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La Dichiarazione universale dei diritti umani 
a settant’anni dalla sua adozione: alcune riflessioni alla luce
della giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia

Maria Irene Papa

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il rilievo della Dichiarazione universale dei diritti
umani nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia: il caso del
Sud-Ovest africano e il parere sulla Namibia. – 3. (Segue) la sentenza nel caso
del Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran. – 4. (Segue)
la sentenza nel caso delle Questioni relative all’obbligo di perseguire o estra-
dare. – 5. Il significato del silenzio della Corte nei casi in cui la Dichiarazione
universale, pur potendo venire in rilievo ai fini della ricostruzione di norme
generali in materia di diritti umani, non è stata menzionata. I riferimenti alla
Dichiarazione nelle opinioni dei giudici della Corte. – 6. Osservazioni con-
clusive.

1. Premessa

L’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani co-
stituisce lo snodo iniziale di quella che Paolo Ridola definisce la
«terza fase dello sviluppo dei diritti umani»1, caratterizzata dalla uni-
versalizzazione della protezione dei diritti – con l’espansione della
cerchia dei titolari e l’allargamento degli ambiti della tutela – e dalla
valorizzazione della dimensione oggettiva del tema della dignità del-
l’uomo, «ciò che ha condotto a porre la basi dell’idea che la dignità
non costituisca il diritto contenuto di un diritto fondamentale ma la
base sul quale poggia l’intero edificio costituzionale così come i di-
versi diritti fondamentali»2. Assai significativo da questo punto di vi-
sta è il fatto che la Dichiarazione si apra proprio proclamando che
«[i]l riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della fa-
miglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fon-
damento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo».

Nonostante l’influenza esercitata dalla Dichiarazione universale
sulla redazione della maggior parte degli strumenti internazionali di
protezione dei diritti umani così come sull’elaborazione delle Costi-
tuzioni di molti Paesi sia ampiamente riconosciuta, lo status giuridico

1 P. RIDOLA, Il principio libertà nello Stato costituzionale, Torino, 2018, 5.
2 Ibidem, 256.



di questo strumento nel diritto internazionale presenta ancora con-
torni incerti.

La Dichiarazione, infatti, pur concepita originariamente come
«a manifesto with primarily moral authority»3, sin da subito ha rive-
lato un forte collegamento con il diritto internazionale positivo: con
la Carta delle Nazioni Unite, in quanto estrinsecazione e integrazione
dell’impegno solennemente assunto dagli Stati membri di incorag-
giare e promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fonda-
mentali, nonché con il diritto internazionale generale, proponendosi
come fattore propulsivo per la formazione e il consolidamento in
questo settore di regole universali applicabili a prescindere da qual-
siasi vincolo convenzionale.

Ciò ha condotto la dottrina internazionalista ad interrogarsi sul
rilievo di tali collegamenti ai fini della qualificazione giuridica di
questo strumento. Sul punto si registra una ampia varietà di vedute.
Secondo la tesi dominante, la Dichiarazione avrebbe conservato in-
tatta la sua natura originaria di atto di soft law. Non mancano peral-
tro opinioni diverse, volte a ricondurre alla medesima effetti giuridici
vincolanti. Per alcuni autori, la Dichiarazione costituirebbe una spe-
cificazione delle norme della Carta delle Nazioni Unite concernenti i
diritti umani e sarebbe pertanto vincolante in quanto nella sostanza
assimilabile al diritto primario «onusiano»4; per altri invece essa rap-
presenterebbe «an authoritative articulation of customary internation-
al law»5. Talvolta le due tesi sono per così dire «sovrapposte» e la Di-

3 United Nations Department of Public Information, The International Bill of
Human Rights, New York, 1988, 1. V. anche la celebre e spesso citata dichiarazione resa
da Eleonor Roosvelt, all’epoca Presidente della Commissione per i diritti umani, al
momento dell’approvazione della Dichiarazione da parte dell’Assemblea generale: «[i]n
giving our approval to the Declaration today it is of primary importance that we keep
clearly in mind the basic character of the document. It is not a treaty; it is not an inter-
national agreement. It is not and does not purport to be a statement of law or of legal
obligation. It is a Declaration of basic principles of human rights and freedoms, to be
stamped with the approval of the General Assembly by formal vote of its members, and
to serve as a common standard of achievement for all peoples of all nations» (The
Department of State Bulletin, vol. XIX, n. 494, 19 dicembre 1948, 751). Sulle origini
della Dichiarazione v. per tutti H. LAUTERPACHT, The Universal Declaration of Human
Rights, in Br. intern. Law, 1948, 354 ss.

4 Questa è per esempio la posizione espressa da J. DUGARD, The Influence of the
Universal Declaration as Law, in Maryland journ. int. Law, 2009, 86, 93.

5 Così F.L. KIRGIS, Custom on a Sliding Scale, in Am. journ. intern. Law, 1987, 147.
Per la tesi della natura consuetudinaria della Dichiarazione universale, v. pure
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chiarazione è considerata al tempo stesso «an authoritative interpre-
tation of the U.N. Charter» e «a basic component of international
customary law, binding on all states, not only on members of the
United Nations»6. La Dichiarazione è poi collocata sul piano del di-
ritto internazionale generale anche da coloro i quali ritengono che la
medesima, per il fatto di aver ispirato le norme costituzionali, oltre
che la legislazione e la giurisprudenza di moltissimi Paesi, risulte-
rebbe vincolante in quanto affermazione di «principi generali di di-
ritto riconosciuti dalle nazioni civili»7.

Ampiamente condivisa è comunque l’opinione che, se non tutti,
almeno alcuni dei diritti sanciti dalla Dichiarazione si imporrebbero
ormai alla generalità degli Stati anche in mancanza di espressi vincoli
convenzionali8. Tuttavia, quando poi si passa all’identificazione di
tali diritti, di nuovo le soluzioni proposte divergono radicalmente.
Ma più in generale, anche relativamente ai diritti per così dire più es-

J.P. HUMPHREY, The International Bill of Rights: Scope and Implementation, in William
and Mary Law Review, 1976, 529 (sia pure con il caveat che «[t]his claim is applicable
only to those provisions that are justiciable»: nt. 13), nonché G. EIDE, A. ALFREDSSON,
Introduction, in IDD. (eds), The Universal Declaration of Human Rights: A Common
Standard of Achievement, The Hague, 1999, XXXI-XXXII. La possibilità che il diritto
internazionale consuetudinario proibisca la violazione «of any of the rights set forth in
the Universal Declaration» è presa in considerazione anche dall’American Law Institute
nel Restatement (Third) of Foreign Relations Law of the United States (1987) (nt. 1 al
par. 701). Alcuni autori si spingono finanche ad attribuire alla Dichiarazione le caratte-
ristiche proprie del diritto cogente: così, secondo M.S. MCDOUGAL, H.D. LASSWELL, L.
CHEN, Human Rights and World Public Order, New Haven/London, 1980, 274, essa si
sarebbe trasformata nel corso del tempo in «established customary international law,
having the attributes of jus cogens and constituting the heart of a global bill of rights».

6 Così L. SOHN, The New International Law: Protection of the Rights of Individuals
rather than States, in American University Law Review, 1982, 16-17. V. anche dello
stesso autore The Human Rights Law of the Charter, in Texas International Law Journal,
1977, 133.

7 Cfr. O. SCHACHTER, International Law Implications of U.S. Human Rights Poli-
cies, in New York Law School Law Review, 1978, 68, e in adesione T. MERON, Human
Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford, 1989, 88.

8 V., ex multis, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, T. BUERGENTHAL, Inter-
national Human Rights Law and Institutions: Accomplishments and Prospects, in Wash-
ington Law Review, 1988, 8; H. HANNUM, The Status of the Universal Declaration of
Human Rights in National and International Law, in Georgia Journal of International
and Comparative Law, 1996, 287 ss.; L. PINESCHI, La Dichiarazione universale dei diritti
umani, in ID. (a cura di), La tutela internazionale dei diritti umani. Norme, garanzie,
prassi, Milano, 2015 (ristampa con addenda), 67 ss.; O. DE SCHUTTER, International
Human Rights Law, III ed., Cambridge, 2019, 59.
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senziali, rispetto ai quali sussiste una sostanziale concordanza di ve-
dute circa la loro appartenenza alla sfera del diritto internazionale
generale, la determinazione dell’esatto contenuto degli obblighi cor-
rispondenti che graverebbero sugli Stati resta un’operazione com-
plessa e suscettibile di risultati non univoci. Da questo punto di vi-
sta, l’enunciazione spesso vaga, se non volutamente ambigua, dei
principi proclamati nella Dichiarazione costituisce un fattore di ulte-
riore complicazione dell’attività dell’interprete.

Le riflessioni che seguono intendono fornire un contributo al
dibattito relativo alla natura giuridica della Dichiarazione e dei prin-
cipi in essa proclamati attraverso la ricostruzione degli orientamenti
interpretativi emersi in relazione a questi aspetti nella giurisprudenza
della Corte internazionale di giustizia (di seguito: CIG o Corte), la
quale, in quanto principale organo giudiziario dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite e del sistema giuridico internazionale, è conside-
rata come l’interprete più autorevole del diritto internazionale. Nel
sostenere le varie tesi proposte, la dottrina ha spesso valorizzato, in
termini talvolta opposti, alcuni brani estrapolati dalle pronunce della
Corte. I risultati di questo tipo di operazione appaiono però discuti-
bili, in quanto sono spesso il frutto di una lettura parziale del per-
corso argomentativo seguito dai giudici dell’Aja. Anche in ragione
della formulazione piuttosto scarna (e talvolta oscura) dei brani ri-
chiamati, l’interpretazione della posizione della CIG non può in ef-
fetti prescindere da una considerazione più generale del contesto in
cui questi sono inseriti, nonché da una visione complessiva degli
orientamenti della sua giurisprudenza in materia di diritti umani.

2. Il rilievo della Dichiarazione universale dei diritti umani nella
giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia: il caso del
Sud-Ovest africano e il parere sulla Namibia

La Dichiarazione universale dei diritti umani è stata invocata
per la prima volta davanti alla CIG da Etiopia e Liberia nel 1960 nel
ricorso contro il Sudafrica relativamente al caso del Sud-Ovest afri-
cano: qui la Dichiarazione è citata, insieme alla Carta delle Nazioni
Unite, quale fonte di «currently accepted international standards»9.

9 V. Application Instituting Proceedings by the Government of Ethiopia, 4 novem-
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È noto che la Corte non si è pronunciata sul merito della controver-
sia, avendo riscontrato, nella sentenza relativa alla seconda fase del
procedimento, la carenza di interesse ad agire delle ricorrenti. Conse-
guentemente, la questione del rilievo della Dichiarazione è rimasta
inevasa. Tuttavia, alcune notazioni sui rapporti tra le norme della
Carta delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, la Dichiarazione
universale e il diritto internazionale generale si rinvengono nelle opi-
nioni dei giudici di minoranza e sono perlopiù connesse alle rifles-
sioni da questi elaborate in merito all’esistenza nel diritto internazio-
nale generale di un divieto di discriminazione razziale.

Nella sua celebre opinione dissidente, il giudice Tanaka ha per
esempio sostenuto che gli impegni derivanti dalle norme sui diritti
umani contenute nella Carta, pur essendo formulati in termini pro-
grammatici, «are not only moral ones and […] have a legal character
by the very nature of the subject-matter»10. A tale conclusione egli
giunge tra l’altro proprio valorizzando la Dichiarazione universale
dei diritti umani, la quale «although not binding in itself» rappre-
senterebbe nondimeno «evidence of the interpretation and applica-
tion of the relevant Charter provisions»11.

Nella opinione del giudice Padilla Nervo, la Dichiarazione viene
invece indicata, con la Carta delle Nazioni Unite, la Costituzione del-
l’OIL e la Dichiarazione sull’eliminazione di qualsiasi forma di di-
scriminazione razziale, tra gli «important instruments […] having
[…] a bearing on the present case for the interpretation and appli-
cation of the provisions of the Mandate». Secondo Padilla Nervo, la
Corte, nel decidere il caso, non avrebbe potuto prescindere dal con-
siderare che «[a]ll these instruments confirm the obligation to pro-
mote respect for human rights»12.

È invece nel parere sulla Namibia che la Dichiarazione univer-
sale dei diritti umani viene per la prima volta menzionata diretta-

bre 1960, 22, lett. H) (il ricorso presentato dalla Liberia nella medesima data presenta
sostanzialmente un identico contenuto). I ricorsi presentati alla Corte, così come le sen-
tenze e i pareri di seguito citati, sono disponibili nel sito della CIG, all’indirizzo
www.icj-cij.org.

10 CIG, Sud-Ovest africano (Etiopia c. Sudafrica; Liberia c. Sudafrica), seconda fase,
sentenza del 18 luglio 1966, opinione dissidente del giudice Tanaka, 289-290.

11 Ibidem, 293.
12 CIG, Sud-Ovest africano, sentenza, cit., opinione dissidente del giudice Padilla

Nervo, 468.
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mente dalla CIG. La Corte ricorda che nel preambolo della risolu-
zione 2145 (XXI) (risoluzione che aveva dichiarato terminato il man-
dato del Sudafrica in Namibia) l’Assemblea aveva chiaramente rico-
nosciuto che il Sudafrica aveva amministrato il territorio in questione
in modo contrario all’accordo di mandato, alla Carta delle Nazioni
Unite e alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Ma mentre
l’Assemblea generale aveva citato questi tre strumenti senza operare
alcuna distinzione13, la Corte invece si riferisce soltanto ai primi due
come «the two basic international instruments directly imposing
obligations upon South Africa», di fatto ammettendo che la stessa
vincolatività non possa attribuirsi anche alla Dichiarazione14.

Il fatto che la Corte riconosca un peso diverso a questi stru-
menti è confermato dalla circostanza che, nel prosieguo della tratta-
zione, al fine di valutare la legalità della presenza del Sudafrica in
Namibia, essa si limita a considerare unicamente gli obblighi previsti
dalla Carta, senza menzionare più la Dichiarazione15, per poi conclu-
dere nel senso che la politica di apartheid attuata dal Sudafrica in
Namibia, in quanto determina «a denial of fundamental human
rights», costituisce «a flagrant violation of the purposes and princi-
ples of the [UN] Charter»16.

13 V. il 5° capoverso del preambolo della risoluzione 2145 (XXI) del 27 ottobre
1966.

14 CIG, Conseguenze giuridiche per gli Stati della presenza continua del Sudafrica in
Namibia (Sud-Ovest africano) nonostante la risoluzione 276 (1970) del Consiglio di sicu-
rezza (di seguito: Namibia), parere del 21 giugno 1971, par. 92.

15 V. anche le osservazioni del giudice Ammoun, secondo cui «[l]’avis fait formel-
lement état de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il aurait gagné à traiter
expressément du caractère comminatoire de certains de ces droits mis en cause par les
agissements de l’Afrique du Sud, et dont il a admis ce caractère en en retenant la
violation» (CIG, Namibia, parere, cit., opinione separata del giudice Ammoun, 76).

16 CIG, Namibia, parere, cit., par. 131.
È noto il dibattito, che si è sviluppato nei primi anni di vita delle Nazioni Unite,

circa la portata delle norme della Carta relative alla tutela dei diritti umani. La promo-
zione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali è infatti indicata tra gli
scopi fissati dall’art. 1 della Carta, mentre gli impegni dell’Organizzazione e degli Stati
membri in questo campo sono enunciati, in chiave prevalentemente programmatica, da-
gli articoli 55 e 56. Per queste ragioni, per molto tempo una parte importante della dot-
trina ha dubitato che la tutela dei diritti umani potesse considerarsi oggetto di veri e
propri obblighi giuridici derivanti dalla partecipazione alle Nazioni Unite. V. per esem-
pio M.O. HUDSON, Integrity of International Instruments, in Am. journ. intern. Law,
1948, 105 ss. e H. KELSEN, Principles of International Law, London, 1950, 29 ss. Contra,
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Ancora una volta, bisogna leggere le opinioni allegate alla pro-
nuncia per trovare dei cenni più significativi alla Dichiarazione uni-
versale. Da questo punto di vista, particolare interesse riveste l’opi-
nione separata del giudice Ammoun, il quale si riferisce espressa-
mente alla Dichiarazione per suffragare la sua conclusione circa la
natura consuetudinaria del principio di eguaglianza. Al riguardo, egli
osserva come «[q]uoique les énonciations de la Déclaration ne soient
pas obligatoires en tant que convention internationale […] elles eu
vent lier les États en vertu de la coutume […] soit qu’elles aient con-
stitué une codification du droit coutumier […] soit qu’elles aient ac-
quis force de coutume par une pratique générale acceptée comme
étant le droit»17. A differenza delle opinioni espresse a margine della
sentenza sul Sud-Ovest africano, in cui la Dichiarazione era presa in
considerazione principalmente in relazione all’interpretazione delle
norme della Carta delle Nazioni Unite e all’accordo di mandato, qui
invece sono i rapporti con il diritto internazionale consuetudinario a
essere messi in rilievo. Secondo il giudice Ammoun, «[u]n droit qui
est certes à considérer comme une norme coutumière obligatoire
antérieure à la Déclaration universelle des droits de l’homme et que
celle-ci a codifiée, est le droit à l’égalité, droit que l’on s’accorde à
considérer, depuis les temps les plus anciens, comme inhérent à la
nature humaine»18.

3. (Segue) la sentenza nel caso del Personale diplomatico e conso-
lare degli Stati Uniti a Teheran

Secondo la maggior parte della dottrina, è nel caso del Personale
diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran che la CIG

inter alia, P.C. JESSUP, A Modern Law of Nations, New York, 1948, 91 e H. LAUTERPACHT,
International Law and Human Rights, London, 1950, 147 ss. Il brano del parere sulla
Namibia riportato nel testo ha di fatto chiuso tale disputa dottrinaria. Al riguardo, è
stato sostenuto che, benché la CIG parli di una violazione flagrante dei fini e dei prin-
cipi della Carta, «[w]hat is meant is a violation of the relevant provisions of the Charter,
i.e., its human rights clauses»: così E. SCHWELB, The International Court of Justice and
the Human Rights Clauses of the Charter, in Am. journ. intern. Law, 1972, 349; e in ade-
sione, tra gli altri, R. GOY, La Cour internationale de justice et les droits de l’homme,
Bruxelles, 2002, 24.

17 Opinione separata, cit., 76.
18 Ibidem.

517M.I. PAPA – LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI



avrebbe reso il suo contributo più rilevante al dibattito circa lo status
giuridico della Dichiarazione universale dei diritti umani19. Com’è
noto, la questione centrale sollevata dalla controversia atteneva alla
violazione delle norme sul trattamento degli agenti diplomatici. La
Corte colse tuttavia l’occasione per rimarcare anche gli aspetti stret-
tamente umanitari della vicenda, sottolineando come «wrongfully to
deprive human beings of their freedom and to subject them to phys-
ical constraint in conditions of hardship is in itself manifestly incom-
patible with the principles of the Charter of the United Nations, as
well as with the fundamental principles enunciated in the Universal
Declaration of Human Rights»20. Si tratta di un riferimento che è
stato ampiamente citato da una parte della dottrina per sostenere il
carattere vincolante della Dichiarazione universale: per alcuni, la Di-
chiarazione sarebbe stata collocata dalla Corte sul piano del diritto
internazionale generale21; per altri, la Corte avrebbe considerato la
Dichiarazione come una sorta di «estensione» della Carta delle Na-
zioni Unite, della quale condividerebbe la stessa forza giuridica22.

Si tratta, in entrambi i casi, di interpretazioni non condivisibili.
Innanzitutto, l’uso della formula di congiunzione «as well as» rivela
come la CIG distingua, e dunque non identifichi affatto, la Carta e la
Dichiarazione universale, così come i principi derivanti dall’una e
dall’altra. Ma più in generale, va osservato che essa non si esprime in

19 V., per esempio, N. SINGH, Enforcement of Human Rights in Peace and War and
the Future of Humanity, Dordrecht, 1986, 29 e B.G. RAMCHARAN, The Concept and
Present Status of the International Protection of Human Rights. Forty Years after the
Universal Declaration, Dordrecht, 1989, 41.

20 CIG, Personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti a Teheran (Stati Uniti
d’America c. Iran), sentenza del 24 maggio 1980, par. 41; il corsivo nel testo è aggiunto.

21 Secondo N. RODLEY, Human Rights and Humanitarian Intervention: The Case
Law of the World Court, in Intern. Law Quart., 1989, 326, «the apparently unanimous
view of the Court is that the Universal Declaration of Human Rights is a document of
sufficient legal status to justify its invocation by the Court in the context of a State’s
obligations under general international law». V. inoltre anche R.B. LILLICH, The
Growing Importance of Customary International Human Rights Law, in Georgia Journal
of International and Comparative Law, 1995, 4 e S. BEDI, The Development of Human
Rights Law by the Judges of the International Court of Justice, Oxford/Portland, 2007,
165-166, 367.

22 V. per esempio J. ORÀA, The Universal Declaration of Human Rights, in F. GÓ-
MEZ ISA, K. DE FEYTER (eds), International Human Rights Law in a Global Context,
Bilbao, 2009, 224 e N. JAYAWICKRAMA, The Judicial Application of Human Rights Law
National, Regional and International Jurisprudence, II ed., Cambridge, 2017, 32.

518 RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE – 10/2019 – SAGGI



modo netto sulla responsabilità dell’Iran per violazione dei diritti
umani23. In tal senso è significativo che la Corte non indichi quali di-
sposizioni della Carta e della Dichiarazione sarebbero state disattese:
se questa omissione si può comprendere con riguardo alle norme
della prima in ragione della formulazione generica delle human rights
clauses contenute in tale strumento, la stessa motivazione non può
valere per la seconda, visto che il divieto di trattamenti disumani e
degradanti e il diritto alla libertà personale, a cui il brano in que-
stione si riferisce, trovano espressa enunciazione negli articoli 5 e 9
della medesima.

La Corte in effetti, lungi dal chiarire la sua posizione circa la na-
tura giuridica della Dichiarazione universale, sembra piuttosto voler
richiamare genericamente i principi – ma, si badi bene, non tutti, solo
quelli fondamentali – ivi sanciti. Appare allora più corretto intendere
il brano riportato come un riconoscimento implicito del valore vin-
colante solo dei principi fondamentali in materia di diritti umani
consacrati nella Dichiarazione e non quindi della Dichiarazione in
quanto tale. Resta allora aperta la questione dell’identificazione dei
principi suscettibili di essere qualificati come fondamentali, tema sul
quale, come si è detto, sussiste ancora oggi una notevole varietà di
vedute24. Tutto quel che si può dire è che dalla sentenza in esame è
consentito quantomeno dedurre che per la Corte tra i principi fon-
damentali vincolanti per tutti gli Stati dovessero già all’epoca anno-
verarsi il diritto a non essere privato della libertà personale e il di-
ritto a non essere sottoposto a tortura o trattamenti disumani e de-
gradanti. Per il resto, nulla è dato ricavare circa il processo attraverso
il quale, ad avviso della Corte, dei principi fondamentali sanciti dalla
Dichiarazione fossero diventati già allora (o sarebbero potuti diven-

23 Nel senso invece che «[t]he formula employed by the Court in operative para-
graph 1, when read in combination with paragraph 91, serves also to level at Iran the
unfounded allegation that it has violated the Charter of the United Nations and the Uni-
versal Declaration of Human Rights» v. CIG, Personale diplomatico e consolare degli
Stati Uniti a Teheran, sentenza, cit., opinione dissidente del giudice Morozov, par. 4. In
termini analoghi cfr. anche V. COUSSIRAT-COUSTÈRE, L’arrêt de la Cour internationale de
Justice sur le personnel diplomatique américain à Téhéran, in Anr. fr. dr. intern., vol. 26,
1980, 217. Sottolinea invece il fatto che «the breach of “principles” of both the Charter
and the Universal Declaration is not characterized as a breach of law» J.C. HATHAWAY,
The Rights of Refugees under International Law, Cambridge, 2005, 46.

24 V. supra, par. 1.
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tare in futuro) vincolanti per gli Stati: se in seguito alla formazione di
regole consuetudinarie o a titolo di principi generali di diritto rico-
nosciuti delle nazioni civili o in quanto specificazione delle clausole
sui diritti umani contenute nella Carta delle Nazioni Unite.

L’interpretazione qui suggerita trova conforto anche in una ulte-
riore riflessione. Il richiamo della Dichiarazione universale, sia pure
non necessario ai fini della soluzione del caso, può essere in parte
considerato come una risposta agli argomenti presentati dal ricor-
rente nel corso del procedimento. Il Governo statunitense nella sua
memoria aveva infatti sostenuto la responsabilità dell’Iran anche per
la violazione di determinati diritti fondamentali, di cui affermava la
natura consuetudinaria. A tal proposito, varie disposizioni della Di-
chiarazione erano state chiamate in causa: l’art. 3 («ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona»),
l’art. 5 («nessun individuo può essere sottoposto a tortura o a tratta-
mento o a punizione crudeli, inumani o degradanti»), l’art. 7 («tutti
sono eguali dinanzi alla legge»), l’art. 9 («nessuno individuo potrà es-
sere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato»), l’art. 12 («nes-
sun individuo può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corri-
spondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione») e
l’art. 13 («ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di re-
sidenza»)25. Dalla circostanza che la Corte si sia poi riferita – sia pure
indirettamente – soltanto al diritto a non essere privato della libertà
personale e al diritto a non essere sottoposto a tortura o trattamenti
disumani e degradanti potrebbe dedursi che essa non abbia ricono-
sciuto a tutti i principi contenuti nella Dichiarazione e invocati dagli
Stati Uniti la stessa forza giuridica.

4. (Segue) la sentenza nel caso delle Questioni relative all’obbligo di
perseguire o estradare

Bisogna attendere più di trent’anni, segnatamente la sentenza
del 2012 nel caso delle Questioni relative all’obbligo di perseguire o
estradare, per trovare un nuovo riferimento alla Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani nella giurisprudenza della CIG. Qui la Di-

25 V. Memorial of the Government of the United States of America, 12 gennaio
1980, 182, nt. 36.
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chiarazione è citata a supporto della affermazione per cui «the prohi-
bition of torture is part of customary international law and […] has
become a peremptory norm (jus cogens)»26. La Dichiarazione viene
invero menzionata in un elenco piuttosto nutrito di elementi della
prassi, che spazia dalla previsione del divieto di tortura in una serie
di altri «international instruments of universal application» (quali le
Convenzioni di Ginevra del 1949 sulla protezione delle vittime di
guerra, il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del
1966, la Dichiarazione sulla protezione di ogni persona dalla tortura
e da altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti adot-
tata dall’Assemblea generale con la risoluzione 3452 (XXX) del 9 di-
cembre 1975), alle legislazioni vigenti in «almost all States», alla cir-
costanza che «acts of torture are regularly denounced within national
and international fora».

Un aspetto che merita di essere sottolineato è che gli stessi ele-
menti sono citati a sostegno sia della natura consuetudinaria sia del
carattere imperativo del divieto. Questo modus procedendi è suscetti-
bile di almeno due diverse interpretazioni. La Corte potrebbe aver
applicato lo stesso metodo sia per accertare l’esistenza della regola
consuetudinaria sia per verificarne la portata cogente, sul presuppo-
sto che nel campo dei diritti umani le due caratteristiche – natura
consuetudinaria e natura cogente – vadano, almeno allo stadio at-
tuale di sviluppo del diritto internazionale dei diritti umani, di pari
passo. La Corte potrebbe cioè aver ritenuto che la consacrazione nel
diritto internazionale generale di determinati norme sui diritti umani
intanto possa avere luogo proprio in quanto il diritto tutelato sia sen-
tito dalla Comunità internazionale come essenziale e inderogabile.
Sulla base di una diversa lettura del brano in questione, si potrebbe
invece reputare che la Corte si sia limitata a fornire soltanto la dimo-
strazione della natura cogente del divieto, avendo considerato la que-
stione della verifica degli elementi costitutivi della consuetudine in-
ternazionale assorbita nell’accertamento della natura imperativa della
medesima norma. I dati valorizzati dalla Corte nel brano in esame,
compresa la Dichiarazione universale, sarebbero allora indicati al
fine di dimostrare l’esistenza della c.d. opinio iuris cogentis, vale a

26 CIG, Questioni relative all’obbligo di perseguire o estradare (Belgio c. Senegal),
sentenza del 20 luglio 2012, par. 99.
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dire del convincimento generale dei membri della Comunità interna-
zionale circa l’inderogabilità della norma in questione27.

In favore di questa seconda interpretazione depone il fatto che
la Corte nella sentenza del 2010 nel caso Diallo aveva già ricono-
sciuto la natura consuetudinaria della proibizione di trattamenti di-
sumani e degradanti28. In quella circostanza, tale riconoscimento non
era stato accompagnato da nessun riferimento a elementi di prassi e
opinio iuris in grado di avvalorare siffatta ricostruzione. In partico-
lare, neanche la Dichiarazione era stata citata, e ciò benché la Guinea
nel corso del procedimento l’avesse invocata a supporto delle sue ri-
vendicazioni circa le violazioni dei diritti umani contestate alla Re-
pubblica Democratica del Congo29. Data la «vicinanza» tra il divieto
di tortura e il divieto di trattamenti disumani e degradanti, si po-
trebbe dunque supporre che i riferimenti alla prassi e alla opinio iu-
ris contenuti nel passaggio rilevante della sentenza sulle Questioni re-
lative all’obbligo di perseguire o estradare – incluso il richiamo della
Dichiarazione universale – siano stati considerati funzionali special-
mente alla qualificazione del divieto come norma imperativa, l’esi-
stenza della norma di diritto internazionale consuetudinario già ri-
sultando pacifica alla luce della giurisprudenza anteriore30.

27 Questa è l’interpretazione accolta dal relatore speciale della Commissione del
diritto internazionale, Dire Tladi, nel suo Second Report on Jus Cogens, UN Doc.
A/CN.4/706, 16 marzo 2017, par. 80 ss.

28 Per la CIG «[t]here is no doubt […] that the prohibition of inhuman and de-
grading treatment is among the rules of general international law which are binding on
States in all circumstances, even apart from any treaty commitments»: v. Ahmadou Sadio
Diallo (di seguito: Diallo) (Guinea c. Repubblica Democratica del Congo), sentenza del 30
novembre 2010, par. 87. Nel senso che l’inciso «in all circumstances» dimostrerebbe che
per la Corte il divieto di trattamenti disumani e degradanti costituirebbe una regola con-
suetudinaria «of a special nature», vale a dire cogente, v. E. RIETER, The International
Court of Justice and Its Contribution to Human Rights Law. Final Report of the ILA In-
ternational Human Rights Law Committee (Part 1), in S. KADELBACH, T. RENSMANN, E.
RIETER (eds), Judging International Human Rights. Courts of General Jurisdiction as Hu-
man Rights Courts, Cham, 2019, 31.

29 V. la requête introductive d’instance del 28 dicembre 1998, par. 30. Secondo la
Guinea – si legge nel ricorso – le violazioni dei diritti umani commesse della Repubblica
Democratica del Congo avrebbero dovuto qualificarsi come «des atteintes aux normes
du jus cogens».

30 Così M. ANDENAS, T. WEATHERALL, International Court of Justice: Questions Re-
lating to the Obligation to Extradite or Prosecute (Belgium v Senegal). Judgment of 20
July 2012, in Intern. Law Quart., 2013, 761.
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5. Il significato del silenzio della Corte nei casi in cui la Dichiara-
zione universale, pur potendo venire in rilievo ai fini della rico-
struzione di norme generali in materia di diritti umani, non è
stata menzionata. I riferimenti alla Dichiarazione nelle opinioni
dei giudici della Corte

Indicazioni ricostruttive di un certo interesse possono infine ri-
cavarsi anche dalle pronunce in cui la CIG, pur occupandosi di que-
stioni connesse ai diritti umani, ha omesso di riferirsi alla Dichiara-
zione universale. Rileva in particolare la circostanza che in alcuni casi
essa abbia negato l’esistenza di obblighi a carico degli Stati di rispet-
tare determinati diritti umani senza attribuire alcun rilievo all’inclu-
sione di tali diritti nella Dichiarazione. Così, per esempio, nella sen-
tenza sulle Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua la
Corte ha escluso che esistesse un qualunque strumento giuridico
«whereby Nicaragua has committed itself in respect of the principle
or methods of holding elections»31, e ciò benché l’art. 21 della Di-
chiarazione sancisca il diritto di ogni individuo «di partecipare al go-
verno del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresen-
tanti liberamente scelti», specificando al par. 3 che «[l]a volontà po-
polare è il fondamento dell’autorità del governo» e che «tale volontà
deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effet-
tuate a suffragio universale ed eguale, e a voto segreto, o secondo
una procedura equivalente di libera votazione».

Ancora, nella sentenza sul caso della Barcelona Traction la Corte
ha escluso che il diniego di giustizia fosse vietato da una norma con-
suetudinaria32, senza confrontarsi con i principi sanciti dagli articoli
da 7 a 11 della Dichiarazione. È indicativo anzi che in tale sentenza
la Dichiarazione non sia stata menzionata neanche a sostegno dell’af-
fermazione della natura consuetudinaria di altre norme in materia di
diritti umani: il riferimento è ai divieti di schiavitù e di discrimina-
zione razziale33, che anche trovano solenne riconoscimento nella Di-
chiarazione.

31 Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti
d’America), merito, sentenza del 27 giugno 1986, par. 261.

32 CIG, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgio c. Spagna),
nuovo ricorso, sentenza del 5 febbraio 1970, par. 91.

33 Ibidem, par. 34.
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Ugualmente assente è qualsiasi cenno alla Dichiarazione univer-
sale dei diritti umani nel parere del 1° febbraio 2012 relativo alla
Sentenza n. 2867 del Tribunale amministrativo dell’Organizzazione in-
ternazionale del lavoro sul ricorso presentato contro il Fondo interna-
zionale per lo sviluppo agricolo. In tale pronuncia ampio spazio è de-
dicato al principio di eguaglianza delle parti nell’accesso al giudice,
ma nessun cenno è fatto all’art. 10 della Dichiarazione che pure pro-
clama il principio per cui «ogni individuo ha diritto, in posizione di
piena uguaglianza, a una equa e pubblica udienza davanti a un tri-
bunale indipendente e imparziale». La Corte si domanda se la pro-
cedura di riesame delle sentenze del Tribunale amministrativo del-
l’Organizzazione internazionale del lavoro, in quanto aperta solo al-
l’Organizzazione e non anche al funzionario che abbia presentato
ricorso davanti al Tribunale, sia compatibile con tale principio, ma si
limita a prendere in considerazione solo l’art. 14, par. 1, del Patto sui
diritti civili e politici e l’interpretazione fornita al riguardo dal Comi-
tato dei diritti umani, senza peraltro chiarire in che termini e a quale
titolo tale disposizione convenzionale inciderebbe sulla validità di
una procedura prevista dallo Statuto del Tribunale amministrativo o
più in generale sul modo di svolgimento delle funzioni giurisdizionali
della stessa Corte.

Più numerosi sono i richiami alla Dichiarazione universale dei
diritti umani nelle opinioni di singoli giudici allegate alle pronunce
della Corte.

A parte le già ricordate opinioni dei giudici Tanaka e Ammoun,
rispettivamente nei casi del Sud-Ovest africano e della Namibia34, in
cui sono stati approfonditi i possibili collegamenti della Dichiara-

34 Supra, par. 2.
In questo contesto va anche menzionata la posizione del giudice Cançado Trin-

dade in merito al valore della Dichiarazione universale dei diritti umani. È soprattutto
nella dissenting opinion allegata al parere del 22 luglio 2010 sulla Conformità al diritto
internazionale della dichiarazione di indipendenza riguardante il Kosovo che tale que-
stione viene approfondita. Secondo Cançado Trindade, la Dichiarazione risulterebbe or-
mai «incorporated into the domain of customary international law» (par. 203) e al
tempo stesso costituirebbe «an authoritative interpretation of human rights provisions
of the Charter of the United Nations» (par. 204). Manca però una compiuta esplicita-
zione delle ragioni alla base di tali affermazioni. Ancora più carente da questo punto di
vista risulta l’opinione espressa in maniera del tutto apodittica dal giudice Robinson a
margine del parere del 25 febbraio 2019 sugli Effetti giuridici della separazione dell’Ar-
cipelago delle Chagos dalle Mauritius nel 1965 (di seguito: Isole Chagos), secondo cui
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zione con la Carta delle Nazioni Unite (rectius: con gli obblighi in
materia di diritti umani previsti dalla Carta) e con il diritto interna-
zionale generale, e qualche citazione prettamente enfatica, da cui è
difficile ricavare conclusioni certe circa la natura giuridica attribuita
a tale documento, perlopiù questi richiami riguardano singole dispo-
sizioni della Dichiarazione e appaiono funzionali alla affermazione
e/o ricostruzione di regole o principi di diritto internazionale gene-
rale. Tutte queste opinioni ovviamente confermano che la Dichiara-
zione viene comunque sentita come un riferimento centrale per ogni
riflessione relativa allo status dei diritti umani nel diritto internazio-
nale. Tuttavia, è significativo che a evocare la Dichiarazione siano, la
maggior parte delle volte, i giudici di minoranza nelle loro opinioni
dissidenti e che la Dichiarazione venga menzionata a sostegno di so-
luzioni opposte a quelle accolte dalla maggioranza. In nessun caso
peraltro ci si spinge ad affermare che gli Stati sarebbero vincolati a
rispettare determinati diritti umani per il solo fatto della loro previ-
sione nella Dichiarazione universale dei diritti umani.

6. Osservazioni conclusive

La CIG, pur nella limitatezza delle occasioni in cui ha avuto
modo di occuparsi di questioni attinenti ai diritti umani e nonostante
alcuni limiti strutturali di partenza, ha mostrato, soprattutto nella
prassi più recente, un approccio sempre più human rights-friendly,
contribuendo in maniera significativa allo sviluppo del diritto inter-
nazionale dei diritti umani35. Eppure il rilievo della Dichiarazione
universale dei diritti umani nella sua giurisprudenza appare piuttosto

«[c]ertainly the Universal Declaration of Human Rights reflects customary internation-
al» (par. 35).

35 V., ex multis, G. ZYBERI, The Humanitarian Face of the International Court of
Justice: Its Contribution to Interpreting and Developing International Human Rights and
Humanitarian Law Rules and Principles, Antwerpen, 2008; S. SIVAKUMARAN, The Inter-
national Court of Justice and Human Rights, in S. JOSEPH, A. MCBETH (eds), Research
Handbook on International Human Rights Law, Cheltenham, 2010, 299 ss.; B. SIMMA,
Mainstreaming Human Rights: The Contribution of the International Court of Justice, in
Journal of International Dispute Settlement, 2012, 7 ss.; V. GOWLLAND-DEBBAS, The ICJ
and the Challenges of Human Rights Law, in M. ANDENAS, E. BJORGE (eds), A Farewell
to Fragmentation: Reassertion and Convergence in International Law, Cambridge, 2015,
109 ss.; RIETER, op. cit.
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contenuto, ciò a dispetto del fatto che quest’ultima sia stata frequen-
temente invocata dagli Stati davanti alla Corte.

Innanzitutto è da escludere che dalla giurisprudenza della CIG
possa derivarsi una conferma delle tesi dottrinarie che individuano
nella Dichiarazione universale una autonoma fonte di diritto interna-
zionale: la Corte, infatti, anche nei rari casi in cui ha fatto riferimento
alla Dichiarazione, ha sempre evitato di chiarire l’origine e la natura
della autorità riconosciuta a tale documento. Il contributo della
Corte è inoltre assai limitato anche con riguardo alla possibilità di
dedurre dalla Dichiarazione elementi ricostruttivi e interpretativi in
relazione a singoli diritti umani proclamati nella Dichiarazione.

Il dato almeno in parte si comprende agevolmente: man mano
che tali diritti vengono recepiti e regolati da norme convenzionali
vincolanti per gli Stati, viene meno la necessità per gli Stati in lite e
per la Corte di riferirsi alla Dichiarazione, in quanto strumento di
soft law. Al tempo stesso, l’utilità della Dichiarazione a scopi mera-
mente interpretativi delle norme contenute nei trattati sui diritti
umani appare in partenza modesta, dato che le sue disposizioni pre-
sentano una formulazione spesso più vaga e generica delle corri-
spondenti disposizioni pattizie.

Maggiore è invece il rilievo potenziale della Dichiarazione nel
caso in cui la Corte dovesse interrogarsi sull’esistenza e sul contenuto
di norme di diritto internazionale generale. Come la stessa Corte ha
avuto modo recentemente di ribadire con riguardo alla Dichiara-
zione sull’indipendenza dei popoli coloniali, le risoluzioni dell’As-
semblea generale, anche se non hanno natura vincolante, «may
sometimes have normative value» e possono, in determinate circo-
stanze «provide evidence important for establishing the existence of
a rule or the emergence of an opinio juris». La Corte ha anche preci-
sato quali sono i requisiti che una risoluzione dell’Assemblea gene-
rale deve presentare per rilevare ai fini indicati: «it is necessary to
look at its content and the conditions of its adoption; it is also
necessary to see whether an opinio juris exists as to its normative
character»36. Certamente da questo punto di vista la Dichiarazione
universale dei diritti umani presenta tutte le caratteristiche per essere
presa in considerazione nel processo di ricostruzione del contenuto

36 Isole Chagos, parere, cit., par. 151.
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delle norme di diritto internazionale generale in materia di diritti
umani.

Tuttavia, la CIG ha generalmente omesso di procedere a una ri-
gorosa analisi tanto della prassi quanto dell’opinio iuris per accertare
l’esistenza e il contenuto delle norme consuetudinarie in materia di
diritti umani37. Non sorprende quindi che anche la Dichiarazione
universale praticamente non sia stata considerata a tali scopi. In par-
ticolare, la Corte, nelle occasioni in cui ha collocato determinati di-
ritti umani nella sfera del diritto consuetudinario, non ha ritenuto
necessario riferirsi alla presenza nella Dichiarazione di principi di
contenuto corrispondente.

In questa ottica la valorizzazione della Dichiarazione universale
nella sentenza sul caso delle Questioni relative all’obbligo di perse-
guire o estradare costituisce una assoluta novità. Come si è visto,
però, la Corte piuttosto che richiamare la Dichiarazione come un ele-
mento a riprova della natura consuetudinaria del divieto di tortura,
si è servita dell’autorità politico-morale della medesima ai fini del-
l’accertamento dell’opinio iuris cogentis necessaria per dimostrare
l’appartenenza del divieto alla categoria delle norme imperative del
diritto internazionale.

Abstracts

Questo contributo si propone di fornire una ricostruzione degli
orientamenti della giurisprudenza della Corte internazionale di giu-
stizia in relazione alla questione della natura giuridica della Dichia-
razione universale dei diritti umani e dei principi in essa proclamati.
Nella prassi più recente, la Corte internazionale di giustizia ha mo-
strato un approccio sempre più human rights-friendly, contribuendo

37 V. G. ABI SAAB, Les sources du droit international. Essai de déconstruction, in Li-
ber amicorum Jimenez de Arechaga, Montevideo, 1944, 43 e J.-F. FLAUSS, La protection
des droits de l’homme et les sources du droit international, in Société française de droit
international (sous la direction de), La protection des droits de l’homme et l’évolution du
droit international, Paris, 1998, 53; P. DE SENA, Prassi, consuetudine e principi nel campo
dei diritti dell’uomo. Riflessioni internazionalistiche, in Ragion pratica, 2014, 514 ss. An-
che l’alternativa tra norme consuetudinarie e principi generali del diritto internazionale
nel campo della tutela dei diritti umani non sembra essere stata esplorata dalla CIG, la
quale ha perlopiù evitato di riferire i diritti umani a una specifica fonte del diritto
internazionale.
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in maniera significativa allo sviluppo del diritto internazionale dei di-
ritti umani. Eppure il rilievo della Dichiarazione universale dei diritti
umani nella sua giurisprudenza appare piuttosto contenuto, ciò a di-
spetto del fatto che quest’ultima sia stata frequentemente invocata
dagli Stati davanti alla Corte. Innanzitutto è da escludere che dalla
giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia possa derivarsi
una conferma delle tesi dottrinarie che individuano nella Dichiara-
zione universale una autonoma fonte di diritto internazionale: la
Corte, infatti, anche nei rari casi in cui ha fatto riferimento alla Di-
chiarazione, ha sempre evitato di chiarire l’origine e la natura della
autorità riconosciuta a tale documento. Inoltre, nelle occasioni in cui
ha collocato determinati diritti umani nella sfera del diritto consue-
tudinario, essa ha generalmente omesso di riferirsi alla presenza nella
Dichiarazione di principi di contenuto corrispondente. Da questo
punto di vista la valorizzazione della Dichiarazione universale nella
recente sentenza sul caso delle Questioni concernenti l’obbligo di per-
seguire o estradare costituisce una assoluta novità. È probabile peral-
tro che la Corte, piuttosto che utilizzare la Dichiarazione come un
elemento a riprova della natura consuetudinaria del divieto di tor-
tura, abbia valutato che la stessa potesse rilevare ai fini dell’accerta-
mento dell’opinio iuris cogentis necessaria per dimostrare l’apparte-
nenza del divieto alla categoria delle norme imperative del diritto in-
ternazionale.

The Universal Declaration of Human Rights at 70: Some Re-
marks in Light of the Case Law of the International Court of Justice. –
This essay addresses the issue of the legal nature of the Universal
Declaration of Human Rights (UDHR) and the principles pro-
claimed therein by examining the impact of the UDHR on the case
law of the International Court of Justice (ICJ). In recent times, the
ICJ has enhanced its role in the field of human rights, by contribut-
ing significantly to the development of international human rights
law. This notwithstanding, and even though States have frequently
invoked the UDHR in proceedings before the Court, the weight of
the Declaration in the ICJ’s case law appears rather limited. First, the
ICJ’s case law does not confirm the position taken by some scholars
that the UDHR constitutes an autonomous source of international
law. Indeed, in the few cases in which the ICJ mentioned the Decla-
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ration, it avoided clarifying the origin and nature of the authority of
that document. Second, the ICJ has generally failed to mention the
UDHR when recognizing the customary nature of certain human
rights contained therein. From this point of view, the reference to
the inclusion of the prohibition of torture in the UDHR in the 2012
judgment concerning Questions Relating to the Obligation to Prose-
cute or Extradite represents an absolute novelty. However, one may
assume that the ICJ, rather than using the UDHR as a proof of the
customary nature of the prohibition of torture, considered it relevant
for ascertaining the opinio iuris cogentis required for the qualification
of that rule as a jus cogens norm.
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