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PRESENTAZIONE
Competenti in Diritto è l’innovativo corso di diritto destinato agli Istituti Tecnici – Settore
economico – Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing e copre tutte le articolazioni
di settore.
Il corso si struttura in due volumi: uno destinato al secondo biennio e uno al quinto anno.
Per l’articolazione RIM sono previsti due fascicoli integrativi con gli argomenti di taglio
comparativo, europeistico ed internazionalistico specificatamente previsti per questo tipo
di articolazione.
Il testo è composto di Percorsi suddivisi in Unità di Apprendimento autoconsistenti, struttura che consente la progressiva acquisizione delle competenze e delle conoscenze e la
verifica costante della loro acquisizione. Ogni UdA, dopo la parte introduttiva (Prerequisiti,
Cosa studieremo, Conoscenze e abilità), sviluppa i contenuti teorici della disciplina giuridica intervallati da glosse, schemi riassuntivi nonché materiali e documenti esplicativi.
La trattazione è intervallata da continui box, inseriti nel testo in modo da non distrarre il
lettore, che facilitano l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici in grado di far
cogliere l’aspetto applicativo e concreto della disciplina. Nella pista laterale, l’evidenziazione
dell’argomento trattato consente ai ragazzi di orientarsi in modo costante sulle tematiche
in esame.
Ogni UdA si completa con una ricca sezione dedicata alle verifiche sviluppate in tre differenti livelli: Verifiche sommative per l’accertamento dei contenuti di base, Aree di eccellenza per approfondire le conoscenze già apprese e Aree di recupero per studenti che
mostrano maggiori difficoltà nell’apprendere un argomento. Numerose sono le proposte
esercitative declinate in forma di compiti di realtà e debate.
Al termine di ogni UdA sono previsti percorsi facilitati di riepilogo e mappe concettuali
finalizzati alla didattica inclusiva.
Competenti in Diritto è un libro Digiworld tutto compreso: con l’acquisto di questo testo
lo studente ha già a disposizione tutto ciò che gli occorre per studiare, integrando libro e
risorse digitali: con il codice alfanumerico posto alla fine del volume, infatti, lo studente può
scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere a tutti i materiali digitali
integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione web con ulteriori proposte per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia dallo studente sia
in classe mediante l’uso della LIM.
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Percorso A
Le fonti del diritto internazionale
L’ordinamento giuridico internazionale costituisce un sistema atipico, dal momento che al suo
vertice non esiste alcuna autorità sovraordinata preposta alla produzione di norme giuridiche obbligatorie per i suoi membri. Non è previsto neanche un organo giudiziario sovranazionale competente a garantire il rispetto di tali norme attarverso l’applicazione di sanzioni se vengono accertate
eventuali violazioni (la funzione giurisdizionale internazionale, infatti, è tutt’oggi essenzialmente di
natura arbitrale e, di regola, non sempre obbliga i destinatari).
L’osservanza delle norme giuridiche è affidata soprattutto alla spontanea osservanza da parte
degli stessi soggetti che ne sono destinatari (in primo luogo, agli Stati), al loro senso della legalità e autocontrollo cioè alla loro libera volontà di porre in essere condizionamenti reciproci cui
ciascuno si impegna a tener fede.
L’«atipicità» del diritto internazionale non può comunque prescindere dalla considerazione dell’esistenza di un «ordinamento superiore» caratterizzato, come tutti gli ordinamenti giuridici, da una
gerarchia di fonti.
Fonti di rango primario per il diritto internazionale sono le consuetudini, regole non scritte, di formazione spontanea. Il trattato costituisce un’altra fonte di diritto internazionale, fonte di norme
particolari per gli Stati che lo hanno firmato.

CONTENUTI

UdA 1 • La consuetudine in diritto internazionale
UdA 2 • I trattati internazionali e le altre fonti

Unità di apprendimento 1

La consuetudine in diritto
internazionale
Cosa studieremo
In questa UdA ci occuperemo delle consuetudini quali fonti di rango primario nel diritto internazionale. Esamineremo gli elementi costitutivi delle stesse, ossia l’elemento soggettivo e l’elemento oggettivo e le eccezioni alla generale applicabilità delle consuetudini stesse.
Verificheremo, inoltre, in che modo tale forma di diritto viene codificata.

Prerequisiti
•

Avere cognizione della nozione di diritto internazionale e del concetto di fonte del diritto.

Abilità minime e conoscenze essenziali
•
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Conoscere l’importanza del ruolo della consuetudine nel sistema delle fonti di diritto internazionale e delle
modalità di formazione della stessa.

UdA 1 • La consuetudine in diritto internazionale

1. Il diritto internazionale
Il diritto internazionale pubblico (o diritto internazionale)
può essere definito come il complesso delle norme e dei
princìpi che regolano i rapporti intercorrenti
tra i soggetti della Comunità internazionale.
Esso si caratterizza per il fatto che le funzioni di
produzione, accertamento e attuazione delle
norme sono svolte, in mancanza di organi sovraordinati agli Stati, dai soggetti stessi.
Il diritto internazionale è un ordinamento giuridico separato e distinto rispetto agli ordinamenti interni degli Stati e le principali fonti di
produzione delle norme giuridiche internazionali sono gli accordi conclusi dai soggetti su base
consensuale e valevoli solo nei rapporti reciproci (trattati) e la consuetudine, obbligatoria per
tutti i soggetti.

Nozione

2. Le consuetudini
Le consuetudini sono regole non scritte che costituiscono il
Le prime fonti a livello
internazionale
diritto internazionale generale, nel senso di essere vincolanti per tutti i soggetti della Comunità internazionale (sono
pertanto considerate fonti di rango primario).
Storicamente, rappresentano le prime fonti formatesi a livello internazionale,
e per lungo tempo sono state le uniche a disciplinare le relazioni interstatali.

ELEMENTI
COSTITUTIVI
DELLA
CONSUETUDINE

Elemento oggettivo
(diuturnitas)

Ripetizione costante nel tempo di un determinato comportamento da parte della
generalità dei consociati

Elemento soggettivo
(opinio juris sine necessitatis)

Convinzione che tale comportamento,
oltre ad essere reiterato nel tempo, sia
anche giuridicamente dovuto

I moderni studiosi, inoltre, considerano le consuetudini
Consuetudini come norme di
formazione spontanea
come norme di formazione spontanea, che rappresentano
il prodotto della coscienza giuridica della Comunità internazionale.
Secondo tale teoria, convalidata dalla prassi giuridica internazionale, alla produzione di una consuetudine non deve concorrere la totalità dei soggetti internazionali: è necessario il consenso di una maggioranza rappresentativa.
11
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Le prime consuetudini ed essersi formate, nonché quelle a cui si fa più spesso riferimento, sono espresse dai brocardi latini consuetudo est servanda e pacta sunt
servanda: esse impongono ai soggetti del diritto internazionale l’obbligo di uniformarsi, rispettivamente, alle consuetudini e ai trattati di cui si è parti contraenti.

L’elemento oggettivo: la diuturnitas o usus
Elementi che dimostrano la
diuturnitas

Rilevare la sussistenza di una consuetudine equivale ad accertare la sussistenza dei suoi elementi costitutivi, la diuturnitas e l’opinio juris.

Accertare la diuturnitas significa dimostrare:
• che gli Stati abbiano manifestato la loro volontà di assumere un determinato comportamento, mediante atti commissivi o condotte omissive;
La volontà può essere manifestata attraverso atti normativi interni che incidono
sulla formazione di norme internazionali (ad es. la fissazione del limite del proprio
mare territoriale a 12 miglia), corrispondenze diplomatiche, l’adesione o meno ad un
trattato internazionale, la votazione di una risoluzione all’interno di un organismo
internazionale (in primis l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite) etc.

• che vi sia un certo livello di uniformità nel
modo in cui gli Stati manifestano il comportamento;
• che il comportamento sia comune alla generalità degli Stati e, dunque, generalmente
applicato nelle loro relazioni giuridiche internazionali. A tal proposito, sembra lecito
attribuire una maggiore valenza alla prassi
degli Stati particolarmente interessati dalla
formazione di una determinata consuetudine: in una sentenza riguardante la piattaforma continentale del Mare del Nord, si dava
infatti maggiore rilievo al comportamento tenuto dagli Stati con litorale,
piuttosto che a quella di Stati che ne erano privi;
• che il comportamento abbia il requisito della stabilità. Nonostante il fattore
temporale non rivesta un ruolo determinante, al punto che la prassi internazionale recente testimonia la formazione di norme consuetudinarie in
tempi relativamente brevi, esso rappresenta comunque un elemento imprescindibile: il concetto di reiterazione, infatti, esclude di per sé l’esistenza
di consuetudini istantanee.

L’elemento soggettivo: l’opinio juris
L’opinio juris è il secondo requisito di cui tener conto: è necessario dimostrare, cioè, che lo Stato assume un determinato comportamento perché lo ritiene giuridicamente,
oltre che socialmente, dovuto.
Il semplice ripetersi di un dato comportamento (cd. usus), duqnue, non comporta la formazione di una norma consuetudinaria, a meno che gli Stati che

Convinzione che il
comportamento sia dovuto
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lo adottano non abbiano la convinzione che esso corrisponda ad un imperativo giuridico.

3. Eccezioni alla generale applicabilità delle consuetudini:
consuetudini particolari e Stati persistent objectors

Benché, solitamente, le consuetudini si rivolgano alla totalità dei soggetti della società internazionale, il requisito della generale applicabilità necessita di
ulteriori specificazioni, dovute al verificarsi di particolari circostanze.
Una prima eccezione è costituita da norme consuetudinarie
Le norme consuetudinarie
particolari che si riferiscono ad un gruppo limitato di Stati, a
particolari
condizione che questi ultimi mostrino una volontà condivisa
di assumere un comportamento costante ed uniforme nelle loro relazioni
internazionali.
L’esempio più comune è costituito dalle consuetudini locali o regionali, che
vincolano esclusivamente gli Stati appartenenti ad una determinata area geografica. La prova della loro esistenza deve essere data dalla parte che le invoca (secondo il principio dell’onere della prova).
L’ultimo problema consiste nel valutare se una consuetudine già esistente
sia applicabile agli Stati sorti in un periodo successivo alla sua nascita (cd.
Stati di nuova formazione). Gli studiosi sono concordi nell’esprimersi in maniera positiva.

Gli Stati persistent objectors
Esistono, inoltre, Stati che contestano ripetutamente una
Stati persistent objectors
norma consuetudinaria sin dalla fase di formazione (cd. persistent objectors). In relazione ad essi gli studiosi si dividono tra due opposte
concezioni:
— alcuni autori sostengono che se uno Stato contesta una consuetudine durante il suo processo di formazione in modo persistente ed inequivocabile,
tale norma non può essere applicata nei loro confronti (scatta dunque una
eccezione di applicabilità);
— altri affermano che tale consuetudine è applicabile anche nei confronti
dello Stato che l’abbia contestata sin dalla sua fase di formazione.

4. Il diritto consuetudinario cogente
Esiste una tipologia di norme consuetudinarie
ritenute eccezionalmente cogenti, imperative e
aventi rango gerarchico superiore. Secondo la
definizione data dall’art. 53 della Convenzione di
Vienna sul diritto dei trattati (1969), una norma
imperativa, o di jus cogens, è una norma che la
Comunità internazionale nel suo complesso
riconosce come non derogabile, né modificabile, a meno che non si formi una nuova norma
di diritto internazionale avente il medesimo
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carattere cogente. Ai sensi del citato articolo, è dunque da considerarsi nullo
qualsiasi trattato incompatibile con una norma di jus cogens, e la nullità del
trattato si ha anche per effetto di una norma imperativa sopravvenuta in un
momento successivo.
Il testo dell’art. 53 non offre alcun criterio per individuare tali norme, in quanto un’eventuale elencazione, oltre a sembrare riduttiva, avrebbe cristallizzato
le norme di jus cogens frenando il loro ulteriore sviluppo.
Tipologie di norme
consuetudinarie cogenti

Sebbene, quindi, non esista un elenco esaustivo, la dottrina e
la giurisprudenza internazionale fanno rientrare nella categoria di norme cogenti:

• norme che attengono al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, con particolare riferimento al divieto dell’uso della forza (salvo
i casi di legittima difesa);
• norme relative al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, tra cui rientrano il principio di non discriminazione razziale e i divieti di genocidio,
schiavitù, apartheid e trattamenti disumani e degradanti;
• norme riguardanti il processo di decolonizzazione, prima fra tutte quella
che riconosce il diritto all’autodeterminazione dei popoli;
• norme che disciplinano i rapporti economici internazionali, come l’obbligo di non adottare comportamenti che possano pregiudicare l’economia di
altri Stati.

5. La codificazione del diritto consuetudinario
Per codificazione del diritto internazionale deve intendersi
la formulazione chiara ed esaustiva, in forma scritta, delle
norme consuetudinarie. L’obiettivo fondamentale consiste
nel dare maggiore certezza al diritto non scritto ed evitare, così, il sorgere di
controversie internazionali determinate da interpretazioni divergenti delle
norme consuetudinarie esistenti.
La funzione di rilevare e codificare il diritto non scritto
Affinché venga adottato un tratspetta agli Stati, che a tal fine stipulano trattati multilaterali
tato di codificazione, la Comcontenenti una raccolta sistematica delle norme consuemissione di diritto internazionale
tudinarie su una determinata materia.
redige un progetto definitivo che
È stata, però, la nascita dell’ONU a dare un forte impulso a
viene successivamente trasmesso
tale processo: la Carta di San Francisco, infatti, dispone che
all’Assemblea Generale; al termine della discussione, l’Assemblea
l’Assemblea Generale si adoperi per «incoraggiare lo sviluppuò decidere di convocare una
po progressivo del diritto internazionale e la sua codificazioconferenza internazionale (in cui
ne (…)».
siano gli Stati a svolgere l’attività di
In ottemperanza a questa disposizione, nel 1947 l’Assemblea
negoziazione), o di adottare essa
stessa il testo della Convenzione.
Generale ha istituito la Commissione di diritto internazionale (CDI), quale organo sussidiario a carattere permanente
incaricato sia di procedere ad un’opera di codificazione in senso stretto, sia di
predisporre progetti di Convenzioni per lo sviluppo progressivo del diritto
internazionale in materie non ancora disciplinate da norme internazionali o
per le quali non si rileva l’esistenza di una prassi diffusa da parte degli Stati.
Norme consuetudinarie
in forma scritta
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6. I rapporti tra il diritto consuetudinario e gli accordi di codificazione

Dal punto di vista formale l’accordo di codificazione sarà vincolante soltanto per gli Stati che lo hanno ratificato.
È, però, innegabile che esso costituisca una categoria particolare di accordo,
trattandosi di una formulazione in forma scritta di norme consuetudinarie; per
questo motivo si rendono necessarie due ulteriori specificazioni:
• gli Stati partecipanti all’accordo saranno completamente vincolati alle
norme in esso enunciate, sia che tali norme operino una
mera trascrizione del diritto consuetudinario, sia
che apportino innovazioni alla disciplina
internazionalistica preesistente;
• gli Stati non partecipanti all’accordo non sono in alcun
modo vincolati al rispetto
delle norme in esso contenute. Un eventuale vincolo
sussiste soltanto se l’accordo
trascrive fedelmente una norma
consuetudinaria.
La distinzione ha una sua rilevanza soprattutto nei riguardi di quegli accordi di codificazione che riproducono insieme regole consuetudinarie, già cristallizzatesi nel tempo e confermate da
una consolidata prassi internazionale, e regole che
vanno, invece, considerate come «sviluppo progressivo del
diritto internazionale»: soltanto le prime devono ritenersi vincolanti per tutti i soggetti della Comunità internazionale.
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MAPPA CONCETTUALE

CONSUETUDINE
INTERNAZIONALE

ELEMENTI COSTITUTIVI
DELLA CONSUETUDINE

DIRITTO
CONSUETUDINARIO
COGENTE

Regola non scritta avente carattere obbligatorio

Deriva dalla ripetizione di un comportamento da parte
dei soggetti della Comunità internazionale

Diuturnitas

Opinio juris ac necessitatis

Norme consuetudinarie aventi rango gerarchico
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UdA 1 • La consuetudine in diritto internazionale

RIEPILOGO FACILE
La consuetudine è una regola non scritta avente carattere obbligatorio, che deriva
dalla ripetizione di un comportamento da parte dei soggetti della Comunità
internazionale accompagnata dalla convinzione che tale comportamento sia conforme
a diritto. Le consuetudini costituiscono il diritto internazionale generale e, sul piano
gerarchico, sono fonti di rango primario.
Gli elementi costitutivi della consuetudine sono:
• diuturnitas o usus (elemento oggettivo): ripetizione costante e uniforme di un dato
comportamento;
• opinio juris ac necessitatis (elemento soggettivo): convincimento che un dato
comportamento sia giuridicamente dovuto. È la convinzione di uno Stato che un
dato comportamento sia giuridicamente dovuto perché corrispondente ad un
imperativo giuridico. L’elemento dell’opinio iuris consente di distinguere una
norma consuetudinaria dalla comitas gentium (cortesia internazionale).
Il diritto consuetudinario cogente (jus cogens) è un complesso di norme
consuetudinarie aventi rango gerarchico superiore rispetto alle altre consuetudini
che, ex art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969), non sono
derogabili, né modificabili, a meno che non si formi una nuova norma internazionale
dal medesimo carattere cogente.
Le principali norme di jus cogens sono le seguenti: norme che attengono al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (es. divieto dell’uso della
forza); norme relative al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo (es. divieti di
genocidio, schiavitù, apartheid, trattamenti inumani e degradanti); norme riguardanti
il processo di decolonizzazione (es. diritto all’autodeterminazione dei popoli); norme
che disciplinano i rapporti economici internazionali (es. divieto di comportamenti
che rechino pregiudizio all’economia di altri Stati).
Gli accordi di codificazione rappresentano la formulazione chiara e esaustiva, in
forma scritta delle norme consuetudinarie. Tali accordi sono vincolanti solo per gli
Stati che li hanno ratificati.
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VERIFICHE SOMMATIVE
a) Rispondi alle seguenti domande utilizzando lo spazio a disposizione:
1. Cosa si intende per fonte di rango primario?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. Cosa si intende per opinio iuris?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. Che cosa significa diritto consuetudinario cogente?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4. Quali sono le principali norme di jus cogens?
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

b) Scegli la lettera cui corrisponde la risposta esatta:
1. Il diritto internazionale è l’insieme delle norme che regolano:
Solo i rapporti tra gli individui appartenenti a diversi Stati
I rapporti tra i soggetti della Comunità Internazionale
I rapporti tra i soggetti della Comunità Internazionale ma solo in caso di conflitti armati
Nessuna delle precedenti

a
b
c
d

2. Quali sono, secondo la dottrina dominante, gli elementi costitutivi della consuetudine internazionale?
Un elemento oggettivo, dato dalla generale, costante ed uniforme ripetizione di un
comportamento nel tempo, e un elemento soggettivo, rappresentato dal convincimento degli Stati che tale comportamento sia giuridicamente dovuto
18
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Il solo elemento oggettivo della ripetizione costante e generalizzata di una certa
condotta che determina, come conseguenza psicologica, il sorgere della doverosità
giuridica di essa
Il fatto che essa si indirizza indistintamente a tutti i soggetti della Comunità Internazionale senza differenze tra i vari Stati
Nessuna delle precedenti

b
c
d

3. Qual è il tempo di formazione della consuetudine?
Un anno
Due anni
Non esiste un termine
Dipende dalle circostanze concrete

a
b
c
d

4. Gli Stati che contestano ripetutamente una norma consuetudinaria vengono indicati come:
Inottemperanti
Inadempienti
Nessuna delle precedenti
Persistent obyectors

a
b
c
d

5. Nel diritto consuetudinario cogente non rientrano:
Norme che attengono al mantenimento della pace
Norme attinenti all’autodeterminazione dei popoli
Norme che disciplinano i rapporti economici
Norme che attengono agli usi commerciali

a
b
c
d

c) Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o false,
spiegandone il motivo:
1. La consuetudine non ha carattere di diritto generale
perché

V

F

2. Diuturnitas significa reiterazione costante nel tempo
perché

V

F

3. Non esistono consuetudini locali o regionali
perché

V

F

4. La funzione di codificare il diritto non scritto spetta agli Stati
perché

V

F

d) Completa le seguenti frasi:
1. In base alla .................. una norma di ius cogens è una norma che la Comunità Internazionale
nel suo complesso riconosce come ...................
2. Agli .................. spetta il diritto di rilevare e .................. il diritto non scritto.
3. Vincolante solo per gli Stati che lo hanno ratificato è ...................
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VERIFICHE D’ECCELLENZA
Nozione di diritto internazionale
Il diritto internazionale pubblico (o diritto internazionale)
può essere definito come il complesso delle norme e dei princìpi che regolano i rapporti intercorrenti tra i soggetti della Comunità internazionale.
Questa sintetica definizione merita alcune precisazioni:
— in primo luogo, per norme del
diritto internazionale devono
intendersi tutte quelle regole di condotta il cui rispetto
è da considerarsi obbligatorio, nel senso che al comportamento prescritto a carico di
un soggetto fa costantemente riscontro una pretesa di un
altro soggetto a che tale comportamento sia tenuto;
— per soggetti della Comunità
internazionale devono intendersi tutti gli enti (prevalentemente Stati e organizzazioni internazionali) che possiedono l’astratta attitudine a divenire titolari dei diritti e obblighi previsti dalle norme del
diritto internazionale, norme
da essi stessi generate.
Nascita ed evoluzione storica dell’ordinamento internazionale
La Pace di Westphalia
La maggioranza degli studiosi
fa convenzionalmente risalire
la nascita della Comunità internazionale contemporanea alla
pace di Westphalia (1648).
La «comunità di Stati» precedentemente esistente (cd. Respublica Christiana) era nata
dalle ceneri dell’Impero romano, ovvero da un ordinamento di tipo universalistico che, in
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quanto tale, abbracciava sotto
l’autorità di Roma la quasi totalità dei territori e dei popoli
sino ad allora conosciuti; essa
non presentava i caratteri della
Comunità internazionale così
come strutturata attualmente
poiché le entità di tipo statuale
non costituivano figure autonome (superiorem non recognoscentes), ma erano sottoposte
alla superiore autorità del Papa
e dell’Imperatore (i due «soli»
menzionati nel «De monarchia»
da Dante Alighieri).
In particolare, nell’antica Roma
non si era potuto formare un diritto internazionale per il monopolio del potere «mondiale»
che l’Urbe, con la costituzione dell’Impero, aveva imposto
su tutte le entità territoriali allora conosciute da essa assoggettate (Egitto, Pergamo, Siria etc.).
Per tale ragione è più corretto parlare, nei rapporti tra l’Impero e le Province, di un diritto
costituzionale interno con vertice prima a Roma e poi anche
a Bisanzio.
Diverso è, invece, il regime del
diritto internazionale privato
che, soprattutto in età repubblicana, era gestito dal cd. praetor peregrinus, cui erano affidate le controversie tra cittadini
romani e stranieri e tutte le altre che presentavano elementi
di estraneità.
Soltanto con il sorgere del nuovo ordine europeo, successivo
alla pace di Westphalia, gli Stati si emanciparono dal controllo dell’Impero e del Papato acquistando pienamente sovranità, indipendenza e, contestual-

mente, soggettività di diritto
internazionale.
Questo assetto, che costituisce la
risultante di una politica di equilibrio fra le potenze, ha subìto,
nel corso dei secoli, diversi tentativi di egemonizzazione (la
Francia napoleonica, la Germania nazista etc.), ma ha conservato fino ad oggi quasi immutate le sue caratteristiche.
La nascita delle organizzazioni internazionali e la decolonizzazione
Una delle novità sostanziali è
stata la progressiva affermazione delle organizzazioni internazionali in veste di soggetti di diritto internazionale. Le
principali, quali la Società delle Nazioni prima e l’Organizzazione delle Nazioni Unite poi, si
sono costituite come organizzazioni di tipo universale e, sebbene abbiano formalmente promosso una perfetta pariteticità tra gli Stati (ad esempio mediante la regola «one State one
vote»), di fatto hanno importato
al loro interno i rapporti di forza
esistenti nella Comunità internazionale (si pensi al Consiglio
di Sicurezza, in cui le cinque potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale godono del diritto di veto).
Nei primi vent’anni del secondo dopoguera, inoltre, «l’erosione dei grandi imperi coloniali
ha portato all’affermazione, in
regioni e su popoli già da essi
dominati o controllati, di nuovi
centri sovrani e indipendenti di
potere politico»; in tale periodo, grazie soprattutto all’opera
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esercitata al riguardo dalle Nazioni Unite, la decolonizzazione ebbe un ruolo dominante in
quanto «venne ad assumere un
ritmo travolgente, trasformando
profondamente la composizione della società internazionale»,
consentendo ad un folto numero di Stati dell’Africa, dell’Asia e dell’Oceania di raggiungere l’indipendenza.
Il mondo diviso in blocchi
In realtà l’assetto della Comunità
internazionale del secondo dopoguerra, giuridicamente caratterizzato dall’esistenza di una
molteplicità di Stati sovrani posti
tutti su un piano di perfetta parità, si reggeva di fatto su un equilibrio tra due blocchi contrapposti e veniva per questo definito «bipolare»:
— da un lato, infatti, continuava
ad operare il cd. blocco occidentale, ormai indiscutibilmente guidato dagli Stati Uniti, che aveva dominato la vita
delle relazioni internazionali per tutto il XIX e per la prima metà del XX secolo imponendo valori, modelli istituzionali e un sistema economico fondato sulla libera iniziativa economica (ordinamento economico cd. «capitalista»);
— dall’altro, l’Unione sovietica
aveva costituito il cd. blocco socialista, che per tutto il
periodo della guerra fredda
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si contrappose, sia sul piano
militare sia su quello ideologico ed economico, agli Stati
occidentali.
Un terzo blocco autonomo di
Stati (il Gruppo dei 77) venne a
formarsi con l’acquisto dell’indipendenza da parte di numerose ex colonie, che contrastavano e rifiutavano molte regole del diritto internazionale formatesi durante il periodo coloniale.
La situazione odierna. Le sfide
del terzo millennio
La fine della guerra fredda ha
introdotto nel panorama internazionale nuovi e inaspettati cambiamenti: l’implosione
dell’URSS, e l’iniziale incapacità della Russia di «ereditare» il
ruolo di superpotenza, hanno
indotto inizialmente molti autori a ritenere che la Comunità
internazionale si fosse trasformata in un sistema unipolare, con gli Stati Uniti unica potenza egemone sul piano politico-militare. Ciò risulterebbe
confermato dall’unilateralismo
della politica estera statunitense nel rispondere agli attentati terroristici dell’11 settembre
2001 con le guerre in Afghanistan (nello stesso 2001) e in Iraq
(nel 2003).
D’altro canto gli ultimi anni,
contrassegnati dall’ascesa politica, economica e militare sia di
nuove potenze che di ex potenze

mondiali (i Paesi cd. BRICS: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), dall’affermazione di alcune
potenze regionali sul piano militare (Iran) o finanziario (Emirati
Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait etc.), dal declino dell’Europa sul piano economico-finanziario, dal ruolo sempre più incisivo svolto dalle organizzazioni internazionali e dall’emergere
di nuovi attori (si pensi alle ONG
e alle società multinazionali),
vedono invece l’attuale assetto mondiale evolversi in senso
multipolare.
In tale contesto, le nuove sfide
che la globalizzazione e l’interdipendenza impongono al diritto
internazionale consistono nella
salvaguardia dei cd. beni pubblici mondiali: la pace, la sicurezza (la cui tutela implica la lotta al
terrorismo internazionale e alla
criminalità organizzata), i diritti umani, l’ambiente, l’accesso
all’acqua e alle altre risorse primarie, la gestione delle risorse
naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile etc. Con
riferimento ad essi si è assistito,
in particolare, alla frammentazione del diritto internazionale,
ossia alla nascita di regimi speciali o autosufficienti (self-contained) di carattere settoriale che
hanno assunto una certa autonomia rispetto ai principi internazionali generali.

a) Schematizza i parametri cronologicamente importanti che hanno caratterizzato la nascita e
l’evoluzione della Comunità Internazionale.
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VERIFICHE DI RECUPERO
Caccia all’intruso
Individua l’elemento estraneo al gruppo e spiegane il motivo:
• Diuturnitas - Opinio iuris - Usus - Diritti fondamentali dell’uomo
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Completa la tabella
NORME CONSUETUDINARIE COGENTI
Pace e sicurezza

Diritti fondamentali dell’uomo

...............................................

Rapporti economici internazionali

Sviluppa il seguente argomento
L’elemento oggettivo e soggettivo delle consuetudini internazionali.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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