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Informazioni sul volume
Lo sviluppo, negli ultimi decenni, delle organizzazioni internazionali si è accompagnato
all'accrescimento del numero e della complessità degli accordi da esse stipulati con persone
private, Stati e altre organizzazioni internazionali. Fra questi strumenti, quelli conclusi dalla
BIRS e dalle Organizzazioni finanziarie ad essa collegate (Società finanziaria internazionale,
Associazione internazionale di sviluppo, Agenzia multilaterale per la garanzia degli
investimenti) suscitano particolare interesse pratico e teorico.
Dopo aver proceduto ad una ricostruzione della prassi convenzionale delle Organizzazioni del
Gruppo della Banca mondiale, il volume svolge un’indagine sulla natura giuridica degli accordi
oggetto di studio e sui meccanismi previsti per la soluzione delle controversie ad essi relative.
Dotate di personalità internazionale, le Organizzazioni in esame ricorrono allo strumento
dell’accordo internazionale per instaurare rapporti di natura paritaria con Stati e altre
organizzazioni intergovernative. Assai più frequentemente stipulano contratti che rilevano sul
piano degli ordinamenti statali, allorché esse si trovino ad agire alla stregua di un qualsiasi

operatore nel settore creditizio, ricorrendo ai servizi di banche commerciali per collocare sul
mercato titoli obbligazionari, partecipando a prestiti sindacati, a operazioni di coassicurazione e
di riassicurazione, ecc. Infine, concludono alcuni accordi con Stati e privati, più strettamente
connessi alla realizzazione dei fini statutari, la cui disciplina regolatrice è rinvenibile
nell’ordinamento di cui ciascuna Organizzazione è portatrice.
La prassi delle Organizzazioni del Gruppo della Banca mondiale fornisce un punto di vista
privilegiato per svolgere alcune considerazioni sulla natura degli ordinamenti interni delle
organizzazioni internazionali e sul rapporto in cui questi ultimi si trovano con l’ordinamento
della comunità internazionale. In tale contesto, il volume prende in considerazione i limiti posti
dal diritto internazionale alla libertà contrattuale delle Organizzazioni, nonché i profili di
responsabilità internazionale suscitati dall’attuazione degli accordi per il finanziamento dei
progetti e dei programmi di sviluppo.

