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Informazioni sul volume

Nel dicembre del 2011, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, adottando il
progetto di articoli della Commissione del Diritto Internazionale in tema di
responsabilita’ delle organizzazioni internazionali, portava a compimento non solo
dieci anni di riflessione sul tema da parte dei rappresentanti degli stati e delle
organizzazioni internazionali, ma anche decenni di studio dell’argomento, inizialmente
ristretto alla responsabilita’ degli stati.
Parallelamente a questa riflessione nell’ambito dei lavori della Commissione, e’ andato
crescendo il contributo giurisprudenziale e dottrinale su vari aspetti di questa
problematica. Il volume che qui si presenta si aggiunge a questo crescente corpus
scientifico raccogliendo contributi, in lingua inglese, da parte di membri della Corte
Internazionale di Giustizia e della Commissione del Diritto Internazionale, di

accademici e di giuristi di varie organizzazioni internazionali. Questi contributi si
susseguono nel volume in modo tale da fornire un quadro d’insieme delle maggiori
tematiche dell’argomento, anche se in realta’ a ciascun autore era stata lasciata piena
liberta’ di scegliere il tema sul quale intervenire.
Il volume intende anche onorare la memoria di Sir Ian Brownlie (la cui biografia e
bibliografia appaiono all’inizio del volume), gia’ Presidente della Commissione, a pochi
mesi dall’ottantesimo anniversario della nascita. Il curatore, nonostante abbia seguito i
lavori della Commissione per conto della Banca Mondiale, ha infatti intrapreso
quest’iniziativa quale ex-allievo del Prof. Brownlie. Sotto questo profilo, ed ancor piu’
per l’argomento trattato, il volume si accompagna a quello in tema di responsabilita’
internazionale, in memoria di Oscar Schachter, preparato dallo stesso curatore e
pubblicato nel 2005 dallo stesso editore.
Conformemente al contributo fondamentale fornito dagli Special Rapporteurs italiani
al tema della responsabilita’ (da Roberto Ago a Gaetano Arangio-Ruiz a Giorgio Gaja),
la nazionalita’ italiana (con sette contributi) e’ quella con il maggior numero di
partecipanti fra le venti nazionalita’ degli autori.

