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La Organizzazione delle
Nazioni  Unite

OO N  N  UU
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La società delle Nazioni

Documento istitutivo :Documento istitutivo :

covenantcovenant
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covenant

• Definito durante la Conferenza di Parigi 
alla fine della Prima Guerra Mondiale

• inserito dei TRATTATI DI PACE imposti
alla GERMANIA ed ai suoi alleati



6

Obiettivi del covenant

• Mantenimento della PACE
• disarmo
• tutela della integrità territoriale
• tutela della indipendenza politica



7

Obiettivi del covenant
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ThomasThomas WILSONWILSON

SOCIETA’ DELLE NAZIONISOCIETA’ DELLE NAZIONI
strumento a disposizione delle democrazie 

per rendere il mondo 
SAFE  FOR    DEMOCRACYSAFE  FOR    DEMOCRACY
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Il progressivo volgere il senso 
antidemocratico di buona parte dei regimi 
politici europei con la loro carica eversiva 
rese IMPROBABILE l’auspicato passaggio

dalla POLITICA DI POTENZAPOLITICA DI POTENZA

alla POLITICA DI RESPONSABILITA’POLITICA DI RESPONSABILITA’
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SOCIETA’ DELLE NAZIONI 
ORGANIZZAZIONE

Se qualunque membro della Società 
dovesse ricorrere alla guerra si riteneva 
ipso facto che abbia compiuto un atto di 

guerra contro tutti gli altri membri
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ONUONU

Conferenza di SAN FRANCISCO
25 aprile 1945
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TRATTATO DELL’ONUTRATTATO DELL’ONU
CARTA DELLE NAZIONI UNITECARTA DELLE NAZIONI UNITE

FIRMATO A  SAN FRANCISCO

il 26 giugno 1945
ENTRATO IN VIGORE 

il 24 ottobre 1945
UNITED NATIONS DAY
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CARTA DELLE NAZIONI UNITECARTA DELLE NAZIONI UNITE

19 CAPITOLI
111 ARTICOLI
8.000 PAROLE
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CARTA DELLE NAZIONI UNITECARTA DELLE NAZIONI UNITE

mantenimento della pace e della 
sicurezza

promozione della cooperazione   
internazionale

tutela dei diritti umani
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segretariato
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Corte di 
giustizia

segretariato
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Corte di 
giustizia

Consiglio di 
sicurezza

segretariato
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Corte di 
giustizia

Consiglio di 
sicurezza

Assemblea 

generale

segretariato
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Corte di 
giustizia

Consiglio di 
sicurezza

Assemblea 

generale

segretariato Consiglio economico e sociale
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Corte di 
giustizia

Consiglio di 
sicurezza

Assemblea 

generale

Consiglio 
economico e 

sociale

segretariato
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I principali organi delle Nazioni 
Unite

• Corte Internazionale di Giustizia
• Consiglio di Sicurezza
• Assemblea Generale
• Consiglio Economico e Sociale 

(ECOSOC)
•• SegretariatoSegretariato
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• È il principale organo giurisdizionale 
delle Nazioni Unite

• il suo compito principale è quello di 
dirimere controversie giuridiche fra STATI

• Tutti i membri  sono tenuti a conformarsi 
alle sue decisioni

La Corte Internazionale di 
Giustizia 
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La Corte Internazionale di 
Giustizia

• Ha sede all’AIA
• è composta da 15 giudici eletti a 

maggioranza assoluta dall’Assemblea e 
dal Consiglio

• il loro mandato è di nove anni, rinnovabile
• ogni tre anni viene rinnovata per un terzo 
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Il consiglio di sicurezza

• È un organo ristretto composto da 
quindici Membri

• cinque permanenti - Cina - Francia -
Gran Bretagna - Russia - Stati Uniti

•• dieci dieci non permanentinon permanenti : eletti 
dall’Assemblea per un periodo di due anni
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Le decisioni del Consiglio di 
Sicurezza

• Sono prese con un voto favorevole di 
novenove Membri nel quale siano compresi i 
voti dei Membri permanenti

• potere di VETOVETO
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I poteri del consiglio di 
sicurezza

• È l’unico organo che può assumere decisioni 
che vincolano qualunque altro membro della 
organizzazione

• ha la responsabilità principale  nel 
mantenimento della pace e della sicurezza. A 
tal fine può raccomandare metodi per la 
soluzione delle controversie 
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Poteri del consiglio di sicurezza

• In caso di minacce alla pace o di atti di 
aggressione 

• può decidere l’imposizione di sanzioni o 
anche il ricorso ad azioni di forza             
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Organi dipendenti dal Consiglio 
di Sicurezza

• Comitato militare degli Stati Maggiori
• Comitati permanenti ed organi ad hoc
• Tribunale penale int.le per l’ex Jugoslavia
• Tribunale penale int.le per il Rwanda
• UN Monitoring per l’IRAQ
• Missioni per il mantenimento della pace 

(peacekeeping)
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L'assemblea generale 

• È composta da tutti i membri 
dell’organizzazione ciascuno dei quali dispone 
di cinque rappresentanti  ma di un solo voto

• le questioni importanti vengono decise a 
maggioranza qualificata di due terzi dei votanti
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Le sessioni 
dell’assemblea generale

• L’Assemblea tiene una sessione ordinaria 
all’anno, che si apre il terzo martedì di 
settembre

• può essere convocata in sessioni speciali 
ove le circostanze lo richiedano
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I poteri 
dell’assemblea generale

• L’Assemblea discute, esamina e studia 
qualsiasi argomento o questione che rientra 
nei fini della Carta

• Richiama l’attenzione del Consiglio di 
sicurezza sulle situazioni che siano 
suscettibili di mettere in pericolo la pace e la 
sicurezza internazionale 

• NON può assumere decisioni vincolanti ma 
solamente formulare raccomandazioni
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Il segretariato

• Il SEGRETARIATO E’ COSTITUITO DA

– IL SEGRETARIO GENERALE

– GLI UFFICI FORMATI DAI FUNZIONARI DEL 
BUREAU
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IL SEGRETARIO GENERALE

• È il più alto funzionario amministrativo 
della organizzazione.

• È nominato dall’Assemblea su proposta 
del Consiglio di Sicurezza

• il suo mandato dura cinque anni 
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IL SEGRETARIO GENERALE

• È tenuto a presentare ogni anno 
all’Assemblea una relazione sul lavoro 
svolto dall’ONU

• può richiamare l’attenzione del Consiglio 
di Sicurezza su qualunque questione che 
possa minacciare il mantenimento della 
pace e della sicurezza internazionale
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I FUNZIONARI DEL  
SEGRETARIATO GENERALE

• I funzionari debbono lealtà alla 
organizzazione e non essendo 
rappresentanti dei Paesi di provenienza 
non possono sollecitare né ricevere 
istruzioni da alcun governo

• Ciascuno Stato Membro deve rispettare il 
carattere internazionale del Segretario 
Generale e del personale
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Ecosoc

• È un organo ausiliario dell’Assemblea
• si compone di 54 membri eletti 

dall’assemblea
• per una durata di tre anni
• rinnovato per un terzo ogni anno
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Ecosoc

• il suo compito è di assicurare il 
coordinamento delle attività degli istituti 
collegati all’ONU ed operanti nel campo
– economico
– sociale
– della protezione dei diritti dell’uomo
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Ecosoc

• Per svolgere le sue attività ha creato un 
gran numero di organismi sussidiari 
costituiti da :
– Commissioni tecniche o funzionali
– Commissioni economiche regionali
– Comitati e sottocomitati specifici
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Ecosoc

• all’ECOSOC è riconosciuto il diritto di 
consultare le ONG 

• in tale funzione ha provveduto negli anni 
passati a conferire status consultivo a circa 
1.500 fra ONG e OING
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Istituzioni collegate 
all’ASSEMBLEA GENERALE

•• UNCTADUNCTAD - UN conference on trade and 
development -----GINEVRA

•• ITCITC - international trade center - GINEVRA 
(UNCTAD - WTO)

•• UNEPUNEP - UN environment programme -
NAIROBI

•• UNDCPUNDCP - UN drug control program -
VIENNA 
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Istituzioni collegate 
all’ASSEMBLEA GENERALE

•• UNDPUNDP - UN development program NEW 
YORK - GINEVRA

– UNIFEM - UN development fund for
women - NEW YORK

– UNV - UN volunteers - NEW YORK
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Istituzioni collegate 
all’ASSEMBLEA GENERALE

•• UNFPAUNFPA - UN population fund - NEW YORK

•• UNHCR UNHCR - office of the UN higt commission
for refugees - Ginevra

•• UNICEF UNICEF - UN children fund - New York

•• WFPWFP - world food program                                            
PAM PAM - programma alimentare mondiale          

ROMA
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Commissioni tecniche 
dipendenti dall’ECOSOC

• Commission for social development
• commission for human rights
• commission on narcotic drugs
• commission on crime prevention
• commission on science & tecnology for

development
• commission on sustainable development
• commission on status of women
• commission on population & development
• statistical commission



51

Commissioni regionali 
dipendenti dall’ECOSOC

• Economic commission for Africa
• economic commission for Europe
• economic commission for Latin America & the 

Caribbean
• economic & social commission for Asia & the 

Pacific
• economic & social commission for Western 

Asia
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0rganizzazioni AUTONOME

•• ILOILO - international labour organization -
Ginevra           

•• FAO FAO - food & agriculture organization -
Roma

•• UNESCOUNESCO - UN educational scientific
and cultural organization - Parigi

•• WHO WHO -- OMSOMS - world health organization
- organizzazione mondiale della sanità -
Ginevra 
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0rganizzazioni AUTONOME

•• WORLD BANK GROUPWORLD BANK GROUP - Washington 
– IBDR - international bank for

reconstruction and development
– IDA - international development

association
– IFC - international finance corporation
– MIGA - multilateral investment guarantee

agency
– ICSID - international centre for settlement

of investment disputes
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0rganizzazioni AUTONOME

•• IMF IMF - international monetary found -
Washington

•• ICAO ICAO - internatinal civil aviation 
organization - Montreal

•• IMO IMO - international maritime
organization - London

•• ITU ITU - international telecommunication
organization - Vienna
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0rganizzazioni AUTONOME

•• UPUUPU - universal postal union - Berna
•• WMO WMO - world meteorological 

organization - Ginevra
•• WIPOWIPO - world intellectual property

organization - Ginevra
•• IFADIFAD - international fund for agricoltural

development - FISAFISA - Roma
•• UNIDOUNIDO - UN industrial development

organization - Vienna 
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ORGANIZZAZIONI INDIPENDENTI

•• IAEAIAEA - international atomic enercy agency

•• WTOWTO - world trade organization
•• WTOWTO - world tourism organization
•• CTBTO prep. Com.CTBTO prep. Com. - preparatory commission

for the nuclear test ban treaty organization -
Vienna

•• OPCWOPCW - organization for the prohibition of 
chemical weapons - The Hague (Olanda)


