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PARTE PRIMA: Il diritto internazionale
Parte del diritto che regola i rapporti tra gli stati.
Gli stati sono soggetti primari perché in capo a questi è
radicata la funzione di produzione normativa: sono loro a
produrre le norme di carattere generale (consuetudini) e di
carattere particolare (trattati).

Il diritto internazionale è quel complesso di norme che
disciplinano i rapporti tra gli stati e i rapporti che gli stati
hanno con gli individui nella dimensione internazionale.

Incompleta perché i soggetti principali del
diritto internazionale non sono solo gli
stati ma anche gli individui. Quindi gli stati
sono soggetti primari e gli individui sono
soggetti secondari.

Terza categoria sono le organizzazioni
internazionali: per operare
congiuntamente e organicamente in
determinate materie

FUNZIONE NORMATIVA: fa riferimento alla creazione di norme.
FUNZIONE DI ACCERTAMENTO: contempla la verifica che una norma internazionale sia stata rispettata.
FUNZIONE DI PUNIZIONE: punire uno stato che non adempie agli obblighi internazionali.
È una funzione decentrata e diffusa, a differenza del diritto interno. Infatti la
caratteristica principale del diritto internazionale è l’anarchia.
Il sistema internazionale ha un’organizzazione
orizzontale perché gli stati sono su una posizione di
parità: par in parem non habet iudicium (non si ha
giurisdizione tra pari).

manca un'autorità centrale a cui gli stati
possano far riferimento per ottenere
protezione e giustizia.

L’ordine internazionale è garantito solo dalla FORZA, ciò che negli ordinamenti interni è l’eccezione, nel diritto
internazionale rappresenta la regola, perché la forza è principio regolatore.
PRINCIPIO DELL’EFFETTIVITA’: si basa sul concetto ex facto oritur ius (dal fatto si origina il
diritto), consiste nel controllo effettivo del territorio, la presenza di un’entità governativa in un
determinato territorio.
Fu messo in discussione da due dottrine
DOTTRINA TOBAR: deriva dal Ministro degli esteri ecuadoregno Augusto Tobar, il quale affermava che nel
momento in cui un governo rivoluzionario si impone sul territorio, quel governo deve ricevere legittimità da
elezioni democratiche.
DOTTRINA STIMSON: deriva dal Segretario di stato americano Henry Stimson, il quale sostenne, quando il
Giappone invase la Manciuria (regione della Cina), che il principio dell’effettività non può giustificare
l’aggressione di uno stato nei confronti di un altro.
NASCITA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Dottrine minoritarie: la prima sostiene che sia nato nel 1295 a.C. con la stipula del primo trattato tra Egizi e
Ittiti. La seconda sostiene che sia nato nelle polis greche, le quali si facevano guerra tra di loro per poi
stipulare trattati di pace. La terza sostiene che sia nato nel periodo romano con la ius gentium, ovvero parte
del diritto romano che regolava i rapporti tra romani e stranieri. La quarta sostiene che sia nato con la Bibbia
e in particolare con il messaggio messiaco di Gesù e la salvezza dell’umanità.
Dottrina maggioritaria: sostiene sia nato nel 1648 con la Pace di Westfalia e quindi con i trattati di Munster
e Osnabruck che posero fine alla guerra dei trent’anni.

Con la pace di Westfalia:
• si sancisce la fine dei due centri di potere che avevano polarizzato la scena internazionale: il
papato e il sacro romano impero.
• La nascita dello stato nazionale e la creazione di potenze nazionali che non riconoscono né
l’autorità del papa né quella dell’imperatore.
• La nascita di un embrionale sistema di difesa collettivo: se due stati entravano in conflitto si
imponeva un periodo di tre anni di sospensione prima dello scoppio della guerra, al fine di
favorire il dialogo; al termine dei tre anni se non c’erano soluzione si poteva far guerra. Non
è mai stato applicato.

La produzione giuridica nel diritto internazionale
L’anarchia internazionale prevede l’assenza di un organo legislativo, poiché i trattati sono posti in
essere dagli stati, dunque chi produce il diritto internazionale sono coloro i quali sono destinatari
del diritto.
L’ordinamento giuridico statuale si fonda sulle NORME giuridiche; quando parliamo di norma ci riferiamo
all’interpretazione della legge. Vi sono diverse teorie sulle norme:
La teoria del normativismo puro di Hans Kelsen il quale sostiene che ogni norma trova il suo fondamento
in una norma precedente.
La teoria sociologica del diritto per cui il diritto non si può identificare con il solo dato normativo ma deve
tenere conto anche del dato sociale.
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE ACCADE IL CONTRARIO, la norma principale è quella di carattere generale,
mentre la norma particolare invece è considerata secondaria.
Le fonti del diritto internazionale quindi sono:
1. LE NORME CONSUETUDINARIE
2. LE NORME PATTIZIE
3. LE NORME PREVISTE DA ACCORDI O ATTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI e PRINCIPI
COMUNI ALLE NAZINI CIVILI
Rolando Quadri sostiene che esistono delle norme superiori a quelle consuetudinarie che egli
chiama super principi che sono individuabili nella norma consuetudo est servanda (su questa si
basa la consuetudine) e nella norma pacta sunt servanda (su questa si basa il diritto pattizio).
A differenza di come accade nel diritto interno, dove una norma di rango inferiore non può derogare una norma
di rango superiore, nel diritto internazionale esiste una regola di flessibilità: questa consente ad un atto inferiore
di derogare un atto superiore (quindi il trattato può derogare la consuetudine).

Esiste un nucleo di norme che non possono essere derogate, né dalla consuetudine né dai
trattati, queste prendono il nome di IUS COGENS, ovvero diritto imperativo e inderogabile.

Ha trovato consacrazione nel 1969 con la
CONVENZIONE DI VIENNA. Lo ius cogens
è contenuto nell’articolo 53 il quale non
da una definizione ma ne disegna le
caratteristiche:

Ha natura consuetudinaria, e si afferma soprattutto a partire dalla
fine della Seconda guerra mondiale, si riferisce all’insieme di diritti
che nono possono essere derogati: diritti umani, divieto di tortura,
norme sul procedimento di formazione dei trattati e il principio di
autodeterminazione dei popoli.
Lo ius cogens può essere derogato solo da un’altra norma di ius
cogens

Viene considerato nullo un trattato che al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma
imperativa del diritto internazionale generale. È una norma accettata e riconosciuta dalla comunità
internazionale degli stati nel suo complesso.
Roberto Ago sostiene che “nel suo complesso” faccia
riferimento non alla generalità degli stati ma agli stati più
importanti e rappresentativi.

PUO’ INVOCARE LA NULLITA’ DI UN TRATTATO CHE VIOLA LO IUS COGENS:
Solamente gli stati contraenti di Vienna 69.
È necessario essere contestualmente contraenti del trattato di cui si chiede la nullità.
Ci sono però dei limiti in presenza di due principi:
Uno stato terzo può invocare la nullità di un trattato per violazione di ius cogens nel momento in cui viola
contestualmente una norma consuetudinaria, perché vincola tutti
L’articolo 53 è considerato una norma consuetudinaria nonostante sia contenuto in un trattato, quindi può
essere applicato da tutti gli stati.
La CONSUETUDINE è una norma di diritto internazionale che ha carattere generale ed è indirizzata a tutti gli
stati. Ha come scopo quello di preservare interessi economici, politici e sociali degli stati. Ci sono diverse teorie:
La TEORIA DI KELSEN: secondo la quale la consuetudine è frutto di un’inconsapevolezza degli stati.
La TEORIA DI ANZILLOTTI: secondo la quale la consuetudine non è che atto di spontaneità degli stati.
La TEORIA VOLONTARISTICA: riprende Anzillotti, ma è una teoria condivisa dalla dottrina maggioritaria la
quale sostiene che la consuetudine, al pari di un trattato, sia un accordo, però il trattato è un accordo esplicito
mentre la consuetudine è un accordo tacito tra gli stati, i quali tacitamente introducono nel diritto
internazionale una norma di carattere generale.
La TEORIA DI ARANGIO-RUIZ: secondo il quale non è possibile classificare la consuetudine in una determinata
categoria: vi sono consuetudini spontanee come quella relativa al diritto dei trattati, altre che rappresentano
accordi taciti e altre che riguardano solo determinate aree geografiche.
Vi sono altre teorie che analizzano gli elementi costitutivi della consuetudine:
La TEORIA DUALISTA: (maggioritaria) sostiene che gli elementi costitutivi della consuetudine sono due, un
elemento oggettivo e uno soggettivo. L’elemento oggettivo è rappresentato dall’uso o anche detto
diuturnitas, ovvero un comportamento che si ripete costantemente, quindi una prassi. L’elemento soggettivo
è rappresentato dall’opinio juris ac necessitatis ovvero è un comportamento accompagnato dalla credenza
che questo sia giuridicamente obbligatorio.
La TEORIA MONISTA: è sostenuta da Quadri, secondo il quale la consuetudine consta solo di un elemento
oggettivo; perché secondo Quadri se consideriamo che l’elemento soggettivo è componente della
consuetudine è possibile affermare che questa può nascere anche dall’errore.
Vi sono dei paesi che con persistenza ritengono di non adeguarsi a determinate consuetudini, e
questi prendono il nome di PERSISTENT OBJECTOR: sono stati prevalentemente di nuova
formazione, frutto della decolonizzazione, i quali non accettano di sottostare a norme create da
altri stati al cui processo di formazione non hanno partecipato

L’ARTICOLO 38 dello Statuto della CIG prevede che quando una materia è priva di una disciplina derivante dalla
consuetudine o da trattati, si rimedia a questa lacuna attraverso i principi generali di diritto riconosciuti alle
nazioni civili, che costituirebbe una sorta di analogia iuris.

Il diritto pattizio
Vincola solo coloro che fanno parte dei trattati; il diritto dei trattati trova disciplina principalmente nel diritto
consuetudinario e nella Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati.
La convenzione recepisce e assolve in gran parte il diritto consuetudinario fino
all’ora vigente sul diritto dei trattati. Le innovazioni sono state applicate agli stati
di nuova formazione che non avevano partecipato alla formazione del diritto
consuetudinario; tre sono le novità:
Un limite alla libertà assoluta degli stati per quanto riguarda la stipulazione dei trattati. Viene introdotta la
forma scritta per la stipula dei trattati (è evidente che prima era possibile la stipula orale).
La nullità dei trattati quando essi violano le norme di ius cogens. Nel diritto consuetudinario classico gli stati
erano liberi di imporre la volontà di stipulare trattati con stati più deboli: viene vietata la minaccia e l’uso della
forza per imporre la stipula dei trattati.
Divieto introdotto dall’URSS: viene preso ad esempio il Trattato di Berlino del 1938.
Hitler ebbe l’intenzione di assorbire la regione dei SUDETI (slovacchia) e fu creata la
conferenza di Monaco con Francia, Inghilterra, Germania e Italia: la conferenza fu
mediata da Mussolini. Non partecipò la Slovacchia nonostante interessasse una sua
regione. La Germania poté quindi assorbire i Sudeti e la Slovacchia dovette riconoscerlo.
Il divieto di prevalenza dei valori nazionali rispetto a quelli internazionali. Vienna 69 introduce il criterio
obiettivistico per l’interpretazione dei trattati a discapito di quello subiettivistico che potrà solo essere
utilizzato nell’ipotesi in cui il metodo obiettivistico non sia sufficiente all’interpretazione.
VIENNA 69 non ha efficacia di retroattività dei trattati: il problema si risolve in questo modo:
I trattati stipulati prima del 1969 sono disciplinati dal diritto consuetudinario vigente.
I trattati stipulati dopo il 1969 vengono disciplinati dal diritto consuetudinario per coloro che non hanno
aderito a Vienna 69.
I trattati stipulati dopo il 1969 vengono disciplinati sia dal diritto consuetudinario come norma generale che
da Vienna 69 per coloro che hanno ratificato il trattato.
ESISTONO DUE GRANDI PROCEDIMENTI DI SITIPULAZIONE DEI TRATTATI
Stipulare è la volontà di ciascuno stato di essere vincolato da un trattato.

IL PROCEDIMENTO SOLENNE

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Si caratterizza per un atto finale che
prende il nome di RATIFICA per i trattati
bilaterali e ADESIONE per i trattati
multilaterali.
Se il trattato multilaterale presenta la clausola di adesione,
questo prende il nome di trattato multilaterale aperto, vi è la
possibilità che in futuro si possano aggiungere altri stati; se invece
non la contiene si parlerà di trattato multilaterale chiuso.

IL PROCEDIMENTO SOLENNE (4: negoziazione, firma o parafatura, ratifica o adesione, deposito o scambio)
La FASE DELLA NEGOZIAZIONE è quella fase in cui i rappresentanti degli stati negoziano e si mettono
d’accordo sull’oggetto sul testo del trattato; ai fini della negoziazione i rappresentanti degli astati a norma
dell’articolo 7 della Convenzione di Vienna 1969 devono esser muniti di pieni poteri ovvero devono esser in
grado di impegnare la responsabilità dello stato. I soggetti muniti di pieni poteri sono: il Capo dello stato, il
Capo del governo, il Ministro degli affari esteri e il Capo della missione diplomatica presso lo stato per il quale
si siano avviati i negoziati. L’articolo 8 prevede che un trattato compiuto da una persona che non può essere
considerata come autorizzata a rappresentare uno stato è da considerarsi senza effetti giuridici, a meno che
non sia confermato successivamente dallo stato  falsus procurator.
La FASE DELLA FIRMA O PARAFATURA si ha quando i negoziatori una volta definito il testo del trattato lo
sottoscrivono, e si dice parafatura perché il testo viene autenticato (ma non è ancora entrato in vigore).
La FASE DELLA RATIFICA O ADESIONE si ha con la ratifica ovvero l’atto finale con i quale lo stato si impegna
a rispettare il trattato; generalmente è un potere che gli ordinamenti interni attribuiscono al capo dello stato.
In Italia la ratifica, ai sensi dell’articolo 87 comma 8 della Costituzione, spetta al capo dello stato. La ratifica
rientra nella categoria degli atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi poiché è il
governo a decidere se stipulare un trattato o meno. Inoltre l’articolo 89 sancisce che il Presidente della
Repubblica è irresponsabile, poiché nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è
controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. È quindi il governo che si assume
la responsabilità politica.
Secondo la DOTTRINA DI COSTANTINO MORTATI il Presidente può rifiutare di ratificare il trattato
quando è in aperta violazione con la Costituzione, e il rifiuto lo può anche reiterare ovvero può
rifiutarsi anche una seconda volta, se il governo ripropone la ratifica.
L’articolo 80 della Costituzione stabilisce i casi in cui la ratifica del Presidente deve essere autorizzata da una
previa LEGGE DI AUTORIZZAZIONE del Parlamento, i casi espressamente indicati sono:
1.
2.
3.
4.
5.

Per i trattati di natura politica;
Per i trattati che importano variazioni del territorio;
Per i trattati che impongono modifiche alla legislazione interna;
Per i trattati che impongono oneri finanziari;
Per i trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari.

La legge di autorizzazione è un atto di compartecipazione poiché è complementare alla ratifica nei casi in cui
è necessaria: il parlamento compartecipa insieme al governo e al Presidente nella ratifica del trattato. Nel
1995 la Ministra degli esteri Susanna Agnelli realizzò una circolare in cui cercò di sottoscrivere i trattati di
natura politica come trattati di natura strategica per gli stati (altrimenti tutti i trattati possono avere natura
politica).
Può capitare che il Presidente della Repubblica ratifichi senza la legge di autorizzazione, in questo caso dal
punto di vista interno il trattato è INCOSTITUZIONALE e dal punto di vista internazionale, a norma dell’articolo
46 della Convenzione di Vienna 69 quando un trattato viola una norma fondamentale di diritto interno È
NULLO. Il governo o INVOCA l’articolo 46 se ne ha interesse oppure CHIEDE una legge di autorizzazione
successiva o sanatoria che va a sanare la ratifica incostituzionale.
LA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE NON PUO’ ESSERE NÉ UN DECRETO LEGGE (urgente) NÉ UN DECRETO
LEGISLATIVO (delega) MA È UNA LEGGE SIA DAL PUNTO DI VISTA SOSTANZIALE CHE FORMALE.
Affinché il trattato abbia efficacia sull’ordinamento interno è necessario l’ORDINE DI ESECUZIONE, ovvero un
meccanismo di adattamento che garantisce la ricezione del trattato all’interno del nostro ordinamento: senza
l’ordine di esecuzione, il trattato esiste solo sul piano internazionale. La legge di autorizzazione contiene già
l’ordine di esecuzione: poiché consta di due articoli, il primo autorizza la ratifica, il secondo rende esecutivo
il trattato.
La FASE DI DEPOSITO O SCAMBIO si ha con il deposito per trattati multilaterali e scambio per bilaterali.

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO fa sì che il trattato entri in vigore con la semplice firma e non con la ratifica
e quindi consta solo di due procedimenti, la NEGOZIAZIONE e la FIRMA. Si tratta solitamente di argomenti
molto tecnici di materia commerciale o militare. Non sono previsti dalla Costituzione quindi non possono avere
ad oggetto materie di cui all’articolo 80.
È possibile che gli stati nel momento in cui avviano dei negoziati possono stabilire che i trattati entrino
provvisoriamente in vigore prima della ratifica, si parla di EFFICACIA PROVVISORIA DEI TRATTATI prevista
all’articolo 25 di Vienna 69. Non è previsto dalla Costituzione, quindi sono nate 3 scuole di pensiero:
La prima sostiene che con la ratifica di Vienna 69 l’Italia ha recepito al suo interno l’articolo 25 e quindi si
consente l’efficacia provvisoria  non valida perché i trattati hanno rango inferiore
La seconda sostiene che l’efficacia provvisoria si andrebbe a collocare tra gli accordi a forma semplificata e
gli accordi che non hanno valore giuridico  non valida perché gli accordi a forma semplificata sono esclusi
dall’articolo 80
La terza sostiene che l’articolo 25 sia una norma consuetudinaria, e quindi il diritto interno si adatta al
diritto consuetudinario attraverso il primo comma dell’articolo 10 della Costituzione  è accettata quindi
articolo 25 deroga gli articolo 80, 87 e 89 della Costituzione.

La riserva nel diritto pattizio e l’efficacia intrapartes
L’istituto della RISERVA è disciplinato da Vienna 69 e dal diritto consuetudinario: è quella facoltà riconosciuta
ad uno stato di stipulare un trattato a condizione che alcune parti del trattato siano inefficaci nei suoi confronti
e che determinate clausole vengano interpretate in un modo specifico. Abbiamo due tipologie di riserva:
La RISERVA ECCETTUATIVA: è il caso in cui lo stato nello stipulare un trattato decide che una parte del
trattato è inefficacie nei suoi confronti.
La RISERVA INTERPRETATIVA: è il caso in cui uno stato chiede che una clausola venga interpretata secondo
una dottrina specifica.
Lo stato può eccepire la riserva, però esistono due tipi di principi che si riferiscono alla riserva:
Il PRINCIPIO DI INTEGRITA’ DEI TRATTATI: ovvero secondo il diritto internazionale classico uno stato poteva
eccepire la riserva solo nella fase negoziale dei trattati.
La CIG nel 1951 si è espressa sulla Convenzione sul Genocidio del 1948 stabilendo che gli stati di
nuova formazione potevano aderire alla convenzione successivamente eccependo la riserva nella
fase di ratifica: questo principio viene abbandonato.
Il PRINCIPIO DELL’UNIVERSALITA’ DEI TRATTATI: è possibile eccepire la riserva anche nella fase di ratifica del
trattato. Fu inserito da Vienna 69 recependo l’orientamento consolidato dalla CIG.
Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, la riserva è un potere che compete al governo e dal punto di vista
formale al Presidente della Repubblica. Il problema si pone quando siamo in presenza di trattati che richiedono
la preventiva legge di autorizzazione da parte delle camere. Abbiamo due ipotesi:
PRIMA IPOTESI: il parlamento autorizza il Presidente della repubblica a ratificare il trattato ma non dice nulla
sulla riserva, autorizza semplicemente a ratificare, e poniamo il caso il Presidente voglia inserire la riserva. A
questo punto ci sono due dottrine:
La dottrina maggioritaria: sostiene che una volta che vi è la legge di autorizzazione il governo o il
Presidente può non ratificare il trattato, quindi se è libero di ratificare o meno il trattato è
altrettanto libero di apporre o non appore una riserva in sede di ratifica.
La dottrina minoritaria: è più aderente al testo normativo e sostiene che se le camere hanno
autorizzato con legge di ratifica e non si sono espresse sulla riserva vuol dire che le camere hanno
chiesto di autorizzare sic et simpliciter; ciò vuol dire che se il governo o il presidente in sede di
ratifica desiderano apporre una riserva è necessaria un’altra legge di autorizzazione.
SECONDA IPOTESI: è quella in cui il parlamento autorizza il governo a ratificare e la legge impone di ratificare
con riserva. Nel caso in cui il governo ratifichi il trattato ma non eccepisca la riserva, così come richiesto dal
parlamento, il trattato sarà a rischio nullità perché viola l’articolo 80 della Costituzione. Il governo è vincolato
a seguire la riserva perché contenuta nella legge di autorizzazione.
Il trattato obbliga solo le parti: si dice che ha un’efficacia intrapartes  è inefficace nei confronti dei terzi.
Questo principio è contenuto nel brocardo latino PACTA TERZIIS NEC NOCENT NEC PRODUNT ovvero i trattati
non nuocciono e non agevolano i terzi. Lo stato terzo è terzo rispetto al trattato e quindi estraneo. Ci sono due
circostanze in cui apparentemente il trattato può avere efficacia nei confronti di terzi:
Per i cosiddetti trattati che impongono benefici a stati terzi: possiamo inserire il Trattato di Panama del 1903
che consente il passaggio a stati terzi nel canale e fu stipulato tra USA e UK. A riflettere bene i terzi non sono
parte del trattato ma beneficiari: se si negasse l’attraversamento lo stato terzo non si potrebbe appellare.
Per i cosiddetti trattati che impongono obblighi a stati terzi: ovvero i trattati localizzabili che si riferiscono ai
confini. Se uno stato terzo subentra ad uno stato già esistente, per il principio di continuità egli è vincolato
dai trattati precedentemente firmati.

L’incompatibilità, l’invalidità, l’estinzione e la sospensione dei trattati
Quando parliamo di INCOMPATIBILITA’ DEI TRATTATI ci riferiamo a quei trattati che hanno lo stesso oggetto.
Ciò avviene quando uno stato A stipula con lo stato B il trattato x e lo stato B a sua volta stipula con lo
stato C il trattato y. Si ha incompatibilità quando l’oggetto del trattato è lo stesso in entrambi i
trattati. Esistono 3 criteri che vengono posti in rilievo per la risoluzione dell’incompatibilità:
PACTA SUNT SERVANDA: si afferma che entrambi sono trattati e come tali devono essere osservati ma se
sono incompatibili allora applicheremo gli altri due criteri.
LEX POSTERIORI DEROGATI PRIORI: stabilisce che la legge posteriore deroga quella anteriore, quindi se un
trattato (y) è successivo ad un altro trattato (x), allora sarà il trattato stipulato successivamente a prevalere
su quello precedente.
PACTA TERZIIS NEC NOCENT NEC PROSUNT: il trattato è inefficace nei confronti dei terzi, quindi se un
trattato è stipulato da due stati e un altro ha stipulato lo stesso trattato con un altro, il trattato non può
avere efficacia nei confronti di quegli stati che non sono coinvolti nel nuovo trattato e viceversa.
VIENNA 69 prevede all’articolo 30 una regola di deroga in favore della Carta delle Nazioni unite e in particolare
dell’articolo 103 di tale carta, dove si sancisce che in caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai membri
dell’ONU con questo statuto e altri obblighi assunti, prevarranno gli obblighi derivanti dallo statuto dell’ONU.
Il problema dell’incompatibilità nasce soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale con il proliferarsi di
accordi internazionali e la nascita quindi di antinomie. Per evitare l’insorgenza di incompatibilità è possibile
inserire all’interno del trattato delle clausole:
CLAUSOLA DI COMPATIBILITA’: si stabilisce all’interno del trattato che questo prevarrà nei confronti dei
trattati successivi che potrebbero essere incompatibili. Un esempio è l’articolo 307 sul Trattato del
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), il quale prevede che i futuri trattati incompatibili saranno
inefficaci nei confronti del trattato istitutivo.
CLAUSOLA DI SUBORDINAZIONE: si stabilisce che il trattato non prevarrà nei confronti dei trattati successivi
e varrà la regola lex posterior derogat priori.
Esistono due tipi di INVALIDITA’:
INVALIDITA’ ASSOLUTA: con questa invalidità avremo la nullità del trattato con efficacia ex tunc, avendo
quindi effetto retroattivo, come se non fosse mai esistito. È assoluta se riguarda l’intero trattato, questo
quindi è insanabile ed è invocabile da tutte le parti del trattato. Le cause di invalidità sono la violenza e la
contrarietà alle norme di ius cogens. Per quanto riguarda la violenza ci riferiamo esclusivamente alla
violenza esterna, quella di tipo bellico. Un esempio di violenza esterna è il Trattato di Berlino del 1938 e
quindi è nullo. Un esempio di violenza interna è il Trattato di Algeri del 1981 tra gli USA e l’Iran e non ‘è
considerato nullo; una parte del regime iraniano ha fatto pressioni affinché si stipulasse il trattato. Sono
esclusi dall’applicazione della violenza esterna i trattati di pace. Un trattato è nullo quando viola le norme
di ius cogens, ovvero quando contempli la violazione di diritti umani, quindi di norme inderogabili.
INVALIDITA’ RELATIVA: con questa invalidità avremo l’annullabilità del trattato con efficacia ex nunc, non
avendo quindi effetto retroattivo ed ha effetti dal momento in cui è sanato. È relativa perché riguarda solo
alcune parti del trattato, è sanabile e può essere invocata solo dalla parte vittima di quella norma ritenuta
annullabile. Le cause di invalidità sono l’errore, il dolo e la corruzione dell’organo stipulante. Per quanto
riguarda l’errore ci riferiamo ad una falsa rappresentazione di una situazione di fatto, soprattutto di tipo
geografico. Per essere annullabile è necessario che l’errore sia di fatto, essenziale e incolpevole e non può
essere invocato dallo stato che ha indotto in errore l’altro.

Non è causa di invalidità l’errore redazionale, ovvero errori di qualche parola sbagliata o errori linguistici,
poiché questi possono essere rettificati. Il dolo è una condotta fraudolenta di uno stato nella fase di
negoziazione fino alla stipula del trattato stesso, tale da indurre l’altro stato a stipulare il trattato. Un
esempio è il Trattato di Uccialli del 1889 tra Italia e Etiopia, dove la prima sostenne che si trattava di un
trattato commerciale ma in realtà era un trattato di protettorato. La condotta fraudolenta dell’Italia fu tale
da far concludere il trattato basandosi su false convinzioni. Anche la corruzione dell’organo stipulante è una
forma di dolo.
Per ESTINZIONE indichiamo quel trattato che perde l’efficacia in maniera definitiva. Per SOSPENSIONE
indichiamo quel trattato che rimane inefficace per un periodo di tempo. Le cause per entrambi sono:
INADEMPIMENTO: Vienna 69 sostiene il brocardo latino inadimplenti non est adimplendum, ovvero
all’inadempiente non bisogna adempiere. Questa è la prima causa di sospensione o estinzione del trattato
e si tratta di una contromisura; uno stato non adempie agli obblighi derivanti da quel trattato e per
contromisura l’altro stato non adempie.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA ALL’ESECUZIONE: il trattato si estingue o si sospende per impossibilità
sopravvenuta non imputabile ad uno dei contraenti. Per esempio quando un trattato prevede la navigabilità
di un fiume e questo si prosciuga.
Le cause valide solo per l’estinzione sono:
TERMINE FINALE: un trattato si estingue automaticamente se previsto un termine.
CONDIZIONE RISOLUTIVA: un trattato si estingue al verificarsi di una determinata condizione.
ABROGAZIONE ESPLICITA: un trattato si estingue in determinate circostanze automaticamente.
MUTAMENTO RADICALE FONDAMENTALE DELLE CONDIZIONI ESSENZIALI CHE HANNO DETERMINATO LA
STIPULA DI UN TRATTATO: si basa sul brocardo rebus sic stantibus, ovvero mantenendosi queste condizioni
il trattato rimane in vigore, nel momento in cui queste condizioni vengono meno il trattato si estingue
Quando parliamo di sospensione ed estinzione dobbiamo distinguere sempre tra trattati multilaterali e
bilaterali, soprattutto durante la guerra.
I trattati multilaterali durante il conflitto bellico rimangono sospesi, e alla fine della guerra ritornano ad
avere efficacia.
I trattati bilaterali durante il conflitto rimangono sospesi, e alla fine della guerra generalmente si estinguono
a meno che sono ancora valide le cause iniziali che hanno dato vita al trattato.
Il procedimento per eccepire la sospensione viene definito DENUNCIA per quanto riguarda l’estinzione si
chiama RECESSO.
La competenza viene rimessa al diritto interno, e in Italia si fa riferimento agli articoli
80 e 87 della Costituzione. Se il trattato non necessita della legge di autorizzazione, la
competenza di denuncia o recesso è attribuita al Presidente della Repubblica e quindi
al governo. Se invece si tratta di un trattato ratificato con legge di autorizzazione è
Vienna 69 disciplina in
necessaria l’autorizzazione delle due camere, utilizzando lo stesso iter della legge di
maniera innovativa
autorizzazione.
questi due istituti:
Uno stato denuncia l’estinzione agli altri contrenti e si dà via ad un periodo di
decantazione di 3 mesi, entro il quale devono essere presentate eventuali obiezioni da
parte dei contraenti altrimenti si estingue. Se sono presenti obiezioni si istaura una
procedura complessa della durata di 12 mesi che prevede la creazione di una
Commissione Conciliativa per dare un esito della controversia che si è venuta a creare.

Successione degli stati nei trattati
Il problema che si pone dal punto di vista giuridico quando uno stato subentra nella sovranità di un territorio è
quella della disciplina giuridica da darei ai trattati.
La materia della successione è una materia che trova codificazione principalmente nel diritto
consuetudinario e che poi ha trovato codificazione pattizia nella Convenzione di Vienna del 1978
che entrò in vigore con l’ultima ratifica nel 1996 (l’Italia non l’ha ratificata).
Il problema nasce soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale in particolare con la fine dell’Unione
Sovietica e con la fine della guerra nei Balcani che ha portato lo smembramento della Iugoslavia.
Vienna 78 è un trattato multilaterale aperto con clausola di adesione e a questa convenzione possono
anche aderire gli stati di nuova formazione, e per questi l’adesione retroagisce al momento in cui lo stato
ha acquisito l’indipendenza, però se la data d’indipendenza è anteriore al 1978, la data di adesione viene
considerata proprio quella del 78.
VI È UNA DISTINZIONE IMPORTANTE QUANDO SI PARLA DI SUCCESSIONE:
TRATTATI LOCALIZZABILI: sono quei trattati che fanno riferimento alla condizione geografica del territorio,
trattati che si riferiscono alla gestione comune di un fiume o di una servitù di passaggio. Per questi trattati
vige il principio della continuità, ovvero lo stato di nuova formazione è vincolato dai trattati localizzabili che
ha stipulato lo stato precedente al quale è subentrato, a meno che non si tratti di un trattato localizzabile
avente natura politica, per il quale si applica la regola rebus sic stantibus: ciò significa che sono sopravvenuti
dei fatti e quindi il trattato si estingue. L’esempio della continuità è dato dal brocardo uti possidendi iuris,
che è il principio secondo il quale uno stato di nuova formazione è sempre vincolato dai confini che aveva
determinato per trattato lo stato precedente; è una regola del diritto consuetudinario ma che è soggetta a
negoziazione bilaterale non unilaterale: così come ha deciso la CIG nel 1994 con la controversia tra Libia e
Ciad per la striscia di Aozou.  uno stato può recedere con la denuncia di recesso.
TRATTATI NON LOCALIZZABILI: sono tutti quei trattati che non hanno a che fare con la gestione del
territorio, ma che sono trattati di natura politica: la regola è quella della tabula rasa, significa che lo stato
subentrante nasce libero da ogni vincolo precedentemente assunto dallo stato precedente. C’è però una
discrasia: il diritto consuetudinario prevede la regola della tabula rasa; Vienna 78 invece fa una distinzione
tra stati di nuova formazione ex coloniali, da tutti gli altri stati che si vengono a formare per altri motivi.
Solo per gli stati ex coloniali c’è la regola della tabula rasa, mentre per tutti gli altri si prevede la regola della
continuità. Tuttavia è una disciplina non conforme al diritto consuetudinario  gli stati aderenti a Vienna
78 si rifaranno a questa convenzione mentre tutti gli alti stati (la maggior parte) che non hanno aderito si
rifaranno al diritto consuetudinario.
I CASI DI SUCCESSIONE SONO MOLTEPLICI:
DISTACCO O SECESSIONE: il distacco può dar luogo a due situazioni, la secessione o l’incorporazione. Per
quanto riguarda la secessione questa ha a che fare con un territorio che si distacca da uno stato e si
proclama indipendente. Per quanto riguarda l’incorporazione invece si ha quando un paese anziché
dichiarare l’indipendenza, decide di diventare parte del territorio di un altro stato; in questo caso per i
trattati in generale vige il principio di mobilità delle frontiere, ovvero cessano di avere efficacia i trattati
del paese dal quale ci si è staccati e iniziano ad avere efficacia i trattati del paese al quale ci si è annessi.
Molto spesso il distacco si riferisce ai paesi colonizzati che si staccano della madrepatria e in questo caso
vengono utilizzati gli accordi di devoluzione: sono accordi in virtù del quale lo stato nuovo decide di
subentrare ai trattati che la madrepatria aveva stipulato; gli accordi valgono solo tra madrepatria e nuovo
stato e qui vale la regola pacta terziis nec nocent nec prosunt, ovvero per avere effetti nei confronti degli
stati terzi dovrà rinnovarli.
SMEMBRAMENTO:

In questo caso per i trattati bilaterali vale il principio di tabula rasa mentre per i trattati multilaterali sia
aperti che chiusi il principio della tabula rasa subisce un temperamento, nel senso che lo stato di nuova
formazione anziché aderire potrà fare una notificazione di successione dove lo stato con effetto ex tunc
entra a far parte del trattato dalla data di indipendenza.
SMEMBRAMENTO: lo si ha quando uno stato unitario cessa di essere tale e si creano nuovi stati con entità
politiche radicalmente diverse dallo stato originario: esempi sono l’impero astroungarico, l’Unione Sovietica
e la Iugoslavia.
INCORPORAZIONE: si ha con il distacco.
FUSIONE: si ha quando più stati si uniscono per dare vita ad uno stato nuovo. Ciò è avvenuto nel 1958 con
la Repubblica Araba Unita dove Egitto e Siria si unirono ma solo fino al 1961.

La soggettività internazionale
La soggettività internazionale è quell’istituto in cui un soggetto è riconosciuto come titolare di diritti e di doveri;
questa sta sia in capo agli stati che alle organizzazioni internazionali. Le caratteristiche sono tre:
REQUISITO DELL’INDIPENDENZA: si deve trattare di un’entità che non dipende da un’altra entità.
REQUISITO DELL’EFFETTIVITA’: questa entità indipendente deve esercitare su un determinato territorio
un potere che sia effettivo, questo presuppone tre elementi che sono costitutivi dello stato: un popolo,
un territorio e una sovranità. (Questi elementi sono fissati nella Convenzione di Montevideo del 1933).
Territorio significa che ci deve essere un’area fisica e geografica nella quale deve insistere un popolo.
Indipendenza ed effettività ci indicano l’esistenza di un’entità statuale. In
questi termini possiamo affermare che lo Stato Islamico sia uno stato, ma
manca il riconoscimento internazionale.
IL RICONOSCIMENTO: è un elemento importante ma che nel diritto internazionale non ha valore
giuridico ma solamente politico, perché altrimenti si sottometterebbe la nascita di uno stato agli altri
stati. Non è considerato un elemento costitutivo della soggettività ma è un elemento aggiuntivo.
ESISTONO DEI SOGGETTI CHE NON GODONO DI SOGGETTIVITA’ INTERNAZIONALE:
Governi in esilio: sono i governi ospitati durante la Seconda guerra mondiale, questi hanno avuto una
soggettività internazionale di pura cortesia, ma dal punto di vista internazionale mancavano di soggettività
perché era venuto meno il requisito dell’effettività.
Stati falliti: sono quegli stati che hanno perso totalmente l’autorità di governo sul proprio territorio.
Movimenti di liberazione nazionale: come ad esempio l’Organizzazione per la liberazione della Palestina
(OLP) che hanno avuto una soggettività internazionale di cortesia, dal punto di vista internazionale
mancavano di soggettività perché mancava il requisito dell’effettività.
Paesi fantocci: sono paesi che pur controllando un territorio non sono autonomi, ma eteronomi ovvero
manovrati da altre entità dalle quali dipendono; a questi manca il requisito di indipendenza.
Un caso particolare è quello degli INSORTI:
Nel diritto internazionale gli insorti sono quel popolo che inizia una guerra civile e si ribellano al potere di un
governo. Hanno soggettività internazionale ma limitata, ovvero ne possono godere durante l’insurrezione e solo
se questa diventa perdurante è violenta. Il caso degli insorti si ricollega al PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE
DEI POPOLI:
Principio per il quale ciascun popolo può scegliere come e da chi essere governato. È nel diritto
internazionale un principio consuetudinario di ius cogens, il cui contenuto politico e filosofico
si è affermato con la fine delle rivoluzioni americane e francesi. Questo principio può essere
riconosciuto quando vi sono grosse violazioni dei diritti umani o quando un popolo è oppresso
da potenze coloniali o da quello che viene definiti gross violation. Solo quindi se è vi sono questi
presupposti un popolo si può appellare al principio di autodeterminazione.
Due casi sui generis sono:
SANTA SEDE: lo Stato di Città del Vaticano ha una soggettività internazionale che risiede nei Patti Lateranensi
mentre la Santa Sede ha soggettività dai tempi dell’istituzione del papato. Però la Santa Sede è l’autorità di
governo mentre Città del Vaticano è un territorio  entrambe hanno soggettività.
SOVRANO ORDINE MILITARE DI MALTA: ha soggettività internazionale però dipende dalla santa sede e
quindi manca il principio di indipendenza ma anche il principio dell’effettività perché manca il territorio.

L’obbligatorietà del diritto internazionale
Il tema dell’obbligatorietà del diritto internazionale si è posto con l’avvento del giuspositivismo ottocentesco,
nel momento in cui si è negata l’ammissibilità di un diritto naturale a carattere universale e si è invece affermata
la teoria secondo cui sono norme giuridiche esclusivamente quelle che vengono date da un superiore politico.
Il dibattito sull’obbligatorietà giuridica del diritto internazionale vede contrapposte due teorie:
TEORIA MONISTA: sostiene l’esistenza di un unico macro-ordinamento. Le norme di diritto internazionale
sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno senza necessità alcuna di procedure di
adattamento o di ricezione. All’interno della teoria monista si sono sviluppate due contrapposte visioni:
•

TEORIA MONISTA INTERNAZIONALISTA: è una teorizzazione di Kelsen, secondo cui il diritto
statale trae fondamento dal diritto internazionale, al cui livello più alto si collocano i principi
fondanti di quest’ultimo. Questo modello tende a costruire l’ordinamento internazionale come
espressione di un’esperienza giuridica più ampia di quella degli Stati e prevalentemente rispetto
ad essa. Esprime l’idea della continuità tra ordinamenti nazionali e ordinamenti internazionali,
uniti all’interno di una concezione unitaria del fenomeno giuridico.
Nell’impostazione kelseniana la sua dottrina è definita pura, nel senso che essa non è influenzata
dalla natura circostante. Questo significa che per Kelsen la giuridicità non deriva dai fatti o
dall’esperienza, bensì da un’altra norma; ecco perché la sua dottrina è definiti anche
normativistica. Questa impostazione implica che la validità di una norma dipende esclusivamente
dalla validità di un’altra norma, per cui in termini giuridici quel che esiste sono soltanto norme e
mai fatti. Egli fa una distinzione tra norma valida che poggia su un’altra norma e norma efficace
che è quella che viene applicata: con la conseguenza che una norma valida può non essere
efficace, ma non può valere il contrario. Per Kelsen una norma è giuridicamente valida solo se
posta da un’altra norma e quest’ultima da un’altra norma ancora e così via fino a giungere ad
ipotizzare una norma non positiva, nel senso che non è data da un’altra norma: quella che Kelsen
chiama norma base.
L’unità del diritto e il connesso primato del diritto internazionale significano per Kelsen che
l’ordinamento internazionale include tutti gli altri ordinamenti, in particolare quelli statali, ed è ad
essi sovraordinato. Per Kelsen il diritto interno degli stati non è che un ordinamento parziale
rispetto all’universalità dell’ordinamento internazionale. Il fondamento dell’obbligatorietà del
diritto internazionale viene postulato in termini logico-trascendentali come immagine giuridica
del mondo e al tempo stesso come riflesso dell’unità morale del genero umano. L’ordinamento
internazionale quindi opererebbe attraverso la delega dell’esercizio dei poteri agli organi statali.

•

TEORIA MONISTA INTERNISTA O STATUALISTA: secondo questa teoria il concetto di unità è
riconducibile alla volontà dello Stato, configurandosi il diritto internazionale come una mera
deviazione o delegazione degli ordinamenti interni, che volontariamente ed unilateralmente si
autolimitano. È una teoria originariamente formulata da due studiosi tedeschi Justus Moser e
Georg Friedrich von Martens; essa si ricollega all’idea di derivazione hegeliana, ripresa e
ulteriormente sviluppata da Jellinek dell’autodeterminazione dello Stato. L’unicità
dell’ordinamento giuridico non comporta alcun problema in ordine di adattamento
dell’ordinamento interno al diritto internazionale, configurandosi quest’ultimo come mera
derivazione o delegazione degli ordinamenti interni. Tale unità sistematica è riconducibile al
meccanismo di riconoscimento: il diritto internazionale diviene parte dell’ordinamento sovrano,
e ne deriva dunque che il diritto internazionale trova il proprio fondamento nel diritto statuale, di
cui rappresenta una espressione. Esistono però due correnti:
▪

Teoria di Hegel e Jellinek: Hegel elabora un pensiero giuridico secondo cui, cercando di
mantenere intatta la sovranità dello Stato, ritiene il diritto internazionale come un riflesso della

▪

▪

Teoria di Hegel e Jellinek: Hegel elabora un pensiero giuridico secondo cui, cercando di
mantenere intatta la sovranità dello Stato, ritiene il diritto internazionale come un riflesso della
giuridicità del diritto statuale. Lo stato è tale solo se e nella misura in cui è riconosciuto come
tale dagli altri stati. Ne consegue che il diritto internazionale altro non sarebbe che un diritto
statale esterno e precisamente quella parte del diritto pubblico dei singoli stati che concerne i
rapporti con gli altri stati. Jellinek è noto invece per aver ideato la teoria dell’auto-limitazione
o dell’auto-obbligazione dello Stato. Tale teoria sostiene che il diritto internazionale non
sarebbe altro che il risultato di un obbligo che lo stato si assume verso sé stesso. Ne deriva che
lo Stato sceglie volontariamente e unilateralmente se e quando obbligarsi. Ciò comporta che
come lo stato è libero di assumere obblighi internazionali è parimenti libero di disfarsi di questi
obblighi.
Teoria di John Austin: egli non nega l’esistenza del diritto internazionale, quel che nega è la
giuridicità delle norme internazionali, considerate esclusivamente come norme morali. Per
Austin sono norme giuridiche solo e soltanto quelle poste da un superiore politico ai consociati.

TEORIA DUALISTA: ipotizza l’esistenza di due ordinamenti distinti. Le norme internazionali non sono
direttamente applicabili nell’ordinamento interno, necessitando di una apposita procedura di adattamento
recettizio. La concezione dualista attribuisce caratteri di autonomia ed originarietà a ciascuno degli
ordinamenti. Nessuno di essi trae dall’altro la fonte della propria giuridicità e, di conseguenza, ciascuno di
essi determina autonomamente i propri rapporti con l’altro ordinamento. L’ordinamento internazionale e
quello statale sono considerati ordinamenti distinti e reciprocamente indipendenti, traendo origine da
differenti norme fondamentali, e sono di conseguenza, abilitati a disciplinare in maniera esclusiva i rapporti
di propria competenza. La teoria dualista rappresenta l’espressione del principio di esclusività degli
ordinamenti giuridici. Abbiamo tre posizioni:
•

Triepel: è l’ideatore della teoria della volontà collettiva degli Stati, elaborata nel quado di una
radicale distinzione tra diritto internazionale e diritto statale. Diritto internazionale e diritto statale
possono considerarsi antitetici in due diversi sensi: un’antitesi fra i rapporti sociali regolati, il diritto
internazionale regola relazioni diverse da quelle cui dà norma il diritto interno; il loro contrapposto
è un contrapposto tra le fonti da cui derivano. Il diritto internazionale disciplina solamente i rapporti
tra gli stati sovrani, l’individuo non è quindi titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva che
abbia rilevanza per l’ordinamento internazionale. Il modello teorico elaborato da Triepel conduce
alla prefigurazione di due distinti ordini di norme la cui genesi, nonché fondamento
dell’obbligatorietà, è rivendibile in due distinte norme fondamentali: la volontà del singolo stato
quale fonte del diritto statale e la volontà degli stati quale fonte di un autonomo ordinamento
internazionale. Le antitesi fra diritto internazionale e diritto statale producono due ordinamenti
giuridici differenti. Le regole internazionali non solo devono essere tradotte in norme individuali
ma devono essere altresì, rese esecutive all’interno dell’ordinamento statale. Questa dottrina si
preoccupa di descrivere il tipo di relazione giuridica che può instaurarsi fra i due diversi ordinamenti.
Triepel riconduce queste relazioni all’istituto della ricezione nella duplice forma della
trasformazione della norma internazionale e di riproduzione del suo contenuto. I rapporti giuridici
fra diritto internazionale e diritto interno sono regolati dalla norma statale che, nella generalità dei
casi dovrà operare una trasformazione della norma internazionale per consentirne l’adattamento
e, in tutti i casi, per darne efficacia nell’ordinamento interno. Secondo Triepel la relazione che
investe i rapporti fra ordinamenti è di superiorità del diritto internazionale in confronto a quello
interno data la capacità di conferire diritti e di imporre obblighi allo stato.

•

Anzillotti: egli concepisce il diritto come un fatto sociale, una realtà concreta, una formazione
storica. La fonte di diritto internazionale non sarebbe capace di produrre direttamente diretto,
restando sempre necessaria la volontà normativa del legislatore nazionale per operare la
trasformazione della norma internazionale in norma interna.

•

Quadri: egli identifica gli stati come soggetti del diritto internazionale in una duplice veste, uti
singoli, ossia considerati singolarmente e su un piano orizzontale di parità con gli altri singoli Stati e
uti universi, ossia considerati collettivamente e su un piano verticale di subordinazione del singolo
alla volontà della comunità internazionale. Nella loro prima veste non si potrebbe parlare di diritto
internazionale, poiché mancherebbe, mentre il diritto lo richiede, il soggetto sovraordinato che sia
in grado efficacemente di far rispettare le norme; mentre nella seconda veste può trovare
giustificazione la giuridicità delle norme internazionali. La teoria del Quadri accoglie
dell’imperativismo l’idea che il diritto internazionale è diritto nella misura in cui se ne dimostra
l’esistenza di una autorità superiore ai consociati capace di imporre la sanzione in caso di
trasgressione. Egli non ravvisa tale autorità nel superiore politico rappresentato dallo Stato o nella
norma-base kelseniana, bensì ritiene che tale autorità risieda nella stessa comunità internazionale,
ossia gli Stati considerati come collettività e non come singoli. In definitiva è la realtà sociale come
tale, dove prevalgono gli Stati potenti o prevalente, a creare e spiegare il diritto. Mentre per Triepel
la volontà che obbliga è sempre autonoma, nel senso che l’obbligatorietà dei trattati risiede sulla
volontà delle parti contraenti, per Quadri invece tale volontà è eteronoma, per cui l’obbligatorietà
risiede sulla volontà del corpo sociale che comanda di osservare i trattati. I super principi della pacta
sunt servanda e della consuetudo est servanda trovano fondamento in quelle che sono le forze
prevalenti che riescono a regolare il tutto.

L’obbligatorietà del diritto internazionale pertanto risiede sempre e comunque nella volontà dello Stato di
recepire una norma internazionale; volontà che, non sussistendo alcun obbligo internazionale di adattamento
ma esclusivamente una consapevolezza più o meno accentuata dello Stato di accogliere al suo interno le istanze
internazionalistiche, non può che essere arbitraria.

L’ONU
’Organizzazione delle Nazioni Unite fu fondata dopo la Seconda guerra mondiale nel 1945, con l’entrata in vigore
della Carta delle nazioni unite. I tre grandi settori di competenza sono: il mantenimento della pace, lo sviluppo
delle relazioni amichevoli tra gli Stati e la collaborazione in campo economico, sociale culturale e umanitario.
GLI ORGANI PRINCIPALI DELL’ONU SONO:
ASSEMBLEA GENERALE: sono rappresentati tutti gli Stati dell’ONU e hanno pari diritto al voto.
CONSIGLIO DI SICUREZZA: è composto da 15 membri, di cui 5 a titolo permanente ovvero Russia, Cina, Stati
Uniti, Francia e Regno Unito, i quali hanno diritto di veto; gli altri 10 sono eletti per un biennio dall’Assemblea.
Esso si occupa soltanto di questioni attinenti la pace e la sicurezza internazionale.
CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE: è composto da membri eletti dall’Assemblea per tre anni. Ha il compito
di coordinare l’attività economica e sociale dell’ONU.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA: è stato istituito per fornire un controllo internazionali ad
alcuni territori sotto amministrazione fiduciaria e garantire che fossero adottate tutte le misure necessarie a
preparare questi territori all’autonomia o all’indipendenza. Tutti i territori in questione hanno ormai ottenuto
l’indipendenza o l’autonomia, quindi è attualmente composto solo dai 5 membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza.
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: è composta da 15 giudici ed ha la funzione di dirimere controversie
tra gli Stati ma ha anche una funzione consultiva, in quanto può dare pareri su qualsiasi questione giuridica.
SEGRETARIO GENERALE: è nominato dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Sicurezza, è l’organo
esecutivo. Attualmente è il portoghese Antonio Guterres.
Esistono delle organizzazioni universali che sono collegate all’ONU e che ne subiscono un certo potere di
coordinamento e controllo: prendono il nome di ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLE NAZIONI UNITE.
FAO: l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura è stata istituita nel 1945. Suoi organi sono la
Conferenza composta da un delegato di ogni Stato membro, il Consiglio formato da 18 membri eletti dalla
Conferenza e il Direttore Generale. Le sue funzioni spaziano dall’attività di ricerca ed informazione alla
promozione ed esecuzione di programmi di assistenza tecnica e di aiuti nel campo dell’agricoltura e
dell’alimentazione.
UNESCO: l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura si propone di
diffondere la cultura, di promuovere lo sviluppo dei mezzi di educazione all’interno degli stati membri e
l’accesso all’istruzione senza distinzione di razza, sesso, condizione economica o sociale e di assicurare la
conservazione del patrimonio artistico e scientifico.
OMS: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha come obiettivo principale il conseguimento da parte di tutti
i popoli del livello più alto possibile di salute, dispone di un certo potere vincolante in materie aventi carattere
tecnico. L’Assemblea può emanare regolamenti in tema di procedure per prevenire la diffusione delle
epidemie, di nomenclatura delle malattie epidemiche e mortali, di caratteristiche dei prodotti farmaceutici.
FMI: il Fondo Monetario Internazionale è stato creato nel 1944 con gli accordi di Bretton Woods. Si propone
di promuovere la collaborazione monetaria internazionale e la stabilità dei cambi; in conformità a ciò ridurre
lo squilibrio delle varie bilance dei pagamenti e dispone di un capitale sottoscritto pro quota dai membri.
OMC: l’Organizzazione Mondiale del Commercio è del tutto indipendente dalle Nazioni Unite. Fu creata nel
1944 con l’Accordo di Marrakesh e ne fanno parte 157 paesi oltre l’Unione Europea. Tra le funzioni ritroviamo
quella di fornire un forum per lo svolgimento dei negoziati relativi alle relazioni commerciali multilaterali, e
tendenti alla massima liberalizzazione del commercio mondiale.

L’Unione Europea
Gli step più importanti del processo di integrazione europea furono:
Trattato di Parigi del 1951 che diede vita alla CECA, Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio.
Trattato di Roma del 1957 che sostituì la CECA con la CEE, Comunità economica europea e creò l’EURATOM.
Atto Unico Europeo del 1987.
Trattato di Maastricht del 1993.
Trattato di Nizza del 2003.
Il processo d’integrazione ebbe una battuta d’arresto con il rifiuto da parte di Francia e Olanda di ratificare il
Trattato sulla costituzione europea firmato a Roma nel 2004. Alcune però delle norme previste da questo trattato
furono riprese dal Trattato di Lisbona del 2009, l’ultima tappa del processo di integrazione, che ha portato
all’estinzione del dualismo tra CE e UE e ha affermato la costituzione di un solo soggetto, l’Unione Europea. Il
trattato introduce due importantissimi trattati che regolano la vita dell’Unione:
TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (TUE): attribuisce forza vincolante alla Carta di Nizza (Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea) ovvero dà il medesimo valore giuridico dei trattati. Esso detta dei
principi sull’azione degli organi dell’unione, questi devono rispettare il principio di attribuzione ovvero
l’Unione deve agire soltanto nei limiti delle competenze che le sono attribuite; il principio di sussidiarietà
ovvero l’Unione può intervenire, nelle materie che sono di sua esclusiva competenza, solo se gli obiettivi
della sua azione non sono perseguibili in misura sufficiente dagli Stati membri; il principio di proporzionalità
ovvero l’Unione deve limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati dal trattato.
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA (TFUE): questo ha assorbito le norme sulla
libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi, di capitali; sulla libertà di concorrenza; sulla politica
agricola comune e sul riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri. Ha apportato anche varie ed
importanti aggiunte quali il consolidamento delle realizzazioni già avvenute nel settore della PESC ovvero
la Politica estera di sicurezza comune che viene gestita dall’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la
politica di sicurezza Federica Mogherini.
L’Unione Europea è un’organizzazione sui generis: innanzitutto presenta elementi che non si riscontrano in alcuna
altra organizzazione internazionale, come gli ampi poteri decisionali attribuiti ai suoi organi; ma senza subbio tra i
principi del diritto comunitario ve ne sono alcuni che sono propri del vincolo federale, primo fra tutti il principio
della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. Ciò nonostante l’Unione resta un’organizzazione
internazionale altamente sofisticata. Presenta degli organi principali:
CONSIGLIO EUROPEO: è composto dai Capi di Stato e di governo dei paesi membri, oltre che al Presidente
della Commissione ed un proprio Presidente. Il consiglio dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo
e ne definisce gli orientamenti e le proprietà politiche generali.
COMMISSIONE: è un organo composto da individui e non da Stati. Le persone che compongono l’organo
siedono a titolo personale e hanno l’obbligo di non ricevere istruzioni da alcun governo. Uno dei suoi
vicepresidenti è l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La Commissione ha poteri
esecutivi e di iniziativa legislativa nei confronti del Consiglio e del Parlamento. Esso è nominato dal consiglio
il quale delibera, previa approvazione da parte del Parlamento le candidature proposta dagli Stati membri.
CONSIGLIO: è l’organo nel quale sono rappresentati i 27 membri ed è presieduto a turno da ciascun
membro per la durata di sei mesi; di solito ne fanno parte, volta per volta, i ministri competenti per le
questioni all’ordine del giorno.

PARLAMENTO EUROPEO: formato a partire dal 1979 da rappresentanti dei popoli dei Paesi membri, eletti
a suffragio universale diretto. Prima i membri erano scelti tramite cooptazione ovvero mediante
designazione da parte dei membri già in carica. Il sistema elettorale scelto per nominare i parlamentari
europei è il proporzionale puro, per far sì che attraverso questo meccanismo elettorale ci sia una
rappresentanza politica molto vasta, che arrivi anche alle piccole minoranze. Ha anzitutto una funzione di
controllo politico sulle altre istituzioni comunitarie, funzione che si esplica attraverso l’esame dei rapporti
che gli altri organi sono tenuti a sottoporgli. Per quanto riguarda la funzione legislativa, il Parlamento la
esercita congiuntamente al Consiglio.
CORTE DEI CONTI: esercita una funzione di controllo su tutte le entrate e le spese dell’Unione, ed è
composta da 27 persone che vi siedono a titolo individuale e nominate dal Consiglio, in modo che ognuno
abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
CORTE DI GIUSTIZIA: è quell’organismo deputato per svolgere due funzioni, una consultiva, quindi è organo
di interpretazione di atti e norme prodotte dall’Unione ma è anche un organo con funzioni giurisdizionali
di secondo grado rispetto al Tribunale Europeo che invece è organo di primo grado.
BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE): insieme alle Banche centrali nazionali costituisce il sistema europeo
delle banche centrali. Persegue principalmente l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi e
sostiene le politiche economiche generali dell’Unione. Ha il diritto esclusivo sull’emissione dell’Euro.
L’ARTICOLO 288 DEL TFUE prevede le fonti del diritto dell’Unione Europea, e questi atti sono:
REGOLAMENTI: sono gli atti legislativi più importanti e completi. Sono gli atti attraverso i quali l’Unione
Europea si sostituisce o si sovrappone alla legislazione interna degli stati membri. Il regolamento ha portata
generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
DECISIONI: differiscono dal regolamento perché non hanno portata generale ed astratta ma concreta. Può
indirizzarsi sia ad uno stato membro che ad un individuo o ad un’impresa operante nell’unione.
DIRETTIVE: sono tra gli atti legislativi vincolanti ma il più problematico. Mentre i regolamenti e le decisioni
sono obbligatori in tutti i suoi elementi, la direttiva vincolo lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda
il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
Molto spesso però la direttiva è dettagliata, e la discrezionalità dello stato si riduce soltanto alla scelta della
forma giuridica interna da dare alla norma già fissata sul piano europeo.
Come tutte le organizzazioni internazionali, l’UE può concludere accordi internazionali. L’ARTICOLO 218 DEL TFUE
regola la procedura di conclusione dei contratti. I negoziati sono condotti dalla Commissione su autorizzazione del
Consiglio, il quale può impartire direttive ai negoziatori. Gli accordi si situano nell’ordinamento a metà strada tra le
norme del TUE e TFUE e gli atti delle istituzioni: questi atti non possono derogare i trattati, ma a loro volta non
possono essere derogati dalle istituzioni.
DA NON CONFONDERE CON LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE EUROPEA È IL CONSIGLIO D’EUROPA:
È formato da 47 stati membri. Lo scopo è di conseguire una stretta unione tra i membri per promuovere e
salvaguardarne gli ideali e i principi e favorire il progresso economico e sociale. È importante per la creazione della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che fu solennemente
firmata a Roma nel 1950. Presenta 3 organi principali:
COMITATO DEI MINISTRI: è l’organo dotato di maggiori poteri ed è composto dai Ministri degli esteri di tutti
gli stati membri.
ASSEMBLEA CONSULTIVA: esprime voti e raccomandazioni al Comitato e nella quale risiedono i
rappresentanti dei parlamenti nazionali.
SEGRETARIATO: prevede a capo n Segretario generale.

PARTE SECONDA: Il contenuto delle norme internazionali
Il diritto internazionale sia pattizio che consuetudinario ha come scopo la limitazione dell’uso della forza da
parte degli stati. Distinguiamo due tipi di forza:
FORZA INTERNA: è il caso di un potere coercitivo indipendente concreto che lo stato esercita su un dato
territorio e sui suoi sudditi.
FORZA INTERNAZIONALE: quando ci riferiamo alla violenza bellica, che coincide con la definizione di
aggressione che è contenuta in una Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU del 1974.
La SOVRANITA’ TERRITORIALE nasce con la pace di Westfalia del 1648. Con il concetto di sovranità ci riferiamo ad
un’entità autonoma originaria con un potere assoluto. Nel 1576 Jean Bodin delineò il concetto di sovranità intesa
come rebus solutus ovvero il monarca era soggetto alla legge naturale. Ma il concetto di sovranità nel corso dei
secoli muta. La sovranità viene esercitata su un determinato territorio e da un punto di vista internazionale ogni
Stato ha il diritto esclusivo di esercitare il proprio potere sovrano in un determinato territorio. La libertà non è
illimitata, e infatti vi sono tre limiti:
LIMITE INTERNO: è rappresentato dallo stato di diritto per cui il potere sovrano è limitato dalla legge. La
sovranità riceve limiti imposti dal diritto internazionale, dal diritto comunitario; limiti che riguardano il
trattamento degli stranieri, degli agenti diplomatici; o limiti che riguardano i diritti umani e il diritto
marittimo internazionale.
LIMITE ESTERNO: la sovranità viene limitata dall’affermarsi del diritto internazionale.
PRINCIPIO DELL’EFFETTIVITA’: affinché si abbia la piena sovranità di un territorio è necessario che ci sia
l’esercizio effettivo del potere sovrano su quel territorio; questo principio giustifica anche la conquista
violenta di un territorio.
Tra i limiti imposti alla sovranità nazionale c’è quello concernente i DIRITTI UMANI, che li definiamo come quei
diritti che sono innati e che sono strettamente collegati all’esistenza umana. Ci sono diverse teorie sulla definizione
di diritti umani:
Chi individua il fondamento dei diritti umani nel Codice di Hammurabi del XVIII secolo a.C.
Chi li individua nella Magna Carta Libertatum del 1215 poiché fu concessa da Guglielmo senza terra ai nobili.
Chi li individua nel Bill of Rights.
Chi li individua nel costituzionalismo moderno con la Rivoluzione francese e la Dichiarazione dei diritti
dell’uomo.
Il problema della definizione dei diritti umani viene risolto nel 1948 con l’approvazione della Dichiarazione
universale dei diritti dell’uomo, nella quale vengono inseriti la libertà di parola; la libertà di culto; la libertà del
bisogno; la libertà della paura.
Questa definizione è considerata come una fictio giuridica universale perché rispecchia la cultura
occidentale ma non tiene conto di altri valori come quelli asiatici.
Mentre nel diritto internazionale sostanzialmente sono sempre esistite delle norme che hanno protetto
il cittadino nei confronti di uno stato estero, per quanto riguarda invece la protezione dell’uomo nei
confronti dello stato di appartenenza, le prime norme sono quelle che hanno riguardato il trattamento
degli schiavi. Con a fine della Prima guerra mondiale si è affermato (con il Trattato di Versailles) il
PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA’ DEI CAPI DI STATO E DEI CAPI DI GOVERNO.

Ma è con la fine della Seconda guerra mondiale e con le vicende dell’olocausto che si ha uno sviluppo significativo
dei diritti umani con una serie di convenzioni internazionali. Focarelli ha teorizzato 4 fasi evolutive:
FASE DELLA POSITIVIZZAZIONE: è con la Rivoluzione Francese che le norme filosofiche sui diritti innati
dell’uomo diventano delle norme giuridiche, tanto da essere inserite nella Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e dei cittadini in Francia del 1789. Tale documento ha ispirato numerose carte costituzionali; i
diritti che si affermano in questa fase, sono diritti di libertà e di uguaglianza, però essi non hanno il carattere
dell’universalità e valgono solamente nell’ambito dello stato in cui questi principi venivano tradotti in norme
giuridiche.
FASE DELLA GENERALIZZAZIONE: nasce tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, quando oltre ai diritti di libertà
si affermano anche i diritti civili e sociali come diritti politici e di voto.
FASE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE: nasce successivamente alla Seconda guerra mondiale con questa
fase tutti i diritti riconosciuti nelle fasi precedenti iniziano a trovare codificazione in apposite convenzioni
internazionali: come ad esempio la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948.
FASE DELLA SPECIALIZZAZIONE: è quella contemporanea, in cui si assiste sempre di più ad una ulteriore
specificazione dei diritti umani, come l’affermarsi dei diritti dell’ambiente o del diritto alla pace.
L’evoluzione dei diritti umani ha visto dopo la Seconda guerra mondiale la nascita di numerose convenzioni:
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO (1948): è un codice etico di importanza storica
fondamentale. È stato il primo documento a sancire universalmente i diritti spettanti in capo all’uomo. Essa
non ha efficacia vincolante, tuttavia la prassi e la dottrina ritengono che sia conforma al diritto
internazionale consuetudinario e rappresenta un nucleo fondamentale dello ius cogens.
PATTO ONU SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI e PATTO ONU SUI DIRTTI SOCIALI, ECONOMICI E CULTURALI
(1966): sono patti a carattere vincolante. Il primo patto contiene una deroga: ovvero nel caso di minaccia
per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato, esso può essere sospeso purché vi sia una dichiarazione di
sospensione dell’applicazione del patto ufficiale e che venga ratificata dagli altri paesi contraenti. Entrambi
prevedono un sistema di controllo che si impegna nell’istituzione di un Comitato di Controllo: questo è
composto da 18 membri eletti dall’Assemblea Generale ONU per quattro anni. I meccanismi di controllo
sono:
•

•

•

Rapporti periodici: gli stati contraenti di entrambi i patti hanno l’obbligo di trasmettere
periodicamente una relazione al Segretario Generale, sullo stato di attuazione interna
allo stato delle norme contenute dei patti. Quest’ultimo invia la relazione ai comitati
di controllo. Questo esprime un commento e una propria valutazione.
Ricorsi interstatali: sono previsti esclusivamente per il patto per i diritti civili e politici.
Consiste in un ricorso di uno stato contraente nei confronti di un altro, quando lamenta
la violazione delle norme contenute nel patto, purché lo stato abbia preventivamente
accertato la competenza del comitato di controllo.
Ricorsi individuali: anche i cittadini possono presentare dei ricorsi lamentando le
violazioni contenute nel patto con la procedura analoga ai ricorsi interstatali.

CONVENZIONE ONU SULLA TORTURA (1974): ci dà una definizione di tortura, che viene indicata come quel
mezzo attraverso il quale si infliggono ad una persona fisica delle lesioni fisiche o psichiche al fine di indurre
la stessa a confessare un determinato fatto o per punirla. I soggetti a cui si fa riferimento in un primo
momento erano solo i soggetti pubblici che esercitano la funzione pubblica, tuttavia nel 1998 la CIG ha
affermato che il crimine di tortura si ha anche se esercitato da un soggetto privato. La convenzione obbliga
gli stati a porre in essere una serie di misure legislative, amministrative e giudiziarie volte a impedire che vi
siano episodi di tortura. Gli stati devono trasmettere periodicamente ad un comitato una relazione sullo
stato di attuazione delle politiche previste dalla convenzione.

CONVENZIONE EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO (1950): fu firmata a Roma e ratificata da 57 Stati. I
diritti tutelati sono il diritto alla vita, al lavoro, alla libertà, ad un equo processo e viene imposto il divieto di
retroattività della legge penale. Nel 1998 fu allegato alla convenzione un protocollo che diede vita ad un
organismo molto importante: la Corte Europea per i diritti dell’uomo (CEDU).
La CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO (CEDU) è composta da tanti giudici quanti sono gli stati contraenti
e vengono eletti per sei anni dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Ha un’organizzazione
abbastanza articolata, al suo interno prevede:
COMITATO: sono composti da 3 giudici. Questi decidono esclusivamente sulla ricevibilità o meno del
ricorso, senza entrare nel merito dello stesso. Se dichiara irricevibile il ricorso, la procedura si interrompe;
se invece il ricorso è ammissibile, esso è trasmesso alla camera.
CAMERA: è composta da 7 giudici. Ha la funzione di analizzare i ricorsi e funge da corte di primo grado.
GRANDE CAMERA: è composta da 17 giudici. Ha la funzione di analizzare i ricorsi e funge da corte d’appello.
La CORTE si riunisce in seduta plenaria per decisioni relativa a caratteri amministrativi, come l’elezione del
presidente o del vice presidente, o per quanto riguarda la composizione stessa delle varie camere o del comitato.
Le sentenze sono giuridicamente vincolanti: qualora un individuo promuovesse un ricorso contro lo
stato di appartenenza e vincesse la causa, potrà ottenere il pagamento di una somma di denaro ma
in più lo stato inadempiente dovrà porre in essere una serie di atti necessari per ripristinare la
condizione precedente ovvero la restitutio in integrum. La Corte da un lato condanna lo stato e
dall’altro impone il riesame: ovvero la riapertura del processo tenuto contro il soggetto che ha fatto
ricorso, rispettando i dettami della CEDU.
Sia il diritto consuetudinario che il diritto pattizio prevedono la regola del PREVIO ESAURIMENTO DEI RICORSI
INTERNI: cioè che la violazione delle norme sui diritti umani è consumata in ambito internazionale solamente
quando l’individuo ha esaurito tutti i gradi previsti dall’ordinamento giuridico di appartenenza; per cui solo
appena esperiti i ricorsi interni è possibile esperire i ricorsi alle corti internazionali.
Occorre ricordare due sentenze della CEDU molto importanti:
SENTENZA DORIGO VS. ITALIA: è una sentenza del 1998 dove si sancisce non solo che le norme contenute
nella CEDU sono direttamente applicabili, ma si ribadisce il principio fondamentale che le sentenze della
CEDU sono sentenze con efficacia diretta e immediata nell’ambito di ciascun stato contraente, anche
superando le sentenze definitive.
SENTENZA CONTRADA VS. ITALIA: è una sentenza del 2015 che ha statuito che il concorso esterno in
associazione mafiosa è frutto di una complessa evoluzione giurisprudenziale posteriore all’epoca dei fatti,
e ha espresso il pacifico riconoscimento delle parti del concorso esterno in associazione mafiosa quale figura
criminosa di origine giurisprudenziale. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto che Bruno Contrada, ex agente
dei servizi segreti, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, non doveva essere condannato
perché all’epoca delle condotte addebitate il reato non era sufficientemente chiaro. Ha affermato che
sussiste la violazione dell’articolo 7 CEDU e del principio di irretroattività della legge penale nell’ipotesi di
condanna per concorso esterno in associazione di tipo mafioso in relazione a fatti commessi dal 1978 al
1988. L’articolo afferma il principio di legalità e irretroattività della norma penale incriminatrice secondo il
principio nullum crimen sine lege e nulla poena sine lege. Per quanto riguarda gli effetti che questa ha
avuto nel nostro ordinamento bisogna affermare che sia la giurisprudenza di merito che soprattutto la
giurisprudenza di legittimità hanno mostrato un atteggiamento non soltanto critico ma di aperta
inosservanza. In buona sostanza la giurisprudenza contesta la circostanza che il concorso esterno in
associazione mafiosa costruisca un reato di origine giurisprudenziale, quando invece lo stesso costituisce
una fattispecie criminosa derivante dalla combinazione tra la norma incriminatrice all’articolo 416 bis del

Codice Penale e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all’articolo 110 del
Codice Penale. Alla luce di questo indirizzo giurisprudenziale la sentenza Contrada, essendo stata
pronunciata da una sezione semplice della CEDU ed essendo innovativa e non frutto di un indirizzo
giurisprudenziale consolidato in materia di concorso esterno in associazione mafiosa, non avrebbe alcuna
forza vincolante per i giudici interni, che in effetti, come si è visto, ad essa non si sono conformati.
Concludendo, la sentenza della CEDU non mette affatto in discussione l’esistenza del reato, essa si limita a
statuire che sussiste una violazione dell’articolo 7 nei limiti in cui Contrada è stato condannato per fatti
antecedenti alla piena conoscibilità della natura delittuosa della sua condotta, momento che è stato fissato
nel 1994 con la Sentenza Demitry.
Il diritto consuetudinario si limita alla protezione di un nucleo di diritti umani: si tratta delle GROSS VIOLATIONS,
ossia di gravi violazioni di diritti umani. Nonostante le tante dichiarazioni e norme che e condannano, queste
continuano ad essere praticate. Le norme sui diritti umani vengono anche in rilievo con riguardo alla protezione
delle minoranze:
Ovvero un gruppo numericamente esiguo del resto della popolazione dello Stato al quale
esso appartiene ed avente caratteristiche culturali, fisiche o storiche, una religione o una
lingua diversi da quelli del resto del paese.
Si intreccia con il tema del rispetto dei diritti umani quello della PUNIZIONE DEI CRIMINI INTERNAZIONALI: questi
possono essere distinti secondo una prima ripartizione che risale all’Accordo di Londra del 1945 che istituì il
Tribunale di Norimberga per la punizione dei crimini nazisti, in: crimini contro la pace, crimini contro l’umanità e
crimini di guerra. Ma lo STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE prevede quattro tipi di crimini:
GENOCIDIO: viene ripresa la definizione tradizionale contenuta all’articolo 2 della Convenzione sulla
prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, secondo cui il genocidio è la distruzione totale o
parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
CRIMINI CONTRO L’UMANITA’: vengono riportati l’omicidio, la riduzione in schiavitù, la deportazione o il
trasferimento forzato di popolazioni, la tortura, la violazione di norme fondamentali del diritto
internazionale, la violenza carnale, la prostituzione forzata e la violenza sessuale e l’apartheid.
CRIMINI DI GUERRA: sono commessi durante un conflitto armato sia internazionale che interno, sia da
appartenenti ad un esercito sia da civili, sia contro dei militari che degli appartenenti alla popolazione civile.
Ci si riferisce all’arruolamento forzato dei prigionieri di guerra, la presa di ostaggi, gli attacchi
intenzionalmente diretti contro popolazioni ed obiettivi civili.
CRIMINI DI AGGRESSIONE: secondo il Cassese è qualificabile come crimine internazionale solo quando è
scatenata su larga scala o produce conseguenze assai gravi. È il crimine che prevede “la pianificazione, la
preparazione, l'inizio o l'esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il
controllo o di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per il suo
carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.
Normalmente chi commette un crimine internazionale è l’organo del proprio Stato o un’entità di tipo statale.
Per il diritto internazionale generale, lo stato è sempre libero di esercitare la giurisdizione sui suoi cittadini e può
sottoporre lo straniero a giudizio penale solo se sussiste un collegamento con lo stato del giudice. La giurisdizione
universale è da ammettere per il diritto consuetudinario, ma a condizione che il presunto criminale straniero si
trovi nel territorio dello Stato al momento in cui deve essere sottoposto a giudizio e sempre che esso non sia
richiesto dallo stato nazionale, oppure da uno stato con il crimine un più stretto collegamento e sia seriamente
intenzionato a punirlo.  si discute se sia crimine internazionale il terrorismo, che secondo una norma
consuetudinaria consolidata, consiste nella commissione di un atto criminale, con l’intento di spargere terrore
nella popolazione di uno stato. Questo però sfugge al principio di giurisdizione universale.

Il trattamento degli stranieri e degli stati stranieri
Il diritto consuetudinario prevede due principi fondamentali:
Lo stato può pretendere delle prestazioni e dei comportamenti esclusivamente per quei soggetti che sono o
cittadini del proprio stato, o stranieri in possesso del permesso di soggiorno, o stranieri che godono dello
status di rifugiato o asilo politico. in assenza di questo collegamento (genuine link) lo stato non può
pretendere alcuna prestazione dallo straniero.
Vi è il dovere o l’obbligo da parte dello stato di proteggere gli stranieri.
Lo si fa adottando un sistema preventivo tale da impedire che allo straniero (così come al
cittadino) possano accadere fatti di carattere delittuoso  si garantisce un adeguato sistema
di polizia e di controllo.
Lo stato ha anche l’obbligo di approntare un adeguato sistema repressivo  deve garantire allo straniero lo stesso
trattamento giudiziario che garantisce al cittadino. Se si verifica un diniego della giustizia, lo stato commette un
ILLECITO INTERNAZIONALE.
Correlato a ciò vi è la protezione degli investimenti che gli stranieri fanno in uno stato, quindi la protezione
dell’economia estera.  lo stato è libero di disciplinare la materia delle espropriazioni o della nazionalizzazione dei
beni di uno stato straniero presente nel suo territorio.
Questa libertà però deve avvenire nel rispetto della risoluzione ONU del 1984 con la Carta dei diritti
economici: lo stato deve rispettare un equo indennizzo dei beni. Questa regola non si applica in caso di
accordi di compensazione globale, ovvero di quelle nazionalizzazioni fatte su vasta scala  in questo caso
l’indennizzo è forfettario e sarà diviso tra le diverse società espropriate.
Il diritto consuetudinario prevede anche la libertà dello stato di disciplinare l’ammissione o l’espulsione dello
straniero, purché questo avvenga nel rispetto dei diritti umani  per cui l’eventuale normativa che disciplina i
respingimenti selvaggi, è una disciplina non conforme. NON È AMMESSO IL RISPINGIMENTO DEGLI STRANIERI IN
STATI IN CUI SI APPLICA LA TORTURA. Per questo esistono due istituti:
STATUS DI RIFUGIATO
ASILO POLITICO

I presupposti per la concessione dell’uno o dell’altro sono gli stessi, ovvero
dare protezione a uno straniero nel caso in cui il suo respingimento possa
causare un attentato alla sua vita. La differenza sostanziale è che lo status di
rifugiato è di carattere temporaneo, mentre quello di asilo politico è di
carattere permanente.

Il diritto consuetudinario prevede esclusivamente il diritto di asilo politico nella sede diplomatica; mentre il diritto
pattizio prevede anche il diritto di asilo territoriale  avviene nella maggior parte dei casi, si tratta di soggetti
provenienti da paesi in guerra o di perseguitati. L’Italia riconosce prima lo status di rifugiato e poi l’asilo politico.
Per questo parliamo di PROTEZIONE DIPLOMATICA  uno stato che maltratta uno straniero e adotta
nei suoi confronti atti legislativi, amministrativi o giudiziari diversi da quelli attuati per i propri cittadini
commette un illecito internazionale. Di fronte all’illecito, lo stato di appartenenza può agire in
protezione diplomatica:
Lo stato non può esercitare la protezione diplomatica se prima non sono stati esauriti tutti i rimedi interni.
Il titolare del diritto di esercitare la protezione diplomatica non è lo straniero che è stato maltrattato, ma è lo
stato di appartenenza, il quale può decidere se agire o meno  se agisce non lo fa come mandatario del
cittadino ma nell’esercizio di un suo diritto.

Coloro che hanno contestato l’istituto della protezione diplomatica sono gli stati in via di sviluppo. Al riguardo
è famosa la DOTTRINA CALVO.

Carlos Calvo Ministro degli Esteri argentino, sostenne che nel caso in cui vi fosse una controversia tra un cittadino
straniero e l’Argentina, l’unico giudice competente a poter riconoscere la controversia era il giudice dello stato
argentino.
È stata inventata quindi la CLAUSOLA CALVO, ovvero l’Argentina, così come tutti i paesi del sud,
nel momento in cui stipulavano contratti di concessione tra stati stranieri veniva aggiunta questa
clausola  la società rinunciava alla tutela della protezione diplomatica e si rimetteva al giudizio
di un giudice locale.
La giurisprudenza internazionale ha negato la validità giuridica di questa teoria, in quanto non si può rinunciare alla
protezione diplomatica poiché il diritto non sta in capo al cittadino straniero ma nello stato di appartenenza. Il
problema si pone quando si tratta di società per azioni, dove la titolarità è suddivisa tra gli azionisti di diversi paesi:
Ad esercitare la protezione diplomatica è lo stato in cui ha sede legale la società.
Siamo arrivati a ciò grazie alla sentenza della CIG Barcellona-Traction del 1970. La Barcellona-Traction era
una società canadese dichiarata fallita in Spagna, i cui azionisti erano belgi e volevano esercitare la protezione
diplomatica in favore della società in Spagna. La CIG ha affermato il principio cui è lo stato in cui ha sede la
società e non gli azionisti.
ESISTONO ED ESISTEVANO DIVERSI PRINCIPI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEGLI STATI STRANIERI:
PRINCIPIO DI NON INGERENZA: uno stato non deve avere ingerenza nelle attività di un altro stato. Questo
principio è stato dettato indirettamente dall’ONU nell’articolo 2 della Carta dove si vieta l’utilizzo della forza
o della minaccia per imporre ad uno stato un atto o determinati atti.
PRINCIPIO DELL’IMMUNITA’ ASSOLUTA: questo principio vigeva all’800, lo stato non era mai soggetto alla
giurisdizione civile di un altro stato.
PRINCIPIO DELL’IMMUNITA’ RISTRETTA: si è affermato nel ‘900 grazie alla giurisprudenza italiana e belga,
dove gli atti dello stato devono essere distinti in due categorie  atti jure imperii, che sono quegli atti che lo
stato compie nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche e istituzionali, questi atti godono di immunità
assoluta. Gli atti jure privatori, sono quegli atti in cui lo stato agisce come un soggetto privato, e questi sono
soggetti a giurisdizione civile, amministrativa o esecutiva di un altro stato.
Anche le organizzazioni internazionali si comportano come gli stati quanto al trattamento degli stranieri e degli
stati stranieri. Però questa non può esercitare la protezione diplomatica ma la PROTEZIONE FUNZIONALE:
La distinzione è avvenuta nel 1949 con il Caso Bernadotte, dove la CIG dovette pronunciarsi: Bernadotte era
un nobile svedese che fu nominato mediatore ONU tra palestinesi e israeliani, e venne ucciso dagli estremisti
israeliani nel momento in cui raggiunse una bozza di accordo. L’ONU voleva agire in protezione diplomatica
nei confronti di Bernadotte  si aprì un contrasto con la Svezia e la CIG affermò con una sentenza che il
principio di protezione diplomatica era in capo allo stato di appartenenza mentre alle organizzazioni
internazionali il principio funzionale, che permette loro di ottenere un risarcimento.
PARTICOLARI POTESTA’ DI GOVERNO nell’ambito del territorio sono previsti dal diritto consuetudinario per quanto
riguarda gli agenti diplomatici. Essi si concretano nel rispetto delle cosiddette IMMUNITA’ DIPLOMATICHE.
Queste riguardano gli agenti diplomatici accreditati presso lo stato territoriale e
accompagnano l’agente dal momento in cui esso entra nel territorio di tale stato per
esercitarvi le sue funzioni fino al momento in cui ne esce.

La presenza dell’agente è del tutto subordinata alla volontà dello stato territoriale, una volontà che si esplica con:
GRADIMENTO: che riguarda l’ammissione dell’agente diplomatico.
CONSEGNA DEI PASSAPORTI: che riguarda l’espulsione dell’agente diplomatico con l’ingiunzione di lasciare
in paese entro un certo tempo.
Le immunità diplomatiche sono:
INVIOLABILITA’ PERSONALE: l’agente diplomatico deve essere protetto contro le offese alla sua persona
medianti particolari misure repressive e preventive e consiste nella sottrazione del diplomatico straniero a
qualsiasi misura di polizia diretta contro la sua persona.
INVIOLABILITA’ DOMICILIARE: per domicilio intendiamo sia la sede diplomatica sia l’abitazione privata
dell’agente diplomatico. Una volta si fingeva che la sede fosse extraterritoriale, ma in realtà la sede resta
territorio dello stato che riceve l’agente, ma questo stato non può esercitarvi, senza il consenso dell’agente,
atti di coercizione.
INVIOLABILITA’ DELLA GIURISDIZIONE PENALE E CIVILE: in cui si distinguono atti compiuti dal diplomatico in
quanto organo dello stato, e atti da lui compiuti come privato. Nel primo caso, gli atti sono coperti da quella
che viene chiamata immunità funzionale, in cui l’agente non può essere citato in giudizio per rispondere
penalmente o civilmente degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni. Anche gli atti che l’agente compie
come privato sono immuni, salvo per quanto riguarda la giurisdizione civile. Una volta che la qualità di agente
viene meno, egli potrà essere sottoposto a giudizio anche per gli atti o i reati compiuti quando rivestiva la
qualità di diplomatico.
ESENZIONE FISCALE: sussiste esclusivamente per le imposte dirette personali.
Di solito queste immunità spettano ad ambasciatori, ministri plenipotenziari e incaricati d’affari. Ma in realtà si
estendono anche a tutto il personale diplomatico delle missioni e alle famiglie degli agenti. Si ritiene che le
immunità, sia funzionali che personali, spettino anche alle supreme autorità degli stati che si occupano di norme
delle relazioni internazionali, e cioè ai Capi di Stato, ai Capi di Governo e ai Ministri degli Esteri. Ai consoli non è
prevista nessuna immunità, salva l’inviolabilità dell’archivio consolare.

Il diritto internazionale marittimo
Per vari secoli il diritto internazionale marittimo è stato dominato dal principio della LIBERTA’ DEI MARI,
significa cioè che il singolo Stato non può impedire e neanche soltanto intralciare l’utilizzazione degli spazi
marini da parte degli altri Stati.  in contrapposizione a questo principio si è sempre manifestata la pretesa
degli stati ad assicurarsi un certo controllo delle acque adiacenti. Due sono le convenzioni più importanti:
CONFERENZA DI GINEVRA (1958): questa produsse quattro convenzioni: la convenzione sul mare territoriale
e la zona contigua; la convenzione sull’alto mare; la convenzione sulla pesca e la conservazione delle risorse
biologiche dell’alto mare; la convenzione sulla piattaforma continentale.
CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE (1982): si tenne a Montego Bay in Giamaica e
questa ha regolamentato la vita sui mari e ha creato un’unica convenzione regolamentando tutto ciò che era
avvenuto fino a quel momento e che era stato regolato dal diritto consuetudinario.
Il diritto internazionale marittimo si fonda su diverse porzioni di territori marittimi, i quali sono regolamentati
dalla convenzione di Montego Bay:
MARE TERRITORIALE: è quella zona di mare adiacente alle coste sulla quale si estende la sovranità dello
stato. Il mare territoriale in una prima fase era considerato per 6 miglia marine, adesso il mare territoriale si
estende per 12 miglia. Per capire da quali punti si misura la distanza delle 12 miglia, l’articolo 5 di Montego
Bay fissa il principio generale secondo cui la linea di base per la misurazione è data dalla linea di bassa marea:
ovvero si presume che sia quella parte di bagnasciuga che diventa calpestabile da cui partono le dodici miglia.
Ma in realtà il più importante è il sistema delle linee rette sancito all’articolo 7: ovvero la linea di base del
mare territoriale è segnata congiungendo con una linea immaginaria i punti sporgenti della costa. Nel caso
in cui ci fossero delle corone di isole e scogli in prossimità della costa, si congiungono le estremità delle isole
e degli scogli. Il mare che sta all’intero della linea retta prende il nome di mare interno. Circa i poteri che
spettano allo stato costiero nel mare territoriale, questi sono in linea di principio, gli stessi poteri esercitati
nell’ambito del territorio. Esistono due limiti però alla potestà dello stato costiero:
• Il diritto di passaggio inoffensivo da parte delle navi straniere: ogni nave straniera ha il diritto di
passaggio inoffensivo nel mare territoriale, purché il passaggio sia continuo e rapido; il passaggio è
inoffensivo finché non reca pregiudizio alla pace, al buon ordine o alla sicurezza dello stato costiero.
Se il passaggio non è inoffensivo, lo stato costiero può prendere tutte le misure per impedirlo.
• L’esercizio della giurisdizione penale sulle navi straniere: la giurisdizione penale non può esercitare
in ordine a fatti puramente interni alla nave straniera, cioè a fatti che non abbiano alcuna
ripercussione nell’ambiente esterno, che non siano idonei a turbare il normale svolgimento della vita
della comunità territoriale.
BAIE: sono delle insenature che penetrano in profondità nella costa ovvero quelle insenature la cui superficie
forma un semicerchio, e i punti prospicenti della baia non devono superare tra loro le 24 miglia marine.
Esistono però delle baie molto più grandi che prendono il nome di baie storiche, cioè quelle baie sulle quali
lo stato costiero possa vantare diritti esclusivi consolidatasi nel tempo. Un esempio è la Baia di Taranto che
rappresenta una porzione di mare lungo 64 miglia marine o il Golfo della Sirte in Libia con una lunghezza di
302 miglia marine.
ZONA CONTIGUA: è quella parte di mare che va oltre le dodici miglia e arriva fino alle 24 miglia. Qui lo stato
non esercita gli stessi poteri che vengono esercitati nel mare territoriale, ma nelle zone contigue esercita i
poteri doganali e le attività di pubblica sicurezza e tutela dello stato contro i contrabbandieri.
PIATTAFORMA CONTINENTALE: nasce da un proclama lanciato da Truman nel 1945. Il proclama di Truman
rivendicava agli Stati Uniti il controllo e la giurisdizione sulle risorse della piattaforma, ovvero quella parte
del fondo e sottosuolo marino talvolta esteso per centinaia di miglia marine, che costituisce il prolungamento
della terra emersa e che pertanto mantiene la profondità costante prima di precipitare negli abissi. Un
problema che sorge è quello della delimitazione della piattaforma tra stati che si fronteggiano o tra stati

contigui. L’articolo 6 della Convenzione di Ginevra stabilisce che in caso di delimitazione frontale che laterale,
bisogna ricorrere all’equidistanza, cioè tracciare una linea in cui i punti sono equidistanti dai punti delle
rispettive linee di base del mare territoriale.
ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA (ZEE): è una zona di sfruttamento di uno stato costiero a prescindere da
qualsiasi occupazione effettiva di una piattaforma continentale. I poteri dello stato riguardano un controllo
esclusivo su tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche che minerali, sia del suolo che del
sottosuolo che delle acque sovrastanti. L’esclusività dei poteri dello stato costiero è accettata anche per la
pesca: spetta allo stato stabilire la quantità massima di risorse ittiche sfruttabili per determinare la propria
capacità di sfruttamento. L’Italia non ha introdotto la ZEE ma delle zone di protezione ecologica. La ZEE non
può superare le 200 miglia marine.
MARE INTERNAZIONALE: è l’unica zona in cui trova ancora applicazione il vecchio principio della libertà dei
mari. Ciò significa che tutti gli stati hanno eguale diritto a trarre dal mare internazionale tutte le utilità che
questo può offrire.  per quanto riguarda le risorse minerarie del fondo e del sottosuolo del mare
internazionale, l’ONU le ha dichiarate patrimonio comune dell’umanità, quindi lo sfruttamento deve
avvenire nell’interesse dell’intera comunità
Per quanto riguarda invece la navigazione marittima vi sono dei regimi particolari  il principio generale è che
ogni nave è sottoposta al potere dello stato di cui ha la nazionalità, chiamato stato di bandiera.
Questo ha diritto all’esercizio esclusivo del potere di governo sulla comunità navale.
All’articolo 94 della Convenzione di Montego Bay si prevedono una serie di obblighi a carico dello stato
di bandiera, consistenti nella tenuta di un registro marittimo, nel quale siano inseriti i dati relativi alle
navi, e nell’adozione di tutte le misure, in materia di costruzione delle navi, di condizioni di lavoro
dell’equipaggio e dei segnali a bordo necessari per assicurare la sicurezza della navigazione.
Nulla esclude però che uno stato diverso da quelli di bandiera possa esercitare la giurisdizione su reati commessi
su una nave straniera. Infatti il principio della sottoposizione della nave al potere esclusivo dello stato di bandiera
subisce delle eccezioni:
PIRATERIA: è considerata il più antico crimine internazionale. La nave pirata può essere catturata da qualsiasi
stato e sottoposta a misure repressive quali la punizione dei membri dell’equipaggio e di coloro che hanno
partecipato all’atto di pirateria, e la confisca della nave o del carico.
DIRITTO DI VISITA: questo è previsto all’articolo 110; si tratta di visita alle navi altrui in alto mare da parte di
navi da guerra. Si stabilisce che salvi i casi previsti dai trattati, una nave da guerra che incontri in alto mare
una nave mercantile non può fermarla a meno che non abbia seri motivi per sospettare che la nave pratichi
pirateria, che la nave pratichi la tratta degli schiavi o che la nave abbia la stessa nazionalità di quella da guerra.
DIRITTO ALL’INSEGUIMENTO: se si dovesse scoprire una nave che fa contrabbando e questa comincia a
fuggire uscendo dal mare territoriale o dalla zona contigua, nel momento in cui si ingaggia questa rincora i
poteri vengono estesi anche se la nave si dovesse ritrovare nelle acque internazionali. L’inseguimento però
deve cessare se la nave entra nel mare territoriale di un altro stato.
Occorre citare anche gli SPAZI AEREI  norme sulla navigazione aerea si sono andate modellando su quelle
relative alla navigazione marittima; esse furono dapprima dedotte per analogia dal diritto del mare, ma poi si
sono andate consolidando per consuetudine. Due sono i principi in materia di navigazione aerea:
La sovranità dello stato si estende allo spazio atmosferico sovrastante il territorio e il mare territoriale.
Lo spazio che non sovrasta il territorio e il mare territoriale dello stato, deve restare libero all’utilizzazione di
tutti i paesi, con la conseguenza che ciascuno stato esercita il proprio esclusivo potere di governo sugli aerei
aventi la sua nazionalità  lo stato ha la possibilità di regolare il sorvolo, stabilire quali sono le zone che non
vanno sorvolate e indicare le rotte che devono seguire gli aerei.

Un caso particolare è quello delle REGIONI POLARI, le quali sono spazi non soggetti alla sovranità di alcuno
stato. Per quanto riguarda il continente antartico possiamo parlare di TERRITORIO INTERNAZIONALIZZATO, nel
senso che in esso non vige soltanto un regime di libertà, ma anche un complesso di norme che ne disciplinano
l’utilizzazione.
Le pretese di sovranità sui territori polari sono state respinte dalla maggioranza degli stati.
La mancanza di sovranità comporta che ciascuno stato eserciti il proprio potere.

Un’eccezione è prevista nel Trattato di Washington sull’Antartide, che prevede che il personale scientifico
scambiato fra le basi, nonché gli osservatori destinati a controllare il rispetto del trattato medesimo, siano
sottoposti ai rispettivi stati nazionali.
Le caratteristiche date dall’internalizzazione sono  l’interdizione di ogni attività di carattere militare; la
libertà della ricerca scientifica; la cooperazione nell’attività di ricerca scientifica.
Il trattato antartico distingue due categorie di contraenti:
PARTI CONSULTIVE: hanno uno status di privilegio, hanno diritto di decidere su tutte le questioni rientranti
nell’oggetto del trattato, e su questioni connesse, come la protezione della flora e della fauna marina.
PARTI NON CONSULTIVE: sono solo ammesse a partecipare agli incontri.
Per gli STATI TERZI vige il regime della libertà, in cui quindi lo sfruttamento delle risorse può anche essere operato
unilateralmente da uno stato o da un gruppo di stati purché si rispetti la libertà altrui.

PARTE TERZA: L’adattamento del diritto statale al diritto internazionale
È necessario che le norme internazionali vengano adattate al diritto interno di ciascun paese. Una distinzione
generale va operata e tenuta presente in ordine a tutti i problemi di adattamento. Essa attiene al mezzo
attraverso il quale il diritto internazionale viene introdotto nell’ordinamento statale; vi è distinzione tra:
PROCEDIMENTI ORDINARI: l’adattamento avviene mediante norme che formalmente in nulla si distinguono
dalle norme statali se non per il motivo per cui vengono emanate  quello di creare regole corrispondenti
a determinare norme internazionali. In questo procedimento, non ha rilievo se chi ha emanato la norma
interna non abbia esattamente interpretato la norma internazionale, o se la norma internazionale si sia
estinta, in quanto l’interprete si trova sempre e soltanto di fronte ad una norma interna completamente
formulata e quindi non ha altra scelta se non quella di applicarla.
PROCEDIMENTI SPECIALI: la norma internazionale non viene riformulata all’interno dello stato; di fronte ad
un’incertezza di una norma internazionale quindi, gli organi preposti alle funzioni normative si limitano ad
ordinare l’osservanza della norma internazionale stessa. Si opera semplicemente con un rinvio alle norme
internazionali, dando ad esse pieno vigore all’interno dello stato. Questo è il procedimento preferibile. In
questo caso, il legislatore non formula norme complete ma si limita ad ordinare l’osservanza di certe norme
internazionali così come vigono e finché esse vigono nell’ordinamento internazionale. Il centro di
applicazione si sposta dal legislatore all’interprete: egli potrà pure sbagliare ma l’errore avrà valore solo per
il singolo caso concreto.
Una volta introdotte nell’ordinamento interno, le norme internazionali sono fonti di diritti e obblighi per gli organi
statali e per tutti i soggetti pubblici e privati che operano all’interno di esso.
Nonostante ciò, vi sono casi in cui il procedimento ordinario può rivelarsi preferibile o addirittura indispensabile:
ovvero quando la norma internazionale non è direttamente applicabile ovvero non è self-executing  sono le
norme che richiedono necessariamente, per essere applicate, un’attività normativa integratrice da parte degli organi
statali. Questa tipologia di norma deve essere circoscritta a 3 casi precisi, dove il carattere di non self-executing deve
essere accertato con i normali criteri di interpretazione:
Al caso in cui una norma attribuisca semplici facoltà agli stati (come ad esempio quella relativa al sistema
delle linee rette in tema di mare territoriale).
Al caso in cui una norma, pur imponendo obblighi, non possa ricevere esecuzione in quanto non esistono gli
organi o le procedure interne indispensabili alla sua applicazione.
Al caso in cui la sua applicazione comporti particolari adempimenti di carattere costituzionale.
È da respingere l’opinione secondo cui un trattato non sia self-executing se prevede che, in caso di sospensione o
di mancata applicazione, o di difficoltà nell’applicazione delle sue norme, debba farsi ricorso a procedure di
conciliazione o ad altri mezzi internazionali di soluzione delle controversie. Neppure può ritenersi che costituisca un
impedimento alla diretta applicabilità il fatto che questo contenga una CLAUSOLA DI ESECUZIONE  ossia prevede
che gli stati contraenti adotteranno tutte le misure di ordine legislativo o altro per dare effetto alle sue disposizioni.
Ma ormai è sempre più raro trovare nella giurisprudenza dei vari Paesi prese di posizione favorevoli alla non
diretta applicabilità.
L’ADATTAMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE AVVIENE IN ITALIA A LIVELLO COSTITUZIONALE.
A questo provvede infatti l’ARTICOLO 10 comma 1 della Costituzione, secondo cui l’ordinamento
giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il
costituente ha voluto con esso rimettere all’interprete interno la rilevanza e l’interpretazione delle norme
internazionali generali  queste valgono all’interno dello Stato se e finché vigono nell’ambito
internazionale.

Si può ritenere quindi che, essendo l’adattamento alle norme internazionali previsto dalla Costituzione, tali
norme si situino ad un livello superiore alla legge ordinaria. Una legge ordinaria contraria al diritto
internazionale consuetudinario sarà costituzionalmente illegittima, in quanto violerà indirettamente l’art. 10.
Di conseguenza, l’articolo 10 presenta una clausola implicita di salvaguardia dei valori
costituzionalmente riconosciuti: pertanto non si può dare esecuzione al diritto consuetudinario
all’interno dello Stato se questo presenta valori non conformi alla costituzione.
La Corte Costituzionale ha utilizzato l’ARTICOLO 11 per assicurare un primato al diritto internazionale
dell’Unione Europea sul diritto nazionale  ma questo non vale per le altre organizzazioni internazionali.
L’ADATTAMENTO ALLE NORME PATTIZIE INTERNAZIONALI AVVIENE IN ITALIA CON UN ATTO AD HOC
ORDINE DI ESECUZIONE: è un atto ad hoc creato per ogni singolo trattato, il quale è un procedimento
speciale di rinvio. Esso si limita ad esprimere la volontà che il trattato sia eseguito ed applicato all’interno
dello Stato, senza riformulare le norme ma rimettendo all’interprete interno la ricostruzione e
l’interpretazione delle medesime. Questo si esprime con la formula “piena ed intera esecuzione è data al
trattato” ed è accompagnato dalla riproduzione del testo dell’accordo  è solitamente dato con legge
ordinaria, e non importa se precede l’entrata in vigore dell’accordo, poiché è comunque subordinato
all’applicazione della norma internazionale.
Bisogna analizzare il problema del RANGO delle norme convenzionali introdotte tramite l’ordine di esecuzione:
osservando la differenza che vi è dall’entrata in vigore della RIFORMA COSTITUZIONALE DEL TITOLO V:
PRIMA: la dottrina comune e la giurisprudenza sostenevano che le norme convenzionali fossero in tutto e
per tutto rapporti fra norme di pari rango, regolati dal principio per cui la legge posteriore abroga l’anteriore
e la legge speciale prevale sulla legge comune.
DOPO: l’articolo 3 comma 1 che ha modificato l’articolo 117 della Costituzione, stabilisce le la legislazione
statale deve esercitarsi nel rispetto dei vincoli internazionali. Viene così sancita una preminenza degli
obblighi internazionali, e quindi anche degli obblighi derivanti dai trattati sulla legislazione ordinaria.
Deve ritenersi che sia VIZIATA DA ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE la legge ordinaria che non rispetti i vincoli
derivanti da un trattato.
Nonostante ciò, vi sono dei problemi riguardo la precisa linea di distinzione tra i casi in cui la Corte
Costituzionale ha competenza esclusiva ad intervenire, ed i casi in cui la prevalenza della norma
internazionale può essere assicurata dal giudice comune. Il tema è affrontato da due sentenze:
SENTENZE GEMELLE (n. 328 e n.349 del 22-10-2007): in entrambe le sentenze la Corte riconosce al giudice
comune la competenza ad interpretare le norme interne in modo conforme alle disposizioni internazionali.
Ma nella n.349 afferma che se ciò non è consentito dal testo delle norme, ovvero il giudice dubiti della
compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale, allora bisognerà richiedere il giudizio di
costituzionalità.
La prassi delle Corti italiane, svizzere e americane hanno stabilito che  la legge posteriore prevale solo se vi è una
chiara indicazione della volontà del legislatore di contravvenire al trattato. Quindi il trattato è sorretto da due
volontà normative  da un lato la volontà che un certo rapporti siano disciplinati così come li disciplina la norma
internazionale, dall’altro la volontà che gli impegni assunti verso altri Stati siano rispettati.
Le norme pattizie immesse potranno essere sottoposte a controllo di costituzionalità e annullate se violano norme
della nostra Costituzione. La Corte ha affermato che le norme pattizie assumono forza propria delle NORME
INTERPOSTE, quindi tra legge ordinaria e Costituzione.

L’adattamento del diritto interno al diritto dell’Unione Europea
Ai trattati che si sono succeduti all’epoca della Comunità europee e poi dell’Unione Europea fino al Trattato di
Lisbona, l’ordinamento italiano si è conformato, come per qualsiasi trattato, con un normale ordine di
esecuzione dato con legge ordinaria  però a causa della presenza nei trattati di vincoli di tipo federalistico si
è arrivati ad assicurare al diritto comunitario una prevalenza sulle norme nazionali, comprese quelle
costituzionali. Per quanto riguarda gli atti di legislazione comunitaria:
REGOLAMENTI: l’articolo 288 del TFUE prevede la diretta applicabilità. Questa, sebbene si traduca
sostanzialmente nell’introduzione in Italia di una fonte di tipo legislativo non prevista dalla Costituzione,
non comporta una violazione di quest’ultima. La sua diretta ed automatica applicabilità riguarda la forza
formale dei regolamenti stessi  ciò vuol dire che tutti i regolamenti acquistano tale forza e possono creare
diritti e obblighi all’interno del nostro Stato. Vi sono però dei regolamenti che nascono incompleti e
bisognano di atti statali di esecuzione ed integrazione: è chiaro che in questi casi gli effetti delle disposizioni
regolamentari non si produrranno finché le norme interne di attuazione non saranno emanate.
DIRETTIVE E DECISIONI: di solito seguono il principio del procedimento ordinario di adattamento, non sono
quindi oggetto di mero rinvio da parte del provvedimento interno, ma vengono riformulate.
La tesi del Conforti è che regolamenti, direttive e decisioni sono tutti sullo stesso piano per quanto riguarda la loro
diretta applicabilità; che l’emanazione di atti interni di esecuzione è necessaria solo quando essi sono incompleti;
e che la direttiva, essendo incompleta per definizione può produrre immediatamente solo gli effetti conciliabili con
l’obbligo di risultato. GLI EFFETTI DELLE DIRETTIVE SONO DA RIPORTARE A QUESTE IPOTESI:
Quando i giudici interni sono chiamati ad interpretare norme nazionali disciplinanti materie oggetto di una
direttiva: tale interpretazione deve avvenire alla luce della lettera e dello scopo della direttiva.
Quando la direttiva chiarisce la portata di un obbligo già previsto dai trattati: la sua interpretazione può
considerarsi come vincolante.
Quando la direttiva impone allo Stato un obbligo non implicante non necessariamente l’emanazione di atti
di esecuzione ad hoc e comunque incondizionate e sufficientemente precise dal punto di vista sostanziale.
Gli individui possono invocarla innanzi ai giudici nazionali per far valere gli effetti, ma può essere invocata
solo contro lo stato o altri organismi incaricati di pubbliche funzioni.
Nel caso di direttive che fissano un termine per la loro esecuzione nel diritto interno: lo stato ha l’obbligo
di non adottare disposizioni che possano compromettere gravemente il risultato prescritto dalla direttiva.
La diretta applicabilità caratterizza anche le direttive che impongono allo stato obblighi procedurali.
Per quanto concerne l’applicabilità e la supremazia del diritto comunitario, bisogna prendere in considerazione
diverse sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE):
SENTENZA VAN GEND & LOOS (1963): si affermava in modo esplicito e chiaro il principio dell’autonomia
del diritto comunitario, sottolineando come l’ordinamento comunitario dovesse essere considerato
totalmente indipendente rispetto a quello degli Stati membri. Per la prima volta si dichiara la diretta
applicabilità delle norme europee di self-executing in virtù della natura peculiare del diritto europeo.
SENTENZA COSTA VS. ENEL (1964): si afferma il principio del primato del diritto comunitario sul diritto
nazionale in caso di conflitto, di contraddizione o di incompatibilità tra le norme dei due diversi
ordinamenti.
SENTENZA SIMMENTHAL (1978): si ribatte la preminenza del diritto europeo e si stabilisce che il giudice
nazionale ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle norme comunitarie, disapplicando di propria
iniziativa le disposizioni nazionali, anche posteriori, contrastanti le norme europee.

Dobbiamo adesso analizzare invece le sentenze della Corte Costituzionale italiana, la quale ha cambiato più volte
opinione, dovendosi adattare alle sentenze europee:
SENTENZA GRANITAL (1984): con questa sentenza la Corte ha dovuto recepire la sentenza Simmenthal,
dove stabilisce oltre il primato del diritto comunitario, la disapplicazione delle leggi interne in conflitto con
le norme comunitarie direttamente applicabili.
SENTENZA FRONTINI (1973): ha stabilito che l’ordinamento comunitario, legittimamente instaurato dal
punto di vista della Costituzione con l’articolo 11, e l’ordinamento interno costituiscono due sistemi distinti
e separati anche se coordinati tra loro; che le norme comunitarie debbono avere piena efficacia
obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli stati membri; e che i regolamenti si sottraggono al controllo
di costituzionalità.
SENTENZA FRAGD SPA VS. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO (1989): la Corte si è riservata
la possibilità di verificare se una qualsiasi norma del Trattato, non venga in contrasto con i principi
fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o non attenti ai diritti inalienabili della persona
umana, aprendo alla teoria dei controlimiti.
SENTENZA AGENZIE DELLE ENTRATE VS. IRIS ISONTINA RETI INTEGRATE E SERVISI SPA (2012): è una
sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce che la teoria dei controlimiti è in aperta contraddizione
con il concetto di integrazione. Ma un’archiviazione dei controlimiti spetta alla Corte Costituzionale.
Un ulteriore problema si pone nel coordinamento tra norme internazionali e norme statali di adattamento da un
alto, e le norme regionali dall’altro. Di questo si è occupata la Corte Costituzionale:
SENTENZA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VS. PRESIDENTE REGIONE TRENTINO (1961): si istaura un
principio incontrovertibili che affida allo Stato, e solo ad esso, l’esecuzione all’interno degli obblighi assunti
in rapporti internazionali con altri stati.
La situazione a causa di vari interventi legislativi e della Corte Costituzionale è diversa oggi, soprattutto per quanto
riguarda il diritto dell’Unione Europea. Un principio sempre applicato oggi è quello del rispetto da parte delle
Regioni degli obblighi internazionali.  la Corte ha finito con riconoscere alle regioni la competenza autonoma ed
originaria, per le materie rientranti nelle loro attribuzioni, all’attuazione del diritto internazionale nonché del diritto
comunitario direttamente applicabile, riservando peraltro l’attuazione diretta alle Regioni a statuto speciale.

PARTE QUARTA: La violazione delle norme internazionali
Per il tema della responsabilità degli stati, non esiste una convenzione o dei codici internazionali, ma esiste un
progetto elaborato da una commissione di esperti (Commissione del Diritto Internazionale) incaricata dall’ONU
che ha avuto l’approvazione definitiva nel 2001: questo prende il nome di PROGETTO DI ARTICOLI SULLA
RESPONSABILITA’ DEGLI STATI PER ATTI ILLECITI INTERNAZIONALI.
Caratteristica fondamentale è il fatto che il progetto riguarda la violazione di qualsiasi norma
internazionale: a differenza dei precedenti tentativi di codificazione che riguardavano solamente
i danni provocati agli stranieri.
Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, agli articoli 58 e 63 si parla dei rapporti tra responsabilità
dell’organizzazione e responsabilità dei suoi membri. L’articolo 17 prevede la responsabilità dell’organizzazione
qualora questa, per sfuggire ad un suo obbligo internazionale, induca con decisione vincolante, uno o più membri
a compiere un atto illecito. Un membro è responsabile per un atto illecito dell’organizzazione quando abbia
accettato tale responsabilità oppure abbia indotto la vittima dell’illecito a farvi affidamento.
Gli elementi costitutivi dell’illecito internazionale sono due:
ELEMENTO SOGGETTIVO: è qualsiasi comportamento commissivo o omissivo che importi la violazione di un
obbligo internazionale. Questo obbligo deve essere tale nel momento in cui si verifica l’azione, in rispetto del
principio del tempus regit actum (il tempo regola l’atto), l’obbligo deve essere presente non futuro. Lo stato
è responsabile sia se agisce come organo centrale, sia se agisce con organi periferici. Per la prassi
internazionale, lo stato risponde sempre dei fatti illeciti posti in essere da propri organi. Per i fatti illeciti posti
in essere dai privati cittadini, lo stato non risponde. La dottrina ritiene che lo stato è chiamato a rispondere
degli atti illeciti posti in essere dai propri organi che esuberano dalla propria competenza, solo quando lo
Stato non ha impedito, o ha favorito il comportamento di questi organi.
Diverso è il caso della responsabilità per danni causati da oggetti spaziali  lo Stato risponde anche quando
non ha commesso alcun illecito.
ELEMENTO OGGETTIVO: è rappresentato dalla violazione della norma internazionale. L’articolo 12 stabilisce
che si ha violazione di un obbligo internazionale da parte di uno Stato quando un fatto di tale Stato non è
conforme a ciò che gli è imposto dal predetto obbligo. Gli articoli successivi contengono alcune regole diretta
a stabilire quando, e a quali condizioni, una violazione del diritto internazionale può considerarsi come
definitivamente consumata: tra queste ritroviamo la regola del tempus regit actum, ossia prevede che
l’obbligazione debba esistere al momento in cui il comportamento dello Stato ha luogo; e la regola del
tempus commissi delicti, il reato deve considerarsi commesso nel momento in cui ha luogo l’azione o
l’omissione, e non nel momento in cui si è verificato l’evento che caratterizza il reato.
All’elemento oggettivo dell’illecito internazionale, attengono le CAUSE ESCLUDENTI L’ILLICEITA’:
CONSENSO DELLO STATO LESO: ha natura consuetudinaria, la dottrina lo ritiene come un accordo tra stato
offensore e stato leso, in forza del quale lo stato leso ha concorso affinché lo stato offensore ponesse in
essere l’illecito internazionale. L’accordo si basa sul principio volenti non fit iniura, ovvero a chi acconsente,
non si fa ingiuria. Il Conforti ritiene che il consenso dello stato leso non sia un accordo ma un atto unilaterale
dello stato leso che può in ogni momento revocare.
AUTOTUTELA: azioni che sono dirette a reprimere l’illecito altrui e che, per la loro definizione, non possono
essere considerate come antigiuridiche anche quando violano le norme internazionali.
FORZA MAGGIORE: il verificarsi di una forza irresistibile o di un evento imprevisto, al di là del controllo dllo
Stato, che rende materialmente impossibile l’adempimento all’obbligo.

STATO DI NECESSITA’: è una situazione che si verifica quando lo stato deve preservare un proprio interesse
essenziale da un pericolo grave e imminente: lo stato non causa volontariamente il danno. In questo caso lo
stato può invocare il distress perché l’atto è stato compiuto in situazioni di pericolo.
SALVAGUARDIA DEI PRINCIPI GENERALI DELLA COSTITUZIONE: uno stato può non adempiere ad un obbligo
internazionale quando questo comporta la violazione di un principio fondamentale della propria
costituzione.
Gli elementi eventuali dell’illecito internazionale sono:
COLPA: abbiamo tre tipi di responsabilità correlati alla colpa. La colpa da responsabilità extracontrattuale si
ha quando si richiede che l’autore dell’illecito abbia commesso quest’ultimo intenzionalmente o almeno con
negligenza, ossia trascurando di adottare le misure necessarie per impedire l’evento dannoso. La colpa da
responsabilità oggettiva relativa si ha quando sorge per effetto del solo compimento dell’illecito, ma l’autore
di quest’ultimo può invocare, per sottrarsi alla responsabilità, una giustificazione consistente in un evento
esterno (come la forza maggiore o l’impossibilità sopravvenuta) che gli ha reso impossibile il rispetto della
norma. Sarà considerata una responsabilità aggravata perché allo stato colpevole è addossato l’onere della
prova della non colpevolezza. La colpa da responsabilità oggettiva assoluta non ammette cause di esclusione
della responsabilità; è il caso degli oggetti spaziali.
DANNO: è la lesione di un interesse diretto e concreto dello Stato nei cui confronti è perpetrato l’illecito.
Abbiamo due tipi di danno, il danno materiale, cioè la distruzione di beni delle sedi diplomatiche, di mezzi
navali o aerei; e danno immateriale cioè un danno di immagine dello stato.
Vi sono diverse reazioni che si possono adottare in seguito ad un illecito internazionale: l’AUTOTUTELA, la
RIPARAZIONE e il RISARCIMENTO.
Per quanto riguarda l’AUTOTUTELA, consiste nel farsi giustizia da sé, ed è considerato un istituto del diritto
internazionale consuetudinario. Uno stato può obbligarsi mediante trattato a non ricorrere a misure di autotutela
o a ricorrervi a certe condizioni  è il caso dell’autotutela collettiva: ovvero adottata da stati che non hanno
subito alcuna violazione ma intervengono a tutela di altri stati che invece hanno subito una violazione. Si pensi
alla NATO che ha un vincolo di solidarietà. Oppure è il caso della condizione di reciprocità secondo la quale un
determinato trattamento è accordato agli Stati, agli organi e ai cittadini stranieri a condizione che il medesimo
trattamento venga accordato allo Stato nazionale, ai suoi organi e ai suoi cittadini. Le specie di autotutela sono:
CONTROMISURA: consiste in un comportamento dello Stato leso, che in sé sarebbe illecito, ma che diviene
lecito in quanto costituisce una reazione ad un illecito altrui. Lo stato leso può reagire contro l’offensore e
violando, nei suoi confronti, obblighi che derivano da norme consuetudinarie, da norme convenzionali o da
norme contenute in decisioni di organizzazioni internazionali. Si basa sulla regola inadimplenti non est
adimplendum.
RITORSIONE: non consiste in una violazione di norme internazionali ma in un comportamento soltanto
inamichevole, come l’attenuazione o la rottura dei rapporti diplomatici, oppure l’attenuazione o la rottura
della collaborazione economica e commerciale.
SANZIONI ECONOMICHE: sono sanzioni alle quali sempre di più si ricorre per fare cessare violazioni di norme
internazionali.
Per quanto riguarda la RIPARAZIONE, si richiede quando si verifica un illecito internazionale e lo stato che ha
subito l’illecito ha diritto che la situazione preesistente venga ristabilita  si parla in fatti di restitutio in integrum.
Una forma di riparazione è la soddisfazione che solitamente si ha quando avvengono piccoli illeciti internazionali
che non causano dei danni e che solitamente si risolvono con la presentazione di scuse, o con l’omaggio alla
bandiera con il versamento di una somma minima a titolo simbolico.
Per quanto riguarda il RISARCIMENTO è quel tipo di risarcimento monetario dato da un illecito internazionale
suscettibile di valutazione economica. Si può avere nel caso in cui una Corte condanni lo stato che non ha adottato
determinate misure per la garanzia del cittadino o per danni prodotti da attività pericolose.

Il sistema di sicurezza collettiva dell’ONU
La Carte delle Nazioni Unite, da un lato sancisce il divieto dell’uso della forza nei rapporti internazionali,
dall’altro, accentra nel Consiglio di Sicurezza la competenza a compiere le azioni necessarie per il mantenimento
dell’ordine e della pace tra gli Stati.
Il sistema di sicurezza accentrato ha mal funzionato fino alla caduta del muro di Berlino. A partire dalla
guerra del Golfo nel 1991, invece, esso ha avuto una seconda vita.
La maggior parte degli interventi del Consiglio di Sicurezza riguardano crisi interne agli Stati, come guerre civili,
violazioni gravi e ripetute dei diritti umani o situazioni post-conflittuali che richiedono il mantenimento dell’ordine.
Nell’accertare se sussista una minaccia o una violazione della pace, il Consiglio gode di un larghissimo
potere discrezionale. La discrezionalità può aver modo di esercitarsi soprattutto con riguardo all’ipotesi
della minaccia di pace. Fa sì che il sistema di sicurezza collettiva, pur essendo inquadrabile come un
sistema sanzionatorio accentrato, abbia caratteri abbastanza sui generis.

Il Consiglio può infatti considerare come minaccia alla pace anche un comportamento che non leda in alcun modo
un interesse fondamentale della comunità internazionale nel suo complesso. Vi sono tre fasi attraverso le quali, a
termini della Carta, può passare l’azione del Consiglio:
LE MISURE PROVVISORIE: sono misure per prevenire un aggravarsi di una situazione, ma non devono
pregiudicare i diritti o le posizioni delle parti interessate. Una misura provvisoria tipica è il cessate il fuoco.
LE MISURE NON IMPLICANTI L’USO DELLA FORZA: il Consiglio può vincolare gli stati membri dell’Onu a
prendere tutta una serie di misure contro uno Stato che, sempre a giudizio insindacabile dell’organo, minacci
o abbia violato la pace oppure, nelle crisi interne, contro gruppi armati.
LE MISURE IMPLICANTI L’USO DELLA FORZA: si impiega la forza contro uno Stato, colpevole di aggressione,
o di minaccia o violazione della pace; oppure all’interno di uno stato, intervenendo in una guerra civile.

Un paio di volte durante la Guerra Fredda e diverse volte dagli inizi degli anni ’90 ad oggi il Consiglio ha autorizzato
e raccomandato agli stati singolarmente considerati di usare la forza contro uno stato o all’interno dello stato. Il
primo è il caso della Guerra di Corea del 1950, quando gli stati furono sollecitati ad aiutare la Corea del Sud a
difendersi dall’attacco sferratole dalla Corea del Nord. Il secondo è il caso della Guerra del Golfo del 1991, condotta
da una coalzioe di stati membri autorizzati dal Consiglio ad aiutare il governo del Kuwait a riconquistare i territori
occupati dall’Iraq.

PARTE QUINTA: L’arbitrato e i tribunali internazionali
La funzione giurisdizionale internazionale intesa come accertamento vincolante del diritto, ha sostanzialmente
natura ARBITRALE, perché un giudice internazionale non può giudicare se la giurisdizione non è stata
preventivamente accettata da tutti gli Atati parti di una controversia.  la CONTROVERSIA è un disaccordo su
di un punto di diritto o di fatto, un’opposizione di tesi giuridiche o d’interessi tra due soggetti.
L’arbitrato internazionale si è evoluto a partire dalla seconda metà del diciannovesimo secolo. Il punto
di partenza dell’evoluzione è l’ARBITRATO ISOLATO  sorta una controversia tra due o più stati, si
stipulava un accordo, detto compromesso arbitrale, con il quale si nominava un arbitro o un collegio
arbitrale, si stabiliva eventualmente qualche regola procedurale, e ci si obbligava a rispettarne la
sentenza emessa. L’istituto si è sviluppato e si possono distinguere due fasi di sviluppo:
PRIMA FASE: alla fine del 19esimo secolo, si è cominciato a ricorrere ad accorgimenti per facilitare l’accordo
degli stati necessario per l’instaurazione del processo internazionale. Sono comparsi i trattati generali di
arbitrato e le clausole compromissorie accessorie alle convenzioni. La clausola obbligava gli Stati a ricorrere
all’arbitrato per tutte le controversie che sarebbero sorte in futuro in merito all’applicazione e
all’interpretazione della convenzione fra gli stati stessi. Nello stesso periodo sorge una tendenza a
istituzionalizzare i tribunali internazionali, cioè a creare organi arbitrali permanenti e a predisporre regole
di procedura applicabili in ogni procedimento. L’inizio dell’istituzionalizzazione si ha con la CORTE
PERMANENTE DI ARBITRATO tuttora esistente, creata con la Convenzione dell’Aja del 1899.
SECONDA FASE: ha inizio con la fine della Prima guerra mondiale, si è avuto un maggiore processo di
istituzionalizzazione con la creazione della Corte Permanente di Giustizia Internazionale all’epoca della
Società delle Nazioni, e poi nel 1945 con la Corte Internazionale di Giustizia che ha sostituito la corte
permanente. Questa ha sede all’Aja: si tratta di un corpo permanente di giudici eletti dall’Assemblea
Generale e dal Consiglio di Sicurezza, che giudica in base a regole di procedure inderogabili dalle parti. Non
svolge soltanto una funzione contenziosa ma anche consultiva su qualsiasi questione giuridica. La seconda
fase è segnata dall’accordo necessario per l’istaurazione del processo internazionale, infatti compare la
figura della clausola compromissoria completa e del Trattato generale di arbitrato completo. Questi non
si limitano a creare l’obbligo di stipulare il compromesso, ma prevedono direttamente l’obbligo di
sottoporsi al giudizio di un tribunale internazionale già predisposto e in grado di funzionare.
Negli anni si sono moltiplicati gli organi giurisdizionali internazionali che hanno competenze settoriali e che hanno
caratteristiche diverse dall’arbitrato:
Corte di Giustizia delle Comunità Europee: questa ha sede a Strasburgo e si occupa dei ricorsi per violazioni
del Trattato da parte di uno stato membro. Lo stato accusato non può sottrarsi al giudizio della Corte e se
questa lo dichiara inadempiente, lo stato deve prendere i provvedimenti che comporta l’esecuzione della
sentenza.
Tribunale di Primo grado delle Comunità Europee: fu istituito nel 1988 e la sua competenza ha per oggetto
i ricorsi promossi dalle persone fisiche e giuridiche. Le sentenze emesse sono impugnabili alla Corte per
motivi di diritto.
Tribunale Internazionale del Diritto del Mare: che opera nel campo del diritto internazionale marittimo, ha
sede ad Amburgo ed è composto da 21 giudici indipendenti.
Corte europea dei diritti dell’uomo: ha sede a Strasburgo e controlla il rispetto della convenzione europea
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali da parte degli stati contraenti. Il ricorso alla corte può
essere proposto da un altro stato contraente nell’interesse obiettivo: ricorso interstatale; o da qualsiasi
persona fisica o giuridica, ma in questo caso è necessario che il ricorrente si pretenda vittima di una
violazione della convenzione.
Organizzazione Mondiale del Commercio: ha un sistema complesso di soluzione delle controversie tra Stati

Organizzazione Mondiale del Commercio: ha un sistema complesso di soluzione delle controversie tra Stati
nell’ambito del commercio internazionale. L’organo per la soluzione delle controversie si articola in due
gradi di giudizio. Il primo costituito da panels di esperti nominati volta per volta dall’organo; il secondo
consistente in un corpo permanente d’appello in cui siedono 7 giudici. I panels hanno anche una unzione
conciliativa al cui insuccesso è subordinata la decisione della controversia secondo diritti.
Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli: nata nel 1986 dalla Carta africana, può essere
definita quasi giurisdizionale. Essa può ricevere comunicazioni relative alla violazione della carta, sia da stati
che da entità non governative, compresi gli individui, ma il suo potere decisionale in relazione a tali
comunicazioni è limitato.
Esistono anche i mezzi diplomatici di soluzione delle controversie che si distinguono dai mezzi giurisdizionali, in
quanto tendono a facilitare l’accordo tra le parti  di conseguenza non hanno carattere vincolante. Questi sono:
NEGOZIATI: sono accordi tra le parti diretti dalle parti medesime, e in genere sono il mezzo più utilizzato e
più semplice di soluzione diplomatica delle controversie.
BUONI UFFICI: prevedono l’intervento di uno Stato terzo o di un organo supremo di uno Stato o
un’organizzazione internazionale a titolo personale. Ci si limita a indurre le parti della controversia a
negoziare.
MEDIAZIONE: anch’essa prevede l’intervento di uno Stato terzo o di un organo supremo di uno Stato o
un’organizzazione internazionale a titolo personale. Qui c’è una partecipazione più attiva del terzo alle
trattative.
CONCILIAZIONE: è un mezzo più evoluto che si avvicina all’arbitrato, che in alcuni casi è prevista dalle
convenzioni come obbligatoria, con la conseguente possibilità per uno degli Stati contraenti di dare
unilateralmente avvio alla procedura conciliativa. Sono previste le commissioni di conciliazione le quali
sono composte da individui e non da stati e formulano una proposta di soluzione che le parti sono libere di
accettare o meno. Sono previste anche delle commissioni d’inchiesta che hanno il compito di accertare il
fatto: non è vincolante.

