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IL FONDAMENTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
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1. Il problema del fondamento del diritto internazionale come pro-
blema strettamente giuridico.

Il problema che si prospetta, dopo aver definito il concetto di diritto interna-

zionale ed aver tratteggiato l’evoluzione storica della comunità internazionale, è

quello del fondamento dell’obbligatorietà del diritto internazionale. Molte moderne

trattazioni della nostra materia non affrontano questo tema, considerandolo frutto

di sterili discussioni teoriche. Non seguiremo, tuttavia, questo indirizzo e ciò non

per saggiare la forza di persuasività della tesi al riguardo accolta, ma perché, data la

natura del diritto internazionale, l’accertamento della sua obbligatorietà e del

fondamento delle sue norme si pone come un’esigenza imprescindibile.

L’insieme delle posizioni prospettate dalla dottrina rende palese, infatti, che la

ricerca in questione non si pone soltanto come un’esigenza sentita dagli studiosi,

ma concorre all’utile fine di una maggiore consapevolezza dei caratteri e della

portata delle norme giuridiche internazionali.

Circa il fondamento del diritto internazionale molto si è discusso in dottrina,

anche al di fuori del campo specifico degli studiosi della materia, e poiché coloro

che per primi si sono proposti tale questione ed hanno tentato di darne soluzioni

poste su un piano universale sono stati dei filosofi, per molto tempo è stato seguito

l’indirizzo di legare la soluzione del problema ad un determinato sistema filosofico.



È chiaro che, se anche noi seguissimo tale tendenza, dovremmo arrivare alla

conclusione che, scelto il sistema filosofico ispiratore della ricerca, avremmo con

ciò postulato una data soluzione del problema, e soltanto quella. Cosı̀, se ci di-

chiarassimo seguaci delle correnti neo-giusnaturalistiche, dovremmo fondare il

diritto internazionale sulle medesime basi sulle quali si pone il diritto naturale nella

sua moderna concezione.

E se invece pensassimo che il diritto internazionale è un sistema puramente

razionale, mostreremmo con ciò di porci sulla falsariga delle correnti neo-kantiane.

Riguardato sotto questo aspetto, il problema del fondamento del diritto inter-

nazionale non è qualche cosa di diverso dal problema del fondamento del diritto in

genere, in quanto delle basi e dell’obbligatorietà del diritto internazionale si tratta

non in quanto è internazionale, ma in quanto è diritto.

Ora, ai nostri fini, e cioè per lo scopo di chiarire il principio al quale si richiama

l’obbligatorietà del diritto internazionale, non è necessario risalire tanto oltre e

discutere, addirittura, il problema del fondamento del diritto, al quale quello del

diritto internazionale è strettamente connesso. E neppure è indispensabile legare la

soluzione verso la quale ci orientiamo ad un determinato sistema filosofico.

In effetti, per accertare il fondamento del diritto internazionale, non è indi-

spensabile risolvere, contemporaneamente, anche il problema che investe l’ob-

bligatorietà di ogni norma giuridica, e cioè il problema del fondamento del diritto.

Quest’ultimo dobbiamo ovviamente darlo per risolto, né riteniamo necessario

condizionare all’impostazione filosofica di tale soluzione un problema di tecnica

giuridica, quale quello che si pone in particolare per l’ordinamento internazionale.

In altri termini, è possibile trovare il fondamento del diritto internazionale rima-

nendo nei confini di tale ordinamento.

In verità, nel corso del XIX e XX secolo, il problema del fondamento del diritto

internazionale è stato visto in termini più limitati e precisi. Di volta in volta, anzi,

esso ha avuto una soluzione che ha riscosso la quasi unanimità dei consensi, la

quale è stata successivamente investita da critiche, che ne hanno determinato

l’abbandono e la sua sostituzione mediante una diversa concezione. È opportuno,

pertanto, passare in rapida rassegna queste concezioni – avvertendo, tuttavia, fin

d’ora, che ogni teoria fa parte per se stessa e non si collega necessariamente alle

diverse teorie che, storicamente, l’hanno preceduta e seguita – prima di esporre la

tesi accolta (quella istituzionistica) circa il fondamento del diritto internazionale.

Va infine avvertito che, nel corso dei secoli, si è spesso dubitato del carattere

obbligatorio delle norme internazionali. In particolare, da parte di molti scrittori, si

è posto invariabilmente l’accento sull’assenza di sanzioni, diverse da quelle aventi

carattere morale o psicologico, o sulla debolezza delle stesse, per sostenere che le

norme del diritto internazionale non fossero norme giuridiche.

Ora, facile è rispondere a questa critica cosı̀ radicale affermando che una norma

giuridica non cessa di esserlo per il fatto che non vi sono mezzi per renderne

l’applicazione obbligatoria o a motivo della circostanza che la sua violazione può

restare priva di sanzione. La sanzione, infatti, non è di per se stessa consustanziale
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al carattere obbligatorio e la giuridicità della norma non viene certo meno. Non si

deve mai dimenticare, nell’affrontare questo problema, che il diritto internazionale

è chiamato a regolare una società fondamentalmente e strutturalmente differente

dalla società interna. In quest’ottica, il tipo di sanzioni che esso prevede corri-

sponde specularmente all’idea di eguale sovranità degli Stati. Al riguardo, un

concetto molto chiaro è stato espresso dalla Corte internazionale di giustizia,

quando ha ricordato che ‘‘nel settore internazionale, l’esistenza di obbligazioni la

cui esecuzione non può dar luogo in ultima istanza ad una procedura giuridica ha

sempre costituito la regola e non l’eccezione’’ (sentenza nel caso del Sud-ovest

africano, 1966).

2. Le teorie naturalistiche (e neo-naturalistiche) e la loro critica.

Dal 1600, e per circa tre secoli, la dottrina prevalente fu quella della Scuola del

diritto naturale, di cui Grozio (1583-1645) fu il massimo esponente. Il fondamento

del diritto internazionale era individuato nel diritto naturale, inteso come insieme di

concetti dedotti dall’analisi dei fatti storici e dalla dottrina dei filosofi di ogni

tempo. Nei Prolegomena al De jure belli ac pacis (1625) Grozio, esamina il

problema generale della natura e del fondamento del diritto internazionale. Egli

afferma, decisamente, l’indipendenza di tale diritto dalle concezioni religiose e

dall’esistenza stessa della divinità. Per il giurista di Delft, invero, le relazioni

internazionali, devono essere disciplinate da regole ispirate alla retta ragione, cioè

dallo jus naturae, oltre che dallo jus gentium, che ha natura volontaria, in quanto si

basa sul communis consensus gentium. I due gruppi di norme, inoltre, come au-

torevolmente rilevato (Anzilotti) sono armoniosamente integrati, poiché lo jus

gentium trae la sua obbligatorietà dalla conformità allo jus naturae, ed il col-

legamento deriva proprio dal comune consenso, che attesta una recta illatio ex

natura.

Nella seconda metà del secolo XX, come reazione al positivismo classico, si è

sviluppata una corrente, detta del giusnaturalismo moderno, di cui sono esponenti

lo statunitense James Brown Scott (1866-1943), il britannico James Leslie Brierly

(1881-1955), i francesi Louis Le Fur (1870-1943) e Louis Delbez 1895-1972), lo

spagnolo Adolfo Miaja de la Muela (1908-1981), l’austriaco Alfred Verdross

(1890-1980, nell’ultima fase del suo pensiero), seguito da Bruno Simma (1941-),

nonché l’italiano Gabriele Salvioli.

Secondo quest’ultimo Autore, premesso che il diritto naturale va identificato

con la giustizia e con l’espressione della volontà divina, da cui deriva l’armonia

dell’universo, il diritto internazionale positivo, particolarmente quello conven-

zionale, in quanto deriva dal diritto naturale non può contenere, di regola, norme in

contrasto con quest’ultimo, a meno che non siano autorizzate dal diritto naturale.

La concezione giusnaturalistica nasce dalla convinzione dell’inadeguatezza della
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teoria normativistica fondata sulla norma base. Se, infatti, l’ordinamento è sistema

di precetti modellati sul ‘‘dover essere’’, il fondamento della sua obbligatorietà non

può essere rinvenuto in un altro ‘‘dover essere’’ del medesimo sistema, vale a dire

la norma fondamentale, la cui obbligatorietà resterebbe perciò indimostrata. Di qui,

l’esigenza di ancorare ogni ordine giuridico ad una norma che ne sia al di fuori, che

trovi la sua base nel diritto naturale e che abbia come oggetto quello di conferire

carattere obbligatorio alle regole vigenti. Questa norma fondamentale è il principio

morale dell’obbligo di obbedire al diritto (Brierly).

Facile è obiettare ad una simile costruzione che essa poggia su basi molto più

deboli del giusnaturalismo originario, che aveva il merito comunque di fondare sul

diritto naturale un sistema giuridico completo. Qui non si tratta che di un principio

di base. Ora, nessuno intende svalutare la forza dei valori morali ed il ruolo si-

gnificativo che può svolgere l’etica nel diritto. E, tuttavia, come al riguardo si è

autorevolmente osservato (Reuter), anche ad ammettere che il fondamento morale

del diritto possa conferire a quest’ultimo forza obbligatoria, certamente su tale

fondamento non è possibile ordinare il diritto a sistema.

3. La teoria dell’autolimitazione e la sua critica.

Il problema del fondamento del diritto internazionale è diventato partico-

larmente urgente di mano in mano che l’attività degli Stati si è propagata, con

caratteristiche giuridiche, dal piano nazionale a quello internazionale.

Nel XIX secolo, con il rafforzarsi delle varie compagini statali e con la co-

stituzione di nuovi Stati, con la spinta all’espansione coloniale che ha contrasse-

gnato la politica estera di quasi tutti gli Stati, il vero protagonista della vita in-

ternazionale è diventato lo Stato medesimo, quale ente sovrano volto a realizzare

con tutte le sue forze politiche (e militari) il raggiungimento dei suoi fini esterni. Il

dogma della sovranità dello Stato, avendo trovato in tali circostanze storiche il suo

più profondo riconoscimento, ha proiettato una sua particolare luce anche sulle

costruzioni giuridiche.

Nel corso dell’Ottocento si affermarono, pertanto, le teorie positiviste o vo-

lontariste, per le quali il fondamento del diritto internazionale è fatto risalire alla

volontà degli Stati, al tempo gli unici protagonisti della società internazionale.

A tale orientamento possono essere ricondotti tre indirizzi dottrinali: a) la teoria

del diritto statuale esterno, impregnata dalle teorie filosofiche di Georg Wilhelm

Friedrich Hegel (1770-1831) e dal concetto della sovranità assoluta, secondo la

quale è soltanto la volontà dello Stato singolo a creare le norme internazionali e gli

accordi divengono obbligatori in quanto diritto statuale; b) la teoria dell’autoli-

mitazione dello Stato, di cui fu rappresentante autorevole Georg Jellinek (1851-

1911), secondo la quale lo Stato può limitare la sua volontà rispetto ad altri Stati ed

accettare volontariamente obblighi internazionali attraverso un libero atto di au-
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tolimitazione della propria sovranità, che può essere revocato in qualsiasi mo-

mento; c) la teoria della volontà collettiva, di cui sono i maggiori esponenti Heirich

Triepel (1868-1946) e Dionisio Anzilotti (1869-1950), secondo la quale le norme

internazionali trovano fondamento nella volontà collettiva in cui si coagulano le

singole volontà statuali: l’accordo è il frutto dell’incontro di tali volontà e la

consuetudine nasce da un accordo tacito.

Senza soffermarci sulla teoria del diritto statuale esterno, troppo tributaria delle

idee filosofiche hegeliane, cominciamo ad approfondire la teoria dell’autolimita-

zione dello Stato. In base a tale dottrina, che ha trovato nel giurista tedesco Jellinek

il suo più chiaro esponente, il fondamento del diritto internazionale riposerebbe

sulla volontà dello Stato singolo, per cui, da un tale punto di vista, non vi sarebbe

diversità di fondamento tra il diritto internazionale ed il diritto statuale. L’esistenza

di un ordinamento internazionale e di norme giuridiche internazionali non co-

stituirebbe una limitazione della sfera giuridica dello Stato, né un complesso di

vincoli imposti dall’esterno all’azione statuale. Lo Stato, invece, soltanto in forza

del suo atto di volontà, di un comando che rivolge a se stesso, diverrebbe soggetto

di diritti e di obblighi verso altri Stati. Lo Stato sarebbe obbligato dal diritto

internazionale soltanto in quanto vi consenta e si sia autotolimitato e unicamente

nella misura di tale autolimitazione unilaterale. Lo Stato si limita in base al proprio

interesse, che può essere un interesse al commercio giuridico internazionale o un

interesse collegato a profili di solidarietà internazionale. Se lo Stato non ha limitato

i propri poteri esso è libero di agire; in ogni caso, l’autolimitazione può essere

oggetto di revoca.

Questa dottrina ha innegabili lati deboli, che ben presto sono stati evidenziati

dalla critica. Si è cosı̀ osservato che il detto orientamento, che pur sarebbe volto a

spiegare l’obbligatorietà della norma internazionale, porta invece ad una sua totale

negazione. Infatti, se l’obbligatorietà della norma si fonda esclusivamente su un

atto di volontà dello Stato, non si vede perché lo Stato medesimo non possa, con un

successivo atto di volontà, di egual valore del primo, sciogliersi dagli obblighi

assunti. Questa dottrina, invece di tener conto del fenomeno giuridico internazio-

nale nel suo insieme, vede e giustifica l’esistenza di quel solo complesso di norme

statuali che sono dirette a regolare la condotta dello Stato nei confronti degli altri

Stati. Nel far ciò tale costruzione accoglie la nozione di diritto statuale esterno,

ovvero diritto statuale relativo ai rapporti con l’estero. Il diritto internazionale,

peraltro, non può essere ridotto a mero diritto statuale esterno. Questo insieme di

norme, infatti, anche se, in determinati casi, può avere una qualche rilevanza

internazionale, non può essere considerato esso stesso parte del diritto interna-

zionale.

Come si è dimostrato (v., supra, cap. I, par. 4) l’ordinamento giuridico inter-

nazionale è un sistema di norme unitario, originario ed autonomo, rispetto al-

l’ordinamento giuridico statuale: adottando la tesi dell’autolimitazione biso-

gnerebbe, al contrario, ammettere che esistono tanti gruppi di norme quanti sono gli

Stati; tali norme, invece di appartenere ad un ordinamento a sé stante, farebbero
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parte dei singoli ordinamenti statali, ancorché, essendo di pari contenuto, vengano

sostanzialmente a coincidere.

La tesi dell’autolimitazione importa anche conseguenze sul piano della co-

struzione dei rapporti tra ordinamento statuale e ordinamento internazionale, nel

senso che, una volta ammesso che il diritto internazionale è emanazione del-

l’ordinamento dello Stato, ne deriverebbe la subordinazione del diritto interna-

zionale al diritto statuale. Ma tale gerarchia tra i due ordinamenti viene ad urtare

contro un principio, che abbiamo già fissato come indiscutibile: che, cioè, il diritto

internazionale è un ordinamento originario. Se il diritto statuale rappresentasse,

infatti, un grado superiore dell’organizzazione giuridica rispetto al diritto inter-

nazionale, ciò significherebbe che quest’ultimo trarrebbe la fonte dell’ob-

bligatorietà delle proprie norme da quelle del primo; ne risulterebbe che, in luogo di

essere un ordinamento originario, il diritto internazionale sarebbe un ordinamento

derivato.

4. La teoria della volontà collettiva e la sua critica.

Una più profonda riflessione sui fenomeni giuridici internazionali e la con-

statazione, resa palese degli avvenimenti reali, di una sempre più intensa vita della

comunità internazionale, estrinsecantesi nell’attività di organi e di istituti comuni,

regolati dalle norme alla cui formazione prendevano via via parte complessi

sempre più numerosi di Stati, hanno dimostrato che la teoria dell’autolimitazione

era del tutto insufficiente a spiegare il fondamento del diritto internazionale.

In sua vece, come secondo momento di risoluzione del problema dell’ob-

bligatorietà del diritto internazionale, è subentrata la teoria della volontà collettiva

degli Stati, o della fusione delle volontà (Vereinbarung). La dottrina dell’autoli-

mitazione vedeva operante, anche nel campo internazionale, la sola volontà dello

Stato, e la vedeva sempre da un punto di vista unilaterale, non mai concorrente e in

qualche modo congiunta alle singole volontà degli altri Stati. In ogni atto inter-

nazionale con due o più Stati partecipanti non si costituiva mai una comunanza di

intenti giuridici, a cui potesse corrispondere una comunanza di volontà. Essendo

ogni Stato portatore della propria sovranità, di fronte e in contrasto con la volontà

degli altri Stati, l’atto giuridico internazionale sarebbe sempre constato di due o più

volontà contrapposte, mai destinate a fondersi in una volontà comune.

Se, tuttavia, questo fenomeno poteva essere riscontrato, per lo più, negli accordi

bilaterali, era assai più difficilmente spiegabile per gli accordi collettivi. Si doveva,

in altri termini, constatare che dalla volontà espressa congiuntamente da più Stati

nascevano norme giuridiche internazionali. Evidentemente, la volontà collettiva,

cosı̀ manifestata, veniva a costituire il fondamento delle norme giuridiche inter-

nazionali e ad assumere una posizione superiore alle singole volontà statuali che

erano concorse alla sua creazione. Sotto questo aspetto si poteva prospettare, anche
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nell’ordinamento internazionale, il fondamento del diritto nello stesso modo se-

condo cui appariva nell’ordinamento interno, come emergente, cioè, da un co-

mando che una volontà superiore (la volontà collettiva degli Stati) rivolgeva ad una

volontà inferiore (la volontà dello Stato singolo). Questa, poi, una volta che avesse

concorso a formare la volontà collettiva, non sarebbe stata più revocabile dallo

Stato che l’aveva emessa; invero, lo Stato si sarebbe trovato di fronte non la propria

volontà, bensı̀ una volontà diversa e superiore, ormai concretatasi nella norma. Di

qui l’impossibilità che lo Stato si potesse sciogliere unilateralmente dagli obblighi

che la volontà collettiva, ben distinta dalla sua, gli avesse imposto.

Questo modo di spiegare il fondamento del diritto internazionale presuppone

che tutte le norme giuridiche appartenenti a tale ordinamento derivino dall’accordo

degli Stati, mediante il quale, appunto, si genera la loro volontà collettiva. Ov-

viamente, restava da chiarire quale fosse il fondamento delle norme consuetudi-

narie. Esse sarebbero state riconducibili alla volontà collettiva degli Stati soltanto

se la consuetudine medesima si fosse concretata in un accordo tacito. E, infatti, la

teoria della volontà collettiva si accompagna alla parallela teoria che assume

l’accordo tacito degli Stati come fondamento della consuetudine.

La teoria della volontà collettiva ha ricevuto le prime scosse proprio dal mo-

mento in cui si è cominciato a dubitare che la consuetudine potesse configurarsi

come un accordo tacito. Come vedremo meglio in sede di esame delle fonti del

diritto internazionale (v., infra, cap. VI, par. 1.6), non si può parlare di accordo

tacito rispetto alla consuetudine giuridica internazionale, cosicché, se la volontà

collettiva dovesse ancora valere come fondamento del diritto internazionale, le

norme di origine consuetudinaria necessariamente dovrebbero far capo ad un

principio di obbligatorietà diverso da quello delle norme di formazione conven-

zionale. Cosa in sé inconcepibile, perché un diverso fondamento di una data ca-

tegoria di norme presupporrebbe una diversità di natura e di efficacia delle norme

stesse rispetto a quelle di un’altra categoria. Il che non è, dal momento che si tratta

di stabilire un fondamento comune a tutte le norme giuridiche internazionali, anzi,

a tutto l’ordinamento internazionale, inteso nel suo complesso, come unità omo-

genea in tutti i suoi elementi.

Di fronte a queste considerazioni critiche la teoria della volontà collettiva perse

molto terreno. E sempre minore consistenza ha conservato di fronte ad altre

obiezioni che le sono state rivolte.

Dire, infatti, che l’accordo, in quanto contiene la volontà collettiva degli Stati, è

il generatore delle norme giuridiche internazionali significa ritenere che l’accordo

sta al sommo delle valutazioni giuridiche, essendo un dato di fatto che sta al di

sopra delle stesse norme giuridiche internazionali. Quindi, sarebbe impossibile

procedere ad alcuna valutazione giuridica dell’accordo stesso, né si potrebbe

pensare che gli atti giuridici internazionali abbiano delle norme regolatrici, le quali,

fra l’altro, stabiliscano quando la volontà espressa mediante l’accordo è valida e

quando è invalida. Ciò, tuttavia, non corrisponde alla realtà, perché l’accordo, nel

campo delle relazioni internazionali, non è un fatto pregiuridico, bensı̀ è regolato da
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un complesso di norme delle quali non si può negare l’appartenenza all’ordina-

mento internazionale.

Ancora, è da rilevare che la teoria della volontà collettiva non permette di

costruire logicamente un ordinamento internazionale unitario. Posto, infatti, che

ogni accordo sia idoneo, di per sé, e cioè senza collegamento ad altri principi, a

creare norme giuridiche internazionali, ne deriva che ogni accordo dà vita ad un

sistema a sé stante di norme. La volontà collettiva degli Stati, infatti, non è riferibile

a Stati determinati, ma esprime la volontà che, di volta in volta, si concreta in date

norme, ogniqualvolta intervengano accordi tra due o più Stati. Si avranno, pertanto,

tanti sistemi di norme internazionali, quanti sono gli accordi che storicamente si

sono succeduti nel tempo, né da questi sistemi frammentari sarà possibile risalire ad

un ordinamento internazionale unico ed unitario.

Le due teorie fin qui analizzate sono apparse insufficienti a spiegare il fonda-

mento del diritto internazionale, anche perché non si sono spinte oltre l’ambito di

validità della norma giuridica internazionale. La dottrina successiva, invece, si è

mossa nell’ottica di affrontare la tematica in modo più completo e, pertanto, di

esaminare il problema del fondamento, oltre che sotto il profilo normativo, anche

sotto quello istituzionale.

5. La teoria della norma fondamentale e la sua critica.

La ricostruzione del fondamento del diritto internazionale accolta dalle dottrine

formalistiche, quale la teoria normativistica pura (detta anche del positivismo

critico, per distinguerla dal positivismo volontarista), di cui sono autorevoli

esponenti Hans Kelsen (1881-1973) ed i giuristi della Scuola di Vienna, postula che

ogni ordinamento giuridico originario, e cosı̀ anche il diritto internazionale, in

quanto sistema autonomo di norme, deve necessariamente fondarsi sopra una

norma la cui obbligatorietà non poggia, a sua volta, su un’altra norma, ma deve

essere presupposta; che, perciò, al culmine di ogni ordinamento giuridico sta una

norma base (Grundnorm), della quale non è ulteriormente dimostrabile l’ob-

bligatorietà e la giuridicità.

Partendo, dunque, da questa idea si tratterebbe, in concreto, di individuare tale

norma fondamentale. Cosicché il problema del fondamento del diritto internazio-

nale sarebbe risolto quando si accerti che la norma base è questa o quell’altra.

Orbene, pur dovendosi riconoscere, come del resto emerge da quanto sopra

osservato, che la stessa produzione delle norme giuridiche internazionali è disci-

plinata, a sua volta, da norme giuridiche, le quali sono in definitiva le norme ultime

dell’ordinamento internazionale, quelle che caratterizzano il suo modo di essere,

bisogna fare delle riserve non sulla logicità della soluzione, ma sul metodo che a

tale soluzione conduce.

Affermare che l’ordinamento internazionale, nel suo complesso, poggia su una
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norma fondamentale, significa che esso deve essere inteso come un complesso di

norme giuridiche e non altro, che esso, cioè, ha un contenuto puramente formale.

Significa dire che l’ordinamento internazionale è un sistema logico, razionale di

norme giuridiche, collegate l’una all’altra dai canoni di obbligatorietà che ad esse

sono proprie, secondo la posizione che occupano in tale sistema giuridico.

In una tale concezione non emerge, tuttavia, come invece dovrebbe, che l’or-

dinamento internazionale è una istituzione sociale, un organismo vivente, una

realtà sociale nella quale perennemente si ricambia e dalla quale continuamente

trae alimento la realtà giuridica. Pertanto, come vedremo, la differenza tra la

soluzione che noi preferiamo del problema e quella ora adombrata concerne non la

fondatezza del risultato, ma l’ammissibilità o meno del metodo in base al quale la

ricerca è condotta.

La teoria della norma fondamentale si ispira evidentemente ad un metodo del

tutto razionale: considera, cioè, il diritto come un prodotto astratto ed avulso dalla

realtà sociale che è chiamata a regolare. Essa presuppone anche una concezione del

diritto esclusivamente formalistica, nella quale il diritto non è altro che norma

giuridica ed ogni ordinamento giuridico è composto soltanto da norme. Quindi,

anche quando deve risolvere il problema dell’obbligatorietà del diritto interna-

zionale, considera soltanto il lato normativo della ricerca, ritenendo che, una volta

individuato un principio fondamentale o una norma base alla quale possa ancorarsi

tutto il sistema delle norme che costituiscono quel dato ordinamento, venga ac-

certato cosı̀ con sicurezza anche il suo fondamento.

Il procedimento logico che viene seguito al riguardo è ineccepibile. Tuttavia,

mentre sarebbe idoneo a spiegare perché una data norma giuridica deve essere

osservata, non è sufficiente a chiarire perché gli altri elementi dell’ordinamento

giuridico stanno rispetto alle norme in una data posizione. La teoria della norma

fondamentale è quindi insufficiente a spiegare il fondamento del diritto interna-

zionale.

L’insufficienza della teoria della norma fondamentale emerge del resto con

maggiore evidenza quando si passi ad analizzare la soluzione concreta da essa

prospettata.

Secondo i primi elaboratori della detta costruzione, all’evidenza ancora sug-

gestionati dalle teorie volontaristiche, tale norma si è ritenuto che fosse costituita

dalla regola pacta sunt servanda. Senonché la detta regola sarebbe adeguata come

norma fondamentale soltanto se tutte le norme giuridiche internazionali avessero

una formazione volontaria, se cioè anche le norme consuetudinarie dovessero la

loro origine ad un accordo tacito. Invece, si è riconosciuto dai medesimi seguaci

della teoria della norma fondamentale, che la consuetudine non si concreta in un

accordo tacito e che, quindi, la norma pacta sunt servanda servirebbe di fonda-

mento soltanto alle norme convenzionali e non anche alle norme consuetudinarie.

Di qui la necessità di abbandonare il postulato pacta sunt servanda e di ricercare

l’esistenza di qualche altro dato aprioristico come fondamento dell’intero sistema

normativo internazionale.
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Partendo dalla constatazione che i due modi per produrre le norme giuridiche

che vigono nell’ordinamento internazionale sono l’accordo dei soggetti e la con-

suetudine praticata dai soggetti medesimi, si è affermato dai sostenitori della teoria

normativistica che sarebbe fondamentale quella norma che attribuisse validità a tali

due modi di produzione giuridica; si dovrebbe trattare, cioè, di una norma la quale

contemplasse sia l’accordo sia la consuetudine come mezzi idonei a porre le norme

giuridiche internazionali, cosı̀ che queste emergessero da procedimenti creativi

facenti capo ad un principio giuridico obbligatorio.

Pertanto, dai successivi elaboratori della teoria della norma fondamentale si è

osservato che dei due modi di produzione giuridica, l’accordo e la consuetudine,

quest’ultima avrebbe una funzione preminente nei confronti del primo ed un

maggiore carattere di generalità, in quanto senza dubbio di natura consuetudinaria è

anche la norma medesima che contempla l’accordo come modo di produzione

giuridica nell’ordinamento internazionale. Per giungere ad una costruzione unitaria

del diritto internazionale, basterebbe, perciò, presupporre l’esistenza di una norma

originaria individuata nel postulato consuetudo est servanda, la cui obbligatorietà è

indimostrabile, la quale sia diretta a conferire alla consuetudine internazionale

l’idoneità a creare, modificare od estinguere norme giuridiche. Essa sarebbe alla

base dell’intero ordinamento internazionale, perché ad essa sarebbe riconducibile

non solo la giuridicità delle norme poste mediante le singole consuetudini, ma,

attraverso la regola pacta sunt servanda, pure di origine consuetudinaria, che

conferisce efficacia all’accordo, sarebbe garantita anche la giuridicità delle norme

poste mediante i singoli accordi.

Con l’accertamento di questa norma fondamentale la dottrina in discorso

avrebbe posto un suggello appariscente e senza dubbio logicamente plausibile al

problema dell’obbligatorietà del diritto internazionale. Si riconosce con ciò che il

modo primario di produzione delle norme giuridiche internazionali è la consue-

tudine e che, una volta spiegato perché la consuetudine vincola giuridicamente i

suoi destinatari, il problema sarebbe risolto.

Pertanto, se quest’ultima formulazione della teoria della norma fondamentale fa

capo ad un principio più concreto e più aderente alla struttura della comunità

internazionale, quale una norma attinente alla consuetudine e che riguarda il fon-

damento di tutte le norme che via via si producono in essa, e quindi sfugge alle

critiche che si possono rivolgere a principi di puro carattere formale, come la norma

pacta sunt servanda, essa non va esente da altre obiezioni, che si aggiungono a

quella testé accennata.

Dire, infatti, che l’ordinamento internazionale culmina con una norma generale

che presiede alla formazione delle norme giuridiche, non è indicare un principio

fondamentale che contraddistingua in modo caratteristico l’ordinamento interna-

zionale di fronte agli altri ordinamenti giuridici.

Se, davvero, ogni ordinamento giuridico ha la sua individualità, dovrà anche far

capo ad una norma fondamentale diversa da quelle su cui poggiano altri ordina-

menti giuridici. Ora non si può affermare che una norma sulla produzione giuridica
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rivolta a rendere obbligatoria la consuetudine sia una norma che possa appartenere

soltanto all’ordinamento internazionale.

Il fenomeno della consuetudine si riscontra, infatti, in tutti gli ordinamenti

giuridici, cosı̀ in quello dello Stato, in quello della Chiesa ed anche negli ordina-

menti derivati da quelli dello Stato, che sono compresi nella sfera statuale. E la

consuetudine investe appunto le manifestazioni supreme del diritto, quelle che

vanno oltre l’ambito della norma giuridica scritta.

Se l’ordinamento dello Stato è fondato sulla sua costituzione, tale costituzione

non risulta, anche quando lo Stato medesimo si sia data una carta costituzionale

scritta, soltanto dalle norme in essa contenute, ma anche da un complesso di

consuetudini costituzionali, cosicché, se si vuole costruire l’ordinamento statale

come un sistema completo ed autonomo di norme, si dovrà anche per esso supporre

l’esistenza di una norma fondamentale, che conferisca obbligatorietà alle dette

consuetudini costituzionali. Attraverso un’analisi della suprema struttura dello

Stato, si può quindi giungere alla conclusione che anche questo ordinamento è

basato su una norma fondamentale analoga a quella dell’ordinamento internazio-

nale. Sotto tale aspetto tale ordinamento non sarebbe diverso da quello dello Stato.

Tenendo presente quale sia il modo di formazione della consuetudine (sul che

torneremo diffusamente, quando tratteremo delle fonti del diritto internazionale,

infra, cap. VI, par. 1.1) si constata che il fenomeno consuetudinario è strettamente

legato al fatto, cioè al modo di essere dell’ente sociale nel quale la consuetudine si

afferma.

Orbene, la norma che contempla la consuetudine come processo di produzione

giuridica, la norma, cioè, che secondo la teoria accennata vale come norma fon-

damentale, non può essere che qualche cosa di ancor più strettamente aderente

ancora al fatto di quanto lo sia la consuetudine medesima. Con ciò veniamo ad

affermare che non può trattarsi semplicemente di un postulato formale, di una mera

ipotesi, come vuole la teoria della norma fondamentale.

Ora, ammettiamo pure che la consuetudine internazionale debba essere con-

templata da una norma sulla produzione giuridica. Tutto ciò, peraltro, presuppone

due circostanze: che esista già un ordinamento internazionale nel quale opera la

consuetudine, nel quale, cioè, si è già istituito l’uso in cui la consuetudine si

concreta e, in secondo luogo, che la consuetudine, come modo primario di pro-

duzione giuridica, venga caratteristicamente in considerazione nell’ordinamento

internazionale.

Orbene, la teoria della norma base verrebbe cosı̀ a considerare pregiuridica la

vita di un ordinamento, fintanto che in esso non si siano costituite delle regole di

condotta uniformi sancite da consuetudini. Ne deriverebbe che le dichiarazioni di

volontà e i comportamenti degli Stati, fintanto che non danno vita a delle con-

suetudini, non avrebbero rilevanza giuridica, il che non corrisponde alla realtà,

giacché sappiamo che gli Stati, sin dal momento in cui sorge la loro vita di rela-

zione internazionale, la ritengono accompagnata dal fenomeno giuridico.

Bisogna anche considerare che se anche è vero che la consuetudine è uno dei
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modi primari di produzione giuridica, ciò non significa che, dal punto di vista

cronologico, accordi internazionali non l’abbiano potuta precedere all’origine della

comunità internazionale. Di qui la conseguenza, a seguire la teoria in discorso, di

una irrilevanza giuridica che investe anche norme di natura convenzionale. Ora è

risaputo che la conclusione di patti fra i consociati, anche nell’ordinamento in-

ternazionale, è una delle manifestazioni della vita giuridica, la quale si accompagna

alla formazione delle consuetudini, ed, anzi, talvolta la precede risultando talora la

consuetudine da un susseguirsi di accordi di contenuto similare. Orbene, secondo la

dottrina esposta, tali accordi per i soggetti internazionali acquisterebbero carattere

giuridico soltanto dopo la formazione della consuetudine sulla produzione giuri-

dica, il che appare manifestamente illogico.

Né maggiormente persuasiva è la tesi avanzata nell’ultima fase del suo pensiero

dal Perassi (1886-1960), secondo cui esiste bensı̀ un gruppo di norme co-

stituzionali, le quali si identificano con la costituzione. Non tutte le norme, tuttavia,

hanno i medesimi caratteri. Almeno una tra le norme costituzionali, avente il

carattere di norma sulle fonti, si distinguerebbe nettamente dalle altre norme co-

stituzionali, pur facendo parte anch’essa della costituzione. Tale norma sarebbe la

norma base ed avrebbe la peculiarità di rimanere costante ed invariabile, pur nel

modificarsi e nel variare di tutte le altre norme costituzionali. L’ordinamento in-

ternazionale non potrebbe conservare la propria identità senza possedere almeno

una norma che ne esprima permanentemente la continuità.

Una siffatta soluzione del problema del fondamento del diritto internazionale

sposta l’indagine dalla sua costituzione ad uno degli elementi di questa: la pro-

duzione giuridica. Pertanto, se si può ammettere che ne risulterebbero giustificati i

principi che presiedono alla formazione delle norme giuridiche internazionali non

riceverebbero, invece, alcun fondamento gli altri principi costituzionali, come

quelli dell’eguaglianza e della libertà dei soggetti.

L’ordinamento internazionale, infatti, ha come suoi elementi, oltre alle nor-

me, anche i soggetti e gli organi che, invece di essere istituiti da una norma

giuridica, traggono la loro rilevanza giuridica direttamente dall’ordinamento nel

quale sono inseriti. Ciò si vedrà meglio in seguito, quando si tratterà di spiegare

come lo Stato diventi persona giuridica internazionale, come dati organi svol-

gano attività riferibili a più soggetti o, addirittura, rilevanti in tutto l’ordina-

mento internazionale.

In tali casi, e in altri simili, si vedrà come il fenomeno non è stabilito e go-

vernato da una data norma giuridica e come invece bisogna far capo ai caratteri

fondamentali dell’ordinamento internazionale e ai principi che ne informano la

struttura. Vi sono, pertanto, settori dell’ordinamento internazionale che sfuggono a

una valutazione puramente normativa, senza che peraltro siano insuscettibili di

valutazione giuridica. Ora, tale valutazione non la può effettuare la stessa norma

fondamentale, la quale non è altro che un principio aprioristico di portata ne-

cessariamente limitata.
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6. La teoria del fondamento sociale del diritto internazionale e delle
norme spontanee e la sua critica.

La ricerca di un fondamento, nello stesso tempo logico e reale, del-

l’ordinamento internazionale è stata anche ulteriormente approfondita da altri

Autori, anch’essi appartenenti alla Scuola italiana del diritto internazionale, quali,

in particolare, Roberto Ago (1907-1995) ed il suo allievo Mario Giuliano (1914-

1987).

Superata la concezione che il diritto internazionale sia soltanto un sistema di

norme poste, cioè, di norme derivanti da fonti funzionanti sulla base di norme

giuridiche primarie e, quindi, abbandonata l’idea che le norme giuridiche inter-

nazionali in tanto possono esistere, in quanto siano collegate tra loro in un sistema

gerarchico di categorie corrispondenti alle varie fonti, il problema è apparso di più

facile soluzione. Esso, anzi, si è trasformato in una questione di conoscenza del

diritto internazionale, quale è nella realtà, piuttosto che di spiegazione della sua

obbligatorietà. Si è osservato che nel diritto internazionale si riproducono i caratteri

dei sistemi giuridici che si evolvono attraverso la common law e nei quali sarebbe

vano andare alla ricerca di un complesso di fonti alle quali siano riconducibili tutte

le norme.

A parte le norme che sono poste di volta in volta mediante atti singoli e che,

come tali, danno vita a diritto internazionale particolare, le norme del diritto in-

ternazionale generale, le quali sono le sole che danno corpo all’ordinamento in-

ternazionale, in quanto gli forniscono struttura e validità comune, appaiono come

diritto immediatamente vigente, come un fenomeno spontaneamente generato dal

terreno della società internazionale.

Constatato ciò, si è riconosciuto, altresı̀, che al diritto internazionale non è

possibile attribuire un fondamento normativo, come invece alle norme del diritto

interno, le quali sono, nella maggior parte dei casi, riconducibili ad una fonte

precostituita dall’ordinamento medesimo.

Se, dunque, è vero il carattere spontaneo del diritto internazionale generale, cioè

di quelle norme primarie e di quei principi dei quali è tanto problematico accertare

il fondamento, basterà conoscere tali norme, procedere alla loro identificazione nel

modo più certo e, per conseguenza, diventerà superfluo concentrare l’indagine

sulla base, sulla norma o sul principio ultimo.

Per Ago, in ogni ordinamento giuridico e, dunque, anche nell’ordinamento

internazionale, è possibile procedere ad una distinzione delle norme, in relazione al

loro modo di formazione. Talune norme si formerebbero ‘‘naturalmente’’, senza

l’intervento di particolari fatti di produzione giuridica, e si tratterebbe delle norme

cd. spontanee. Altre norme sarebbero create ‘‘artificialmente’’, ossia poste in essere

da appositi procedimenti a ciò predisposti dall’ordinamento giuridico. Le prime

sarebbero prive di una fonte formale, la loro formazione non essendo un fatto

giuridicamente previsto e disciplinato. Di esse la scienza giuridica verificherebbe
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l’esistenza e determinerebbe il contenuto, ma non potrebbe individuare la fonte,

perché non possono essere confusi i fatti di produzione giuridica dai meri fattori

materiali del sorgere di una norma.

A prima vista, questa sembrerebbe, più che una soluzione, un’elusione del

problema, nel senso che, per altra via, si trova il modo di passare oltre ad esso, e la

soluzione potrebbe sembrare assolutamente semplicistica, se essa, peraltro, non

corrispondesse ad una convinzione che è stata autorevolmente seguita ed è stata

fondata su argomenti di indubbio valore.

Questo approccio e questi risultati vanno visti, è bene avvertirlo, non soltanto in

rapporto al problema del fondamento del diritto internazionale, ma anche nei

confronti della teoria delle fonti del diritto medesimo, cosicché, per intenderli

dovutamente, è necessario anticipare qualche riferimento alle fonti, salvo a ri-

tornarvi in seguito, quando si tratterà in modo specifico tale argomento.

La tesi che viene in considerazione, in particolare, è quella per cui l’ordina-

mento internazionale non avrebbe fonti giuridiche qualificate, idonee a produrre

norme di diritto comune, ma solo uno strumento – l’accordo – atto a creare norme

di diritto particolare. Cosicché, le norme poste dalla consuetudine, nonché i prin-

cipi generali e costituzionali, sarebbero ricompresi nelle norme di formazione

spontanea e, quindi, di stretta attinenza sociale, non legati, cioè, ad un processo di

produzione contemplato da norme giuridiche.

La tesi è talmente radicale, nella sua semplicità, che richiama subito un’av-

vertenza assai importante.

Abbiamo dato per certo che l’ordinamento internazionale è un ordinamento

autonomo, anche nel senso che ha sue fonti, cioè, processi di produzione del diritto

suoi propri. Senonché, quando si va ad analizzare come vengono create le norme

più importanti, vale a dire quelle costituenti il diritto internazionale generale, si

constata, a seguire la tesi in discorso, che esse non derivano da alcuna fonte, ma

sono spontanee, di formazione libera e graduale, legata all’evoluzione dei rapporti

nell’ambito della società internazionale.

Se questo è vero, sembra vero, altresı̀, il pericolo che è stato segnalato, che cioè

saremmo in presenza di un ordinamento nel quale una parte delle norme non fa

capo alle sue fonti, ma a un processo libero e non inquadrabile giuridicamente. Con

ciò si prospetta la possibilità che l’ordinamento internazionale perda la sua unità,

perché un ordinamento in tanto è unitario, in quanto le sue norme derivino da

processi di produzione giuridica che potenzialmente sono riferibili a qualsiasi

categoria di norme, eccetto, naturalmente, quelle che presiedono alla struttura

dell’ordinamento stesso.

Ora, è bensı̀ vero che, nell’ordinamento internazionale, il diritto di formazione

spontanea ha assunto una posizione di predominio incontrastato, ma sembra, tut-

tavia, difficile scindere questa categoria di norme dalle altre, che derivano dalle

fonti, cosı̀ da concepire l’ordinamento internazionale come composto da due di-

versi settori normativi, uno indipendente da precostituiti processi di produzione

giuridica e l’altro, invece, collegato a questi ultimi.
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Questa obiezione, attinente all’unità organica dell’ordinamento internazionale,

la quale è una esigenza da cui non si può prescindere, si potrebbe anche superare

ponendosi dal punto di vista di coloro che alla spontanea e libera formazione delle

norme internazionali danno rilievo determinante ai fini di risolvere il problema del

fondamento del diritto internazionale. Si dice, infatti, che l’unità dell’ordinamento

giuridico non deriva già dal fatto dell’unità del sistema delle sue fonti, bensı̀ dalla

constatazione empirica, che vale per ogni ordinamento, nel senso che ad ogni forma

di vita associata, che si attui nella realtà storica, si riscontra corrispondere un

sistema di giudizi giuridici che nella società e, talora, con la società stessa prendono

vita, e che, con l’influenza esercitata con la posizione rispettiva dei membri del

corpo sociale, rendono possibile l’esistenza della società in quanto tale.

Tuttavia, se si può anche prescindere dalle difficoltà che la tesi esaminata

provoca riguardo all’unità dell’ordinamento internazionale, non si può, d’altra

parte, non avvertire che qui è messa in discussione ed è, anzi, investita in pieno la

nozione di fonte di norme giuridiche, nella sua accezione tradizionale. Secondo la

tesi in questione non bisognerebbe legare il concetto di fonte al procedimento che

riguarda la formazione della norma: questo verrebbe in considerazione in un se-

condo momento. Anche le norme che non sono di formazione spontanea e che

derivano da un processo di creazione giuridica previsto dall’ordinamento, infatti,

devono legittimarsi attraverso la valutazione della loro adesione al corpo sociale.

Mentre, per quanto riguarda le norme di formazione spontanea, il modo della loro

formazione sarebbe irrilevante per la scienza giuridica, giacché il risalire a dei

pretesi fatti creativi, che restano puramente tali e non assumono la veste di fatti

giuridici normativi, anche se si tratti di fatti reali, sarebbe senza interesse per

dimostrare l’esistenza di una determinata norma di diritto.

Di fronte a queste affermazioni occorrerebbe rivedere la nozione stessa di fonte,

salvo che si andasse tanto in là da rinunziarvi, quantomeno per quello che riguarda

il diritto internazionale generale, in quanto di formazione spontanea. Invero, se si

vuole inquadrare tale impostazione nel concetto di fonte, l’unica soluzione logica è

quella indicata da taluni esegeti della tesi in discussione, che, cioè, le norme di

formazione spontanea, in tanto sono rilevanti all’interno dell’ordinamento inter-

nazionale, in quanto si consideri come fonte, prevista dal diritto, il fatto stesso della

spontaneità della loro creazione. Oppure, bisogna ricorrere ad un altro sistema

consistente nel rivedere la nozione di fonte, nel senso di comprendervi anche i fatti

che possono considerarsi di per sé normativi.

Senonché, l’attribuire al concetto di fonte un carattere bivalente, se può apparire

come un espediente dal punto di vista logico, non lo è egualmente dal punto di vista

concreto: invero, in definitiva l’interprete deve poter accertare, con una certa si-

curezza, quando è in presenza di una norma di diritto internazionale e quando,

invece, si trova di fronte ad un procedimento di fatto, che si autolegittima per se

stesso, in quanto adempie ad una funzione, sempre giuridica, ma di carattere di-

verso, rivolta all’organizzazione dell’ordinamento giuridico.

Secondo queste premesse selezioniamo, dunque, gli elementi che rimangono
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integri, pur dopo l’accennato, complesso travaglio critico. Anzitutto, non si con-

testa l’originarietà e l’autonomia dell’ordinamento internazionale; si riconosce che

esso è un ordinamento costruito, cioè organizzato, e non una semplice giu-

stapposizione di norme; inoltre, che in esso si può distinguere una base co-

stituzionale da una produzione normativa derivata. Il punto che dà luogo ai mag-

giori dubbi ed alle contestazioni è quello che attiene alla qualificazione della base

costituzionale dell’ordinamento, se, cioè, essa sfugga ai canoni di valutazione che

riguardano le norme di produzione derivata, e vada inteso in modo diverso.

Si affaccia, a questo proposito, l’idea della spontaneità, cioè dell’aderenza so-

ciale immediata dei principi che costituiscono la base dell’ordinamento. L’idea, in

sé e per sé, non sarebbe da respingersi e neppure potrebbe ritenersi rivoluzionaria.

Ciò che, invece, induce in perplessità è la sfera di estensione del diritto spontaneo:

se, cioè, esso debba comprendere anche le norme di formazione consuetudinaria, e

se la base costituzionale, cosı̀ allargata, debba contrapporsi al diritto di formazione

volontaria, cioè alle norme poste mediante accordo dei soggetti. In sintesi, dunque,

la disputa può ridursi all’accertamento dei limiti fra diritto della coscienza e diritto

della volontà.

In questo contesto, talune teorie (Giuseppe Barile, 1919-1989) pongono alla

base del diritto internazionale la coscienza o la convinzione giuridica di tutti gli

Stati, o quanto meno quella che, ad un dato momento, è la coscienza dominante in

merito al valore obbligatorio delle norme che lo reggono. Sarebbe, precisamente, in

questa coscienza collettiva che le norme internazionali di formazione spontanea

trovano la loro sede.

Ora, non si nega che sia possibile considerare di formazione spontanea le norme

consuetudinarie, nel senso che esse non traggono la loro origine da procedimenti

specificamente diretti alla creazione di norme giuridiche. E, tuttavia, come non si è

mancato di annotare criticamente (Morelli), ciò non significa che le norme in

questione siano prive di una loro fonte. Esse, infatti, hanno la loro fonte proprio in

quel fatto sociale in cui si concreta la consuetudine. Questo fatto sociale – aggiunge

l’insigne Autore – è bensı̀ un fatto spontaneo, ma in quanto contemplato dal-

l’ordinamento internazionale come idoneo a creare norme giuridiche, costituisce

una fonte in senso proprio di norme giuridiche internazionali.

7. La teoria dell’autorità o volontà del corpo sociale e la sua critica.

Un altro orientamento, che pure fa leva sulla base sociale della comunità in-

ternazionale, riconduce il fondamento del diritto internazionale alla teoria del-

l’autorità (o volontà) del corpo sociale (Rolando Quadri, 1907-1976). Il suo punto

di partenza è analogo a quello che, (come vedremo, infra, par. 8) si trova alla base

della teoria dell’istituzione, cioè che la norma giuridica sorge laddove si presentano

manifestazioni di vita associata (ubi societas, ibi jus). Ma, dal momento in cui la
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regola opera in una determinata società, si assiste, in questo quadro, alla forma-

zione di un potere superiore a quello che è proprio ai membri della società.

Appare, quindi, necessario considerare, accanto al fenomeno della società

giuridicamente organizzata, quello della formazione di un’autorità sociale, la quale

sarebbe inscindibile dall’esistenza di qualsiasi società. In altri termini, non si po-

trebbe supporre che esista una società organizzata senza che si manifesti in seno ad

essa l’autorità che la domina, la quale è una realtà che si pone contemporaneamente

al diritto (ubi juris, ibi auctoritas). Cosı̀, attraverso l’affermazione dell’autorità

sociale si ritrova anche l’elemento sul quale riposano l’efficacia e la forza ob-

bligatoria delle norme internazionali (jus est auctoritas). Per il Quadri, dunque, il

diritto è autorità, è potere sociale, e la norma non è che la forma estrinseca del

volere dell’Essere sociale, superiore agli associati anche nelle società non istitu-

zionalmente organizzate, come quella internazionale.

L’insieme di questa concezione, pertanto, trova la sua più completa espressione

nell’aspetto strutturale della società internazionale, il quale precede e condiziona

l’elemento normativo. Secondo Quadri, infatti, il momento strutturale del diritto si

concretizza in una serie di principi che regolano le varie funzioni della comunità

internazionale (di produzione giuridica, di constatazione, di garanzia). Ecco,

dunque, che l’insieme del sistema si costruisce attraverso vari gradi logici.

E, tuttavia, anche tale costruzione non è andata indenne da critiche. Si è os-

servato (Ago), invero, che essa non riesce a rispondere all’interrogativo concer-

nente le ragioni in base alle quali dovrebbero considerarsi giuridiche le regole poste

da una volontà o da un fatto psicologico collettivo, dato che, fintanto che tale

volontà non risulta presa in considerazione da una norma giuridica obiettiva essa

resterebbe, necessariamente, al di fuori del mondo del diritto.

8. La concezione istituzionistica dell’ordinamento internazionale e
l’accertamento della sua costituzione.

A questo punto dell’indagine circa il fondamento obbligatorio del diritto in-

ternazionale, esaminate criticamente le diverse tesi prospettate dalla dottrina, è

venuto il tempo di chiarire il nostro pensiero sul detto profilo.

Al riguardo, il metodo e l’ispirazione della nostra ricerca ci suggeriscono

senz’altro la via da seguire. Si tratta di spostare l’indagine dal puro campo for-

malistico all’ambito nel quale riteniamo che veramente vada ricercato il fonda-

mento del diritto internazionale. In tal modo si viene a superare l’aspetto puramente

normativo del problema, per arrivare alla sua propria configurazione, che tiene

conto, insieme, del reale e del sociale.

Prendendo, anzitutto, in considerazione le norme giuridiche che sono gli ele-

menti più importanti, anzi, caratteristici di ogni ordinamento giuridico, e dovendo

giungere alla determinazione del loro fondamento, l’operazione logica che viene
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spontanea a tal fine è, pure per noi, quella di collegare la validità di ogni norma a

quella di un’altra norma ad essa superiore.

Qualora si dovesse, ad es., accertare il fondamento di una norma di diritto

interno contenuta in un dato regolamento, l’indagine relativa sarebbe molto sem-

plice: la norma regolamentare è fondata sul potere regolamentare conferito al-

l’organo, che ha emanato il regolamento dalla legge relativa alla materia consi-

derata, e la legge, a sua volta, è basata sulla norma sulla produzione giuridica

contenuta nella costituzione, la quale contempla, appunto, la legge come fatto di

produzione giuridica. Il fondamento della norma regolamentare considerata, per-

tanto, viene accertato in una norma facente parte della costituzione scritta: quella

relativa alla formazione ed obbligatorietà della legge. Ma, anche nel campo del

diritto interno, l’indagine non è sempre cosı̀ semplice. Se, ad es., invece che dal

fondamento di una comune norma del diritto interno, si trattasse di stabilire l’ob-

bligatorietà di una norma costituzionale, allora, talvolta, non sarebbe sufficiente far

capo alle disposizioni scritte contenute nella costituzione. Cosı̀, trattandosi di ac-

certare perché gli organi legislativi si siano comportati in un determinato modo e

se, cosı̀ comportandosi, abbiano dato vita ad una manifestazione giuridica, la ri-

cerca rivestirebbe un ambito diverso da quello della costituzione scritta. Biso-

gnerebbe, cioè, riferirsi alle norme consuetudinarie costituzionali. È infatti risaputo

che l’attività degli organi legislativi dello Stato è regolata anche da consuetudini,

come da consuetudini sono disciplinati i comportamenti del Capo dello Stato in

tutte le manifestazioni non vincolate da una norma scritta contenuta nella co-

stituzione, dove costituzione scritta esiste.

Queste difficoltà nel rinvenire il fondamento delle norme giuridiche interne

denotano che, riguardo ad ogni sistema giuridico, non è predeterminata la base su

cui esso poggia. Anzi, risalendo da una ad altra norma, ci si avvede che, invece di

giungere ad una assoluta certezza dell’ordinamento giuridico, ci si avvicina alle

radici di fatto di tutto il sistema, si arriva, cioè, al punto in cui riesce quasi im-

possibile separare la vita giuridica dalla vita sociale, che della prima è il pre-

supposto. Cosicché è pure insufficiente riferirsi alla costituzione scritta, perché essa

non è il fondamento di tutte le norme e perché essa stessa non contiene tutte le

norme costituzionali. La costituzione deve, cioè, essere intesa non nel senso for-

male di carta, di documento riassuntivo dei caratteri di un dato ordinamento giu-

ridico, ma in senso sostanziale, come comprensiva di tutte le regole che attribui-

scono una propria individualità e una propria struttura a quel dato ordinamento.

Il concetto della costituzione materiale si adegua perfettamente alla realtà della

vita di ogni ordinamento giuridico e, in specie, dell’ordinamento internazionale,

appunto perché consente di superare la limitatezza e la fissità delle formule che

sono racchiuse in una data costituzione formale. Invero, date norme hanno un

valore costituzionale, non in quanto sono scritte nella costituzione, ma in quanto

esprimono il modo di essere e le esigenze fondamentali di un ordinamento giuri-

dico. Da tutto ciò risulta che il concetto di costituzione è separato dall’esigenza di

una formulazione a sé stante delle norme relative, e se questa circostanza permette
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sempre di configurare la costituzione dello Stato, anche quando non è espressa-

mente formulata, dimostra che ogni ordinamento giuridico ha una sua propria

costituzione.

In quest’ordine di idee un passo decisivo e quasi la premessa necessaria per la

configurazione a sé stante del fondamento del diritto internazionale è l’estensione

della teoria istituzionistica ai concetti generali del diritto internazionale, secondo

l’impostazione teorica dovuta a Santi Romano (1875-1947), il grande maestro della

Scuola italiana di diritto pubblico del Novecento.

Orbene, il suo cardine fondamentale è che ogni istituzione sociale differenziata

si identifica con un ordinamento giuridico (ubi societas, ibi jus). Ogni ordinamento

giuridico, pertanto, è un’istituzione, e viceversa ogni istituzione è un ordinamento

giuridico. Che la comunità internazionale abbia un suo proprio contenuto sociale,

che, anzi, essa medesima sia una istituzione sociale risulta dalla impostazione

iniziale della nostra indagine sulla nozione di diritto internazionale e sulla sua

correlazione con la società internazionale, nonché sui caratteri dell’ordinamento

giuridico internazionale, che pure abbiamo analizzati, fissando il concetto della

nostra materia (v., supra, cap. I, par. 1). La dottrina istituzionalistica di Romano,

come è stato di recente riconosciuto (Salerno), è quella che meglio assicura l’e-

sistenza di una società internazionale, retta da un proprio ordinamento, distinto dai

singoli ordinamenti nazionali.

Cosicché, per risalire dall’ordinamento internazionale al suo fondamento, basta

constatare che l’ordinamento medesimo ha una propria costituzione, la quale non è

altro che il suo modo di essere, la sua struttura fondamentale. La costituzione, cosı̀

intesa, non ha in sé nulla di normativo: denota semplicemente le radici di fatto della

società internazionale, il fatto primario di autorganizzazione della società. Il

complesso delle norme giuridiche internazionali è dominato dalla costituzione

dell’ente medesimo, allo stesso modo che l’insieme delle norme giuridiche statuali

fa capo alla costituzione dello Stato, nel suo più largo significato materiale.

In quanto un determinato ente ha una sua costituzione, non è necessario che sia

fondato su una norma fondamentale: basta la costituzione di per sé a conferire

validità ed efficacia alle sue norme. Le norme giuridiche internazionali desumono,

dunque, la loro validità e la loro efficacia dalla costituzione dell’ordinamento al

quale appartengono. Ciò sempre che tale ordinamento, come non pare dubbio e

come abbiamo dimostrato (v., supra, cap. I, par. 4), sia un’entità autonoma, nella

quale si realizzi un’istituzione sociale.

Traendo la costituzione dell’ordinamento internazionale la sua vita dalla

struttura reale della comunità internazionale e prendendo origine là ove inizia il

fenomeno giuridico, tale costituzione conterrà, anzitutto, i principi che governano

la produzione delle norme giuridiche. Le norme sulla produzione giuridica, per-

tanto, invece di essere fondate su un’ipotesi razionale, su un postulato indimo-

strabile, come la norma fondamentale della teoria normativistica, avranno la loro

base nella costituzione dell’ordinamento internazionale, anzi, sono inerenti alla

costituzione stessa e, perciò, sono situate in una sfera superiore a quella delle norme
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che ne derivano, siano esse poste mediante accordi, ovvero mediante consuetudini,

oppure prodotte da organi di enti internazionali o derivanti da comportamenti degli

Stati dotati di efficacia giuridica, o da atti unilaterali.

Qualora, ad es., si debba giustificare l’obbligatorietà di una data norma posta

mediante accordo internazionale, il ragionamento sarà il seguente: allo stesso modo

che la produzione di norme giuridiche mediante la legge è un modo di essere

dell’ordinamento di uno Stato, che determina un suo dato modo di costituirsi, cosı̀

la produzione di norme giuridiche internazionali mediante l’accordo non è già un

fatto che debba legittimarsi mediante una norma superiore, ma qualche cosa che

designa il modo di essere dell’ordinamento internazionale.

Cosı̀ inteso, l’ordinamento internazionale è tutto giuridico, dalla sua co-

stituzione alle sue norme derivate, e non v’è la necessità di ancorare tutto il sistema

ad un postulato metagiuridico o ad un dato razionale, posto fuori del diritto, come

avviene nelle teorie che sostengono essere fondato tutto il diritto internazionale su

una norma base, la cui obbligatorietà non sia dimostrabile dal punto di vista giu-

ridico, in quanto trattasi di una nozione sociologica, oppure di una ipotesi razionale,

come vorrebbero far intendere le teorie neo-giusnaturaliste.

L’ordinamento internazionale, infatti, ha come suoi elementi, oltre alle norme, i

soggetti e le regole fondamentali di struttura, che, invece di essere istituiti da una

norma, traggono la loro rilevanza giuridica direttamente dall’ordinamento nel

quale sono inseriti. Tale struttura non è certamente arbitraria, ma consiste in una

organizzazione che obbedisce alle esigenze dirette del corpo sociale al quale

l’ordinamento aderisce. Tanto più che vi sono settori dell’ordinamento interna-

zionale che sfuggono ad una valutazione puramente normativa, senza che siano

insuscettibili di valutazione giuridica.

La costituzione dell’ordinamento internazionale, proprio perché si riferisce ad

un ente sociale, e perciò a qualche cosa di vivo, non è immutabile nel tempo. La

costituzione adempie ad una funzione strumentale nel senso che postula una società

già costituita e che si limita a stabilirne i modi di funzionamento, i collegamenti fra

i suoi vari elementi, le gerarchie fra i piani normativi. In realtà, una costituzione che

voglia effettivamente essere soltanto tale, e non concorrere nelle funzioni proprie

delle norme, deve limitarsi a segnare l’intelaiatura essenziale dell’ordinamento

giuridico, mediante principi strumentali.

In conclusione, se veramente la comunità internazionale è una società e non una

mera giustapposizione di norme e di soggetti, è altrettanto vero che questo corpo

sociale ispira direttamente le regole di struttura del corrispondente ordinamento

giuridico. Tali regole, che informano la base costituzionale dell’ordinamento, non

derivano da alcuna fonte, ma sono spontanee, di formazione libera e graduale, cioè

aderiscono immediatamente alla realtà sociale, legate come sono all’evoluzione dei

rapporti della società internazionale.

L’applicazione della teoria istituzionistica al problema del fondamento del diritto internazio-

nale è stata criticata.
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È stato in particolare osservato (Ziccardi) che la concezione pluralistica del diritto non è

sufficiente a dare, di per sé, una base reale all’ordinamento giuridico internazionale. Essa, infatti, si

limiterebbe a trarre dall’analisi della vita sociale la conclusione che vi è una proliferazione in-

determinata di ordinamenti giuridici, senza tuttavia tener conto di ciò che, in definitiva, s’impone a

tale pluralismo. In altri termini, il difetto della concezione della pluralità degli ordinamenti giu-

ridici consisterebbe nel fatto che essa ignora la formazione d’un grado superiore dell’ordinamento

giuridico generale, il quale tende a coordinare i diversi ordinamenti esistenti.

A tale osservazione si può rispondere, tuttavia, che se l’ordinamento giuridico internazionale

tende a imporsi agli ordinamenti giuridici statuali e ad altri attualmente esistenti, non si è giunti

ancora, a questo punto, sul piano della realtà sociale. Cosicché, se ci si vuole attenere alla realtà

attuale, occorre riconoscere che il pluralismo degli ordinamenti giuridici non ha ancora dato

origine ad un sistema regolato, quale lo si può riscontrare soltanto nell’ordinamento statuale per

quanto riguarda gli ordinamenti giuridici ad esso subordinati.

9. Brevi cenni ad altre teorie del Novecento circa il fondamento del
diritto internazionale.

Nella selezione ed esposizione delle teorie circa il fondamento del diritto in-

ternazionale, quella istituzionistica accolta e quelle refutate, si è privilegiato, so-

prattutto, il rilevante contributo offerto dalla dottrina italiana. Ovviamente questo

apporto, per quanto significativo, non esaurisce davvero il panorama delle teorie

prospettate dalla scienza del diritto internazionale. Nell’impossibilità, in questa

sede, di richiamare ogni singola posizione ci limitiamo a segnalare qualche ulte-

riore orientamento.

Un particolare indirizzo è affermato dalla dottrina solidarista francese, che

segue una impostazione sociologica, che si richiama ai lavori di Durkheim, e di cui

sono esponenti Léon Duguit (1859-1928), Nikolaos Sokrates Politis (1872-1942) e

George Scelle (1878-1961). Duguit contesta il concetto di Stato proprio della

giuspubblicistica volontaristica tedesca e sostiene che il diritto non è il risultato

della volontà dello Stato, ma piuttosto è il risultato della vita sociale o, meglio,

delle necessità della vita in società. In quest’ottica lo Stato non crea il diritto, ma dà

concreta espressione al diritto che risulta dai rapporti sociali. Il fondamento del

diritto, pertanto, sta nel fatto sociale prodotto dalla solidarietà sociale; il suo ca-

rattere obbligatorio deriva dalla necessarietà delle relazioni indispensabili alla vita

del corpo sociale.

Scelle porta a compimento questo percorso proprio sul piano del diritto inter-

nazionale. Per Scelle la società internazionale risulta dall’interpenetrazione dei

popoli, che comporta elementi di forza sociale collettiva organizzata. È la società

internazionale a ‘‘secernere il proprio diritto’’, come risultato necessario del fatto

sociale. Dato che la società internazionale non possiede organi legislativi, giudi-

ziari ed esecutivi a competenza generale, queste funzioni sono esercitate dagli Stati

nazionali che, in una sorta di ‘‘sdoppiamento funzionale’’, agiscono sia per proprio

conto che per quello della collettività internazionale.
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Questa raffinata costruzione, peraltro, ha una serie di punti deboli. Anzitutto,

modella il sistema giuridico internazionale sul paradigma statuale e, in tal senso,

merita le stesse critiche che sono state avanzate alle tesi che negano le peculiari

caratteristiche della comunità internazionale e del suo diritto. Discutibile è la co-

struzione dello ‘‘sdoppiamento funzionale’’. Invero, quando gli Stati assicurano

l’applicazione del diritto internazionale o partecipano alla sua elaborazione lo

fanno soprattutto nell’ottica della difesa dei propri interessi. La tesi di Scelle,

attualizzata, porta a riconoscere giuridicamente allo Stato più forte il diritto di

decidere per l’insieme, dando vita ad un sistema egemonico suscettibile, come si

avrà modo di vedere, di pericolose degenerazioni.

Portano, invece, alle ultime conseguenze il fenomeno psicologico, le teorie

della validità del diritto come fenomeno psicologico, affermate, in specie, dalla

dottrina danese (Alf Ross, 1899-1979; Max Sørensen, 1913-1981; Claus Christian

Gulmann, 1942-). Secondo queste concezioni la validità del diritto riposa sulla

razionalizzazione di motivazioni di matrice psicologica che, a motivo del-

l’organizzazione sociale e della tradizione, si impongono con una forza particolare.

Inoltre, nel secolo XX, in piena guerra fredda, si sono sviluppate le teorie, dette

del militantismo giuridico, che del positivismo hanno evidenziato la neutralità

ideologica, la separatezza tra diritto e valori e tra diritto e politica. Di queste teorie

esistono varie correnti. C’è una corrente anglosassone, rappresentata da Georg

Schwarzenberger (1908-1991) e, soprattutto, da Myres Smith McDougal (1906-

1998) e Harold Dwight Lasswell (1902-1978), nota come New Haven School; c’è

una corrente di giuristi sovietici pre-perestroika, di chiara impostazione marxista-

leninista, il cui principale esponente è stato Grigory Ivanovich Tunkin (1906-1993)

e c’è, infine, una corrente terzomondista, di cui sono esponenti illustri, soprattutto,

Mohammed Bedjaoui (1929-), Georges Michel Abi-Saab (1933-) e Mohammed

Bennouna (1943-). Per questi teorici, pur nella diversità delle singole concezioni, il

diritto internazionale è visto come uno strumento di azione politica, in particolare

per i terzomondisti nell’ottica dell’instaurazione di un nuovo ordinamento inter-

nazionale, soprattutto in campo economico e, per le prime due scuole di pensiero

menzionate, profondamente antititetiche, nel giustificare la proiezione esterna dei

valori politici, rispettivamente, degli Stati Uniti (liberal-democratici) e dell’Unione

Sovietica (internazionalismo proletario e socialismo).

Ancora va registrata una corrente formatasi negli ultimi decenni del secolo XX,

detta postmoderna, che affonda le sue radici nelle tesi filosofiche dello struttura-

lismo linguistico ed antropologico, nell’esistenzialismo, nella teorie critiche

postmarxiste della Scuola di Francoforte e nel decostruzionismo, nonché nella

sociologia liberale. Questa corrente, che inizialmente prese la denominazione

Critical Legal Studies, critica, appunto, le costruzioni dogmatiche precedenti

(giusnaturalismo, positivismo, sociologismo) e cerca di rimuovere la politica dalle

relazioni internazionali. A tale linea di pensiero possono essere ascritti studiosi

contemporanei anglosassoni, come Anthony Carty, David Kennedy e Philip Allott

e studiosi del nord Europa (come Martti Koskenniemi). Per tali Autori non è tanto
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fondamentale ricostruire la giuridicità del diritto internazionale quanto com-

prendere come esso viene rappresentato.

Infine, una corrente, detta del costituzionalismo internazionale, che trova so-

stenitori, soprattutto, nella dottrina tedesca (Andreas L. Paulus, Robert Walter ed

Anne Peters) costruisce l’ordinamento giuridico internazionale alla luce dei canoni

di gerarchia, stabilità e sicurezza contenuti in una costituzione non scritta, so-

stanzialmente ricondotta alla Carta delle Nazioni Unite ed ai suoi valori universali.

Già era stato sostenuto (Verdross), peraltro, che l’ordinamento delle Nazioni Unite, nel suo

complesso, coincide ormai con la costituzione della comunità internazionale. L’intuizione che,

allorché fu esposta, sembrava precorrere notevolmente i tempi, è stata successivamente confermata

dal suo Autore, che vede proprio nel sistema dell’O.N.U. e nelle sue norme generali quel-

l’Universellen Völkerrecht che avrebbe mutato l’aspetto della comunità internazionale.

A proposito di quest’ultima teoria può osservarsi che, anche se la Carta svolge

un indubbio ruolo strutturale nel funzionamento dell’ordinamento internazionale, è

difficile ritenere che essa possa essere utilizzata a stregua di costituzione materiale

della comunità internazionale. L’ordinamento giuridico internazionale, infatti, è

tuttora un sistema essenzialmente orizzontale, composto di Stati sovrani ed eguali,

che restano i principali protagonisti di una società decentralizzata e non gerar-

chizzata (v., supra, cap. I, par. 4).
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kerrechts, Tübingen 1920; KELSEN, Théorie générale de droit international public, in Rec. Cours,

1932-IV, vol. 42, 116-349; VERDROSS, Le fondement du droit international, in Rec. Cours, 1927-I,

vol. 16, 251-319; BALLADORE-PALLIERI, Le dottrine di Hans Kelsen ed il problema dei rapporti

tra diritto interno e diritto internazionale, in Riv. dir. int., 1935, 24-82; VIAL ARMSTRONG, Estudio

de la relación entre derecho natural y derecho internacional a la luz de la teorı́a pura del derecho

de Hans Kelsen, Santiago de Chile, 1966; LADOR-LEDERER, Some Observations on the «Vienna

School» in International Law, in Nederlands T.I.R., 1970, 126-150; MONACO, Kelsen e la teoria

del diritto internazionale, in Studi in onore di G. Sperduti, Milano, 1984, 101-121; BULL, Hans

Kelsen and International Law, in TUR, TWINING (eds.), Essays on Kelsen, Oxford, 1986, 321-336;

PISILLO MAZZESCHI, La dottrina pura del diritto di Kelsen e la realtà del diritto internazionale, in
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ARECHAGA, SCHACHTER, Personal Recollections, in Eur. J.I.L., 1998, 386-390; BERSIER LA-

DAVAC, Hans Kelsen (1881–1973) Biographical Note and Bibliography, in Eur. J.I.L., 1998, 391-

400; WALTER, JABLONER, ZELENY (Hrsg.), Hans Kelsen und das Völkerrecht: Ergebnisse eines

Internationalen Symposiums in Wien (1.-2. April 2004), Wien, 2004; JAKAB, Kelsen’s Doctrine of

International Law: Between Epistemology and Politics, in Austrian Rev. Int. Eur. L., 2006, 49-62,

ed in fr., con il titolo La doctrine kelsenienne du droit international: entre l’épistémologie et la

politique, in Droits, 2007, 209-221; VINX, Hans Kelsen’s Pure Theory of Law: Legality and

Legitimacy, Oxford, 2007.

Sulla teoria dommatica: PERASSI, Teoria dommatica delle fonti di norme giuridiche in diritto

internazionale, in Riv. dir. int., 1917, 195-223, 285-314; SPERDUTI, La fonte suprema del-

l’ordinamento internazionale, Milano, 1946; VERDROSS, Zur Problem der völkerrechtlichen

64 Capitolo terzo



Grundnorm, in Festschrift Wehberg, Frankfurt, 1956, 385-394; BINDESCHEDLER, Zur Problem der

Grundnorm, in Festschrift Verdross, Wien, 1960, 67-76.

Sulle teorie giusnaturaliste nella declinazione moderna: LE FUR, Le droit naturel ou objectif

s’étend-il aux rapports internationaux, in Rev. dr. int. lég. comp., 1925, 59-79; LE FUR, L’histoire
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CAPITOLO IV

LE VARIE CATEGORIE DI FONTI

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. – 2. Classificazione delle norme internazionali in ge-
nerali e particolari. – 2.1. Norme giuridiche internazionali e regole della morale o cortesia
internazionale.

1. Considerazioni generali.

Nell’individuare le fonti delle norme giuridiche internazionali occorre tener

presenti i risultati cui si è fin qui pervenuti: che, cioè, il diritto internazionale non è

di formazione esclusivamente volontaria, per cui ogni sua norma non deriva, in

ogni caso e sempre, dall’accordo dai soggetti. Oltre all’accordo esistono, infatti,

altri procedimenti di produzione giuridica, ciascuno dei quali ha una determinata

posizione nell’ordinamento internazionale e concorre, con maggiore o minore

ampiezza di effetti, alla formazione dell’ordinamento medesimo.

Ad evitare confusione di concetti è, quindi, necessario stabilire, anzitutto, quali

fatti devono considerarsi fonti del diritto internazionale.

Quando nello studio della nostra disciplina prevaleva l’indirizzo basato sul

diritto naturale, si ritenevano fonti tutte quelle cause e quegli elementi che hanno

determinato il sorgere della comunità internazionale e, perciò, erano considerate

fonti la natura delle cose, la ragione umana, la necessità della convivenza e dei

rapporti fra gli Stati, la coscienza o il convincimento comuni a tutti i popoli, e cosı̀

via.

Successivamente, però, l’indirizzo positivo ha posto in rilievo che occorre te-

nere ben distinti gli elementi ora ricordati dalle fonti in senso proprio e, cioè, in

senso formale e giuridico. Dal punto di vista storico, invero, i fattori in discorso

possono agire determinando la creazione di norme giuridiche; tuttavia, le norme

che se ne possono desumere non hanno valore in sé e per sé, ma solo in quanto

emergono da procedimenti di produzione giuridica contemplati da apposite norme.

Tali norme, appunto perché non concernono la regolamentazione di rapporti



giuridici che si siano costituiti o che si vengono costituendo, ma hanno per oggetto

il fatto della creazione del diritto, sono poste su un piano più alto della volontà degli

Stati, e sono dette norme sulla produzione giuridica. Esse fanno parte della

struttura dell’ordinamento internazionale e corrispondono ad altrettanti strumenti o

principi costituzionali della comunità internazionale (v., infra, cap. V, par. 1).

Occorre rilevare che la teoria delle fonti formali del diritto internazionale, da

sempre, ha attratto la dottrina, in particolare quella italiana, che vi ha dedicato

contributi significativi. Di recente, sono state avanzate critiche e proposte volte ad

un ‘‘ripensamento’’ della stessa presentazione delle fonti, che hanno investito an-

che la terminologia impiegata, che è stata considerata generica o lacunosa e, co-

munque, non più adatta a tener conto dell’evoluzione delle modalità di formazione

del diritto internazionale contemporaneo.

Nonostante la innegabile suggestione esercitata da talune valutazioni, riteniamo

di mantenere l’approccio ‘‘tradizionale’’. Esso, infatti, anzitutto, ben si presta ad

una esposizione sistematica del tema, utile, soprattutto, ai fini dell’individuazione

delle norme e dei principi che regolano la condotta dei protagonisti della vita di

relazione internazionale. Inoltre, non si può sottacere che la terminologia tradi-

zionale è tuttora impiegata dalla Corte internazionale di giustizia e dalle altre

giurisdizioni internazionali ed è utilizzata, altresı̀, nella prassi degli Stati. Infine,

come si è rilevato anche da parte di un Autore (Dupuy P.-M.), critico, per i motivi

anzidetti, rispetto alla presentazione tradizionale, essa, pur tuttavia, ha il grande

merito di isolare il diritto dalla politica e di permetterne una analisi sistematica.

In tale sistematica, all’evidenza, andranno ricondotte anche le manifestazioni

contemporanee di formazione del diritto internazionale, a cominciare dalla cd. soft

law (v., infra, cap. X, par. 5).

2. Classificazione delle norme internazionali in generali e particolari.

Le norme internazionali possono essere distinte, con riguardo al loro ambito di

efficacia spaziale, in generali e particolari. Appartengono al diritto internazionale

generale (o comune, o consuetudinario, o non scritto, o spontaneo) le norme che

hanno come destinatari tutti i soggetti dell’ordinamento. Tale categoria comprende

i principi o norme costituzionali, ivi comprese quelle sulla produzione giuridica,

nonché la maggior parte delle norme consuetudinarie. Che i principi costituzionali

della comunità internazionale appartengano a questa categoria è ovvio, mentre è

chiaro che le consuetudini generali hanno come destinatari, almeno virtualmente,

tutti i soggetti dell’ordinamento internazionale, compresi quelli che devono ancora

sorgere, nonché quelli che non si trovano nella situazione di fatto prevista dalla

norma. Le consuetudini particolari o locali, invece, non possono essere ricondotte

nel diritto internazionale generale, in quanto obbligano una cerchia limitata di

soggetti.
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Appartengono, invece, al diritto internazionale particolare (o pattizio), tutte le

norme di origine convenzionale, in quanto la loro efficacia è strettamente legata

all’estensione originaria, o all’estensibilità successiva, dell’accordo che le ha

create. A tale categoria, per quanto detto, vanno altresı̀ ricondotte, nonostante il

diverso modo di formazione, le consuetudini particolari o locali.

Le norme internazionali possono essere distinte, secondo la loro origine (anche

indipendentemente dal fondamento), in necessarie (principi costituzionali), spon-

tanee (consuetudini) e pattizie (accordi). Le norme necessarie e quelle spontanee

costituiscono il diritto non scritto, mentre quelle pattizie appartengono al diritto

scritto.

Infine, con riguardo agli atti giuridici internazionali, fondamentale è la di-

stinzione tra atti unilaterali (v., infra, cap. XI, par. 1) ed atti bilaterali o plurila-

terali (v., infra, cap. VIII, par. 1).

Tradizionalmente si richiama, per una elencazione delle norme internazionali,

l’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia.

Secondo il par. 1 di questa disposizione, ‘‘La Corte, la cui funzione è di decidere

in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica:

a) le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono

norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite;

b) la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata

come diritto;

c) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;

d) con riserva delle disposizioni dell’art. 59 [valore relativo di giudicato della

sentenza della Corte], le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qua-

lificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme

giuridiche’’.

Il par. 2 precisa che ‘‘Questa disposizione non pregiudica il potere della Corte

di decidere una controversia ex aequo et bono qualora le parti siano d’accordo’’.

Si è spesso rilevato che il richiamo di questa norma, a titolo di ‘‘regola di

riconoscimento’’, per usare la classica formula concettuale di Herbert L. A. Hart,

non è corretto. Infatti, e in primo luogo, la disposizione è abbastanza datata (co-

stituendo la riproduzione dell’identico art. 38 dello Statuto della Corte permanente

di giustizia internazionale del 1920, fatto salvo l’inciso ‘‘la cui funzione è di

decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte’’,

che figura al primo paragrafo, aggiunto nel 1946). In secondo luogo, essa non

comprende l’insieme delle fonti del diritto internazionale ed, in specie, gli atti

unilaterali delle organizzazioni internazionali (e neppure quelli degli Stati) e non

menziona, altresı̀, né la categoria delle norme di jus cogens né quella delle norme

che prevedono obblighi erga omnes, né il soft law, cioè il cd. diritto debole, di cui

del resto è discussa l’obbligatorietà. In terzo luogo, la disposizione impiega un

linguaggio non solo datato, ma soprattutto anacronistico quando si riferisce ai

principi di diritto delle ‘‘nazioni civili’’. In quarto ed ultimo luogo, attenendo alla

determinazione del diritto applicabile dal giudice internazionale, la clausola è
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ordinata secondo priorità logiche, piuttosto che gerarchiche ed è chiaramente

ispirata da una impostazione volontaristica.

Nonostante che talune delle critiche avanzate all’art. 38 come regola di rico-

noscimento appaiano fondate (basti pensare a quella che fa leva sulla vetustà del

linguaggio impiegato), resta che il suo richiamo mantiene tuttora la sua ragion

d’essere. Invero, basti riflettere, con riguardo alle categorie di norme che la di-

sposizione non menziona, nella sua estrema concisione, che taluni atti unilaterali

sono suscettibili di essere presi in considerazione, quanto al loro regime, da norme

consuetudinarie o pattizie, che gli atti delle organizzazioni internazionali traggono,

all’evidenza, la loro validità dall’accordo istitutivo che le contempla, sia nelle

manifestazioni fornite di valore precettivo, sia in quelle con valore raccomanda-

torio o programmatico (soft law) e che le norme di jus cogens e quelle produttive di

situazioni giuridiche soggettive erga omnes sono riconducibili, quanto alle mo-

dalità della loro formazione, al diritto consuetudinario, anche se sono codificate in

una fonte pattizia, quale la convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati o

sono previste e disciplinate da convenzioni multilaterali.

2.1. Norme giuridiche internazionali e regole della morale o cortesia interna-
zionale.

Le norme giuridiche internazionali vanno distinte, peraltro, dalle regole della

morale o della cortesia internazionale (comitas gentium, comity).

La distinzione fra le dette norme non è evidente se si riflette che le norme

giuridiche sono ispirate da determinati fini etico-morali. La stessa Corte interna-

zionale di giustizia ha osservato che il preambolo della Carta delle Nazioni Unite

costituisce la base morale e politica delle disposizioni giuridiche che sono enun-

ciate come regole di diritto. Tali basi non sono, tuttavia, per se stesse, regole

giuridiche (sentenza nel caso del Sud-ovest africano, che ha opposto l’Etiopia e la

Liberia al Sud Africa, seconda fase, 1966). La differenza si apprezza se si ha

riguardo al fatto che la violazione della morale o della cortesia internazionale non

fa sorgere un illecito internazionale.

Inoltre, può avvenire che una regola della cortesia internazionale, con il tempo,

si converta in una norma consuetudinaria (Corte Suprema degli Stati Uniti, caso

Paquete Habana, 1900, relativo all’illegittimità della cattura e della conseguente

vendita di un battello da pesca non armato e del relativo carico nel corso della

guerra ispanico-americana), come può anche accadere il contrario (ad es., per il

saluto alla bandiera tra navi da guerra nella Manica e nel Mare del Nord, che era

preteso nel Seicento dalla Royal Navy, come atto di deferenza).

Nella giurisprudenza internazionale, sulla distinzione fra norme giuridiche e regole di cortesia,

v., esplicitamente, la Corte internazionale di giustizia, nella sentenza nel caso della Piattaforma

continentale del mare del Nord (1969). Come esempio ulteriore di regola di cortesia internazionale
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si può menzionare quella, seguita dai paesi cattolici, di riconoscere al nunzio apostolico la posi-

zione di decano del corpo diplomatico.

Anche la giurisprudenza italiana distingue fra norme consuetudinarie e norme di cortesia

internazionale, che gli Stati tendono a rispettare senza però ritenersi obbligati a farlo. La Cassa-

zione penale (S. U., 28 maggio 1955) ha affermato che l’immunità dalla giurisdizione degli agenti

diplomatici non spetta alle persone del loro seguito non ufficiale, compresi i domestici; infatti, pur

esistendo una prassi secondo la quale l’immunità era accordata pure a tali persone, ‘‘se al-

l’accertamento del contenuto di una siffatta norma consuetudinaria si procede con il rigore reso

necessario dalla mancata rispondenza ad un’opinio necessitatis, è agevole avvertire come non

sussista per niente un obbligo internazionale degli Stati di osservarla incondizionatamente ed in

ogni caso’’.
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tribution à l’histoire des sources du droit des gens, in Rec. Cours, 1958-II, vol. 94, 5-84; FITZ-

MAURICE, Some Problems Regarding the Formal Sources of International Law, in Symbolae

Verzijl, La Haye, 1958, 153-176; VERDROSS, Die Quellen des Universelles Völkerrechts: eine
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