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1. La specialità delle origini 

Una questione che continua ad attirare l’attenzione degli studiosi riguarda i rapporti tra diritto della 

comunità internazionale e diritto delle Nazioni Unite, e, in particolare, la questione della distinzione o 

identità tra questi due sistemi giuridici. In altri termini ha ancora senso parlare, a settantadue anni dalla 

creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), di un diritto della comunità internazionale 

come cerchio più ampio al cui interno è ricompreso, come ordinamento particolare, il diritto delle 

Nazioni Unite? E ancora, può il sistema dell’ONU essere qualificato come organizzazione giuridica 

della comunità internazionale, la quale avrebbe così superato la sua fase anorganica e tendenzialmente 

anarchica? Se la risposta fosse affermativa, la Carta delle Nazioni Unite, sarebbe finalmente qualificabile 

come “costituzione” internazionale, avvalorando la tesi dell’analogia federale1. Con l’espressione 

“costituzionalizzazione” del diritto internazionale si intende descrivere un fenomeno per cui la 

comunità internazionale avrebbe acquisito un certo numero di caratteristiche che distinguerebbero 

l’attuale ordine giuridico internazionale dal classico diritto internazionale westphaliano, in particolare il 

suo passaggio dal bilateralismo agli interessi comuni e solidali, dal sistema dei rapporti puramente 

interstatali a un ordine giuridico globale diretto a garantire i diritti fondamentali della persona umana. È 

evidente che un ordine del genere non potrebbe che essere costruito attorno alla Carta delle Nazioni 

Unite2. 

Il dibattito sull’istituzionalizzazione del diritto internazionale non è certo nuovo, anzi ha origini lontane 

nel tempo e ha conosciuto fasi alterne. Ripercorrendo tali fasi nel secondo dopoguerra, possiamo 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
1 G. ARANGIO-RUIZ, The 'Federal Analogy' and UN Charter Interpretation: A Crucial Issue, in European Journal of 
International Law, 1997, pp. 1-28.  
2 B. FASSBENDER, The United Nations Charter as Constitution of the International Community, in Columbia Journal of 
Transnational Law, 1998, pp. 531-619.  
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identificarne tre principali. La prima è quella dell’immediato dopoguerra quando le Nazioni Unite 

hanno iniziato a funzionare; la seconda è quella che ha coinciso con la fine del bipolarismo e della 

Guerra fredda; la terza, infine, è quella attuale, nel cui ambito le prospettive “globaliste” e “federaliste” 

sono state ridimensionate di fronte al rinnovato dinamismo del modello tradizionale, che non sembra 

dare segni di cedimento dal punto di vista strutturale e del contenuto delle norme.  

Quando la Carta delle Nazioni Unite è stata adottata alla Conferenza di San Francisco nel 1945 ed è poi 

entrata in vigore, nessuno dubitava, a cominciare dai founding fathers, della sua natura di trattato 

internazionale vincolante sulla base del diritto internazionale comune, e del suo radicamento nella 

norma consuetudinaria pacta sunt servanda, come tutti gli altri trattati3. Non si voleva ripetere l’errore di 

valutazione fatto nel primo dopoguerra con il Patto della Società delle Nazioni, quando v’era stato chi 

aveva visto nel nuovo ente internazionale una sorta di super-stato, nonostante l’assenza di un chiaro 

divieto del ricorso alla guerra per la soluzione delle controversie internazionali4. Il preambolo della 

Carta utilizza del resto una formula che sottolinea la decisione dei “popoli delle Nazioni Unite” di 

creare le condizioni in cui “la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti 

del diritto internazionale” possano essere mantenuti. Insomma, una dichiarazione di piena 

appartenenza al sistema del diritto internazionale.  

Ma già nelle prime valutazioni della dottrina circa la portata della Carta dell’ONU si scorgeva un 

elemento comune: l’identificazione di uno o più aspetti innovativi, per alcuni anzi fortemente innovativi, 

che sembravano caratterizzare questo strumento nel panorama delle fonti del diritto internazionale. Mi 

limiterò a prendere in considerazione alcuni dei nomi più significativi tra i primi commentatori della 

Carta, vale a dire Alfred Verdross, Joseph Kunz, Hans Kelsen e Tomaso Perassi. 

Tra i quattro, nettamente più conservatori e meno inclini a prospettare vistose novità, si collocano 

Verdross e Kunz. Entrambi richiamavano la natura di diritto particolare nell’ambito del diritto 

internazionale generale propria della Carta, in un momento in cui la comunità internazionale contava 60 

Stati membri dell’ONU e 27 estranei ad essa. Per il giurista viennese: “the Charter of the UN must be 

regarded as particular international law within the framework of general international law”5. Verdross non mancava 

tuttavia di rilevare la novità dell’art. 103 della Carta, che stabilisce il primato degli obblighi derivanti 

dalla Carta su quelli di ogni altro trattato internazionale: “The Charter thus assumes the character of a basic law 

for the whole international community”. 

                                                           
3 Per le vicende relative alla formazione e all'entrata in vigore della Carta dell'ONU rinvio al mio S. MARCHISIO, 
L'ONU. Il diritto delle Nazioni Unite2, Bologna, 2012, specie pp. 32-39.  
4 R. AGO, L'organizzazione internazionale dalla Società delle Nazioni alle Nazioni Unite, in La Comunità internazionale, 
1946, p. 5 ss. e ID., Considerazioni su alcuni sviluppi dell'organizzazione internazionale, ivi, 1952, pp. 527-567. 
5 A. VERDROSS, General International Law and the United Nations Charter, in International Affairs, 1954, pp. 342-348. 
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Per Kunz era fondamentale mantenere la distinzione tra diritto generale e diritto particolare, escludendo 

ogni tentazione di ritenere che la Carta avesse sostituito l’ordinamento della comunità internazionale: 

“In any case, the law of the United Nations has to be carefully distinguished from general international law. The latter 

continues to exist independently of the Charter”6. Tuttavia, l’a. confermava che: “General international law is, up to 

now, a primitive law lacking special organs. Particular international law […] constitutes, therefore, a way to develop 

primitive international law into a more advanced ‘organized’ international legal order”. 

Più propensi a vedere nella Carta aspetti innovativi rispetto al diritto internazionale generale, erano 

Kelsen e Perassi. Hans Kelsen si soffermava in particolare sull’art. 2 par. 6 dello Statuto ONU “showing 

the tendency to be general, not only particular international law” e qualificava tale norma come rivoluzionaria “the 

very validity of which, in consequence, depends on effectivity”7. Ma era poi corretto affermare che tale norma 

ribaltasse il principio pacta tertiis nec nocent nec prosunt e conferisse efficacia erga omnes a norme di diritto 

particolare? Torneremo sul punto. 

Convincente appariva la tesi di Tomaso Perassi sulla specialità del diritto dell’ONU e sulle deroghe 

rispetto al diritto comune in essa contenute. Una prospettiva che toccava il cuore del problema e 

indicava per il futuro una sicura compenetrazione tra l’una e l’altro. Secondo Perassi, la specialità 

originaria dell’ordinamento dell’ONU derivava essenzialmente da due elementi: da un lato, la tendenza 

all’universalità e le finalità di carattere generale dello Statuto, in armonia con quelle dell’ordinamento 

internazionale; dall’altro lato, la presenza di deviazioni rispetto al diritto internazionale generale all’epoca 

vigente8. Queste deviazioni erano tali da imprimere all’ordinamento speciale delle Nazioni Unite una 

forza espansiva nei confronti del diritto internazionale generale, uno slancio che lo avrebbe avviato, più 

o meno rapidamente, a sostituirsi al diritto generale.  

In queste impostazioni era comunque assente il riferimento all’analogia federale e la Carta non veniva 

assimilata a una costituzione, sia pure sui generis, di cui la comunità internazionale si sarebbe dotata. 

Certo, vi era la più generale impostazione della scuola monista del diritto internazionale circa la 

qualificazione degli Stati come province dell’umanità e del diritto internazionale come diritto in ultima 

analisi interindividuale. Il pensiero corre soprattutto a Wilfred Jenks e alla sua teoria della “common law of 

mankind”9. 

Non v’è dubbio che la forza espansiva insita nella Carta dell’ONU, e rilevata dai suoi primi 

commentatori, insieme alla vocazione “universale” di quel sistema giuridico particolare, hanno 

condotto la massima Organizzazione mondiale a contribuire in modo determinante allo sviluppo 

                                                           
6 J. KUNZ, General International Law and the Law of International Organizations, in American Journal of International Law, 
1953, pp. 455-456.  
7 H. KELSEN, The Law of the United Nations, London, 1950, pp. 106-110. 
8 T. PERASSI, L'ordinamento delle Nazioni Unite, Padova, 1958.  
9 W. JENKS, The Common Law of Mankind, New York, 1958.  
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progressivo del diritto internazionale e a comprendere nel tempo la quasi totalità degli Stati esistenti. 

Ma questa evoluzione è stata sufficiente a provocare la sovrapposizione tra i due sistemi o non è vero 

che anche se la base sociale delle Nazioni Unite coincidesse perfettamente con quella della Comunità 

internazionale, l’ONU resterebbe una comunità a base volontaria e non necessaria10? La risposta non è 

certo facile, ma una serie di elementi convincenti sembrano militare a favore di una soluzione prudente 

in tema di sostituzione tra sistemi e di analogia federale. È sufficiente considerare che gli Stati sono 

liberi di recedere dalle Nazioni Unite, anche se la Carta non contiene clausole espresse al riguardo, 

proprio in base al diritto internazionale comune. Non si tratta del resto di ipotesi astratte, come 

dimostra la recente decisione di Stati Uniti e Israele di abbandonare l’Organizzazione delle Nazioni 

Unite per la scienza, la tecnica e la cultura (UNESCO). 

 

2. La comunità internazionale “organizzata” 

Quanto all’analogia federale, essa è stata utilizzata soprattutto in un altro periodo storico, vale a dire 

dopo la fine del bipolarismo. Questa volta con ben maggiore convinzione, una parte non irrilevante 

della dottrina ha sottolineato il progressivo distacco dei principi delle Nazioni Unite dal loro 

tradizionale fondamento convenzionale. In particolare, si sono menzionati gli artt. 1 e 2 della Carta, che 

riguardano valori e norme fondamentali del diritto internazionale generale; la prevalenza degli obblighi 

derivanti dalla Carta sugli altri obblighi convenzionali, sancita dall’art. 103; il potere del Consiglio di 

sicurezza, in base agli artt. 2, par. 6, e 39, d’indirizzare le sue decisioni anche a Stati e altri soggetti non 

membri dell’ONU. Si è inoltre enfatizzato il valore costituzionale della Carta facendo riferimento ai 

poteri coercitivi del Consiglio di sicurezza, quale garante della pace e sicurezza internazionali per conto 

della comunità internazionale nel suo complesso11.  

Sono riapparse concezioni più radicali, per le quali la Carta presenterebbe ormai sufficienti somiglianze 

con le costituzioni federali e dovrebbe essere considerata alla stregua della costituzione della comunità 

internazionale organizzata12. 

In realtà, tali teorie sono rifiorite nel contesto delle concezioni universalistiche che evocano il diritto 

globale dell’umanità come superamento del diritto internazionale, in vista del pieno coinvolgimento delle 

                                                           
10 A. MALINTOPPI, Comunità parziali e comunità internazionale universale, Roma, 1975. 
11 In tal senso già prima S. ROSENNE, Is the Constitution of an International Organization an International Treaty?, in 
Comunicazioni e studi, 1966, pp. 21 ss.; R. MONACO, Le caractère constitutionnel des actes institutifs d'organisations 
internationales, in La Communauté internationale, Paris, 1974, pp. 153-154; R. MACDONALD, The United Nations 
Charter: Constitution or Contract?, in R. MACDONALD, D.M. JOHNSTON (eds.), The Structure and Process of International 
Law: Essays in Legal Philosophy Doctrine and Theory, Den Haag-Boston-Lancaster, 1983, pp. 889-912. Argomenti 
ripresi da R. FALK, Law in an Emerging Global Village: A Post Westphalian Perspective, New York, 1998 e R. 
MACDONALD, The Charter of the United Nations in Constitutional Perspective, in Australian Yearbook of International Law, 
1999, p. 205 ss. 
12 B. FASSBENDER, The United Nations Charter as the Constitution of the International Community, Leiden, 2009. 



 

 
6      federalismi.it - ISSN 1826-3534        |n. 23/2017 

 

 

 

  

varie civiltà. Le dottrine che propugnano il modello universale del diritto globale e del collegato 

governo mondiale, identificato nelle Nazioni Unite, entrambi espressione di una società mondiale 

interindividuale integrata, sono emerse con forza nel pensiero giuridico di quegli anni13. Nella 

conclusione valuterò meglio questi aspetti. Ora mi preme tornare alla questione della 

identità/distinzione tra i due sistemi giuridici, che è preliminare rispetto all’evoluzione del diritto 

internazionale verso il diritto pubblico dell’umanità. 

Al riguardo, va detto che sono le stesse norme della Carta, come evolute nel tempo nella loro 

applicazione, che consentono: a) di valutare l’attuale grado di corrispondenza tra la Carta delle Nazioni 

Unite e il diritto internazionale generale e b) di capire in quale misura la Carta ha assunto la natura di 

costituzione della comunità internazionale.  

Al riguardo è opportuno muovere dall’art. 2 della Carta, relativo ai diritti e doveri fondamentali di cui gli 

Stati membri sono titolari in funzione della realizzazione dei fini indicati dall’art. 1. E come possiamo 

constatare le relazioni tra diritto della comunità internazionale e diritto delle Nazioni Unite sono 

biunivoche: da un lato, abbiamo deviazioni contenute nella Carta rispetto a principi basilari del diritto 

internazionale comune, e, dall’altro lato, deviazioni del diritto internazionale comune rispetto al diritto 

delle Nazioni Unite. Prendiamo i due esempi più significativi nei due sensi indicati: il principio della 

sovrana eguaglianza e il divieto della minaccia e dell’uso della forza. 

Anzitutto, nella Carta dell’ONU c’è una deviazione vistosa dal principio della sovrana eguaglianza, che è 

alla base del diritto della comunità internazionale. Una contraddizione palese tra quanto affermato 

nell’art. 2 par. 1, secondo cui l’ONU è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi 

Membri, a conferma del principio dei reges superiorem non recognoscentes premessa sulla quale si fondano 

tutte le relazioni internazionali. Il principio trova applicazione concreta nel sistema delle Nazioni Unite 

per molteplici versi, a cominciare dal divieto di discriminazioni ed eguale diritto di ogni Stato di concorrere 

con il voto alla formazione della volontà dei vari organi o alla formazione del consensus; diritto di essere 

eletti a far parte degli organi a composizione ristretta; di partecipare ai negoziati per l’adozione di 

progetti di trattati o a conferenze convocate dall’ONU; di concorrere all’emendamento e alla revisione 

dello Statuto.  

Numerosi atti delle Nazioni Unite successivi alla Carta hanno chiarito il contenuto del principio della 

sovrana eguaglianza, in particolare, la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli 

Stati, contenuta nella risoluzione 2625 (XXV) del 197014. Richiamo l’attenzione sul fatto che la 

                                                           
13 R.Y. JENNINGS, Universal International Law in a Multicultural World, in International Law and the Grotian Heritage, 
London, 1967, p. 187 ss. 
14 «Tutti gli Stati godono dell'eguaglianza sovrana. Hanno diritti ed obblighi eguali e sono Membri eguali della 
comunità internazionale, nonostante le differenze di ordine economico, sociale, politico o di altra natura. In 
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Dichiarazione del 1970 collega al principio di eguaglianza anche il diritto degli Stati di scegliere e sviluppare 

liberamente il loro sistema politico, sociale, economico e culturale. 

Tuttavia, è proprio nella Carta delle Nazioni Unite che la condizione giuridica dei Membri non è 

uniforme. Lo status di Membro permanente del Consiglio di sicurezza comporta infatti due importanti 

privilegi: a) l’appartenenza al Consiglio di sicurezza per un tempo indefinito; b) la titolarità del potere di 

veto. Si tratta, come è noto, di una deviazione accettata dagli Stati che hanno istituito l’ONU in 

funzione del ruolo che le cinque potenze hanno avuto nella determinazione degli esiti della seconda 

guerra mondiale e delle responsabilità politiche da esse assunte nel sistema di sicurezza collettiva. Tale 

eccezione appare sempre meno compatibile con il principio di parità che è alla base del diritto 

internazionale comune, tanto che da decenni ormai non pochi auspicano l’abolizione del veto o la 

regolamentazione del suo esercizio.  

In ciò permane uno scostamento vistoso tra i due sistemi normativi. Ma, quel che è peggio, il privilegio 

del veto non ha condotto ad affermare un efficace sistema di “governo” a livello mondiale, un ordine 

regolato in tutti i suoi aspetti da un organo di vertice come il Consiglio di sicurezza, perché in realtà il 

Consiglio può funzionare solo sulla base dell’accordo tra i suoi cinque membri permanenti. Si tratta 

quindi di una deviazione che andrebbe eliminata per consentire al sistema di funzionare. 

 

3. Il punto critico relativo al divieto dell’uso della forza  

Ma la cartina di tornasole è data dal divieto della minaccia e dell’uso della forza nelle relazioni 

internazionali, da inquadrare nel contesto del sistema di sicurezza collettiva creato dalla Carta 

dell’ONU.  

Il diritto internazionale comune ha conosciuto una profonda evoluzione da quando ha iniziato a 

delinearsi il divieto del ricorso alla guerra come mezzo per la soluzione di conflitti e controversie. Prima 

di giungere alla proibizione contenuta nell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, il cammino è 

stato lungo e irto di ostacoli. Lo Statuto dell’ONU ha fatto il passo più decisivo verso la messa al bando 

della guerra, vietando l’uso della forza e delineando, negli artt. 42 e seguenti del Cap. VII, un sistema 

istituzionalizzato di coercizione militare nei confronti degli Stati responsabili di minacce alla pace, violazioni 

della pace o atti d’aggressione. Questo sistema era, nel 1945, un evidente superamento del diritto 

internazionale generale, poiché privava gli Stati del classico ius ad bellum e concentrava il monopolio 

dell’uso della forza nell’organo principale delle Nazioni Unite.  

                                                                                                                                                                                                 
particolare, l'eguaglianza sovrana comprende i seguenti elementi: a) gli Stati sono giuridicamente eguali; b) 
ciascuno Stato ha il dovere di rispettare la personalità degli altri Stati; c) l'integrità territoriale e l'indipendenza 
politica dello Stato sono inviolabili; d) ogni Stato ha il diritto di scegliere e di sviluppare liberamente il proprio 
sistema politico, sociale, economico e culturale; e) ogni Stato ha il dovere di adempiere pienamente e in buona 
fede i suoi obblighi internazionali e di vivere in pace con gli altri Stati». 
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Il fatto è che il sistema di sicurezza collettiva, basato sul Cap. VII della Carta e sul corretto 

funzionamento del Consiglio di sicurezza, non è stato mai attuato pienamente e ha incontrato due 

limiti: a) il ricorso al potere di veto da parte dei Membri permanenti, che ha paralizzato il Consiglio 

soprattutto nel periodo della guerra fredda; b) la mancata creazione delle forze armate 

dell’Organizzazione. Secondo l’art. 43, tutti i Membri delle Nazioni Unite avrebbero dovuto mettere a 

disposizione, su richiesta del Consiglio di sicurezza e in conformità ad accordi speciali, le forze armate e 

l’assistenza necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Già nel 1995, ai 

tempi del Segretario generale Kofi Annan, del resto, la prospettiva di un esercito dell’ONU è stata 

definitivamente accantonata, dopo una nuova fiammata al riguardo contenuta nell’Agenda per la pace15.  

Questa situazione ha provocato una nuova espansione del sistema di attuazione coercitiva del diritto 

secondo i canoni del diritto internazionale comune, che ha ripreso il sopravvento, sia pure con qualche 

temperamento derivante dal funzionamento imperfetto del sistema delle Nazioni Unite. 

Del resto, si sono ripetute spesso situazioni in cui il diritto dell’ONU e il diritto della comunità 

internazionale sono venuti a collidere, come era già avvenuto all’epoca della Società delle Nazioni. Il 

Patto della Società delle Nazioni istituiva un sistema di sicurezza collettiva in base al quale gli Stati 

membri erano tenuti a sottoporre le eventuali controversie al Consiglio della Società e, solo dopo aver 

esaurito le procedure previste dal Patto, erano autorizzati a ricorrere a misure coercitive in reazione ad 

illeciti altrui.  

Ma allora gli Stati esitavano a considerare il diritto della Società delle Nazioni come specchio del diritto 

della comunità internazionale e si ritenevano liberi di ricorrere a misure da questo previste al di fuori del 

Patto stesso. È l’argomento utilizzato da Antonio Salandra nel settembre 1923 davanti al Consiglio della 

Società, a cui la Grecia si era rivolta affinché prendesse in esame l’occupazione italiana di Corfù e il 

relativo bombardamento italiano in reazione al massacro della missione Tellini per la delimitazione della 

frontiera greco-albanese. Egli affermava che la creazione della Società delle Nazioni non aveva 

costituito una rinuncia al diritto degli Stati di agire per la propria difesa, per la propria sicurezza e a 

tutela della dignità nazionale. Il governo italiano non intendeva negare l’autorità degli “organi di diritto 

pubblico internazionale”, ma chiedeva che gli stessi organi riconoscessero i loro limiti e il limite della 

Società delle Nazioni era di non essere un superstato. Il Covenant non aveva reso illeciti i mezzi di 

repressione ammessi nel diritto internazionale generale: «Il Patto che noi abbiamo accettato e che 

rispettiamo tutti è una parte essenziale integrante del diritto internazionale ma non lo comprende 

tutto»16.  

                                                           
15 S. MARCHISIO, La capacità globale dell'ONU per la pace, in La Comunità internazionale, 2005, p. 3-17. 
16 Cfr. S. MARCHISIO, Il caso Tellini: l'uso della forza tra diritto istituzionale e “diritto delle genti”, in O. FERRAJOLO (a 
cura di), Il caso Tellini. Dall'eccidio di Janina all'occupazione di Corfù, Milano, 2005, pp. 45-66. 
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Ecco la teoria che ho definito dei due cerchi, e che riappare periodicamente in relazione ad ogni 

intervento militare non autorizzato dalle Nazioni Unite, dimostrando come non sia realizzata la 

coincidenza tra i due sistemi giuridici17. Vi è il cerchio del diritto istituzionale – ieri della Società, oggi 

dell’ONU, – compreso nel cerchio del diritto internazionale generale, e tra i due esiste una zona grigia, 

nella quale possono essere fondati i cosiddetti interventi in autotutela, umanitari o di altro genere, non 

contemplati dalla Carta dell’ONU.  

Questa problematica riguarda attualmente l’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, che vieta il 

ricorso all’uso della forza e alla minaccia dell’uso della forza nelle relazioni tra Stati, e alle ipotesi di 

eccezioni a tale divieto, configurate negli ultimi decenni facendo riferimento ora alla Carta dell’ONU, 

ora al diritto internazionale generale. Va ricordato che nel diritto delle Nazioni Unite, il divieto dell’uso 

della forza è affermato in modo inequivocabile. Le sole eccezioni ammesse riguardano infatti le azioni 

militari collettive previste intraprese dal Consiglio di sicurezza sulla base dell’art. 42 del Cap. VII (estese, 

secondo la prassi, alle azioni di coalizioni di Stati autorizzate dal Consiglio) e all’esercizio della legittima 

difesa individuale e collettiva in risposta ad un attacco armato secondo l’art. 51. Viene, infine, in rilievo 

il Cap. VIII con riferimento alle azioni coercitive realizzate da organizzazioni internazionali regionali in 

base all’art. 53. 

Ma, a causa della carente attuazione del meccanismo di sicurezza collettiva, sono numerosi i casi in cui 

la prassi internazionale si è allontanata dai principi enunciati nella Carta. Il bombardamento aereo della 

Repubblica federale di Iugoslavia (RFI) compiuto dalla NATO nel 1999 (operazione Determined Force) è 

stato giustificato come intervento di carattere umanitario, necessario per porre fine alla commissione di 

gravi crimini internazionali da parte della RFI e, come tale, legittimo secondo il diritto internazionale 

generale, anche se non autorizzato dall’ONU.  

Occorre dire che allorché i governi, come è avvenuto nel caso del Kosovo, fanno riferimento, in modo 

generico, alla «comunità internazionale» o al suo al diritto, è perché si tratta di un’azione realizzata al di 

fuori del quadro delle Nazioni Unite. Il concetto di “comunità internazionale” viene quindi utilizzato 

per legittimare comportamenti che si asseriscono conformi a una norma consuetudinaria del diritto 

internazionale vigente nel cerchio più ampio del diritto internazionale comune nel quadro anorganico 

della comunità internazionale.  

Si è inoltre spesso manifestata la tendenza ad estendere le eccezioni al divieto. Essa riguarda soprattutto 

la nozione di legittima difesa, che la dottrina anglosassone interpreta in modo ampio, includendovi la 

                                                           
17 S. MARCHISIO, L'intervento in Kosovo e la teoria dei due cerchi, in E. SCISO (a cura di), L'intervento in Kosovo. Aspetti 
internazionalistici e interni, Milano, 2001, pp. 21-31.  
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legittima difesa preventiva, destinata a prevenire un attacco armato imminente desumibile da elementi 

obiettivi18.  

Diversa è invece la nozione di preemptive action contenuta nella Strategia di sicurezza nazionale adottata 

dagli Stati Uniti nel 2002, confermata nel 2006, e posta alla base dell’intervento militare in Iraq nel 2003. 

Oltre all’argomento giuridico secondo cui la condotta omissiva dell’Iraq avrebbe fatto rivivere 

l’autorizzazione all’uso della forza già presente nelle risoluzioni 678 (1990) e 687 (1991), relative al 

primo intervento autorizzato dalle Nazioni Unite, gli Stati Uniti hanno evocato una «minaccia alla loro 

sicurezza nazionale», nozione che va oltre quella, tradizionale, di «minaccia imminente» propria del 

diritto internazionale, che, secondo gli Stati Uniti, giustificherebbe il ricorso alla legittima difesa 

(preventiva). L’azione anticipatoria viene compiuta quando la minaccia proviene da fonti non classiche: 

«The United States will, if necessary, act pre-emptively […] The purpose of our action will always be to 

eliminate a specific threat to the United States or our allies and friends. The reason for our action will 

be clear, the force measured, and the cause just»19. La competenza nazionale appare quindi prioritaria 

rispetto alla competenza che la Carta dell’ONU affida all’istanza collettiva Consiglio di sicurezza, di 

accertare l’esistenza di una minaccia alla pace secondo l’art. 39 della Carta e di decidere quali azioni, 

comprese quelle implicanti l’uso della forza, intraprendere o autorizzare. Ancora una volta il diritto 

internazionale istituzionale è scartato per far posto al diritto internazionale comune. 

In tal senso, e alla luce di quanto rilevato a proposito degli scostamenti tra la regola del divieto dell’uso 

della forza nel diritto delle Nazioni Unite e quella corrispondente nel diritto internazionale comune, 

viene da ripensare con spirito critico a quella che all’epoca era stata considerata una tappa fondamentale 

nell’affermazione dell’identità tra i due sistemi giuridici. Si tratta della sentenza del 27 giugno 1986 nel 

caso delle Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua, nella quale la Corte internazionale 

di giustizia chiarisce il rapporto tra consuetudine internazionale e Carta dell’ONU in relazione alle 

norme riguardanti il divieto della minaccia e dell’uso della forza e al diritto di legittima difesa individuale 

o collettiva. Per la Corte, infatti, il principio relativo all’impiego della forza, che figura nell’art. 2, par. 4, 

della Carta, corrisponde a quello rinvenibile nel diritto internazionale consuetudinario; le eccezioni al 

divieto dell’uso della forza, come la legittima difesa, sono del pari stabilite dalla consuetudine 

                                                           
18 Per tutti V. LOWE, The Use of Force in the British Tradition of International Law, in Alberico Gentili. L'uso della forza nel 
diritto internazionale, Milano, 2006, pp. 71-95. Nella sentenza del 1986, sulle Attività militari e paramilitari in Nicaragua 
e contro il Nicaragua, la Corte internazionale di giustizia si è limitata a menzionare la liceità di una reazione alla 
minaccia imminente di un’aggressione armata, senza andare oltre. Cfr. S. MARCHISIO, Corso di diritto internazionale, 
Torino, 2014, p. 343. 
19 Il 6 luglio 2016, è stato pubblicato il Rapporto della Commissione d’inchiesta sulla partecipazione britannica al 
conflitto in Iraq, istituito nel 2009 e presieduto da Sir John Chilcot, secondo il quale non vi era prova del 
possesso di armi di distruzione di massa da parte del governo iracheno. COMMITTEE OF PRIVY COUNSELLORS, 
The Report of the Iraq Inquiry, London, 2016. 
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internazionale. Naturalmente, il diritto internazionale consuetudinario costituito da regole identiche a 

quelle del diritto della Carta non può considerarsi soppiantato da questa in modo da perdere la propria 

esistenza. Così, l’art. 51 della Carta dell’ONU, menzionando il diritto naturale di legittima difesa 

individuale o collettiva, ha senso solo in quanto esiste un diritto di legittima difesa di natura 

consuetudinaria, il cui contenuto è confermato dalla Carta. 

Si è fatto inoltre riferimento ad altre eccezioni che troverebbero il loro fondamento nel diritto 

internazionale generale e non nella Carta dell’ONU. In alcuni casi, azioni armate contro uno Stato sono 

state giustificate sulla base di una consuetudine diretta a legittimare l’intervento degli Stati a difesa e 

protezione dei propri cittadini all’estero, ove minacciati nella loro vita e nei loro beni. In altre ipotesi, si 

è sostenuta la legittimità del ricorso alla forza armata da parte dei popoli nell’esercizio del loro diritto di 

autodeterminazione. Un’altra circostanza giustificativa può essere ricondotta al consenso dello Stato 

sovrano territoriale. Un esempio di tale situazione è l’invito alla Francia da parte del Mali nel 2013 a 

intervenire militarmente contro gruppi terroristici, intervento poi seguito da una forza africana 

autorizzata dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione 2085, AFISMA (African-led International Support 

Mission in Mali), a sua volta sostituita nel luglio del 2013 da MINUSMA (United Nations Multidimensional 

Integrated Stabilization Mission in Mali), fino al 30 giugno 2015. 

Il progressivo affermarsi, poi, dell’esigenza di tutelare i diritti fondamentali dell’essere umano ha posto 

il problema della liceità del ricorso alla minaccia o all’uso della forza in caso di violazioni 

particolarmente gravi e massicce. In particolare, si è detto che l’uso della forza contro uno Stato sarebbe 

legittimato dalla necessità di porre fine a gravi crimini internazionali attraverso l’esercizio del diritto-

dovere d’ingerenza umanitaria. Interventi militari potrebbero essere giustificati anche laddove uno Stato 

venisse meno al dovere di proteggere la propria popolazione, al fine di evitare la commissione di gravi 

crimini internazionali (responsibility to protect)20. In caso di inosservanza, non si esclude che tale 

responsabilità sia assunta da altri Stati al fine di evitare gravissime violazioni del diritto internazionale.  

Il concetto è stato ripreso dal World Summit Outcome del 16 settembre 2005, secondo il quale ciascuno 

Stato ha la responsabilità di proteggere le sue popolazioni da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica 

e crimini contro l’umanità, responsabilità che comporta l’adozione di misure preventive. La comunità 

internazionale, attraverso le Nazioni Unite, ha a sua volta la responsabilità di usare ogni mezzo pacifico per 

assistere gli Stati nella protezione delle popolazioni, e, in caso di inadeguatezza delle misure 

diplomatiche e ove le autorità nazionali vengano meno al loro dovere di proteggere, di adottare azioni 

collettive tempestive anche implicanti l’uso della forza secondo il Cap. VII della Carta. Alla R2P il 

Consiglio di sicurezza ha fatto riferimento due volte (interventi autorizzati in Costa d’Avorio e Libia, 

                                                           
20 Da ultimo L. SCUCCIMARRA, Proteggere l'umanità. Sovranità e diritti umani dell'epoca globale, Bologna, 2017. 
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2011). Resta peraltro il dubbio, come ha affermato la Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 

1986 relativa alle Attività militari e paramilitari in Nicaragua, che l’uso della forza sia il metodo più 

appropriato per assicurare il rispetto dei diritti dell’uomo.  

Ritengo quindi che le modalità per la tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale, che 

trovano espressione giuridica nei concetti di norme imperative, obblighi erga omnes e crimini 

internazionali, intesi come violazioni gravi di obblighi essenziali per la salvaguardia di interessi 

fondamentali dell’umanità, devono trovare il loro fondamento nella Carta delle Nazioni Unite e nelle 

decisioni degli organi competenti 21. Solo ove il Consiglio di sicurezza dell’ONU non intervenga 

deliberando le azioni coercitive che le circostanze richiedono, gli Stati potrebbero reputarsi legittimati a 

farsi carico, con l’uso della forza, della garanzia dei diritti collettivi. 

Questa problematica conferma il ruolo imprescindibile delle Nazioni Unite come fonte della legalità 

internazionale, nell’alveo della quale devono essere ricondotte le azioni a tutela della pace, comprese 

quelle dirette alla salvaguardia dei diritti fondamentali. Tuttavia, non se ne possono trarre elementi per 

concludere circa l’identità del diritto internazionale generale con il diritto delle Nazioni Unite. 

 

4. Le carenze del sistema istituzionale di sicurezza collettiva 

Piuttosto, la prassi relativa all’uso della forza nel diritto internazionale ha riproposto il tema della 

carenza di un adeguato meccanismo istituzionale per deliberare e gestire le operazioni di pace 

autorizzate dall’ONU o svolte nella forma del peacekeeping e del peace enforcement. Tre sono le questioni 

aperte: il fondamento delle autorizzazioni all’uso della forza; la forma del mandato e il controllo delle 

operazioni. 

La prima questione è tutto sommato la più facile da risolvere. Anche se la Carta non prevede 

espressamente la delega agli Stati dell’uso della forza, l’art. 42 costituisce un solido fondamento per le 

autorizzazioni all’uso della forza armata. Dal momento che il Consiglio ha l’autorità di intraprendere 

misure coercitive di natura militare in base a tale disposizione, non c’è ragione perché non possa 

legittimamente autorizzare operazioni di tal genere22. Le vere questioni sorgono in relazione alla forma 

delle autorizzazioni e ai relativi controlli. Considerata la natura decentrata ed esterna alle Nazioni Unite 

delle operazioni militari, la loro direzione, di competenza degli Stati che vi partecipano, sfugge al 

controllo del Consiglio di sicurezza.  

                                                           
21 Su questa tematica, cfr. P. PICONE, Gli obblighi erga omnes tra passato e futuro, in Rivista di diritto internazionale, 
2015, pp. 1081-1108. 
22 T. CHRISTAKIS, K. BANNELIER, Maintenance and Restoration of International Peace and Security by Means of Force, in A. 
VON ARNAULD, N. MATZ-LÜCK, K. ODENDAHL, (eds.), 100 Years of Peace through Law: Past and Future, Berlin, 
2015, p. 72.  
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Quindi più che alla questione della legalità, il vero problema è legato alla forma del mandato e al 

controllo sulla sua esecuzione. Esaminando il problema della forma, vengono in rilievo le autorizzazioni 

presunte o retroattive, post-facto, approvate solo sulla base dell’art. 39 della Carta e quindi della 

qualificazione di una situazione come minaccia alla pace. In nessuna risoluzione il Consiglio di sicurezza 

si è pronunciato in tal senso e, durante i dibattiti relativi alla guerra in Iraq del 2003, una vasta 

maggioranza di Stati ha rigettato queste argomentazioni, definendo le situazioni di estrema flessibilità 

come a good recipe for chaos23.  

Vi è dunque un’esigenza di certezza e di prevedibilità, come richiede la rule of law. La risoluzione 

adottata dall’Institut de droit international nella sessione di Rodi del 2011 afferma che: «the lack of a Security 

Council reaction to or condemnation of the use of force not previously authorized may not be interpreted as an implicit or 

ex post fact authorization»24. 

C’è poi il problema del controllo. La delega all’uso della forza pone il rischio dell’abuso o dell’uso 

improprio del sistema di sicurezza collettiva. È stata soprattutto l’operazione Unified Protector in Libia a 

riproporre le critiche relative al rispetto del mandato del Consiglio da parte della coalizione degli Stati 

che hanno preso parte alle operazioni25. D’altro canto, incatenare gli Stati che intervengono con forme 

di controllo eccessivamente rigorose può essere controproducente. Devono quindi essere adottate 

procedure per consentire al Consiglio di monitorare il modo in cui le risoluzioni che autorizzano l’uso 

della forza sono interpretate ed attuate. Ma, finora, nessun progresso è stato realizzato.  

Altro elemento del sistema delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace sono le operazioni di 

peacekeeping, che sono adattabili ai vari contesti e hanno contribuito in modo significativo alla soluzione 

e alla diminuzione dei conflitti negli ultimi due decenni. Oggi, tuttavia, vi sono segnali relativi a un 

preoccupante rovesciamento di alcuni aspetti relativi alla capacità delle operazioni di pace delle Nazioni 

Unite di rispondere alle attuali sfide. La diffusione di forme di violenza estrema, unita alle crescenti 

tensioni a carattere locale o regionale, impone dei cambiamenti per adattare lo strumento del peacekeeping 

ad un sistema internazionale in continua evoluzione, in cui l’esigenza di garantire maggiore stabilità 

rimane spesso insoddisfatta. I mandati delle recenti operazioni di peacekeeping mostrano sostanziali 

                                                           
23 A. ABBASS, Regional Organisations and the Development of Collective Security, Oxford-Portland, 2004, p. 210. 
24 INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL, Authorization of the Use of Force by the United Nations, 10th Commission, 
Sub-group D, 2011, Art. 13.  
25 M. KOHEN, The Principle of Non-Intervention 25 Years after the Nicaragua Judgment, in Leiden Journal of International 
Law, 2012, pp. 157-164. Per il Sud Africa, l'abuso della risoluzione 1973 (2011) ha minato la reputazione della 
R2P. Anche la Norvegia ha rilevato che questi mandati devono essere eseguiti strettamente per proteggere i civili 
e non andare oltre. Da ciò la nota del Brasile Responsibility while Protecting: Elements for the Development and Promotion of 
a Concept, indirizzata al Segretario generale dell’ONU nel 2011, con la finalità di limitare i rischi di abuso di un 
mandato del Consiglio di sicurezza in relazione all'uso della forza. A/66/551 - S/2011/701, Annex to the letter 
dated 9 November 2011 from the Permanent Representative of Brazil to the United Nations addressed to the Secretary-General, 
Responsibility while protecting: elements for the development and promotion of a concept, 2011. 



 

 
14      federalismi.it - ISSN 1826-3534        |n. 23/2017 

 

 

 

  

innovazioni che ne hanno esteso la portata e di conseguenza, negli ultimi anni, le stesse operazioni di 

pace sono diventate più complesse, multidisciplinari e caratterizzate dall’apporto di varie 

professionalità. Dalla fine degli anni Novanta sempre più frequenti sono state le operazioni di 

peacekeeping il cui mandato è stato esteso all’uso della forza, con espresso fondamento nel Cap. VII della 

Carta26. Ciò ha creato maggiori difficoltà, insieme all’esigenza di focalizzare l’attenzione sulla protezione 

delle popolazioni civili nelle guerre civili o nei conflitti ibridi27. 

 

5. Gli elementi strutturali dell’analogia federale 

Per approfondire la prospettiva dell’analogia federale occorre quindi distinguere gli elementi strutturali 

della comunità internazionale e dell’ONU, da un lato, da quelli relativi alle norme sostanziali di 

condotta appartenenti ai due sistemi, dall’altro lato.  

Il primo degli elementi di struttura attiene alla natura giuridica della Carta dell’ONU, spesso definita 

come trattato-costituzione. Ciò non in quanto essa somigli alle costituzioni statali, o a una costituzione 

statale in particolare, ma perché appartiene ad una speciale categoria di trattati, i trattati istitutivi di 

organizzazioni internazionali. Ad essi fa riferimento l’art. 5 della Convenzione di Vienna sul diritto dei 

trattati del 1969, il quale stabilisce che la Convenzione si applica a qualsiasi trattato che rappresenti 

l’atto costitutivo di un’organizzazione internazionale, senza pregiudizio delle norme pertinenti 

dell’organizzazione. 

Ma quale sarebbe l’aspetto “costituzionale” della Carta dell’ONU? Esso deriverebbe da un duplice 

fattore: anzitutto dalla circostanza che il trattato delle Nazioni Unite dà vita a una struttura istituzionale 

permanente, dotata di una soggettività internazionale distinta da quella degli Stati membri, poi dal fatto 

che esso contiene norme sostanziali dirette a imprimere uno status permanente agli Stati membri, come 

quella che contiene il divieto della minaccia e dell’uso della forza nelle relazioni internazionali.  

Questa linea argomentativa è stata seguita dalla Corte internazionale di giustizia in varie decisioni, che 

hanno messo in luce le caratteristiche speciali della Carta in quanto trattato multilaterale istitutivo della più 

importante organizzazione a vocazione universale e con fini generali operante in ambito internazionale. 

La Corte ha utilizzato l’argomentazione delle caratteristiche speciali possedute dalla Carta prevalentemente 

nell’interpretazione di tale strumento, sicché i principi e le norme applicabili all'interpretazione dei 

trattati internazionali devono essere, per così dire, adattati a questa peculiarità (parere su Certe spese delle 

                                                           
26 S. MARCHISIO, Le specificità delle peace-keeping operations tra le forme di intervento delle Nazioni Unite, in Quaderni della 
Comunità internazionale, n. 11, Le operazioni di peace-keeping dell’ONU fra tradizione e rinnovamento, Napoli, 2007, pp. 31-
46. 
27 S. MARCHISIO, La tutela della popolazione civile nei conflitti armati interni, in I. CARACCIOLO, M. MONTUORO (a cura 
di), Conflitti armati interni e regionalizzazione delle guerre civili, Torino, 2016, pp. 99-111. 
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Nazioni Unite del 20 luglio 1962)28. Meglio si intende poi questo ragionamento nel successivo parere 

dell’8 luglio 1996, relativo alla Liceità dell’uso delle armi nucleari da parte di uno Stato in un conflitto armato, dove 

i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali sono qualificati come trattati multilaterali di un tipo 

particolare, che possiedono carattere allo stesso tempo convenzionale e istituzionale29. La Carta ha quindi 

natura di trattato istituzionale poiché dà vita a un ente internazionale, attribuisce ad esso le relative 

competenze e ne determina le modalità di esercizio.  

Mai però la Corte - ed è questo il punto - si è spinta fino a qualificare la Carta dell’ONU come 

“costituzione” della comunità internazionale. Quelle speciali caratteristiche della Carta sono state 

utilizzate ben poco e solo sul piano dell’interpretazione giudiziaria, per mitigare le regole 

consuetudinarie sui criteri oggettivi d'interpretazione dei trattati e dare un minimo di dinamismo al 

sistema. E’ nel parere reso l’11 aprile 1949, nel caso della Riparazione per danni subiti al servizio delle Nazioni 

Unite, che è stata utilizzata la teoria dei poteri impliciti d’ispirazione federale30, poi ripresa in quello del 

1996 sulla Liceità dell’uso delle armi nucleari da parte di uno Stato in caso di conflitto armato. La Corte ha 

richiamato il principio secondo cui dalle esigenze della vita internazionale può scaturire la necessità per 

le organizzazioni internazionali di disporre, per raggiungere i propri fini, di competenze sussidiarie 

rispetto a quelle espressamente previste nell’atto istitutivo; e che, quindi, esse possono esercitare poteri 

impliciti31. Ma, oltre questi due richiami alla teoria dei poteri impliciti, altro non è dato trovare, in una 

giurisprudenza fortemente ancorata al modello classico del diritto internazionale. 

Più in generale, un conto è affermare che nella Carta troviamo la costituzione del diritto internazionale, 

altro conto è dire che la Carta ha contributo all’evoluzione del diritto internazionale generale32. Il 

rapporto biunivoco tra Carta e diritto internazionale generale trova conferma nella circostanza che le 

Nazioni Unite hanno contribuito in molteplici campi all’evoluzione del diritto internazionale generale.  

L’ONU ha promosso la conclusione di trattati internazionali, dei quali alcuni hanno assunto un rilievo 

primario nel contesto del diritto internazionale. Può dirsi che tale nucleo coincide, in fondo, con la 

disciplina giuridica relativa ai diritti umani, ai crimini internazionali, al disarmo e all’ambiente, contenuta 

nei venticinque trattati fondamentali individuati, nel 2000, dal Segretario generale come rappresentativi 

degli obiettivi chiave delle Nazioni Unite (core treaties). L’Assemblea generale ha favorito la codificazione 

del diritto internazionale attraverso convenzioni e strumenti che, oltre a riflettere il diritto 

consuetudinario preesistente, ne hanno favorito lo sviluppo progressivo. Sempre l’Assemblea ha 

                                                           
28 I.C.J., Reports 1962, p. 157. 
29 Cfr. il par. 19 del parere, in Rivista di diritto internazionale, 1996, p. 1003. 
30 Sul caso Bernadotte-Sérot cfr. Yearbook of the United Nations, 1949, pp. 936-939. 
31 Testo in Rivista di diritto internazionale, 1996, pp. 994-1011. 
32 Cfr. M. DOYLE, Dialectics of A Global Constitution. The Struggle over the UN Charter, in European Journal of 
International Relations, 2011, pp. 601-624. 
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adottato solenni dichiarazioni di principi, che costituiscono, in alcuni casi, prova autorevole dell’opinio 

iuris degli Stati membri o testi dichiarativi del diritto internazionale consuetudinario. Il diritto di 

autodeterminazione, considerato condizione per l’esistenza di relazioni amichevoli tra gli Stati, ne è un 

chiaro esempio.  

Si deve quindi registrare una tendenza consolidata verso la compenetrazione e la sinergia tra i due 

sistemi giuridici, che tuttavia non sfocia in una identità o sovrapposizione. Del resto, anche due 

disposizioni della Carta dell’ONU a suo tempo definite, come si è sottolineato, “rivoluzionarie” sono 

state ridimensionate nella loro portata: l’art. 2, par. 6, e l’art. 103.  

L’art. 2, par. 6 ("l’ONU deve fare in modo che gli Stati non membri agiscano in conformità ai principi 

contenuti nei paragrafi 1-5, per quanto possa essere necessario al mantenimento della pace e della 

sicurezza internazionali") non è l’unica disposizione della Carta che si riferisce agli Stati estranei alle 

Nazioni Unite33. E' evidente che tale disposizione attribuisce all'ONU l'impegno ad agire verso gli Stati 

terzi, ma non crea obblighi per questi ultimi.  

Del resto, a partire dagli anni Novanta, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza sull’adozione di misure 

coercitive nei confronti di Stati rei di minaccia o violazione della pace hanno abbandonato ogni 

richiamo esplicito agli Stati non membri dell’ONU, utilizzando, per identificare i destinatari, la formula 

tutti gli Stati, senz’altro più frequente.  

In verità, l’art. 2, par. 6, ha perduto in larga misura il suo valore, dato il carattere universale acquisito 

dall’ONU. Resta però da chiedersi se, in funzione dei mutamenti intervenuti, tale norma assuma 

rilevanza rispetto ad enti soggetti del diritto internazionale diversi dagli Stati, come l’Unione europea 

(UE) e le organizzazioni internazionali. Anche se non si tratta di Stati, riteniamo che, in quanto operanti 

nel campo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, gli enti d'integrazione e le 

organizzazioni internazionali siano comprese nella sfera d’applicazione della norma indicata34. 

Un’altra disposizione di natura “rivoluzionaria” era stata identificata nell’art. 103. Occorre pertanto 

chiedersi qual è la portata di questa norma e in che senso può parlarsi di primato della Carta sugli altri 

trattati internazionali. 

La nozione di «obblighi assunti dagli Stati membri con il presente Statuto» si riferisce agli obblighi 

contemplati dalle norme di condotta alle quali gli Stati membri sono tenuti ad uniformare i loro 

comportamenti (artt. 2, 55 e 56). Vanno poi considerati gli obblighi derivanti per gli Stati membri da 

decisioni vincolanti adottate dal Consiglio di sicurezza in base al Cap. VII della Carta, come quelle 

relative alle sanzioni economiche e militari secondo gli artt. 41 e 42.  

                                                           
33 Vedi anche gli artt. 11, par. 2, 32 e 35, par 2. 
34 S. MARCHISIO, Il primato della Carta e la Comunità europea, in F. SALERNO (a cura di), Sanzioni "individuali" del 
Consiglio di sicurezza e garanzie processuali fondamentali, Padova, 2010, p. 87-104. 
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Si può ritenere che il contrasto con la Carta comporti invalidità dei trattati incompatibili o l’estinzione-

sospensione della loro efficacia, oppure che da tale contrasto derivi soltanto l’obbligo degli Stati 

membri di disapplicare quei trattati. A mio avviso, gli accordi incompatibili con la Carta o con atti 

vincolanti degli organi sono da considerare validi, ma illeciti, per cui gli Stati membri hanno 

rispettivamente l’obbligo di estinguerli, se l’incompatibilità è permanente e assoluta, o di disapplicarli se 

l’incompatibilità è solo transitoria. Un trattato incompatibile in via permanente con la Carta non si 

estinguerà quindi automaticamente, ma ad esso dovrà essere posto termine per iniziativa degli Stati 

membri dell’ONU che di esso sono parti contraenti. Tali Stati dovranno invece disapplicare quei trattati 

che siano pro tempore incompatibili con decisioni vincolanti del Consiglio di sicurezza adottate in 

conformità alla Carta. Tale conclusione ridimensiona il valore di norma “costituzionale” dell’art. 103.  

 

6. Conclusioni 

Dall’esame che precede si evince agevolmente che le novità preconizzate con la fine della Guerra 

fredda, soprattutto l’avvio della stagione del diritto pubblico dell’umanità, ha dovuto fare i conti con 

una tendenza inversa al recupero del diritto internazionale incarnato del modello tradizionale e nella 

messa da parte di ogni velleità di analogia federale nel sistema delle Nazioni Unite35. Lo stesso Consiglio 

di sicurezza ha abbandonato la fase dell'attivismo degli scorsi decenni, che aveva condotto non pochi 

autori a qualificarlo come "legislatore" internazionale36. La recente vicenda degli undici veto opposti 

dalla Russia all’adozione di decisioni del Consiglio di sicurezza che intendevano sanzionare il governo 

siriano di Assad è significativa al riguardo37.  

Non voglio certo sottovalutare gli aspetti positivi dell’evoluzione del diritto delle Nazioni Unite nel 

contesto della comunità internazionale, che ha favorito il progressivo coagularsi d’interessi e valori comuni 

alla collettività degli Stati e a limitare il ricorso all’unilateralismo, che induce le potenze dominanti a 

considerare il proprio sistema di valori come centro della comunità internazionale. È vero infatti che gli 

sviluppi più recenti del diritto internazionale contribuiscono a porre l’umanità al centro dell’interesse 

collettivo e che la Carta dell’ONU costituisce lo specchio di valori essenziali per la comunità 

                                                           
35 J.L. DUNOFF - J.P. TRACHTMAN (eds), Ruling the World? Constitutionalism, International Law, and Global Governance, New 
York, 2009. 
36 P. SZASZ, The Security Council Starts Legislating, in American Journal of International Law, 2002, 901-905; A. MARSCHIK, The 
Security Council as a World Legislator? Theory, Practice and Consequences of an Expanding World Power, Institute for International Law 
and Justice Working paper 2005/18, http://www.iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Marschik-The-Security-Council-as-
World-Legislator-2005.pdf 
37 Cfr. Syria Chemical Attacks: Haley Calls Russia “Shameful” after It Vetoes UN Inquiry, in The Guardian, 18 November 
2017.  
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internazionale nel suo complesso, come il ripudio dell’uso della forza e la tutela dei diritti 

fondamentali38. 

Tuttavia, sono ancora troppe le manifestazioni della prassi che ci inducono a guardare con prudenza 

alla tesi della sostituzione del modello tradizionale con nuovi modelli. L’argomento centrale è che la 

comunità internazionale non corrisponde ancora alla società umana universale, che abbia come membri 

primari la totalità degli individui che vivono sul pianeta Terra. La costruzione di una società 

interindividuale universale e integrata potrà dirsi realizzata solo quando si costituirà una federazione 

politica mondiale, superando l’attuale divisione del mondo in quasi duecento formazioni politiche 

indipendenti 39. 

La Carta non può essere considerata equivalente a una costituzione mondiale perché persiste la 

frammentazione dell’umanità in molteplici sistemi statali e non si è consolidata una struttura organizzata 

della comunità internazionale. Essa è semmai l’embrione di una futura costituzione federale 

dell’umanità, che presuppone l’integrazione delle esistenti collettività statali in un’unica collettività 

mondiale integrata. Quel che intravediamo ora sono gli elementi “sparsi e precari” di un diritto 

pubblico dell’umanità in fieri, per riprendere l’efficace espressione di Gaetano Arangio-Ruiz40. 

                                                           
38 G. GAJA, The Protection of General Interests in the International Community, in Recueil des Cours, Vol. 364 (2014) pp. 9-185. 
39 A. MALINTOPPI, Organizzazione e diritto internazionale, in Archivio giuridico Filippo Serafini, 1968, pp. 314-334. 
40 G. ARANGIO-RUIZ, Diritto internazionale e personalità giuridica, Bologna, 1972, p. 250. 


