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CAPITOLO I 

NOZIONE PRELIMINARE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE  
E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 
 
 
 
 
 
1) NOZIONE PRELIMINARE DI “DIRITTO INTERNAZIONALE” 

i) nozione di “diritto internazionale [pubblico]”: 
a) “diritto”: v. Fondamento del diritto internazionale! 
b) “internazionale”: inter-statale = disciplinante rapporti tra Stati, o comunque tra “soggetti” in-

ternazionali: v. Soggetti del diritto internazionale ≠ “transnazionale” (=“all law which regulates 
actions or events that transcend national frontiers”: JESSUP, Transnational Law, 1956, p. 2; sen-
tenza arbitrale Aminoil del 24 marzo 1982, in RCDIP, 1982, § 5) 

c) “pubblico”: ≠ diritto internazionale privato (=diritto statale disciplinante la legge applicabile, la 
competenza giurisdizionale e il riconoscimento di sentenze straniere di casi inter-individuali “mi-
sti” che richiedono un coordinamento con altri Stati) 

 la dicotomia “privato/pubblico” deriva dalle teorie c.d. internazionalistiche del diritto interna-
zionale privato, secondo cui quest’ultimo si fonderebbe sul diritto internazionale “pubblico” 
(ZITELMANN, ecc.), nonché, in senso opposto, dalla teoria del diritto internazionale “pubbli-
co” come “diritto pubblico esterno dello Stato” (HEGEL, ecc.) 

ii) peculiarità del “diritto internazionale”: 
a) “decentramento” della comunità degli Stati o “comunità” (o “società”) internazio-

nale: “ni loi, ni juge, ni gendarme” nell’“ordinamento” internazionale? [Lord SALISBURY, The 
Times del 26 luglio 1897: il diritto internazionale “can be enforced by no tribunal, and therefore 
to apply to it the phrase “law” is to some extent misleading”] 
1 funzione di produzione del diritto internazionale 

 le norme internazionali (consuetudinarie, pattizie, contenute negli atti vincolanti delle 
Organizzazioni internazionali) non sono prodotte da un legislatore sovraordinato ai con-
sociati, come negli ordinamenti statali, ma perlopiù dagli stessi consociati che poi de-
vono osservarle (=autonomia) 

2 funzione di accertamento del diritto internazionale 
 l’accertamento dell’esistenza e del contenuto delle norme internazionali (consuetudina-

rie, pattizie, contenute negli atti vincolanti delle Organizzazioni internazionali) non è 
svolto da giudici sovraordinati ai consociati (dotati di competenza generale e obbligato-
ria), come negli ordinamenti statali, ma perlopiù dagli stessi consociati (=autoaccerta-
mento) o comunque da organi internazionali distinti dai consociati ma pur sempre con il 
loro consenso 

3 funzione di attuazione coercitiva del diritto internazionale 
 l’attuazione coercitiva delle norme (consuetudinarie, pattizie, contenute negli atti vinco-

lanti delle Organizzazioni internazionali) e delle sentenze internazionali non spetta ad 
organi ad hoc sovraordinati ai consociati, come negli ordinamenti statali, ma perlopiù 
dagli stessi consociati che si ritengano “lesi” da un illecito altrui (=autotutela) 

b) uguaglianza giuridica e disuguaglianza politica degli Stati: gli Stati si ritengono tutti 
(“paritariamente”) superiorem non recognoscentes (=nessuno riconosce nessun altro come supe-
riore), ma oggettivamente sono disuguali per forza materiale (=i più forti impongono ai più deboli 
le norme e ne garantiscono l’osservanza = eteronomia e eterotutela) 

c) fallimento dei tentativi di accentramento nelle Organizzazioni internazionali: la strut-
tura “paritaria” e “decentrata” della comunità internazionale non è stata ancora qualitativamente 
sovvertita dalle Organizzazioni internazionali, e in particolare dalle Nazioni Unite, al punto che  i 
rapporti di uguaglianza formale e di disuguaglianza effettiva (che avrebbero dovuto essere “risolti” 
dalle Organizzazioni internazionali) si sono riprodotti all’interno delle stesse Organizzazioni inter-
nazionali 
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2) NOZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLE “ORGANIZZAZIONI INTER-

NAZIONALI”  
i) terminologia: “organizzazione”, “istituzione”, “unione”, “ente” internazionale (ma anche “Lega”, 

“Comunità”, “Consiglio”, “Fondo”, ecc.), dove “organizzazione” = minore disordine o “decentramen-
to” o “anarchia” o “primitività” (=tentativo di accentramento delle funzioni di produzione, accertamento 
e attuazione coercitiva del diritto internazionale in organi ad hoc) e “internazionale” = “inter-stata-
le”/”inter-governativa” 

a) teoria tradizionale delle “unioni di Stati” (Staatenverbindungen): 
α. costituzionali (=Stati federali) / internazionali (=unioni di Stati indipendenti e sovrani) 
β. personali (=organo comune a due Stati i cui atti sono imputati alternativamente all’uno o 

all’altro Stato) / reali  (=organo comune a due Stati i cui atti sono imputati simultaneamente 
all’uno e all’altro Stato) 

γ. semplici (=unioni internazionali funzionanti mediante gli organi degli Stati membri) / isti-
tuzionali o organizzate (=unioni internazionali funzionanti mediante organi propri distinti da 
quelli degli Stati membri) 

b) uso corrente del termine “Organizzazione internazionale” (ad es. Preambolo della Carta delle Na-
zioni Unite, art. 11 Cost. italiana, ecc.) 

ii) nozione: “associazione di Stati creata con un trattato internazionale (c.d. trattato istituti-
vo) a fini di cooperazione, regolata dal diritto internazionale e funzionante mediante or-
gani propri” 

iii) “elementi” della nozione: 
a) creazione mediante un trattato internazionale concluso tra soggetti internazionali: → 

distinzione delle Organizzazioni internazionali dalle Organizzazioni internazionali non governative 
(ONG) (=enti creati da privati mediante un atto dello Stato in cui operano): Amnesty International, 
Greenpeace, IDI, Médecins sans frontières, WWF, IATA, ICC, ecc. (art. 71 della Carta delle Na-
zioni Unite e risoluzioni ECOSOC n. 288-X del 27 febbraio 1950, n. 1296-XLIV del 23 maggio 
1968) 

b) funzionamento di organi propri: → problema dell’imputazione degli atti: riunione di organi 
(=conferenza) (imputazione dell’atto finale individualmente ai singoli Stati partecipanti), rappre-
sentenza (imputazione degli atti dello Stato rappresentante alternativamente a se stesso o allo Stato 
rappresentato), organo comune (imputazione degli atti individualmente ai singoli Stati di cui l’orga-
no è comune), Organizzazione internazionale (imputazione degli atti agli organi propri dell’Orga-
nizzazione anziché agli organi degli Stati membri) 

c) funzionamento disciplinato dal diritto internazionale: → distinzione dalle imprese interna-
zionali o “comuni” (=imprese create da Stati mediante un trattato internazionale disciplinate dal 
diritto di uno Stato, di regola dal diritto dello Stato della sede, anziché dal diritto internazionale), 
oltre che dalle ONG: BRI (1930), EUROFIMA (1955), ecc. 

d) fine della cooperazione: → interdipendenza degli Stati e controllo transnazionale (o coordina-
mento nella soluzione) dei problemi tradizionalmente “interni” (o rientranti del “dominio riserva-
to” degli Stati) e della guerra (inquinamento, criminalità, trasporti, pace, sviluppo, ecc.) → “esi-
genza” di un Governo mondiale o “globale” 

iv) classificazione e panoramica delle Organizzazioni internazionali: 
a) in funzione della partecipazione: Organizzazioni a vocazione universale (=“aperte”) / Orga-

nizzazioni a carattere regionale o fondate su un comune background dei membri o a carattere stret-
tamente funzionale (=“chiuse”) 

b) in funzione delle competenze: Organizzazioni a competenza generale (=“politiche”) / Orga-
nizzazioni a competenza speciale (=“tecniche”): militari, commerciali, finanziarie, umanitarie, so-
ciali, culturali, scientifiche, ecc. 

c) in funzione della natura: Organizzazioni inter-governative (o “pubbliche”) / Organizzazioni 
non governative (o “private”) 

d) in funzione della durata: Organizzazioni temporanee / Organizzazioni permanenti 
 
 
 

DOMANDE 
 
1) Perché una nozione “preliminare” del diritto internazionale e delle Organizzazioni interna-

zionali? 
2) Che significato ha il termine “diritto” nell’espressione “diritto internazionale”? 
3) In quale accezione il termine “internazionale” è accolto nell’espressione “diritto internazio-

nale”? 
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4) A quale significato si riferisce JESSUP con il termine “transnazionale”? Tale significato è da 
accogliere nella definizione del “diritto internazionale”? Perché? 

5) Perché, soprattutto in passato, il “diritto internazionale” veniva denominato anche “diritto 
internazionale pubblico”? Quale differenza esiste tra il “diritto internazionale” tout court e 
il “diritto internazionale privato”? 

6) Quali sono le funzioni essenziali di ogni ordinamento giuridico? In che senso negli ordina-
menti statali tali funzioni sono “accentrate” in organi ad hoc? In che senso invece tali fun-
zioni nell’ordinamento internazionale sono “decentrate”? 

7) Che significato hanno, riferiti agli ordinamenti giuridici statali e internazionale, i termini 
“auto-nomia”, “auto-accertamento” e “auto-tutela” e gli opposti “etero-nomia”, etero-
accertamento”, “etero-tutela”? 

8) Cosa significa “uguaglianza formale” e “uguaglianza soggettiva” degli Stati? E cosa signifi-
ca “disuguaglianza politica” e “disuguaglianza oggettiva” degli Stati? 

9) Le Organizzazioni internazionali hanno sovvertito la struttura formalmente “paritaria” della 
comunità degli Stati realizzando forme di “accentramento” in organi ad hoc delle funzioni 
essenziali dell’ordinamento internazionale? 

10) Il termine “Organizzazione internazionale” si riferisce ad una “organizzazione” della co-
munità internazionale realizzata mediante l’esistenza e il funzionamento di organi ad hoc 
dotati di una competenza esclusiva a svolgere le funzioni essenziali dell’ordinamento inter-
nazionale? È un termine usato propriamente? Esiste un’altra espressione più appropriata per 
indicare la disciplina che studia le Organizzazioni internazionali dal punto di vista giuridi-
co? 

11) Quali termini alternativi sono utilizzati per indicare le Organizzazioni internazionali dalla 
dottrina o negli statuti delle stesse Organizzazioni? 

12) Nell’espressione “Organizzazioni internazionali” quale significato hanno i termini “organiz-
zazione” e “internazionale”? 

13) Che differenza esiste tra le “unioni costituzionali” e le “unioni internazionali”? E tra le “u-
nioni personali”e le “unioni reali”? E tra le “unioni semplici” e le “unioni istituzionali o 
organizzate”? Indicare un esempio storico per ciascuna di tali categoria. 

14) L’espressione “Organizzazione internazionale” è impiegata nella Carta delle Nazioni Unite? 
Dove? E nella Costituzione italiana? Dove? 

15) Come può definirsi un’“Organizzazione internazionale” inter-governativa? Quali sono gli 
“elementi” di tale nozione? 

16) In cosa differenziano le Organizzazioni internazionali inter-governative dalle Organizzazioni 
internazionali non governative (ONG) dal punto di vista giuridico? Quale diverso significato 
ha il termine “internazionale” in tali due figure? Cosa prevede l’art. 71 della Carta delle 
Nazioni Unite a proposito delle Organizzazioni internazionali non governative? Come sono 
definite le Organizzazioni internazionali non governative dalle risoluzioni ECOSOC n. 288-
X del 27 febbraio 1950, n. 1296-XLIV del 23 maggio 1968? Indicare degli esempi di Orga-
nizzazione internazionale non governativa. 

17) Che differenza esiste, riguardo all’imputazione degli atti, tra le figure della “riunione di or-
gani”, della “rappresentanza”, dell’“organo comune” e dell’“Organizzazione internaziona-
le”? Cosa si vuole dire quando si dice che un’Organizzazione internazionale ha organi 
“propri”? 

18) In cosa si differenziano le Organizzazioni internazionali inter-governative dalle c.d. imprese 
internazionali o “comuni”? Qual è l’elemento in comune? 

19) Quali problemi di qualificazione come Organizzazioni internazionali pongono enti come 
l’OSCE, la NATO, l’UNICEF, l’UNIDO? 

20) Cosa suscita attualmente l’esigenza della cooperazione tra Stati più ampia possibile, o di un 
controllo “accentrato” o quanto meno coordinato dei problemi, e più in generale di un Go-
verno mondiale? 

21) Secondo quali criteri possono essere classificate le Organizzazioni internazionali? Indicare 
un esempio per ogni tipo di Organizzazioni internazionale. In quale disposizione internazio-
nale si parla di Organizzazioni internazionali “pubbliche” e per distinguerle da quali altre 
Organizzazioni internazionali? 

22) Esiste un rapporto “ambivalente”, o quanto meno problematico, fra universalismo e regio-
nalismo? In quali termini si può descrivere? 




