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Presentazione 
 
 
 
 
Uno dei connotati più significativi della comunità internazionale 

contemporanea e dell’ordine giuridico che è scaturito dalla seconda guerra 
mondiale è legato all’elevato grado di istituzionalizzazione della coope-
razione multilaterale. Le organizzazioni internazionali sono uno dei con-
tributi più rilevanti che gli Stati hanno dato allo sviluppo del diritto 
internazionale negli ultimi decenni. A due secoli dal Congresso di Vienna 
(cui hanno fatto seguito le prime forme di organizzazione intergovernativa 
in Europa in quello che Claude Albert Colliard ha efficacemente definito «le 
siècle des Congrès») e a un secolo dalla Grande Guerra (nella cui scia sono 
nate la Società delle Nazioni e l’Organizzazione internazionale del lavoro), 
si rende necessaria un’ampia e approfondita riflessione sull’attualità e sulla 
validità dei modelli tradizionali di riferimento (enti a vocazione universale e 
regionali, per quanto attiene alla sfera soggettiva; organizzazioni politiche, 
militari, economiche, umanitarie, tecniche ecc. con riguardo all’ambito 
materiale dell’attività; organizzazioni di cooperazione o di integrazione per 
l’intensità del legame associativo). I delicati rapporti tra sovranità degli Stati 
e competenza delle organizzazioni, il problema della legittimazione degli 
organi, i processi decisionali, la natura e l’efficacia delle norme sono ora più 
che mai oggetto di rivisitazione, alla luce delle trasformazioni che investono 
la comunità internazionale nei nostri giorni. 

La Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI), per il suo 
appuntamento congressuale annuale, ha scelto di affrontare il tema delle 
sfide che – nella dimensione giuridico/istituzionale – le organizzazioni 
internazionali sono chiamate ad affrontare. Dal 26 al 28 giugno 2014, 
organizzato dall’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée 
d’Aoste, nella bellissima Courmayeur, ai piedi del Monte Bianco, si è quindi 
tenuto il XIX Convegno annuale della Società, con il titolo “Il futuro delle 
organizzazioni internazionali. Prospettive giuridiche”, sotto la presidenza dei 
professori Maria Laura Picchio Forlati e Michele Vellano, Presidente e Vice 
Presidente della SIDI. L’iniziativa ha avuto il patrocinio del Ministero degli 
Affari Esteri e dell’Organisation Internationale de la Francophonie. 

Il Convegno di Courmayeur è stato anche il risultato della scelta - 
operata dal Consiglio Direttivo della SIDI – di dare vita a forme di stretta 
collaborazione con società scientifiche di altri Paesi. Abbiamo voluto 
cominciare con la Societé Française pour le Droit International (SFDI), 
proponendo al suo Presidente professor Alain Pellet e al Consiglio della 
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SFDI di essere strettamente associati nella progettazione e nella realiz-
zazione del Convegno annuale della SIDI. Ai primi contatti informali hanno 
fatto seguito il Convegno interinale di Milano, che ha visto la partecipazione 
di alcuni Colleghi della SFDI, e la presenza di Presidente, Vice Presidente e 
Segretario Generale della SIDI al Convegno annuale della Società francese 
(Lione, 22-24 maggio 2104). Dal lavoro condiviso di concezione, 
progettazione e realizzazione del Convegno è scaturita l’articolazione in 
sessioni caratterizzate dalla presenza di relatori francesi e italiani, e dal 
dialogo fecondo che ne è scaturito. 

Non solo, ma il Convegno è stato preceduto – e anche qui si tratta di 
una prima volta – da una sessione riservata ai dottorandi di ricerca delle due 
comunità scientifiche, volto a favorire l’incontro e il dialogo dei giovani 
studiosi in una logica di genuina universitas. 

Questi risultati in termini di stretta collaborazione hanno consentito di 
constatare l’esistenza di un ricco patrimonio dottrinale delle scuole inter-
nazionalistiche francesi e italiane, nonché di stretti rapporti tra la SIDI e la 
SFDI e i loro membri, permettendo di dare vita a un legame destinato a pro-
durre ulteriori iniziative congiunte. 

La sessione inaugurale del Convegno ha affrontato il generale 
argomento delle organizzazioni internazionali in quanto chiamate a dare 
risposte efficaci a fronte dei cambiamenti che ha subito il diritto inter-
nazionale.  

La prima sessione plenaria ha offerto approfondimenti sugli aspetti di 
sovrapposizione e sulle esigenze di complementarietà che caratterizzano i 
rapporti tra le diverse (e ormai numerose) organizzazioni internazionali. 

Una seconda sessione plenaria ha offerto riflessioni sul delicato 
argomento della rappresentanza democratica nelle organizzazioni interna-
zionali, che investe soggetti privati, società civile, assemblee parlamentari ed 
enti territoriali. 

Due sessioni parallele sono state dedicate a due ambiti che 
rappresentano parti importanti degli interessi scientifici che si riconoscono 
nella SIDI. Esse hanno offerto la cornice per analizzare i profili dell’Unione 
europea come modello di organizzazione regionale in transizione, e il ruolo 
delle organizzazioni internazionali nello sviluppo e nell’armonizzazione del 
diritto internazionale privato. 

Il Convegno è stato completato da una tavola rotonda dal suggestivo 
titolo “Tra principio di legalità e politica internazionale: ripensare il sistema 
delle Nazioni Unite”, e dalle conclusioni generali, significativamente 
affidate alla Presidente della European Society of International Law, che ha 
raccolto e discusso alcuni dei numerosi spunti scaturiti dalle diverse sessioni 
tematiche. 
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Il Convegno annuale valdostano ha offerto ancora una volta l’occasione 
per una significativa partecipazione di studiosi del diritto internazionale e 
del diritto dell’Unione europea, registrando anche in questa edizione una 
molto significativa presenza di giovani. A loro è tradizionalmente dedicato 
un momento che la SIDI continua a ritenere di particolare importanza: la 
consegna dei premi SIDI (attribuito per un articolo in materia di diritto 
internazionale, di diritto internazionale privato o di diritto dell’Unione 
europea), “Riccardo Monaco” (per tesi di dottorato dedicate a temi di 
organizzazione internazionale e di diritto dell’Unione europea) e “Daniele 
Padovani” (per una tesi di laurea in diritto internazionale privato e 
processuale). 

Un ringraziamento particolare va al collega Michele Vellano, 
dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste. Il suo 
impegno appassionato ha consentito la programmazione e la realizzazione di 
un Convegno che ha contribuito ad allargare ulteriormente gli ambiti di 
riflessione promossi dalla nostra Società scientifica. 

La riconoscenza profonda della SIDI va anche al professor Alain Pellet, 
al Segretario Generale Sebastien Touzé e a tutto il Consiglio della SFDI: il 
Convegno di Courmayeur e questi Atti rappresentano una bellissima 
testimonianza di quanto due Società scientifiche sorelle possano realizzare 
insieme, con un impegno condiviso e appassionato. 

Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Courmayeur Mont 
Blanc e al suo Comitato Scientifico, per avere contribuito fin dai primi passi 
al progetto di un convegno annuale particolarmente complesso e ambizioso. 

La riuscita del Convegno, poi, si deve anche al dottor Andrea Spagnolo 
e ai numerosi giovani che hanno prestato la loro opera nei diversi momenti 
della concezione e della realizzazione delle giornate di Courmayeur. 

La realizzazione di questo ampio volume si deve a Michele Vellano, 
assistito da Andrea Spagnolo, Francesca Varvello, Alberto Miglio e Stefano 
Saluzzo. 

Un vivo ringraziamento, infine, va al dott. Roberto Storchi, respon-
sabile della Segreteria della SIDI presso l’Istituto di Studi Giuridici 
Internazionali (ISGI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 
 

Edoardo Greppi 
Segretario Generale della SIDI 


