Inoltre, queste misure possono essere adottate sia prima, che insieme o dopo l’adozione di
misure coercitive previste dagli artt. 41 e42; le delibere aventi ad oggetto misure provvisorie
sono raccomandazioni prive di efficacia giuridica vincolante.
* l’art. 41 attribuisce al Consiglio il potere di adottare raccomandazioni e decisioni vincolanti
che impongono misure non implicanti l’uso della forza, le quali costituiscono fonti di
norme internazionali di terzo grado.
* l’art. 42 prevede il potere del Consiglio di sicurezza di adottare misure implicanti l’uso
della forza; l’idea contemplata dalla Carta è che spetta al Consiglio intraprendere le
operazioni militari servendosi dei contingenti militari messi a disposizione degli Stati membri
sulla base di “accordi speciali” da negoziare al più presto (art. 43); il Consiglio avrebbe potuto
così operare, attraverso un Comitato di Stato Maggiore composto dai Capi di Stato Maggiore
dei cinque membri permanenti, ricorrendo a misure armate terrestri, navali ed aeree (art. 47).
Ma poiché gli accordi menzionati dall’art. 43 non sono mai stati conclusi, nella prassi il
Consiglio ha finito per costituire missioni militari delle Nazioni Unite ad hoc per il
mantenimento della pace (peace-keeping) o ad autorizzare gli Stati ad intraprendere
operazioni coercitive, anche militari, limitandosi quindi alla funzione di deliberare e di
controllare se del caso le operazioni svolte da contingenti nazionali.
Le misure coercitive di cui agli artt. 41 e 42 possono essere deliberate anche senza aver
prima adottato misure provvisorie.
Operazioni delle Nazioni Unite di peace-keeping, amministrazione di territori e Statebuilding
106

Peace-keeping
si è soliti distinguere “quattro generazioni” di peace-keeping delle Nazioni
Unite che si sono susseguite nel tempo:
- Peace-keeping “di prima generazione” pre-1989: sono missioni finalizzate all’interposizione
tra parti in conflitto per sorvegliare e/o garantire l’attuazione di misure di cessate il fuoco e
per prevenire la ripresa delle ostilità. Tali misure si contraddistinguono per: a) la necessità del
consenso dello Stato territoriale, b) la neutralità da mantenere tra le parti in conflitto, c) l’uso
della forza circoscritto alla legittima difesa e d) il reperimento dei militari attraverso accordi
stipulati tra le Nazioni Unite e gli Stati membri, mentre la direzione è affidata ad un
Commander-in-Chief nominato dal Segretario generale.
Tale modello non corrisponde al disegno originario della Carta, in quanto: i contingenti
vengono reperiti di volta in volta con accordi stipulati ad hoc, invece che essere
permanentemente a disposizione del Consiglio; le operazioni si svolgono previo consenso
dello Stato di dislocamento, escludendosi così che abbiano un carattere coercitivo; l’uso della
forza è limitato alla legittima difesa dei singoli militari impegnati alla mera tutela della
missione, non contro lo Stato sul quale le missioni operano.
- Peace-keeping “di seconda generazione” post-1989: in queste missioni gli obiettivi si sono
estesi alla sfera politico-sociale, come il rimpatrio dei rifugiati, l’assistenza umanitaria, il
controllo sul rispetto dei diritti umani.
- Peace-keeping “di terza generazione”: gli obiettivi delle missioni si sono estesi al peaceenforcement, cioè all’imposizione della pace raggiunta attraverso l’uso della forza militare.
Sono caduti i requisiti tradizionali dell’imparzialità/neutralità e del consenso dello Stato di
dislocamento.
- Peace-keeping “di quarta generazione”: non ancora attuate, i cui obiettivi riguardano
operazioni condotte da un esercito istituzionale e permanente delle Nazioni Unite.
Le operazioni di peace-keeping, come già detto, non corrispondono al disegno originario
previsto dalla Carta; sono allora legittime o no? Secondo l’Autore, le Forze per il mantenimento
della pace utilizzano le armi in contesti di regola conflittuali; ma tali Forze non sono
impegnate in operazioni belliche tradizionali, ossia dirette contro uno Stato, bensì sono volte
ad impedire che un conflitto si aggravi o ad assistere uno Stato, successivamente ad un
conflitto, a ristabilire le normali condizioni di vita politica e istituzionale. Ma tali operazioni
non possono dirsi del tutto “pacifiche” in quanto, in un conflitto ancora in corso, è assai
concreta l’eventualità che i militari possano essere colpiti o che essi colpiscano degli innocenti.
Difatti, le operazioni di peace-keeping sono volontarie e costose e gli Stati difficilmente vi
parteciperebbero, mettendo a rischio la vita dei propri militari, se non ci fosse una
contropartita (un vantaggio, materiale o solo d’immagine).
Tuttavia, pur avendo un carattere militare, le operazioni di peace-keeping necessitano ancora
del requisito del consenso delle autorità locali (le operazioni di peace-enforcement sono
rimaste infatti isolate); ed è proprio grazie a queste caratteristiche “ibride”, ossia per il fatto di
essere costituite da un uso della forza di “basso livello”, che il peace-keeping è accettato dalla
generalità degli Stati. La sua legittimità sarebbe dunque fondata su una norma
consuetudinaria nell’ambito del cap. VII della Carta, la quale condurrebbe anche ad ammettere
la sussistenza di un obbligo di contribuzione delle spese per le suddette operazioni da parte
degli Stati.
Le operazioni di peace-keeping sono svolte sotto il controllo politico del Consiglio, che lo
delega al Segretario generale; anche la direzione strategica, che dovrebbe spettare al Consiglio
coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore, viene delegata al Segretario generale, che
provvede, in accordo con il Consiglio, alla nomina di un Rappresentante speciale operativo sul
campo e di un Comandante supremo.
Amministrazioni territoriali e State-building
Nella prassi, il Consiglio di sicurezza ha
agito sulla base del cap. VII della Carta anche organizzando lo svolgimento di funzioni di
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governo in territori rivendicati da più Stati o in grave crisi di effettività in seguito ad un
conflitto, al fine di ricostruire le strutture istituzionali dello Stato (cd. State-building). Queste
operazioni di peace-keeping “multifunzionali” sono state di frequente utilizzate nel contesto
della decolonizzazione che ha caratterizzato gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso. Nel 2005 poi il
Consiglio di sicurezza e l’Assemblea generale delle Nazioni Unite hanno istituito la
Commissione per la ricostruzione della pace, un organo sussidiario a carattere consultivo
composto dai rappresentanti di 31 Stati, fra i quali 7 del Consiglio di sicurezza, compresi i 5
permanenti; il suo compito è quello di provvedere all’adozione e all’attuazione di iniziative di
tipo post-conflittuale e ricostruttivo in paesi usciti da un conflitto, su richiesta del Governo
locale.
Anche per le amministrazioni territoriali delle Nazioni Unite si pone il problema della loro
legittimità: secondo l’Autore, queste amministrazioni devono spiegarsi nel quadro dei poteri
esercitati dal Consiglio di sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, inteso essenzialmente come problema di controllo degli ordinamenti interni
degli Stati, soprattutto di quelli più deboli, nei quali il rispetto dei diritti fondamentali è scarso
o inesistente. Gli Stati nel loro insieme hanno accolto negli ultimi anni questa ulteriore
funzione del Consiglio di sicurezza ed hanno altresì cooperato alla sua attuazione pratica; si
deve ritenere pertanto che, nonostante la Carta non ne faccia cenno e nonostante non possa
parlarsi di diritto internazionale consuetudinario, il quale richiede una prassi costante e
uniforme, la legittimità delle amministrazioni territoriali delle Nazioni Unite si fonda sulla
reazione che gli Stati, di volta in volta, hanno nei confronti delle decisioni del Consiglio.
Operazioni coercitive degli Stati autorizzate dal Consiglio di sicurezza
Come già detto, in mancanza di un esercito proprio, il Consiglio di sicurezza si è trovato
nell’impossibilità di operare direttamente come previsto dalla Carta e non ha potuto far altro
che autorizzare singoli Stati ad usare la forza militare armata.
La legittimità di tali autorizzazioni è da sempre ammessa dalla dottrina prevalente la quale
tiene conto che altrimenti il Consiglio resterebbe del tutto impotente di fronte a situazioni
suscettibili di minacciare la pace e la sicurezza internazionale. A sostegno di ciò è andata
anche la prassi: nei casi in cui l’autorizzazione è stata data non sono state sollevate obiezioni
di rilievo, mentre, al contrario, nei casi privi di autorizzazione o sono state espresse forti
proteste o l’intervento è stato ritenuto lecito su altre basi, come la legittima difesa. A parere
dell’Autore, la legittimità delle autorizzazioni si fonda sulla formazione di una norma
consuetudinaria, ad integrazione o in deroga al cap. VII della Carta, sulla base della quale il
Consiglio ha sempre agito.
Funzione dell’autorizzazione: l’autorizzazione ha il compito di rendere lecito un
comportamento che, se tenuto da uno Stato membro, sarebbe altrimenti illecito.
Limiti al potere di autorizzazione: secondo l’opinione più diffusa le autorizzazioni sarebbero
soggette a quattro limiti:
a) dovrebbero essere date ex ante, cioè prima dell’intervento
b) dovrebbero essere esplicite
c) dovrebbero stabilire la durata o quantomeno l’obiettivo dell’intervento
d) dovrebbero essere accompagnate dal controllo effettivo dello svolgimento da parte del
Consiglio di sicurezza.
Inoltre, il Consiglio può autorizzare solo i poteri che si trova di fatto impossibilitato ad
esercitare, mentre non può autorizzare quelli che può esercitare pur non disponendo di forze
proprie.
Infine, le forze degli Stati membri le cui operazioni sono state autorizzate dal Consiglio di
sicurezza sono tenute all’osservanza del diritto internazionale generale, ed in particolare del
diritto umanitario.
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Azioni coercitive di organizzazioni internazionali regionali autorizzate dal Consiglio di
sicurezza
Il cap. VIII della Carta si occupa del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale ad opera di organizzazioni internazionali regionali.
* L’art. 52 stabilisce che gli Stati membri delle Nazioni Unite devono cercare di raggiungere
una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale attraverso le organizzazioni
regionali di cui siano parti, prima di rivolgersi al Consiglio di sicurezza.
* L’art. 53 prevede la possibilità di azioni coercitive da parte di organizzazioni regionali che il
Consiglio di sicurezza utilizzi sotto la sua direzione e con la sua autorizzazione;
l’autorizzazione serve ai fini della legittimità di un’azione coercitiva che gli Stati compiono
come membri di un’organizzazione regionale, avente una propria soggettività internazionale.
Ai sensi dell’art. 51, l’autorizzazione non è richiesta quando uno Stato impiega la forza
militare in legittima difesa collettiva, quindi anche nell’ambito di un’organizzazione regionale
di difesa e mutua assistenza. Ne deriva che l’art. 53 rileva per solo le azioni coercitive che non
siano inquadrabili come legittima difesa collettiva e che siano condotte da organizzazioni
regionali.
Il ruolo dell’Assemblea generale e del Segretariato generale nel mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale
Assemblea generale (art. 11 della Carta): La Carta assegna la funzione del mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale anche all’Assemblea generale, che tuttavia può
esercitarla solo attraverso discussioni e raccomandazioni o anche chiedendo pareri consultivi
alla Corte internazionale di giustizia; inoltre, qualsiasi questione relativa al mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale per cui è necessaria un’azione deve essere deferita
al Consiglio di sicurezza da parte dell’Assemblea.
Segretario generale (art. 98 della Carta): anche il Segretario generale può svolgere funzioni
per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale qualora gli vengano delegate
dal Consiglio di sicurezza o dall’Assemblea generale; le deleghe più importanti riguardano il
potere di provvedere alla costituzione di missioni di peace-keeping. Il Segretario generale può
anche svolgere funzioni meramente esecutivo-amministrativo di risoluzioni adottate dal
Consiglio e dall’Assemblea in materia di mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.

Sezione 4 – Disarmo e non proliferazione delle armi di
distruzione di massa
La sicurezza globale è garantita non solo dalla capacità di reazione militare ex post ad illeciti e
minacce al sistema, ma anche dalla predisposizione di norme e meccanismi idonei a prevenire
ex ante gli illeciti e le minacce, così da ridurre i casi in cui il ricorso alla forza è necessario. Tali
sono le norme sul disarmo e sulla non proliferazione delle armi di distruzione, il cui scopo è
quello di proteggere la sicurezza globale vietando l’esistenza o la diffusione di armi
particolarmente pericolose per il sistema nel suo complesso.
Le norme sul disarmo vietano a qualsiasi Stato che ne è destinatario la produzione e la vendita
delle armi, ed obbligano altresì la distruzione di quelle già esistenti. Le norme sulla non
proliferazione di armi di distruzione di massa vietano invece il possesso delle armi soltanto ad
alcuni destinatari.
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Disarmo
* L’art. 11 della Carta attribuisce all’Assemblea generale il potere di adottare
raccomandazioni in materia di disarmo e armamenti.
* L’art. 26 attribuisce al Consiglio di sicurezza la competenza a formulare piani per la
disciplina degli armamenti, servendosi se del caso, come prevede l’art. 47, del Comitato di
Stato Maggiore.
Attualmente, la principale sede negoziale sul disarmo è la Conferenza del Disarmo, un
organismo autonomo delle Nazioni Unite istituito nel 1979 e composto da 65 Stati fra i quali
l’Italia; la Conferenza adotta progetti di accordo da sottoporre all’Assemblea generale.
Non sembra che un obbligo di disarmo sia previsto dal diritto internazionale consuetudinario
e la Corte internazionale di giustizia ha sostenuto che il disarmo è oggetto soltanto di norme
pattizie, adottati nell’ambito della Conferenza del Disarmo. Tali trattati normalmente
prevedono il divieto di produzione e di trasferimento nonché l’obbligo di distruzione delle
armi (N.B. vanno distinti dai trattati di diritto internazionale umanitario che invece ne
limitano o vietano l’uso nel corso dei conflitti armati). Di regola i trattati sul disarmo
prevedono dei meccanismi di verifica circa l’esecuzione degli obblighi assunti dagli Stati
contraenti, come le ispezioni in loco.
Non proliferazione delle armi di distruzione di massa
Le armi di distruzione di massa comprendono le armi nucleari, le armi batteriologiche e le
armi chimiche. Non esiste un regime di diritto consuetudinario che le disciplini, ma soltanto
taluni trattati, ratificati da quasi tutti gli Stati, e alcune risoluzioni del Consiglio di sicurezza.
Importante è il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1968, in vigore per 189
Stati fra cui l’Italia.
a) Non proliferazione: Il Trattato indica espressamente 5 Stati come “nucleari”: Regno Unito e
Stati Uniti, Unione Sovietica (oggi Federazione Russa), Francia e Cina
sono i 5 membri
permanenti del Consiglio di sicurezza, i quali si sono impegnati unilateralmente 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.
b) Disarmo: Il Trattato di non proliferazione si propone di creare le condizioni per
un’interruzione futura della produzione di armi nucleari.
c) Uso pacifico dell’energia nucleare: Il Trattato riconosce il diritto inalienabile degli Stati di
usare l’energia nucleare per scopi specifici, purché in conformità del Trattato stesso.
Fra le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, importante è la n.1540/2004, con la quale è stato
imposto agli Stati membri l’obbligo di astenersi dal fornire qualsiasi supporto ad attori non
statali che tentino di acquisire, fabbricare, possedere, trasportare o usare armi nucleari,
chimiche o biologiche.

CAPITOLO 8:
RESPONSABILITA’ INTERNAZIONALE
Sezione 1 – Responsabilità internazionale degli Stati
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A. Elementi dell’illecito internazionale
Il diritto internazionale persegue l’importante compito di regolare le controversie, la cui
mancata risoluzione tende a destabilizzare il sistema. Quando sorge una controversia per
presunta violazione di una norma internazionale bisogna anzitutto stabilire se il
comportamento illecito sia imputabile al soggetto accusato e se sia effettivamente contrario ad
una norma internazionale vigente, e, qualora lo sia, bisogna poi stabilire quali sono le
conseguenze del soggetto trasgressore.
In materia internazionale vi è il problema che, quando una controversia venga risolta in modo
giurisdizionale o arbitrale, nonostante l’efficacia vincolante, la decisione emessa può restare
inattuata; e ciò a causa della mancanza di un’autorità superiore internazionale che la faccia
rispettare.
Il problema della responsabilità internazionale
Quando uno Stato viola una norma internazionale, commettendo un illecito, sorge la sua
responsabilità. Le norme internazionali sulla responsabilità degli Stati e degli altri soggetti
internazionali sono di solito chiamate “secondarie”, per sottolineare che la loro applicabilità
scatta alla violazione di una norma internazionale “primaria”.
La Commissione di diritto internazionale ha approvato un Progetto in materia di
responsabilità degli Stati, il quale però attualmente non vincola gli Stati in quanto è stato
criticato sia da questi ultimi sia dalla dottrina, ma viene sempre più spesso preso in
considerazione nella prassi statale e nella giurisprudenza internazionale come punto di
riferimento per la ricostruzione del diritto internazionale consuetudinario.
La responsabilità internazionale pone due problemi essenziali:
- quando sorge, ovvero quali siano gli elementi costitutivi dell’illecito internazionale
- in cosa consiste, ovvero quali conseguenze derivino dalla commissione dell’illecito.
L’illecito internazionale sussiste quando vi siano due elementi:
- soggettivo, ossia l’attribuibilità del comportamento, attivo od omissivo, allo Stato
ciò al
fine di evitare che possa essere attribuito allo Stato un comportamento individuale, bensì solo
quei comportamenti che un individuo compie per conto dello Stato;
- oggettivo, ossia la contrarietà del comportamento, attivo od omissivo, ad un obbligo
internazionale di qualsiasi tipo
ciò al fine di distinguere l’illecito internazionale da altri
illeciti, come quelli statali.
Elemento soggettivo
L’elemento soggettivo consta di diverse ipotesi (previste dal Progetto) in cui lo Stato
risponde, sul piano internazionale, per atti commessi da uno o più individui:
a) Comportamento dell’organo dello Stato: allo Stato vanno attribuiti i comportamenti
compiuti da qualsiasi persona o ente che agiscano in qualità di “organo” secondo il suo diritto
interno, compresi gli organi che esercitano funzioni legislative, amministrative e
giurisdizionali (organi de jure). Allo Stato vanno attribuiti anche i comportamenti di tutti gli
individui o enti che agiscano in totale dipendenza dallo Stato, pur non essendo formalmente
suoi organi (organi de facto).
Allo Stato sono attribuite anche le azioni dei propri organi compiute ultra vires, cioè
eccedendo le sue competenze, o in violazione del diritto interno o di ordini ricevuti.
Lo Stato non risponde invece per atti di privati, ad eccezione del fatto che i propri organi non
abbiano prevenuto o represso tali atti pur essendo in grado di farlo (e quindi per fatto
omissivo dei propri organi).
b) Comportamento di individui o enti che esercitino prerogative del potere di governo: anche
quando un individuo o un ente non sia formalmente organo dello Stato (né de jure né de
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facto), il suo comportamento può essere, in talune ipotesi, comunque attribuito allo Stato nella
misura in cui gli sia stato affidato dallo Stato l’esercizio di prerogative del potere di governo
(funzioni cioè pubblicistiche normalmente svolte da organi statali).
c) Comportamento di individui o gruppi che agiscano dietro istruzioni od ordini o sotto il
controllo di uno Stato: anche quando un individuo non sia organo di uno Stato o non abbia
esercitato prerogative del potere di governo, un suo atto viene attribuito allo Stato se è stato
compiuto dietro istruzioni od ordini o sotto il controllo di uno Stato; l’ente deve aver
comunque esercitato, in sostanza, funzioni pubblicistiche.
d) Comportamento di individui o gruppi esercitanti di fatto funzioni pubbliche in situazioni di
carenza delle autorità ufficiali: in casi eccezionali (es. nel corso di una rivoluzione), alcuni
poteri di governo come i poteri di polizia possono essere esercitati da una persona o da un
gruppo di persone private in assenza di autorità ufficiali e senza esserne autorizzati; in tali
casi il comportamento viene comunque attribuito allo Stato.
e) Comportamento di organi di altri soggetti internazionali messi a disposizione di uno Stato:
quando l’organo di uno Stato viene impiegato da un altro Stato per esercitare funzioni
pubblicistiche, gli atti che l’organo compie vengono imputati allo Stato ricevente e non allo
Stato inviante, purché agisca con il consenso e sotto l’autorità dello Stato ricevente (in
sostanza, anche se l’organo è dello Stato che lo mette a disposizione, l’attribuzione del suo
comportamento è allo Stato che di fatto se ne serve). Es. organi sanitari messi a disposizione
da uno Stato ad un altro Stato nel caso di epidemie o disastri naturali.
La mera assistenza tuttavia fornita da uno Stato ad un altro non è invece contemplata, in
quanto l’organo resta comunque sotto l’autorità dello Stato inviante.
f) Comportamento del movimento insurrezionale vittorioso: i comportamenti dei movimenti
insurrezionali che riescono ad affermarsi sostituendosi completamente al governo
predecessore, o a creare un nuovo Stato, sono attribuibili allo Stato.
g) Comportamento riconosciuto e adottato da uno Stato come proprio: un atto che sia
compiuto da privati e che non sia attribuibile ad uno Stato in virtù di nessuno dei casi
precedentemente esaminati, può essere considerato come un atto dello Stato se e nella misura
in cui tale Stato lo riconosce e lo adotta come proprio.
Elemento oggettivo e cause di esclusione dell’illecito
L’elemento oggettivo è integrato dal contrasto con una norma internazionale, a condizione
che non sussistano circostanze di esclusione dell’illiceità internazionale, le quali operano
rendendo lecito un comportamento statale che di per sé sarebbe illecito, a condizione che non
venga violata una norma di jus cogens. Tali cause sono:
a) Consenso dello Stato leso, cioè quando uno Stato che è vittima di un atto compiuto da un
altro Stato, contrario ad una norma internazionale, presta il suo consenso all’illecito
la
conseguenza è l’esclusione dell’illiceità di tale atto, a meno che la violazione non riguardi lo jus
cogens. Il consenso può essere prestato in forma orale o scritta, deve provenire dal Governo
effettivamente rappresentativo ed essere valido (ossia esente da vizi di volontà); esso opera
solo nei rapporti con lo Stato che ha prestato il consenso e non con eventuali Stati terzi. Se il
consenso viene prestato ex post, esso vale come rinuncia dello Stato leso a far valere la
responsabilità.
b) Contro misure e legittima difesa
c) Forza maggiore e caso fortuito: nell’ipotesi di forza maggiore, la violazione del diritto
internazionale è cosciente, anche se di solito non volontaria o intenzionale, ma l’individuoorgano non può comportarsi diversamente essendo costretto da un evento imprevisto ed
esterno o da un’impossibilità assoluta; nell’ipotesi del caso fortuito, la violazione del diritto
internazionale è inconsapevole. Entrambe costituiscono cause di giustificazione anche se
pongono il problema del requisito della colpa nell’illecito internazionale.
d) Stato di necessità, che si ha quando un illecito internazionale è compiuto da uno Stato al
fine di evitare un pericolo grave, imminente e non volontariamente causato. È controverso
tuttavia in dottrina se lo stato di necessità possa operare come causa di giustificazione: la
112

risposta è senz’altro affermativa. Nell’ipotesi specifica dell’estremo pericolo, ad es., l’illecito è
commesso al fine di evitare un pericolo grave, imminente e non volontariamente causato; a
differenza della forza maggiore, qui l’organo statale dispone di una scelta tra un
comportamento non conforme ad un obbligo internazionale ed un comportamento conforme
ma che comporta un sacrificio che è irragionevole chiedere, anche se in pratica non si tratta di
una vera scelta, in quanto la persona che agisce per conto dello Stato sa che se adotta il
comportamento richiesto dal diritto internazionale, perirà quasi inevitabilmente, così come le
persone che ha in affidamento. La ratio dell’estremo pericolo è quindi tipicamente umanitaria.
L’art. 25 del Progetto dispone che lo stato di necessità opera solo se l’azione da giustificare
costituisce l’unico modo per salvaguardare un interesse essenziale di fronte a un pericolo
grave e imminente dello Stato che lo invoca e se non lede significativamente un interesse
essenziale dello Stato o degli Stati nei cui confronti l’obbligo sussiste, o della comunità
internazionale nel suo complesso. 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) e quando allo stato di necessità ha contribuito lo stesso Stato che la
invoca.
Ancora, l’art. 26 esclude la possibilità di invocare lo stato di necessità quando ad essere
violata è una norma di jus cogens.
L’art. 27 prevede che lo Stato che ha agito in stato di necessità può comunque essere tenuto al
risarcimento dei danni provocati, anche qualora la sua azione risulti giustificata.
Dunque, il diritto internazionale non impedisce agli Stati di difendere la propria
sopravvivenza, e quindi non nega il cd. diritto all’autoconservazione, ma limita i casi in cui tale
giustificazione può essere invocata, come quello della legittima difesa, in modo da
contemperare gli interessi essenziali di tutti gli Stati.
I giudici internazionali nella prassi hanno quasi sempre respinto lo stato di necessità, negando
che lo Stato che lo invocava non aveva altri mezzi per salvaguardare i propri interessi
essenziali.
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.
Un problema che oggi si pone attiene alla inclusione della “necessità economica” come causa
di giustificazione invocabile da uno Stato, ossia la possibilità o meno di invocare lo stato di
necessità rappresentato da difficoltà finanziarie ed in particolare da una grave crisi
economico-finanziaria di uno Stato in relazione al pagamento del debito estero. Nella prassi, la
giurisprudenza sia nazionale che internazionale ha quasi sempre escluso che la necessità
economica potesse rientrare nella nozione di stato di necessità.
La colpa
Al fine di integrare un illecito internazionale, sono richiesti anche la colpa e/o il danno?
Per colpa si intende sia il dolo, cioè l’intenzionalità, sia la colpa in senso stretto, cioè la
negligenza o il mancato uso della diligenza dovuta. Generalmente negli illeciti per colpa
l’onere della prova è a carico della vittima dell’illecito.
La responsabilità internazionale sembra prescindere da questo elemento soggettivo; è vero
che esistono degli illeciti che sono commessi con dolo o colpa (es. commissione di un atto di
genocidio, caratterizzato proprio dall’intenzione di distruggere un gruppo etnico), ma in
pratica tale precisazione risulta superflua perché si confonde con l’elemento oggettivo
caratterizzante la violazione di una norma internazionale. Non sembra insomma che la colpa
sia un elemento ulteriore rilevante nell’illecito internazionale.
Il danno
Si esclude generalmente, tra gli elementi dell’illecito internazionale, anche il danno, inteso
come il pregiudizio sia economico-patrimoniale che morale arrecato dalla vittima (es. le
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violazioni dello Stato delle norme sul trattamento dei propri cittadini non producono danni
per gli altri Stati). Naturalmente esiste un danno inerente alla violazione (cd. danno giuridico),
ma tale danno si confonde con l’elemento oggettivo dell’illecito come parametro di riferimento
ai fini dell’ammontare del risarcimento dei danni.

B. Conseguenze dell’illecito internazionale e responsabilità da
fatto lecito
Una volta stabiliti gli elementi soggettivo e oggettivo, si pone il problema di stabilire quali
conseguenze comporti l’illecito.
Le conseguenze dell’illecito sono due:
1) la facoltà dello Stato leso di reagire con contromisure (o rappresaglie) AUTOTUTELA
2) l’obbligo dello Stato offensore di prestare allo Stato leso una riparazione RIPARAZIONE
Contromisure
La contromisura (in passato nota come rappresaglia) è una reazione in sé illecita ad un illecito
altrui che, proprio per tale motivo, viene considerata lecita ed opera quindi come causa di
esclusione dell’illecito internazionale, purché ovviamente sia attuata contro lo Stato offensore.
Una contromisura può consistere nella violazione di una qualsiasi norma internazionale ed è
diretta a rispondere alla violazione altrui di una qualsiasi norma internazionale (quindi rende
lecito anche l’inadempimento di un trattato in seguito all’inadempimento altrui). Un esempio
tipico di contromisura è l’embargo commerciale, ossia il divieto di commercio da o verso lo
Stato offensore. Il termine “contromisura”, coniato di recente, si distingue dalle rappresaglie
armate che in passato erano lecite, in quanto la contromisura è invece pacifica.
Limiti: Il diritto internazionale consuetudinario ammette il ricorso alle contromisure
pacifiche, anche se le assoggetta ad una serie di limiti previsti dagli artt. 49-54 del Progetto
del 2001, quali:
a) la proporzionalità: le contromisure devono essere proporzionate all’offesa, altrimenti,
quando “manifestamente sproporzionate” sono illecite; generalmente le contromisure sono
automaticamente proporzionate quando sono reciproche, quando cioè consistono in una
violazione identica a quella subita. Anche la giurisprudenza internazionale è a favore del
requisito della proporzionalità, mentre nella prassi statale non vi è Stato alcuno Stato che
abbia adottato contromisure preoccupandosi di rispettare la proporzionalità, salvo i limiti di
carattere umanitario.
b) 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; l’obbligo di
cessazione non sussiste tuttavia se lo Stato offensore manca di attivare in buona fede le
procedure di soluzione delle controversie.
c) il rispetto del divieto dell’uso della forza, dei diritti umani, del diritto internazionale
umanitario e dello jus cogens: in dottrina si sostiene che non possono essere adottate
contromisure contrarie alle norme appartenenti allo jus cogens (in contrasto ad es. con le
norme che vietano il ricorso alla forza armata o che prevedono il rispetto di diritti umani
fondamentali); l’idea di fondo è che se una norma è cogente, in quanto inderogabile mediante
trattati, allora essa non può essere violata neanche a titolo di contromisura.
d) il rispetto delle immunità diplomatiche: secondo l’opinione diffusa le contromisure non
possono consistere nella violazione delle immunità diplomatiche, in quanto quest’ultimo è un
regime-autosufficiente che fornisce già di per sé i mezzi di difesa necessari alle attività illecite
commesse da membri di missioni diplomatiche. L’autore ammette tuttavia, soprattutto da
quanto risulta dalla prassi statale, la possibilità di adottare delle contromisure nella sola
ipotesi di abuso delle immunità diplomatiche e solo a titolo di reciprocità, cioè compiendo un
analogo illecito commesso per primo da un altro Stato.
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e) previo esperimento dei mezzi di soluzione concordata della controversia: si ritiene
che una contromisura possa essere adottata solo come estrema ratio, precisamente dopo aver
rivolto allo Stato offensore un’intimazione a prestare la riparazione o quest’ultima sia rimasta
insoddisfatta. Uno Stato inoltre non può adottare contromisure qualora la controversia penda
dinanzi ad una corte o tribunale che abbia il potere di adottare decisioni vincolanti per le
parti; e ciò vale anche quando la controversia sia sottoposta ad un giudice o arbitro
internazionale. Una contromisura deve cessare in ogni caso appena la riparazione sia stata
prestata. Il Progetto prevede tuttavia delle deroghe al limite del previo esperimento di mezzi
amichevoli di soluzione delle controversie, ossia quando debbano essere adottate
contromisure urgenti, necessarie per preservare diritti propri dello Stato leso.
Le contromisure pacifiche possono essere inoltre distinte in:
- individuali, ossia quelle alle quali può ricorrere lo Stato che è vittima dell’illecito
- collettive, ossia quelle alle quali potrebbero ricorrere tutti gli Stati della comunità
internazionale (erga omnes) o, nel caso di violazione di un trattato multilaterale, tutti gli Stati
che ne sono parti.
Numerosi dubbi sono stati tuttavia sollevati con riguardo alle misure collettive: anzitutto il
Progetto del 2001 sembra mantenere 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 faccia parte, o è dovuto nei confronti della comunità internazionale nel suo
complesso; prevede inoltre che lo Stato diverso da quello leso possa prendere solo misure
lecite, ma ciò comporta dei seri dubbi circa la possibilità che tali misure siano delle vere e
proprie contromisure (in quanto le contromisure sono sì lecite, ma devono essere adottate in
risposta ad un illecito altrui). Complessivamente oggi sembra difficile rintracciare una prassi a
favore della possibilità di contromisure collettive per la violazione di obblighi erga omnes: gli
Stati infatti sono particolarmente restii ad adottare contromisure collettive e, quando lo fanno,
ciò avviene perché ne traggono un vantaggio.
Nessun dubbio sussiste invece in merito alla possibilità di adottare misure collettive armate,
ammesse nella forma della legittima difesa e purché vi sia la richiesta o il consenso dello Stato
aggredito.
Riparazione
È un principio generale di diritto che chi commette un illecito deve prestare una riparazione,
la quale 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. Il Progetto del 2001 ribadisce all’art. 30 che l’obbligo di riparazione integrale del
pregiudizio causato da un illecito internazionale è comprensivo del danno sia materiale che
morale; l’art. 31 prevede invece l’obbligo di cessazione, se l’illecito è continuato, e di offrire
adeguate assicurazioni e garanzie di non ripetizione.
Le tradizionali forme di riparazione dell’illecito internazionale previste dal Progetto sono:
a) restitutio in integrum (art. 35), che consiste nel ristabilire la situazione esistente prima
del comportamento dell’illecito, sempre che sia materialmente possibile. Ulteriore condizione
è che la restituzione non comporti un onere sproporzionato al beneficio che deriverebbe dalla
restituzione invece che dal risarcimento. La restituzione consiste tipicamente nella
restituzione di beni, persone, documenti, territori illegittimamente detenuti, nonché
dell’esecuzione in forma specifica di obblighi convenzionali.
b) soddisfazione (art. 37), cioè quando il pregiudizio non può essere riparato attraverso la
restituzione o il risarcimento, lo Stato responsabile ha l’obbligo di prestare “soddisfazione”, la
quale può consistere nel riconoscimento dell’illecito compiuto, nella presentazione di scuse
formali, nel versamento di somme simboliche, nella punizione degli individui colpevoli, ecc.
c) risarcimento (art. 36), che consiste nel versamento di una somma commisurata al
pregiudizio causato dall’illecito; il risarcimento è una regola consolidata nel diritto
internazionale e tale obbligo sussiste nella misura in cui il danno non è riparato attraverso la
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restituzione. Il risarcimento copre ogni danno suscettibile di valutazione economica,
compreso il mancato guadagno nella misura in cui sia dimostrato (cioè sia il danno emergente
che il lucro cessante), cui si aggiunge il pagamento degli interessi, ai fini della riparazione
integrale. Il risarcimento è sempre ammesso nel caso di violazione delle norme sul
trattamento dei cittadini stranieri e, se lo straniero è un individuo-organo, il risarcimento
riguarda sia i danni arrecati all’individuo sia i danni arrecati allo Stato.

Sezione 2 – Responsabilità
organizzazioni internazionali

internazionale

delle

La responsabilità internazionale delle organizzazioni internazionali è oggetto del Progetto
del 2011 posto in essere dalla Commissione di diritto internazionale; questo Progetto segue
complessivamente le linee direttrici del Progetto del 2001 sulla responsabilità degli Stati.
Tuttavia non mancano delle peculiarità proprie delle organizzazioni internazionali, come ad
es. la difficoltà di attribuire loro comportamenti omissivi (accusandole di non aver agito
quando avevano l’obbligo di farlo) a causa del mancato raggiungimento della maggioranza
statutariamente richiesta per deliberare. Il Progetto, ad ogni modo, prevede sia atti
commissivi che atti omissivi, sul presupposto che altrimenti le organizzazioni internazionali
non risponderebbero mai delle omissioni.
Ambito di applicazione del Progetto: il Progetto si occupa:
- della responsabilità internazionale delle organizzazioni internazionali per atti illeciti
(escludendosi quindi la responsabilità di diritto interno e quella per atti leciti)
- della responsabilità internazionale degli Stati per gli illeciti commessi dalle
organizzazioni internazionali di cui sono membri (colmando la lacuna lasciata dall’art.
57 del Progetto del 2001)
- l’eventuale responsabilità degli Stati per atti di assistenza, controllo o coercizione
compiuti nei confronti di un’organizzazione internazionale o nei casi in cui uno Stato
operi come organo di un’organizzazione internazionale.
NON si occupa invece dell’attribuibilità allo Stato di una condotta di un’organizzazione
internazionale.
Per “organizzazione internazionale” ai fini del Progetto si intende un’organizzazione che sia
stabilita attraverso un trattato, o altro strumento regolato dal diritto internazionale, dotata di
propria personalità giuridica, di cui possono essere membri anche entità non statali, come le
stesse organizzazioni internazionali. Solo un’organizzazione internazionale dotata di
personalità giuridica internazionale può rispondere della violazione di propri obblighi
internazionali, distinti da quelli dei suoi membri; sono quindi escluse dal Progetto le
organizzazioni internazionali create con atti di diritto interno e quelle che non hanno alcuno
Stato tra i loro membri.
Responsabilità delle organizzazioni internazionali per atti propri
Al pari degli Stati, anche per le organizzazioni internazionali occorrono due elementi,
soggettivo e oggettivo, affinché possa sorgere la loro responsabilità internazionale.
A. Elemento soggettivo (artt. 6-9): la responsabilità è attribuibile ad un’organizzazione
internazionale quando:
- l’atto è compiuto da un suo organo o agente nell’esercizio delle sue funzioni, quale che sia la
sua posizione nell’organizzazione, anche nel caso in cui l’organo o agente operi eccedendo i
suoi poteri o contravvenendo alle istruzioni ricevute.
Per “organo” si intende qualsiasi persona o entità che abbia tale status secondo le norme di
diritto internazionale, mentre per “agente” si intende un funzionario o altra persona o entità
diversi dagli organi che sia incaricata dall’organizzazione di esercitare, o di aiutare ad
esercitare, una delle sue funzioni, e attraverso la quale quindi l’organizzazione agisce.
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- gli atti compiuti da organi o agenti sono stati messi a disposizione da Stati o altre
organizzazioni internazionali, purché l’organizzazione che poi ne disponga eserciti un
controllo effettivo sull’atto (il criterio del controllo effettivo può condurre anche ad una
responsabilità dello Stato oltre a quella dell’organizzazione internazionale).
- ogni altro atto che non può essere attribuito all’organizzazione internazionale ma che
l’organizzazione riconosce e adotta come proprio.
B. Elemento oggettivo (artt. 12-15): affinché vi sia illecito dell’organizzazione internazionale
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
stessa.
Come per la responsabilità degli Stati, anche per le organizzazioni internazionali l’illecito, se
sussiste per la presenza sia dell’elemento soggettivo che oggettivo, può venir meno in virtù di
una causa di giustificazione (artt. 20-27). N.B. Tutte le cause di giustificazione non operano se
ad essere violata è una norma di diritto cogente.
a) Consenso: il consenso di uno Stato o di un’altra organizzazione internazionale è causa
di esclusione di un illecito commesso da un’organizzazione internazionale, purché sia
valido e nei limiti in cui viene prestato. La validità del consenso dipende dal fatto che la
persona che lo presta sia autorizzata a prestarlo per conto dello Stato o
dell’organizzazione internazionale e sia esente da vizi.
b) Legittima difesa: l’azione in legittima difesa in risposta ad un attacco armato
proveniente da uno Stato, nel rispetto del diritto internazionale e della Carta delle
Nazioni Unite, è causa di esclusione dell’illecito commesso da un’organizzazione
internazionale. La nozione di legittima difesa nell’ambito delle Nazioni Unite viene
intesa in senso più ampio rispetto a quella ammessa per gli Stati, in quanto copre ogni
azione necessaria alla difesa della missione, ivi compresa la difesa di aree di sicurezza e
delle popolazioni civili che vi si trovano; ciò permette di giustificare azioni militari di
organizzazioni internazionali che sarebbero precluse agli Stati.
c) Contromisure: anche le contromisure sono causa di esclusione dell’illecito, purché
adottate nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali di esercizio stabilite dal
diritto internazionale.
d) Forza maggiore: l’impossibilità materiale di non rispettare un obbligo dovuta a forza
maggiore o ad un evento imprevedibile è causa di esclusione dell’illecito, tranne il caso
in cui l’organizzazione stessa l’abbia provocata o abbia comunque assunto il rischio che
si verificasse.
e) Estremo pericolo: l’estremo pericolo per la vita di un funzionario internazionale autore
di un atto internazionalmente illecito o di altre persone che si trovano sotto il suo
controllo, in mancanza di altro rimedio ragionevole, è causa di esclusione dell’illecito,
tranne il caso in cui l’organizzazione stessa abbia provocato l’estremo pericolo o vi sia
la probabilità che l’atto crei un pericolo comparabile o maggiore.
f) Stato di necessità: lo stato di necessità invocato da un’organizzazione internazionale
per la salvaguardia di un interesse essenziale dei suoi Stati membri o della comunità
internazionale nel suo complesso da un pericolo grave ed imminente è causa di
esclusione dell’illecito, a meno che l’obbligo violato escluda la possibilità di invocare lo
stato di necessità o l’organizzazione abbia contribuito a determinarla.
Responsabilità delle organizzazioni internazionali per atti altrui
Eccezionalmente un’organizzazione potrebbe essere chiamata a rispondere per atti illeciti non
propri, ma altrui; il Progetto prevede una serie di ipotesi in cui l’organizzazione internazionale
risponde sul piano internazionale per aver influenzato l’atto di uno Stato o di un’altra
organizzazione internazionale:
- l’aiuto o l’assistenza
- la direzione o il controllo
- la coercizione
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- l’aggiramento
- l’appartenenza ad un’altra organizzazione
In tutte queste ipotesi la responsabilità dell’organizzazione influenzante non esclude la
responsabilità degli Stati o organizzazioni influenzate.
Per “direzione e controllo” si intende l’ipotesi in cui un’organizzazione adotta una decisione
vincolante, una raccomandazione o un’autorizzazione che costringa o esorti o autorizzi a
tenere una condotta che, se tenuta dall’organizzazione, sarebbe illecita. In tal caso
l’organizzazione risponde anche quando i suoi membri, che tengono il comportamento
imposto, non violino propri obblighi. Nel caso di decisione vincolante, tuttavia, la
responsabilità dei membri può sussistere se hanno un margine di discrezionalità nella scelta
dei comportamenti esecutivi, qualora tra comportamenti leciti e illeciti scelgano quest’ultimo;
al contrario, se non hanno alcun margine di discrezionalità, risponde l’organizzazione.
Responsabilità internazionale di uno Stato per “influenza” su un atto di
un’organizzazione internazionale
Si tratta dell’ipotesi inversa a quella di cui sopra; gli artt. 58-63 del Progetto del 2011 hanno
inteso colmare le lacune lasciate dal Progetto del 2001 sulla responsabilità dello Stato qualora
sia connessa ad un atto internazionalmente illecito di un’organizzazione internazionale.
Le ipotesi sono le medesime all’ipotesi inversa:
- l’aiuto o l’assistenza
- la direzione o controllo
- la coercizione
- l’aggiramento
- la corresponsabilità
L’ipotesi di “aggiramento” consiste nel fatto che lo Stato membro di un’organizzazione
internazionale aggira l’obbligo lasciando che l’organizzazione lo compia; la responsabilità
dello Stato sorge a prescindere dal fatto che l’atto compiuto dall’organizzazione sia per essa
lecito o illecito. Il punto è che quell’atto è illecito per lo Stato, il quale è responsabile per aver
delegato il suo compimento all’organizzazione internazionale.
L’ipotesi di “corresponsabilità” consiste invece nel fatto che uno Stato può rispondere per un
illecito dell’organizzazione internazionale di cui sia membro se ha accettato la responsabilità
(accettazione) o se ha indotto la parte lesa a fare affidamento sulla sua responsabilità
(induzione all’affidamento).

CAPITOLO 9:
REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DELLE
CONTROVERSIE
Sezione 1 – Giurisdizione internazionale
A. Giurisdizione nelle controversie interstatali
Quando sorge una controversia internazionale, gli Stati contendenti possono cercare di
raggiungere una soluzione attraverso due meccanismi:
- di tipo giurisdizionale, che sfociano cioè in un provvedimento vincolante per le parti; tali
sono i procedimenti svolti dinanzi ad arbitri e giudici internazionali;
- di tipo diplomatico, ossia tutti quei mezzi che avviano le parti al raggiungimento di un
accordo nel merito della controversia.
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La giurisdizione internazionale può riguardare sia controversie tra Stati, sia controversie tra
Stati ed individui; in questa seconda ipotesi la giurisdizione non è un mezzo di soluzione delle
controversie internazionali, ma è un mezzo internazionale di accertamento e di applicazione
del diritto internazionale.
Caratteristiche della giurisdizione internazionale (e differenze con quella statale):
a) non esiste un giudice internazionale con giurisdizione obbligatoria per ogni tipo di
controversia;
b) il giudice internazionale non può pronunciarsi se manca il consenso delle parti;
c) i tribunali internazionali esistenti funzionano ciascuno secondo le regole del loro Statuto e
senza una divisione di competenze;
d) di regola, salvo alcune eccezioni, non vi è possibilità di appello dinanzi ai giudici
internazionali.

Giurisdizione e arbitrato internazionale
Sia l’arbitrato che la giurisdizione internazionale possono svolgersi solo sulla base del
consenso delle parti contendenti; senza di esso, l’arbitro o il giudice devono dichiararsi
incompetenti a pronunciarsi
RUOLO MENO INCISIVO DELL’ARBITRO O DEL GIUDICE
INTERNAZIONALE RISPETTO AL DIRITTO STATALE.
Nonostante ciò, comunque, negli ultimi anni, gli Stati si sono dimostrati nel complesso
abbastanza propensi a sottoporsi a tribunali arbitrali e giurisdizionali internazionali.
In dottrina si distingue la giurisdizione dall’arbitrato:
- si ha giurisdizione quando il collegio giudicante è precostituito (cioè già esistente nel
momento in cui la controversia sorge) e segue le regole procedurali inderogabili dalle parti;
- si ha arbitrato quando il collegio giudicante (talvolta anche un singolo arbitro) viene
costituito dalle parti proprio in occasione della controversia e segue regole alle quali le parti
possono derogare.
Ma poiché per entrambi è necessario il consenso delle parti, può dirsi che anche la
giurisdizione internazionale ha in fondo natura arbitrale.
Per poter ricorrere all’arbitrato e alla giurisdizione è necessaria, quale presupposto
fondamentale, la sussistenza di una controversia. Per controversia si intende, secondo una
celebre sentenza della Corte permanente di giustizia internazionale, un disaccordo su un
punto di diritto o di fatto, un contrasto, un’opposizione di tesi giuridiche o di interessi
tra due soggetti.
Spesso tuttavia gli Stati negano che una controversia sia giuridica (e quindi giustiziabile),
ritenendo al contrario che sia politica (e quindi non giustiziabile)
questo è un tipico
escamotage degli Stati per sottrarsi agli effetti eventualmente sfavorevoli della decisione. Le
controversie giuridiche infatti sono quelle in cui una delle parti invoca il diritto internazionale,
con la conseguenza che si avrà una decisione fondata sul diritto vigente, mentre le
controversie politiche sono quelle in cui le parti avanzano mere pretese politiche e non
possono risolversi mediante negoziato o sentenza dispositiva. Il requisito della giuridicità
della controversia è in effetti previsto in molti trattati di arbitrato ed anche nell’art. 36 par.2
dello Statuto della Corte internazionale di giustizia. Tuttavia, di solito i giudici internazionali
respingono l’eccezione di politicità affermando la propria competenza a pronunciarsi; e ciò
ovviamente perché altrimenti ben poche sarebbero le controversie internazionali da
sottoporre a giudici ed arbitri internazionali.
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Metodi di attivazione di un arbitrato o di sottoposizione ad un giudice internazionale:
- compromesso arbitrale: una volta insorta una controversia tra due o più Stati si stipula un
accordo ad hoc con cui si nomina un arbitro o un collegio arbitrale, si fissano eventualmente le
procedure da seguire e si obbliga al rispetto della sentenza finale.
- clausola compromissoria “non completa”: ossia una clausola inserita in un trattato
contemplante l’obbligo di ricorrere all’arbitrato per tutte le controversie che possano sorgere
in futuro relativamente all’interpretazione e all’applicazione del trattato stesso; si dice che la
clausola non è completa per indicare che l’obbligo assunto è solo parziale, dovendo poi le
parti, al momento in cui sorge la controversia, stipulare un ulteriore accordo contemplante
l’obbligo di sottoporsi ad arbitrato o ad un giudice internazionale.
- trattato generale di arbitrato “non completo”: l’obbligo di ricorrere all’arbitrato può
essere assunto anche in un trattato concluso in ordine a tutte le controversie che possano
sorgere in futuro tra gli Stati contraenti.
- clausola compromissoria “completa”: ossia la clausola inserita in un trattato contemplante
l’obbligo di sottoporsi ad arbitrato o ad un giudice internazionale già esistente ed operante
per tutte le controversie che possano sorgere in futuro relativamente all’interpretazione e
applicazione del trattato stesso; in questo caso la clausola è detta completa proprio perché già
include l’impegno a sottoporsi ad arbitrato o alla giurisdizione internazionale e a rispettare
poi la decisione emessa.
- trattato generale di arbitrato “completo”: l’obbligo di sottoporsi ad arbitrato o ad un
giudice internazionale già esistente ed operante può essere previsto anche da un trattato in
ordine a tutte le controversie che possano sorgere in futuro tra gli Stati contraenti.
- dichiarazione unilaterale di accettazione della giurisdizione della Corte
internazionale di giustizia: l’art. 36 par.2 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia
prevede che uno Stato che aderisce a tale Statuto può dichiarare di accettare la giurisdizione
della Corte stessa nei confronti di ogni altro Stato che abbia effettuato la stessa dichiarazione;
si tratta di una dichiarazione unilaterale perché non richiede l’accettazione degli altri Stati.
I giudici internazionali, oltre a valutare la sussistenza del consenso di tutte le parti alla
controversia, valutano anche la legittimazione ad agire dello Stato attore, astenendosi dal
pronunciarsi se questa mancasse. Il giudice infatti può non pronunciarsi, anche se il consenso
esiste, quando un giudizio sia stato attivato da uno Stato che non ha un interesse diretto nella
controversia (es. la controversia coinvolge gli Stati A e B ma l’attivazione del giudice è
avvenuta ad opera di uno Stato C); i giudici tuttavia possono pronunciarsi anche quando il
giudizio è stato attivato da uno Stato terzo quando la violazione riguarda un obbligo erga
omnes, purché sussista il consenso di tutti gli Stati (cd. actio popularis, per la quale tutti gli
Stati hanno un interesse).
Problema dell’esecuzione coattiva della sentenza del giudice internazionale, qualora lo Stato
condannato non voglia o non possa conformarvisi: al riguardo infatti i giudici internazionali
non dispongono di meccanismi coercitivi. I giudici che operano nell’ambito di organizzazioni
internazionali possono avvalersi di appositi organi dotati di poteri esecutivi, ma la loro
attivazione è discrezionale e i loro poteri sono tutt’altro che efficaci. Va detto tuttavia che gli
Stati di solito rispettano le sentenze internazionali (il che spiega tra l’altro perché è necessario
il loro consenso).
Ruolo della giurisdizione per la salvaguardia del sistema e cd. “frammentazione
istituzionale” del diritto internazionale
La frammentazione normativa del diritto internazionale può comportare una frammentazione
istituzionale, e ciò anche a causa dei numerosi tribunali esistenti: può accadere infatti che
organi diversi diano interpretazioni divergenti di una stessa norma internazionale. In
mancanza di un’autorità superiore universale la frammentazione della giurisprudenza
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internazionale è inevitabile e può essere ridotta solo dai giudici internazionali se decidessero
in conformità della giurisprudenza degli altri. Quando però un giudice si discosta su una
specifica questione dalla soluzione precedentemente accolta da un altro giudice, di regola,
cerca sempre di giustificare il discostamento specificando la diversità di quella fattispecie.
Tuttavia, sebbene nel diritto internazionale non viga il principio del rispetto dei precedenti, di
fatto i giudici internazionali spesso decidono in conformità della giurisprudenza di altri
giudici internazionali, e ciò per l’esigenza di assicurare un sufficiente livello di certezza e di
prevedibilità. Esiste poi anche la tendenza nei tribunali internazionali a conformarsi alla
giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, anche se quest’ultima non goda di
alcuna superiorità formale sugli altri giudici internazionali.
Ad avviso dell’Autore, quindi, sembra fuori luogo parlare di frammentazione del diritto
internazionale in astratto.
Corte internazionale di giustizia
Costituisce il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite.
In passato, la Corte internazionale di giustizia fu preceduta:
- dalla Corte permanente di arbitrato, tutt’ora esistente e funzionante, istituita dalla I
Convenzione dell’Aja del 1907 e consistente in un elenco di arbitri designati dagli Stati parti
alla Convenzione. La Corte si pronuncia in base a norme procedurali stabilite nella
Convenzione e di natura suppletiva, cioè derogabile dalle parti.
- dalla Corte permanente di giustizia internazionale, istituita nel 1920 nell’ambito delle
Nazioni Unite, alla quale è succeduta nel 1945 l’attuale Corte internazionale di giustizia; il
funzionamento della Corte permanente di giustizia internazionale era simile a quello
dell’attuale Corte internazionale di giustizia.
La Corte internazionale di giustizia è costituita da un corpo permanente di giudici eletti
dall’Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza a maggioranza assoluta dei voti. La Corte
funziona in base a norme procedurali inderogabili dalle parti, contenute nel suo Statuto, che è
parte integrante della Carta delle Nazioni Unite.
La Corte svolge:
- una funzione contenziosa, quando si pronuncia con sentenze giuridicamente vincolanti
(art. 92 Carta NU). In tali casi, la Corte può essere attivata con uno qualsiasi dei mezzi
esaminati: compromesso arbitrale (stipulato dopo che la controversia è sorta), clausola
compromissoria (stipulata prima che la controversia sorga), trattato generale di arbitrato
(concernente ogni controversia che possa sorgere tra Stati contraenti) o dichiarazione
unilaterale. La giurisdizione della Corte può fondarsi anche su comportamenti tenuti dallo
Stato convenuto o dallo Stato ricorrente dai quali si possa chiaramente capire il consenso di
sottoporsi ad essa. Soltanto gli Stati possono essere parti nel procedimento che si svolge
dinanzi alla Corte in sede contenziosa, escludendosi sia gli individui che le organizzazioni
internazionali; in particolare, possono essere parti dinanzi alla Corte: - gli Stati membri delle
Nazioni Unite, - gli Stati che, pur non essendo membri, abbiano ratificato lo Statuto e - gli Stati
che, pur non essendo membri e pur non avendo ratificato lo Statuto, siano vincolati da un
trattato che così disponga, se conforme alle condizioni fissate dal Consiglio di sicurezza e se le
parti non si trovino in una posizione di disuguaglianza dinanzi alla Corte. In ogni caso,
l’adesione di uno Stato allo Statuto non implica anche il consenso a sottoporsi ad una specifica
controversia dinanzi alla Corte.
Nella risoluzione delle controversie internazionali, la Corte applica le norme internazionali
menzionate nell’art. 38 par.1 Statuto (accordi internazionali vigenti tra le parti, consuetudini
internazionali e principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili). La Corte può anche
pronunciarsi ex equo et bono, se le parti lo chiedano, a norma dell’art. 38 par.2.
N.B. La Corte applica il diritto internazionale così come esso risulta dalle fonti di cui all’art. 38
par.1, non lo crea. È difficile quindi aspettarsi dalla Corte sentenze innovative del diritto
internazionale, anche se esse possono indirettamente orientare la prassi verso un mutamento,
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ed a tal proposito rilevante è la funzione interpretativa che la Corte può svolgere, scegliendo
tra le possibili interpretazioni del diritto quella che appare più vicina alle esigenze di giustizia.
Le sentenze della Corte sono giuridicamente vincolanti per le parti limitatamente alla
controversia decisa; tali sentenze non hanno dunque effetti ultra partes, ossia non hanno
valore vincolante per la soluzione di altri casi, anche tra le stesse parti. Non vige inoltre per la
Corte il principio del precedente vincolante, nel senso che la stessa non è tenuta a rispettare le
sue precedenti sentenze. Le sentenze sono adottate a maggioranza dei giudici presenti, con
prevalenza, in caso di parità di voti, del voto del presidente o del giudice che lo sostituisce; i
singoli giudici possono poi unire alla sentenza una loro opinione individuale. Le sentenze
devono essere motivate e sono definitive, cioè non soggette ad appello. Solo in due casi una
sentenza della Corte può essere riesaminata: a) quando le parti ne chiedano
un’interpretazione, o b) quando le parti ne chiedano una revisione in seguito all’emergere di
un fatto nuovo e decisivo che, se conosciuto all’epoca della sentenza, avrebbe potuto condurre
ad un esito diverso. La richiesta di revisione deve essere effettuata entro 6 mesi dal fatto
nuovo e comunque non oltre 10 anni dalla sentenza.
Di regola inoltre, diversamente da altri tribunali internazionali, la Corte non condanna lo Stato
soccombente al pagamento delle spese processuali, spettando a ciascuno Stato parte nella
controversia pagare le proprie spese, salvo che la Corte non disponga diversamente.
L’esecuzione delle sentenze della Corte, nel caso in cui lo Stato soccombente non voglia
conformarvisi, può essere chiesto al Consiglio di sicurezza da parte dello Stato a favore del
quale la sentenza si è pronunciata.
La Corte può anche indicare, in pendenza di giudizio, misure cautelari per la protezione
provvisoria dei diritti degli Stati contendenti quando esiste il rischio di un danno irreparabile,
e la stessa Corte ha affermato il carattere vincolante di tali misure per gli Stati.
- una funzione consultiva, quando si pronuncia attraverso pareri consultivi privi di efficacia
vincolante (art. 96 Carta NU). I pareri possono essere richiesti dall’Assemblea generale e dal
Consiglio di sicurezza, nonché dagli altri organi delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati
previa autorizzazione dell’Assemblea generale. Trattandosi di pareri non giuridicamente
vincolanti, non sussiste né l’obbligo di chiederli né l’obbligo di conformarvisi una volta che
siano resi dalla Corte; in ogni caso i pareri hanno valore come opinio juris ac necessitatis ai fini
della formazione di nuove norme internazionali consuetudinarie. I pareri possono tuttavia
essere eccezionalmente vincolanti quando sia 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, o questioni giuridiche sorte
nell’ambito delle rispettive attività se richiesti dagli altro organi delle Nazioni Unite o da
Istituti specializzati.
Tribunale internazionale del diritto del mare
Ha sede ad Amburgo ed è stato istituito con l’Allegato IV alla Convenzione di Montego Bay
del 1982; è composto da 21 giudici nominati fra persone di riconosciuta competenza nel
campo del diritto internazionale del mare.
Il Tribunale è competente a risolvere le controversie in materia di interpretazione e
applicazione della Convenzione di Montego Bay pronunciando sentenze vincolanti per le Parti.
Il Tribunale ha anche il potere di decidere misure cautelari durante il corso del procedimento,
qualora lo ritenga opportuno, al fine di tutelare i diritti delle Parti controvertenti o per
impedire gravi danni all’ambiente marino; può inoltre emettere pareri consultivi. La
competenza è estesa sia alle controversie tra gli Stati parti alla Convenzione di Montego Bay
che ai ricorsi presentati da enti diversi dagli Stati parti, comprese le persone fisiche e
giuridiche.
Nella risoluzione delle controversie, il Tribunale può applicare le norme contenute nella
Convenzione di Montego Bay nonché le norme di diritto internazionale generale compatibili e
può pronunciarsi anche secondo equità se concordato dalle parti.
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B. Giurisdizione sui diritti umani e penale internazionale
Le norme internazionali sui diritti umani attribuiscono all’individuo non solo diritti
sostanziali, ma anche il diritto di presentare un ricorso dinanzi ad organi internazionali,
denunciando la violazione dei suoi diritti sostanziali da parte di uno Stato; in tal modo gli
individui possono denunciare anche un comportamento internazionalmente illecito del loro
stesso Stato nazionale questo costituisce un ulteriore elemento che conferma la soggettività
internazionale degli individui. Il diritto di ricorso è di regola attribuito anche agli Stati, ma
raramente uno Stato accusa un altro Stato.
Corte europea dei diritti umani
Con il Protocollo n.11, entrato in vigore nel 1998, è stata istituita una Corte unica e
permanente competente ad esaminare sia i ricorsi individuali che i ricorsi statali, purché lo
Stato accusato abbia ratificato il protocollo n.11 (in passato, invece, tali funzioni erano svolte
rispettivamente dalla Commissione e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo). Il
funzionamento della Corte è stato poi rivisto con il Protocollo n.14, in vigore dal 2010.
Per individui che possono presentare un ricorso si intende ogni persona fisica, ogni
organizzazione non governativa o gruppo di privati che risulti vittima della violazione della
Convenzione europea sui diritti umani. Prima di presentare un tale ricorso, tuttavia, devono
essersi esauriti tutti i tentativi di ricorso interno, ed il ricorso alla Corte può essere presentato
entro 6 mesi dalla sentenza definitiva.
I giudici della Corte sono tanti quanti sono gli Stati contraenti e vengono eletti dall’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa a titolo di ciascuno Stato contraente per 9 anni, senza
possibilità di rielezione. La Corte consta di quattro formazioni di giudizio:
- giudici unici, competenti a decidere, in via definitiva, sulla ricevibilità dei ricorsi individuali o
sulla cancellazione di una causa dal ruolo;
- Comitati, composti da 3 giudici, 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;
- Camere, composte da 7 giudici, competenti a decidere sulla ricevibilità sia dei ricorsi
individuali, qualora non si sia pronunciato il Comitato, sia in ogni caso dei ricorsi statali,
nonché nel merito, mediante sentenza impugnabile; decidono anche sulla costituzione dei
Comitati;
- Grande Camera, composta da 17 giudici, competente a decidere con sentenza definitiva, oltre
che in caso di declinatoria di competenza e di impugnazione delle sentenze delle Camere,
anche sulle questioni di interpretazione e di mancata esecuzione delle decisioni.
La Corte consta anche di una formazione plenaria, competente a decidere sull’elezione del
Presidente, dei vicepresidenti e dei Cancellieri, sull’adozione del regolamento interno e sulla
costituzione delle Camere.
Tutte le sentenze definitive devono essere motivate ed hanno efficacia vincolante; devono poi
essere trasmesse al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che ne sorveglia l’esecuzione.
Le sentenze hanno valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a contestare l’eventuale
violazione della Convenzione, senza indicare quali misure concrete lo Stato condannato deve
adottare per far cessare la violazione e/o cancellarne gli effetti, misure che rimangono nella
discrezionalità dello Stato. La Corte può tuttavia condannare lo Stato che ne è autore al
versamento di denaro a favore della vittima e in alcuni casi lo Stato può essere condannato ad
adottare “misure generali” quando la violazione non è occasionale ma strutturale.
I crimini internazionali possono essere puniti sia da giudici statali, ma anche da giudici
internazionali creati ad hoc o preesistenti al momento in cui i crimini vengono commessi.
Tribunale di Norimberga
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Nel 1945, con l’Accordo di Londra (ossia un accordo tra Stati), è stato istituito il Tribunale di
Norimberga, ossia un Tribunale militare internazionale per il giudizio e la punizione dei
principali crimini di guerra nazisti. La sua giurisdizione veniva esercitata su individui e ad
essere processate erano solo persone appartenenti allo Stato vinto, mentre i giudici
appartenevano tutti agli Stati vincitori.
Il Tribunale era competente per tre categorie di crimini: i crimini contro la pace, i crimini di
guerra e i crimini contro l’umanità; il Tribunale si pronunciava con sentenza motivata e
definitiva e poteva infliggere ai responsabili anche la pena di morte.
Il principio che sorreggeva le sentenze del Tribunale di Norimberga era che il diritto
internazionale impone diritti e responsabilità sugli individui e sugli Stati, ma gli individui
hanno doveri internazionali che trascendono dagli obblighi nazionali di obbedienza imposti
dal singolo Stato; chi viola le leggi di guerra non può ottenere l’immunità quando agisce
obbedendo allo Stato, se lo Stato stesso, nell’autorizzare l’azione, si muove al di fuori della sua
competenza secondo il diritto internazionale. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite
confermò i principi di Norimberga come principi di diritto internazionale.
Tribunali penali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda
Sono due Tribunali penali internazionali ad hoc per i crimini commessi nella ex Jugoslavia e in
Ruanda, creati dal Consiglio di sicurezza nel 1994. Tali Tribunali hanno carattere provvisorio
ma attualmente sono ancora operativi.
Problema della legittimità dei Tribunali ad hoc: la Carta delle Nazioni Unite non prevede
alcuna norma che attribuisce esplicitamente il potere da parte del Consiglio di sicurezza di
istituire tribunali penali internazionali; sta di fatto che i due Tribunali hanno ritenuto di
potersi pronunciare sulla legittimità delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza con cui sono
stati istituiti e si sono auto-qualificati come “misure non implicanti l’uso della forza”, sia pure
atipiche, ex art. 41 Carta NU. Nonostante le perplessità, tali Tribunali hanno funzionato per
oltre un ventennio.
Corte penale internazionale
Di recente è stata istituita la Corte penale internazionale permanente, avente una competenza
spaziale non circoscritta ad un determinato territorio (differenziandosi per questo dai
Tribunali ad hoc). La Corte opera in base ad uno Statuto, adottato a Roma nel 1998 ed in
vigore dal 2012, consistente in un accordo internazionale: ciò implica che la Corte si impone
solo agli Stati che ne hanno accettato la competenza, ratificandone lo Statuto o mediante una
dichiarazione ad hoc.
La Corte è composta da 18 giudici indipendenti, nominati dai Governi ed eletti dall’Assemblea
degli Stati parti; gli Stati che non ratificano lo Statuto della Corte non fanno parte
dell’Assemblea degli Stati parti, senza così poter influire sulla nomina dei giudici.
La Corte è competente a giudicare i crimini più gravi riguardanti la comunità internazionale
nel suo insieme (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra ecc.), commessi da
persone fisiche di età superiore ai 18 anni, escludendosi quindi le persone giuridiche e le
imprese multinazionali.
A differenza dei Tribunali di Norimberga, per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, si stabilisce
l’irrilevanza dell’ordine superiore solo per il genocidio e per i crimini contro l’umanità, mentre
l’ordine superiore costituisce un esimente se a) l’accusato aveva l’obbligo di obbedire, o b) non
sapeva che l’ordine era illegale e c) l’ordine non era manifestamente illegale.
È previsto altresì il principio del ne bis in idem, il quale però non opera in due casi: 1) quando
il processo già svolto abbia mirato a sottrarre l’accusato alla sua responsabilità o 2) quando il
giudice che lo ha condotto non lo ha fatto in modo indipendente o imparziale.
Riguardo invece al rapporto con le giurisdizioni nazionali, un caso è improcedibile dinanzi alla
Corte se è sottoposto ad un giudice statale competente, a meno che non intenda o non sia
effettivamente capace di svolgere correttamente l’indagine o iniziare il processo (cd. principio
di complementarietà); la ratio è di evitare che i presunti criminali restino impuniti in tutti quei
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casi in cui i giudici statali non possano o non vogliano perseguirli, subentrando in tal caso, in
via sussidiaria, la Corte.
Ai fini dell’attivazione della Corte occorre una notizia criminis:
- comunicata da uno Stato parte, nel qual caso la Corte ha la giurisdizione a condizione che
lo Stato territoriale o lo Stato nazionale del presunto criminale siano parti o abbiano accettato
la sua giurisdizione (può accadere dunque che la Corte abbia la giurisdizione anche se lo Stato
non sia parte)
- comunicata dal Consiglio di sicurezza al Procuratore, nel qual caso invece la Corte può
pronunciarsi senza che sia necessaria l’accettazione della sua giurisdizione da parte degli Stati
territoriale e nazionale; attraverso il Consiglio di sicurezza è così possibile che Stati terzi allo
Statuto della Corte, che siano membri del Consiglio, possano attivare la Corte senza alcun
consenso dello Stato territoriale o nazionale
si parla a tal proposito di “giurisdizione
universale della Corte”
- acquisita d’ufficio dal Procuratore stesso nel caso in cui sia autorizzato dalla Camera
di esame preliminare.
La sentenza è adottata a maggioranza dei giudici e deve essere motivata. È ammesso l’appello
per – vizio di procedura, - errore di fatto ed – errore di diritto; è ammessa la revisione per
sopravvenienza di fatti decisivi.
La Corte può infliggere come pena la reclusione non superiore a 30 anni o l’ergastolo, la quale
deve essere eseguita in uno Stato designato dalla Corte, sotto il controllo della stessa.
Tribunali penali “ibridi”
Negli ultimi anni sono stati istituiti alcuni Tribunali penali definiti “ibridi” per sottolineare la
peculiarità che si tratta di tribunali composti sia da giudici nazionali dello Stato in cui sono
insediati, sia da giudici stranieri nominati dalle Nazioni Unite, così da assicurare lo
svolgimento di processi equi e imparziali; tali tribunali giudicano non solo i crimini
internazionali, ma anche altri reati prescritti dal diritto locale.
Uno dei problemi che pongono i tribunali penali “ibridi” è sicuramente quello della sua natura:
non è agevole qualificare i tribunali ibridi come tribunali internazionali, anche se ognuno di
essi presenta qualche elemento di internazionalità; e poiché sono differenziati tra di loro, si
deve escludere una qualificazione identica per tutti come tribunali internazionali o interni. La
risposta al problema può essere data solo dalle disposizioni statuarie e dalla prassi di ciascun
tribunale.

D. Giurisdizioni incardinate in ordinamenti autonomi
Alcuni giudici che operano in virtù di un trattato internazionale hanno degli ordinamenti
giuridici autonomi e non possono essere considerati né di diritto internazionale né di diritto
statale. Tali sono i Tribunali amministrativi internazionali, competenti a pronunciarsi nelle
controversie di lavoro dei dipendenti delle organizzazioni internazionali, e, nell’ambito
dell’UE, il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia dell’UE.
Tribunali amministrativi delle organizzazioni internazionali
Sono stati istituiti per permettere ai dipendenti di citare in giudizio l’Organizzazione, potendo
trovarsi impossibilitati a farlo dinanzi giudici statali a causa dell’immunità delle
organizzazioni dalla giurisdizione statale. In queste controversie quindi, parti sono gli
individui e l’Organizzazione e vengono applicate norme, spesso ricavate dai principi generali
di diritto riconosciuti dalla generalità degli Stati, che costituiscono un diritto proprio
dell’Organizzazione, distinto sia dal diritto statale che dal diritto internazionale.
Corte di giustizia e Tribunale di primo grado
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La Corte di giustizia, con sede a Lussemburgo, esercita competenze che si discostano da quelle
comunemente svolte dai giudici internazionali e si avvicinano invece a quelle dei giudici
nazionali.
La Corte di giustizia ha:
- una competenza arbitrale, quando la controversia sia tra Stati membri in connessione con
l’oggetto dei trattati e in virtù di un compromesso;
- una competenza per inadempimento, esercitabile su ricorso della Commissione o di uno
Stato membro;
- una competenza di legittimità, esercitabile su ricorso del Consiglio, della Commissione, del
Parlamento o di uno Stato membro, sugli “atti legislativi”, sugli atti del Consiglio, della
Commissione e della BCE (che non siano pareri o raccomandazioni), nonché sugli atti del
Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti
di terzi, qualora tali atti vengano ritenuti viziati (da incompetenza, violazione formale,
violazione del Trattato e sviamento di potere). Questa competenza comporta il potere di
annullare con effetto ex tunc gli atti dichiarati illegittimi;
- una competenza in via pregiudiziale, esercitabile su ricorso dei giudici degli Stati membri
riguardo alle questioni di interpretazione dei trattati o di validità o interpretazione di atti
dell’UE, implicante l’obbligo del giudice a quo di conformarvisi, così da assicurare
un’interpretazione uniforme.
Dal 1989 è stato affiancato alla Corte di giustizia il Tribunale di primo grado.
Le sue sentenze possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia per motivi di diritto.
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