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1. Premessa 
 

Nel discorso comune, multilateralismo è il nome inclusivo di molte forme di cooperazione 
internazionale che vanno, per citarne alcune, dalla consultazione regolare tra stati (come il G7 e il 
G20) alle operazioni messe in campo da coalizioni di stati piccole (come G5Sahel) o grandi (come la 
missione ISAF della NATO in Afghanistan), dalla stesura di trattati internazionali alla formazione di 
organizzazioni internazionali. Tali forme di cooperazione internazionale sono molto diverse fra loro 
nella forma e nella funzione e sono altra cosa da quella forma di cooperazione apparsa alla fine della 
Seconda guerra mondiale per la quale è entrato in uso il termine multilateralismo. Alcuni hanno 
esteso il significato della parola multilateralismo fino a comprendere il Concerto delle grandi 
potenze del diciannovesimo secolo, cosa impropria e fuorviante. La parola multilateralismo è 
entrata nel dizionario degli affari mondiali quando, finita la Seconda guerra mondiale, le conferenze 
dei politici e dei diplomatici delle potenze vincitrici formarono la risposta politica collettiva ad 
alcuni problemi che consideravano urgente affrontare per riportare la normalità delle relazioni 
internazionali1. Oggi, il temine è usato estensivamente e il multilateralismo è sotto attacco, screditato e 
rifiutato da alcuni leaders e attivisti politici. Contro questa opinione, il capitolo analizza il 
multilateralismo come meccanismo di policymaking che continua ad essere usato per rispondere ai 
problemi di grande portata che colpiscono tutti gli stati. Il capitolo considera altresì le implicazioni 
che la variazione dell’ordine politico mondiale, il contesto nel quale il multilateralismo è radicato, 
provoca sulla risposta collettiva ai problemi di scala mondiale. 

La prima sezione del capitolo ricorda perché il multilateralismo è uno strumento importante 
della politica internazionale. Sulla base delle lezioni della storia, la seconda sezione analizza il 
multilateralismo come metodo per rispondere ai problemi collettivi costruendo politiche 
‘pubbliche’ mondiali. Infine, nella terza sezione, viene esaminato e valutato l'impegno dell'Unione 
Europea per il multilateralismo. Le capacità e le risorse multilaterali dell'UE sono molte e 
indiscusse. Per questa ragione, la Conferenza sul futuro dell'Europa deve ribadire l'impegno senza 
                                                      
* Professore emerito di Scienza politica, Università di Catania. 
1 Così J. G. Ruggie, Multilateralism: the anatomy of an institution, in Id. (ed), Multilateralism matters. The theory and praxis of 
an institutional form, New York, 1993, p. 3 ss. 
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riserve delle istituzioni, dei governi e dei cittadini dell'UE a formare politiche pubbliche mondiali 
con il processo decisionale multilaterale. 
 
 
2. Perché il multilateralismo 

 
Alla fine della Seconda guerra mondiale, il multilateralismo è stato cruciale per riportare alla 

normalità le relazioni internazionali e dare stabilità all’ordine politico mondiale progettato dalla 
coalizione capeggiata dagli Stati Uniti. I paesi della coalizione hanno aderito alle proposte americane 
di affidare ad organizzazioni internazionali la risposta ai principali problemi delle relazioni tra gli 
stati e, in alcune conferenze diplomatiche, hanno dato vita a quelle che sono divenute le istituzioni 
che con il metodo multilaterale hanno introdotte le politiche fondanti del nuovo ordine mondiale. 
Nel 1945, la Conferenza di San Francisco ha dato vita all’Organizzazione delle Nazioni Unite 
assegnandole funzioni politiche generali che erano state convenute dopo l’entrata degli Stati Uniti 
nel conflitto mondiale. Nei primi anni di vita dell’Organizzazione, i principali problemi mondiali 
che le Nazioni Unite hanno affrontato con politiche mondiali sono stati la sicurezza degli stati in 
caso di aggressione armata alla loro sopravvivenza e la decolonizzazione necessaria a costituire 
stati indipendenti e sovrani in tutto il mondo. La conferenza di Bretton Woods ha dato vita al 
Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale che hanno elaborato la politica per rispondere 
a un’area di problemi che comprendeva la stabilità dei cambi monetari e la circolazione dei capitali 
per gli investimenti e i finanziamenti internazionali. La stessa Conferenza ha avviato il negoziato 
per creare un’organizzazione internazionale del commercio ma questo risultato è stato raggiungo 
da un negoziato parallelo che ha portato alla firma dell’Accordo Generale sulle Tariffe 
Commerciali (sigla inglese GATT) che ha dato vita alla politica mondiale di graduale riduzione 
delle tariffe commerciali. Hanno preso così forma le quattro politiche mondiali fondative 
dell’ordine politico del mondo contemporaneo: la politica finanziaria e monetaria, la politica 
commerciale, la politica della sicurezza degli stati contro l’aggressione militare e la politica di 
decolonizzazione. Nei settant'anni successivi, anche per effetto di varie trasformazioni e processi, 
quelle istituzioni e quelle politiche hanno attraversato cambiamenti importanti, hanno suscitato le 
proteste e le trasgressioni degli stati insoddisfatti e non hanno potuto evitare un processo di 
delegittimazione che ha fatto declinare anche l’ordine politico mondiale. Le politiche finanziarie e 
quella commerciale hanno perso efficacia. Le prime hanno ridotto fortemente la loro capacità di 
controllo della stabilità. Le seconde non hanno potuto procedere con celerità e gradualità alla 
riduzione delle tariffe commerciali in un sistema economico mondiale attraversato da molti 
processi di cambiamento della produzione e dei mercati. La politica di sicurezza degli stati, invece, 
ha avuto successo grazie alle missioni militari organizzate o autorizzate dalle Nazioni Unite nei 
pochi casi di aggressione rivolti alla conquista militare dell’intero territorio di uno stato e la sua 
conseguente eliminazione. Negli altri casi di aggressione limitata e di guerra interna e internazionale, 
le missioni militari delle Nazioni Unite non sono state quasi mai risolutive anche quando hanno 
conseguito l’interruzione della violenza tra le parti in conflitto. La politica di sicurezza 
multilaterale, quindi, ha avuto un successo parziale che non ha evitato l’aumento, specialmente 
negli ultimi tre decenni, dei casi di intervento militare minilaterale, messo in atto da coalizioni ad 
hoc, in un buon numero di casi senza l’autorizzazione delle Nazioni Unite. La politica di 
decolonizzazione è stata incapace di costruire, come era atteso, stati nazionali, democratici e 
autosufficienti nei molti casi in cui non esistevano storie di unità nazionale né precondizioni o 
esperienze di democrazia e meno ancora strutture economiche locali capaci di entrare nella 
competizione del mercato capitalista. Le crisi, economiche e non, degli ultimi decenni, infine, 
hanno elevato la delegittimazione di istituzioni e politiche multilaterali al punto che fautori e 
nemici del multilateralismo oggi concordano nel diagnosticare il suo cattivo stato di salute e il 
ritorno alla tradizionale politica degli stati sovrani. È una diagnosi corretta o alcune condizioni 
offuscano la percezione della tenuta del multilateralismo? 
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I sostenitori credono che il multilateralismo sia il metodo giusto per fare le politiche mondiali che 
sono necessarie a rispondere ai problemi condivisi dagli stati, ma ammettono che l'uso del 
multilateralismo è minato dall'ondata di nazionalismo, populismo e autoritarismo, specialmente in 
paesi occidentali. Questi cambiamenti istigano una ristretta visione degli interessi nazionali che 
ostacola il processo decisionale multilaterale. Si dovrebbe reagire, sostengono, riformando il 
multilateralismo tradizionale2.  

I nemici del multilateralismo avvertono che la creazione collettiva di politiche mondiali per 
rispondere a problemi diffusi e condivisi da più paesi non può funzionare nel sistema degli stati 
sovrani. Questa visione non prende in considerazione i cambiamenti di ogni genere che hanno 
trasformato i confini territoriali in deboli e inefficaci schermi di protezione da flussi e processi ai 
quali nessun governo può efficacemente rispondere con politiche nazionali non compatibili, 
coordinate o convergenti con quelle degli altri governi. Già all’inizio del secolo scorso, ha segnalato 
molto bene Or Rosenboim3, leaders politici e studiosi hanno riconosciuto questi cambiamenti e 
segnalato la formazione dello spazio politico mondiale, cioè lo spazio definito dall’impatto di 
problemi di raggio mondiale che è necessario affrontare con un’appropriata risposta politica. Questi 
cambiamenti dovevano rendere i governi consapevoli dell’opportunità di andare verso la costruzione 
di una polity mondiale, cioè verso la volontaria e consapevole inclusione degli stati in un complesso 
di istituzioni di policymaking ovvero di istituzioni munite di autorità e legittimità che con il concorso 
degli stati definiscono politiche designate a rispondere a problemi e aree di problemi di scala 
mondiale.  

Oltre un secolo fa’, quando veniva percepita l’emergenza dello spazio politico mondiale, da 
circa cinquanta anni esisteva un numero basso ma crescente di organizzazioni internazionali che 
senza competenze politiche gestivano problemi comuni di gruppi di stati. Dopo la Prima guerra 
mondiale, la creazione della Società delle Nazioni dimostrava che i leaders politici coglievano il 
bisogno di assegnare competenze politiche alle organizzazioni internazionali. La consapevolezza 
dello spazio politico mondiale si era fatta strada, il mondo doveva affrontare la sfida di costruire 
una polity di raggio mondiale. Il passo sarebbe stato fatto compiutamente dopo la Seconda guerra 
mondiale con la creazione delle Nazioni Unite. Non era un cambiamento semplice nè spontaneo 
che sarebbe andato avanti per tentativi ed errori. La questione principale, infatti, è costruire una 
polity di stati sovrani nella quale ogni politica mondiale per essere legittima ed efficace deve 
essere formata con la partecipazione di tutti gli stati con uguali diritti decisionali e deve essere 
applicata nel territorio di ogni stato con il principio che oggi si chiama di ownership nazionale, 
cioè con l’approvazione di politiche e leggi statali coerenti con la politica mondiale e con la cultura 
di governo dello stato. Questo duplice processo, mondiale e nazionale, al quale fu applicato il nome 
di multilateralismo, era ed è un vero e proprio processo di policymaking. Non è il tradizionale processo 
negoziale per creare un trattato di diritto internazionale che da vita a obblighi giuridici degli stati, ma 
è un processo col quale si creano politiche (in inglese, policies), cioè complessi coerenti di principi 
e programmi dotati di risorse organizzative, umane e finanziarie che servono ad attuare azioni 
rivolte a raggiungere obiettivi o rispondere a minacce e problemi. Nella politica degli stati, si 
chiamano politiche pubbliche le politiche approvate e perseguite dai governi. Analogamente si 
possono chiamare politiche pubbliche mondiali quelle approvate e perseguite nella polity mondiale da 
istituzioni designate allo scopo che sono dotate di autorità dagli stati che le costituiscono e 
sottoscrivono il loro statuto, e di legittimità attribuita dagli stati che riconoscono come legittime le 
procedure decisionali delle istituzioni. La legittimità delle istituzioni di governo di uno stato, 
comunque, include anche quella che si chiama legittimità di output, cioè la legittimità attribuita 
dai cittadini alle leggi e politiche governative sulla base dei loro effetti considerati positivi. Questo 

                                                      
2 Ad esempio, A. Gamble (2020), Is state sovereignty compatible with multilateralism?, in M. Telò (ed.), Reforming 
multilateralism in post-covid times. For a more regionalised, binding and legitimate United Nations, Brussels, 2020, p. 92 ss. 
3 O. Rosenboim 2019, State power and global order, in International Relations, 33-2/2019, p. 229 ss. 
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vale anche per la legittimità delle politiche decise dalle istituzioni mondiali. Se esse ricevono 
legittimità al momento della loro costituzione grazie all’approvazione di tutti gli stati che le 
costituiscono, esse conservano legittimità per gli effetti che le loro politiche hanno sui problemi ai 
quali devono rispondere.  

La controversia sul destino del multilateralismo andrà avanti a lungo, presumibilmente fino alla 
fine della transizione dell’ordine politico mondiale che è in corso. Dagli schieramenti contrapposti di 
stati sulla forma e le regole del nuovo ordine mondiale e dagli stati che hanno la leadership di tali 
schieramenti dipende, infatti, il funzionamento delle istituzioni multilaterali, cioè la loro capacità di 
definire e approvare consensualmente le politiche verso i problemi mondiali e dar luogo alla loro 
esecuzione. Se è vero che la controversia segnala uno stato di crisi delle istituzioni multilaterali 
nell’attuale fase, è anche vero che i governi continuano ad essere coinvolti in processi di policymaking 
multilaterali. Questo accade perché i governi sono consapevoli di dover affrontare problemi che 
hanno due caratteristiche: sono problemi di scala mondiale, cioè diffusi sull’intero pianeta, e 
collettivi, cioè generati o perpetuati dai caratteri della struttura del sistema degli stati, inclusa la 
sovranità. Con la prima caratteristica, la scala mondiale, si indica soprattutto la portata degli effetti 
estesa all’interno spazio mondiale. Con la seconda caratteristica si sottolinea l’origine o causa 
strutturale del problema. I problemi dello spazio politico mondiale, quindi, non sono problemi 
individuali, cioè problemi nati dentro il territorio statale e ai quali il governo può dare una risposta 
individuale, e non sono problemi comuni agli stati di una regione o area geografica, cioè problemi 
nati da cause di raggio spaziale limitato, che dentro quello spazio possono trovare la risposta 
adeguata. Va ricordato, infine, che la risposta a un problema deve essere tale da migliorare le 
condizioni nelle quali i soggetti si trovano sotto l’effetto del problema. In termini generali, ove la 
soluzione o eliminazione del problema sia impossibile, la risposta è la mitigazione e/o 
l’adattamento. Nel primo caso la risposta consiste nell’attuazione di misure che attenuano il livello 
e/o riducono il numero degli effetti negativi del problema. Nel secondo caso la risposta consiste 
nell’aumentare le capacità dei soggetti di sostenere gli effetti negativi del problema. 

Affrontare i problemi di scala mondiale con risposte su scala statale o unilaterale oppure su 
scala bilaterale o minilaterale produce risultati comunque inferiori a quelli che si ottengono con 
risposte su scala mondiale. La scelta della scala della risposta, comunque, dipende dai costi che 
ogni stato incontra. La risposta a un problema, quale che sia la scala o portata in termini di cause 
ed effetti, ha costi determinati dalla necessaria destinazione di risorse umane, organizzative ed 
economiche che vengono distolte da altre destinazioni. Nel caso di problemi collettivi di scala 
mondiale i costi di impiego di tali risorse devono essere sostenuti da tutti gli stati in misura 
simmetrica ovvero proporzionale ai vantaggi che ne ricavano e alle risorse di cui ognuno di essi 
dispone. Quando non si raggiunge l’accordo sulla distribuzione dei costi, ovviamente non si raggiunge 
neanche l’accordo sulla risposta multilaterale. Ugualmente, il negoziato sulla risposta multilaterale 
non decolla quando i governi valutano i costi della risposta multilaterale come superiori ai costi di 
altre possibili risposte e quando le risposte non multilaterali sono preferibili per i vantaggi politici che 
danno nonostante i maggiori costi economici di esecuzione della risposta non multilaterale.  

Si deve tenere presente, infine, un’altra circostanza che si manifesta di fronte a problemi 
complessi di qualsiasi scala. Anche le risposte ai problemi dello spazio politico mondiale possono 
produrre effetti interamente prevedibili oppure includere gradi di incertezza sugli effetti prevedibili 
sia positivi che negativi per tutti o per alcuni soggetti colpiti da un problema. È stato coniato il 
termine wicked problem4 quando nessuna risposta possibile al problema che si ha di fronte è esente 
da incertezza sugli effetti negativi che essa ha su uno o tutti i soggetti interessati. In questo caso, il 
negoziato per la risposta politica al problema può non partire. Se l’incertezza si manifesta nel corso 

                                                      
4 M. Carr and F. Lesniewska (2020), Internet of Things, cybersecurity and governing wicked problems: learning from climate 
change governance, in International Relations, 34-3/2020, p. 391ss. 
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del processo decisionale, questo rallenta, si arena o si conclude con una decisione che ha un basso 
livello di efficacia perchè lascia senza risposta la parte del problema che si dovrebbe affrontare con 
misure con effetti incerti. 

Riconoscere il vantaggio di ricorrere a politiche multilaterali alle quali collegare coerenti politiche 
interne, comunque, significa evitare le crisi, i conflitti e il disordine causati da politiche nazionali 
diverse e contrastanti che collidono fra loro perpetuando i problemi. Nel mondo contemporaneo, 
appare evidente che il numero dei problemi di scala mondiale è in aumento. I consueti problemi 
collettivi del sistema internazionale sono integrati da nuovi problemi. I primi, dalla sicurezza dello 
stato sovrano all'instabilità della finanzia internazionale, dai conflitti commerciali alla libera 
circolazione dei mari e degli oceani, sono integrati da nuovi problemi come i flussi massicci di 
migranti forzati, l’insicurezza delle reti elettroniche, l’inquinamento ambientale e i molti altri 
problemi che sono nell’agenda delle istituzioni multilaterali delle Nazioni Unite. I disastri causati dal 
riscaldamento climatico, dalle pandemie e dai problemi delle migrazioni forzate sono oggi in cima 
all'agenda della polity mondiale attribuiti ad istituzioni multilaterali, l'UNFCCC per il clima, la WHO 
per la sanità, e l'UNHCR, l'IMO ed altre organizzazioni internazionali per i rifugiati e le migrazioni. 
Questi problemi e l’azione delle istituzioni pertinenti pongono i governi di fronte alla scelta tra dare 
priorità alla sovranità o riconoscere che la risposta deve essere coerente con quella formata 
all’interno delle istituzioni multilaterali con il concorso paritario di tutti gli stati membri e molte 
volte anche con il contributo di stakeholders non statali. La politica mondiale verso il problema del 
riscaldamento climatico, universalmente riconosciuto come problema di scala mondiale, è la 
migliore illustrazione delle caratteristiche attuali del policymaking multilaterale. Negli ultimi 
trent'anni, dalla creazione dell’UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) 
nel 1992 all’Accordo di Parigi del 2015, gli Stati si sono sforzati di costruire la risposta mondiale al 
cambiamento climatico5. Nel 2015, l'Accordo di Parigi consensualmente approvato e poi ratificato 
da tutti gli stati ha impegnato tutti i governi a produrre legislazioni e politiche nazionali coerenti con 
gli obiettivi, gli standards e il calendario della politica mondiale volta a decarbonizzare la produzione 
industriale, i trasporti, le infrastrutture, il condizionamento dell’aria degli edifici, gli allevamenti di 
animali, le colture agricole e tutto ciò che è da decarbonizzare. L'accordo, quindi, ha dato agli stati 
l’ownership della politica e della sua attuazione e ha assegnato all'istituzione politica, l'UNFCCC, il 
monitoraggio dell'attuazione della politica da parte degli stati, nonché la missione di sostenere 
finanziariamente e tecnicamente gli stati in via di sviluppo che hanno bisogno di sostegno per 
l'attuazione della politica. 

 
 

3. Policymaking e attuazione delle politiche multilaterali 
 
In Multilateralismo: l'anatomia di un'istituzione John G. Ruggie6 ha esplicitato tre requisiti del 

policymaking multilaterale: (a) la selezione di principi condivisi da tutti gli stati su un problema 
collettivo; (b) l’adozione di regole del processo decisionale con uguali diritti degli stati; e (c) la non 
discriminazione delle parti nell'applicazione della politica di risposta al problema.  

La scelta preliminare di principi politici condivisi è condizione essenziale per la legittimità 
dell'istituzione e della politica. I governi nazionali intraprendono la formazione di politiche interne 
coerenti con le regole e gli standard della politica mondiale perché riconoscono la legittimità 
dell'istituzione e della politica emessa che si basa su principi accettati. Questa condizione non 
protegge le politiche multilaterali dall'opposizione di stati che si sentono danneggiati da politiche 
                                                      
5 F. Attinà, World Climate Policy: Convergence and Transition, ReShape Paper no.17, 2021, Jean Monnet Centre, University 
of Catania.  
6 J. G. Ruggie, Multilateralism: the anatomy of an institution, in Id. (ed.), Multilateralism matters. The theory and praxis of an 
institutional form, New York, 1993, p. 3 ss. 
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multilaterali ma rende tali politiche più forti degli accordi raggiunti dal consueto negoziato 
intergovernativo nel quale la scelta dei principi è influenzata dagli stati che più degli altri hanno 
risorse e capacità di determinare l'accordo negoziale.  

La seconda condizione del processo decisionale multilaterale, la parità di diritti degli stati, è 
fissata da regole e attuata con prassi che sono accettate da tutti i partecipanti. Le regole decisionali 
delle istituzioni che hanno varato le politiche finanziarie, commerciale e di sicurezza degli stati, 
fondative dell’ordine mondiale, in verità, non sono tutte conformi a tale condizione anche se sono 
state accettate come legittime dagli stati che hanno partecipato alla loro formazione o vi hanno 
aderito successivamente. Le norme del GATT, successivamente OMC, sono coerenti con la 
condizione della parità di diritti degli stati. Gli accordi di politica commerciale mondiale sono 
approvati per consenso ed entrano in vigore dopo la ratifica degli Stati membri. Le istituzioni 
finanziarie e di politica di sicurezza, il FMI e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, attribuiscono 
diritti decisionali differenti agli stati membri. Le decisioni sono approvate con speciali regole di 
maggioranza. Nel Consiglio dei governatori del FMI, la maggioranza dei voti viene conteggiata sulla 
base della quota dei fondi forniti dagli stati. Nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai cinque 
stati permanenti è conferito il diritto di bloccare l'approvazione della risoluzione, il cosiddetto 
potere di veto. Se la parità di diritti degli stati è di grande valore per la legittimità dell'istituzione e 
delle politiche che l'istituzione forma, tanto il processo decisionale paritario che quello non paritario 
hanno difetti e punti di forza. Il primo, la parità di diritti decisionali, è oneroso perché implica la 
ricerca di una risposta che si adatti all'interesse di tutti gli stati. È probabile, inoltre, che il 
processo decisionale si complichi perché la definizione del problema e della risposta al problema 
è ostacolata dalla diversità degli effetti del problema e dall’incertezza delle risposte possibili sugli 
interessi delle parti o di alcune di esse. Nella letteratura, come si è detto, si parla di wicked 
problems. Carr e Lesniewska (2020) citano i casi della sicurezza delle reti elettroniche e del 
cambiamento climatico. Ricordano, inoltre, che in casi come questi la definizione della risposta al 
problema è aggravata da stakeholders non statali che sono ammessi al processo sia pure non come 
decisori. Sul lato positivo, equiparare gli stati e ampliare il numero dei partecipanti decisivi porta 
supporto al processo decisionale e esperienze alla scelta della risposta ma aumenta il numero dei 
potenziali spoilers che preferiscono far deragliare il processo se il loro interesse è a rischio. Nel 
caso di processo decisionale non paritario, invece, gli stati che dispongono di diritti speciali di 
voto saranno disposti a contribuire con risorse proprie alla politica per superare l'esitazione e gli 
ostacoli degli stati che vi si oppongono. Sul lato negativo, gli stati che dispongono di diritti speciali 
possono sfruttarli per proteggere i loro interessi riducendo la flessibilità decisionale e soprattutto 
la legittimità del policymaking.  

La terza condizione delle politiche multilaterali, la non discriminazione di applicazione a tutti gli 
stati, è viziata dalla presenza, quando esiste, di diritti decisionali speciali attribuiti ad alcuni stati, ma 
questa torna utile quando si accompagna alla volontà di questi stati di contribuire con proprie 
risorse all’esecuzione della politica finanziando o fornendo assistenza tecnica agli stati, normalmente 
stati in via di sviluppo, che hanno scarse risorse di esecuzione della politica.  

Le tre condizioni distinguono il multilateralismo dagli altri modi che gli stati sovrani usano per 
rispondere a problemi collettivi. Tali modi possono essere classificati come unilateralismo, cioè 
risposte basate su principi individuali ed eseguite con azioni e politiche indipendenti; bilateralismo, 
cioè risposte basate su principi e azioni che vengono definiti caso per caso insieme allo stato 
partner; e minilateralismo, cioè risposte basate sul coordinamento dell'azione di un piccolo numero 
di stati che condividono le stesse caratteristiche relative al problema. Nel metodo negoziale 
tradizionale con il quale si formano questi accordi è determinante la capacità dei negoziatori di 
scambiare tra le parti concessioni e compensazioni che riflettono le risorse, che possono essere 
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diseguali, di ciascuna parte7. Nel caso in cui l'aspettativa della parte più debole viene frustrata, 
questa prima o dopo reagisce minando o aggirando l'attuazione dell’accordo. 

Rispetto a questi modi, il multilateralismo è il modo legittimo e più adatto allo scopo di 
rispondere ai problemi di raggio mondiale. È il modo legittimo di rispondere ai problemi di portata 
mondiale perché il processo decisionale si basa su regole che conferiscono a ogni stato lo stesso 
potere decisionale includendo la clausola del consenso o dell'unanimità per l'approvazione finale. 
Inoltre, la politica multilaterale entra in vigore dopo la ratifica nazionale da parte dell'istituzione 
competente delle parti firmatarie. In questo modo, la legittimità della politica multilaterale è 
sostenuta dalla legittimità dell'istituzione nazionale che la approva. Il multilateralismo è il modo più 
adatto allo scopo di rispondere ai problemi che coinvolgono tutti gli stati perché conformando le 
proprie alla politica mondiale essi evitano di rispondere con politiche che possono collidere l'una 
con l'altra e mantenere in vita e persino aggravare i problemi.  

La principale differenza tra il metodo multilaterale che termina con la creazione di una politica 
e il metodo negoziale internazionale che termina con un accordo che si limita a fissare l’intesa ed 
eventuali obblighi delle parti resta comunque il fatto che l’accordo che crea la politica pubblica 
mondiale include il coordinamento tra politiche nazionali e politica mondiale oltre ad attribuire 
funzioni importanti all’istituzione multilaterale nell’attuazione della politica su scala mondiale. In 
altri termini, gli accordi multilaterali sono efficaci perché creano uffici incaricati di monitorare 
l'attuazione da parte di tutti gli stati, uffici incaricati di proporre e attuare miglioramenti e 
aggiornamenti della politica, e uffici preposti a fornire risorse finanziarie e assistenza tecnica ai 
paesi che lo richiedono (Figura 1). 
 
 

Figura 1 

 
 

Le politiche multilaterali di risposta ai problemi di scala mondiale sono, inoltre, strumenti di 
ordine. Dal momento che hanno un impatto sugli affari interni e sulle relazioni estere degli stati che 
accettano di conformarsi producendo legislazioni e politiche coerenti con la politica mondiale, 

                                                      
7 Così tra altri P. Meerts, Diplomatic Negotiation. Essence and evolution, The Hague, 2015. 
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l'ordine mondiale si rafforza come effetto della risposta omogenea degli Stati ai problemi collettivi. 
Più precisamente, l'ordine mondiale è il risultato di due condizioni, in primo luogo la creazione di 
istituzioni alle quali gli stati conferiscono l’autorità di fare politiche mondiali e, in secondo luogo, la 
formazione delle politiche mondiali con procedure che conferiscono loro legittimità e di 
conseguenza alzano la probabilità di applicazione da parte degli stati. Di converso, quando cresce 
il numero di stati insoddisfatti delle politiche multilaterali così che queste non sono recepite o 
cessano di essere percepite come vincolanti gli affari interni e le relazioni estere degli stati, 
interviene la delegittimazione delle istituzioni multilaterali e delle loro politiche e di conseguenza 
il declino dell'ordine. La delegittimazione delle istituzioni e delle politiche fondative dell'ordine 
mondiale americano sono all'origine del crescente disordine del sistema politico mondiale che ha 
avuto inizio negli anni Settanta con l’abbandono delle regole originarie del sistema monetario di 
Bretton Woods. Il decrescente ordine politico mondiale colpisce l'attuale situazione del multi-
lateralismo e rende più difficile completare i processi politici multilaterali in corso. Questa 
circostanza è diversa da quella che ha dato vita alle tre politiche fondative varate nella fase di 
costruzione dell'ordine mondiale quando gli stati della coalizione occidentale godevano di 
maggiore leadership sul sistema mondiale uscito dalla guerra8. Tuttavia, come è stato ricordato 
precedentemente, il multilateralismo persiste. L'esito dell'accordo di Parigi del 2015 e l'avvio 
della difficile attuazione della politica mondiale sul cambiamento climatico dimostrano che il 
policymaking multilaterale continua ad essere accolto dai governi statali come strumento efficace 
per rispondere ai problemi di raggio mondiale anche in tempi di transizione dell'ordine mondiale. 

È opportuno notare, infine, che anche in questa fase gli stati accettano di essere membri di 
istituzioni multilaterali che non sono del tutto conformi al principio dell'uguaglianza anche se ne 
denunziano l’illegittimità. Come si è già notato in questo capitolo, lo statuto di alcune istituzioni 
conferisce ad alcuni stati diritti speciali, in particolare il diritto di pesare più di altri stati 
nell'approvazione del processo decisionale dell'istituzione. A questo si aggiunga che alcune 
istituzioni hanno un potere ridotto di esercitare il controllo sulla conformità delle politiche statali 
con le politiche dell'istituzione. Il policymaking multilaterale può essere classificato, quindi, come 
perfetto se l’uguale potere decisionale degli stati e il controllo dell'istituzione sull'attuazione della 
politica da parte degli stati sono previsti dalla carta dell'istituzione e sono attuati dall'istituzione, 
e come imperfetti se manca una delle due condizioni. Nell'attuale fase di transizione dell'ordine, 
sia le istituzioni e le politiche multilaterali perfette come l'OMC e la politica commerciale 
mondiale, sia quelle imperfette come le istituzioni e le politiche di Bretton Words sono oggetto di 
delegittimazione da parte di vari stati, inclusi stati che hanno fortemente contribuito alla loro 
formazione. Sebbene la politica mondiale nei confronti del problema del riscaldamento climatico 
sia il risultato di un perfetto processo di politica multilaterale nell’attuale fase di transizione 
dell'ordine mondiale per ragioni che apparentemente riguardano la natura su scala mondiale del 
problema climatico, le condizioni decisive per il futuro del multilateralismo rimangono l’esito del 
processo di transizione in corso e la configurazione dell’ordine che chiuderà tale processo. La 
responsabilità di tutti gli stati ma soprattutto dei principali attori della transizione, compresa 
l'Unione Europea, è fondamentale per conservare o riformare il multilateralismo. 

Riassumendo, tutti i paesi affrontano gli effetti dei problemi collettivi su scala mondiale e sono 
consapevoli di essere tutti all'interno di uno spazio politico mondiale. Di conseguenza, gli stati 
devono riflettere e riconoscere di essere i membri sovrani e disuguali di una polity mondiale che 
deve formare politiche con il consenso delle grandi, medie e piccole potenze. I governi non 
possono trascurare l’esperienza del multilateralismo come strumento appropriato di risposta ai 
                                                      
8 F. Attinà, The World Order Lifecycle and World Power Competition, in Id. (ed.), World Order Transition and the Atlantic 
Area. Theoretical Perspectives and Empirical Analysis, Cham, 2021, p. 11 ss.; Id., The past and the future of multilateralism, in 
P. Martiìn Rodriguez (dir.), Nuevo mundo Nueva Europa, Valencia, 2021, p. 277 ss. 
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problemi collettivi dando vita a politiche mondiali alle quali essi devono dare attuazione con 
politiche nazionali convergenti con quelli mondiali. 
 
 
4. Unione europea e multilateralismo 

 
I paesi europei si collocano tra i paesi che normalmente si attengono alle politiche mondiali sulla 

finanzia, il commercio e la sicurezza statale. L’Unione Europea (UE), inoltre, è regolarmente 
coinvolta nei processi multilaterali di policymaking verso i nuovi problemi mondiali come 
inquinamento ambientale, violazione dei diritti umani, diffusione della criminalità transnazionale, 
terrorismo e proliferazione delle armi nucleari. Nell'elaborazione delle politiche dell'ambiente, della 
criminalità organizzata e del terrorismo, l’Unione Europea ha svolto un ruolo di leadership anche 
quando altri grandi Stati non lo hanno fatto9. Non è, insomma, azzardato affermare che l'Unione 
Europea è l'attore mondiale che più di altri difende il multilateralismo come strumento di 
costruzione della stabilità del mondo. Il Trattato di Lisbona, articolo 10A, impegna l’Unione Europea 
a promuovere soluzioni multilaterali ai problemi comuni soprattutto nel quadro delle Nazioni Unite 
e un sistema internazionale basato su una forte cooperazione multilaterale e governance globale.  

L'ultimo documento di rilievo dell’UE sul multilateralismo è la Comunicazione Congiunta della 
Commissione e dell'Alto Rappresentante al Parlamento europeo e al Consiglio sul rafforzamento del 
contributo dell'UE al multilateralismo fondato su regole (2021)10. La Comunicazione impegna l'UE a 
prendere la bandiera del multilateralismo efficace perché, come afferma, nel mondo di oggi il 
multilateralismo sta svanendo. In complesso, la Comunicazione conferma, seppure con qualche 
cambiamento11, il fermo sostegno al multilateralismo espresso da due documenti che nel recente 
passato intendevano rilanciare la politica estera dell'UE, La strategia europea in materia di sicurezza 
del 2003 e La strategia globale dell'UE del 2016. 

La promozione del multilateralismo che le istituzioni dell'UE portano avanti nasce, ovviamente, dal 
fatto che l'integrazione europea è la miglior prova dei benefici che si ottengono con la condivisione 
delle risposte politiche a problemi interni e internazionali. I paesi europei hanno ottenuto questi 
benefici creando un'organizzazione internazionale regionale, conferendo potere politico a un insieme 
di istituzioni di questa organizzazione e varando politiche nazionali coerenti con le politiche formate 
dalle istituzioni politiche dell'organizzazione internazionale. Di conseguenza, l'UE e i paesi membri 
invitano incessantemente gli altri Stati a praticare il metodo multilaterale per rispondere ai problemi 
comuni e ad accettare di legarsi l'un l'altro in accordi basati su regole a livello regionale e mondiale. In 
altri termini, i responsabili politici dell'UE sostengono l'elaborazione di politiche collettive verso 
problemi condivisi sia in contesti minilaterali e regionali che in contesti multilaterali e universali. 

La Comunicazione Congiunta affronta il multilateralismo in termini molto inclusivi. Si potrebbe 
dire, eccessivamente inclusivi. L'UE parla di multilateralismo come metodo per affrontare questioni 
genericamente definite e in contesti di varia natura. Piuttosto che problemi di larga scala generati da 
condizioni sistemiche, secondo l’Unione oggetto del multilateralismo sono "sfide transnazionali 
come la salute, le minacce alla sicurezza, i cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità o altre aree 
di interesse comune, come l'istruzione, i giovani, la scienza, la tecnologia e l'innovazione" (pp.14-15) 
alle quali è urgente rispondere agendo insieme a qualsiasi gruppo di attori. Il documento arriva a 

                                                      
9 K. Bäckstrand Karin and O. Elgström, The EU's role in climate change negotiations: from leader to ‘leadiator’, in Journal of 
European Public Policy, 20-10/ 2013, p. 1369 ss.; D. Irrera, The Multilateral response in tackling the crime – terror nexus: 
The EU contribution, in P. C. van Duyne et al. (eds,) Corruption, greed and crime money: sleaze and shady economy in Europe 
and beyond, Oisterwijk, 2013, p. 163 ss. 
10 Commissione Europea e Alto Rappresentante (2021), Comunicazione Congiunta al Parlamento Europeo e al Consiglio sul 
rafforzamento del contributo dell'UE al multilateralismo basato su regole, Bruxelles, 17.2.2021 JOIN(2021) 3 final. 
11 S. Forsch, The European Union’s Changing Approach towards Multilateralism, Bruge, EU Diplomacy Paper no.8, 2017. 
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dichiarare che "l'UE garantirà una maggiore coerenza tra la sua diplomazia multilaterale e bilaterale, 
multilateralizzando l'impegno bilaterale e bilateralizzando l'approccio multilaterale” (p.16). 

La principale preoccupazione della Comunicazione Congiunta è impegnare l'UE nell'urgente 
compito di aggiornare il multilateralismo a causa delle condizioni critiche di questo nell'attuale 
mondo multipolare. Così facendo, la Comunicazione si unisce alla richiesta di molti soggetti che 
rappresentano un ampio spettro di obiettivi e interessi, cioè leader politici, funzionari di 
organizzazioni internazionali, scienziati, mass media, think tanks, leader della società civile e di 
ONG. Dal momento che il multilateralismo deve essere rinvigorito affinché i suoi risultati siano più 
efficaci (pag. 2), la Comunicazione impegna l'UE a sostenere le riforme e l’aggiornamento delle 
istituzioni multilaterali a partire dal processo di riforma avviato dal Segretario generale delle Nazioni 
Unite per renderle “adatte allo scopo" (pag. 9). Poiché le istituzioni dell'UE condividono la 
definizione inclusiva di multilateralismo come ogni insieme regionale o universale di attori che, 
organizzati in modo permanente o temporaneo, concordano la risposta a sfide transnazionali, non 
sorprende che la pretesa dell'UE di rinvigorire il multilateralismo dia luogo a consigli generali e 
proposte abbozzate. Fa eccezione il fermo sostegno al multilateralismo inclusivo. Negli anni passati, 
soggetti non governativi e non statali sono stati ammessi al tavolo di un numero crescente di processi 
multilaterali nei quali hanno potuto esprimere i loro valori, i loro interessi e le loro aspettative sugli 
esiti dei processi, senza essere parti del processo decisionale formale. I soggetti ammessi ai lavori 
delle istituzioni multilaterali sono di vario tipo. Vanno dai rappresentanti di stakeholders privati, 
società civile e comunità scientifiche ai rappresentanti di governi locali e comunità etniche. Il 
multilateralismo inclusivo include anche forme di partenariato, cioè la collaborazione regolare di 
organizzazioni pubbliche e private che per le esperienze e le conoscenze che possiedono sono in 
grado di dare un contributo importante alla formazione e all'attuazione delle politiche multilaterali. 
Non c’è dubbio che l’Unione Europea riconosce che il multilateralismo inclusivo risponde al processo 
di affermazione dello spazio politico mondiale e quindi alla pluralità degli attori rilevanti di questo 
processo nelle condizioni create dalla globalizzazione e dalle identità multicentriche e non solo 
nazionali degli individui. 

Il declino della coesione tra gli stati membri nel quale varie crisi hanno fatto precipitare l'UE 
negli ultimi due decenni ha indotto gli autori della Comunicazione a confessare che l'impegno 
multilaterale dell'UE "richiede meccanismi di coordinamento più efficienti con gli Stati membri" 
(pag. 2). In termini espliciti, la Comunicazione non nasconde che lo stato della politica estera, di 
sicurezza e difesa dell'UE è questione cruciale. La Comunicazione, quindi, avverte gli Stati membri 
della necessità di coordinare le loro posizioni e le loro azioni in linea con quanto è già scritto nei 
Trattati. Gli autori della Comunicazione arrivano a proporre che "per migliorare la formulazione 
delle posizioni che l’UE deve assumere nei consessi internazionali" i rappresentanti dell'UE dovrebbero 
avere una maggiore flessibilità tattica. La Comunicazione ricorda, quindi, che "il Consiglio ha bisogno 
di ricorrere anche alle disposizioni del trattato che consentono un'astensione costruttiva e l'adozione 
di decisioni a maggioranza qualificata nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune" 
(pag. 12). 

Il declino della coesione dell'UE, in verità, indebolisce la propensione al multilateralismo e 
induce l’UE e gli stati membri al minilateralismo come fanno molti altri stati, in alcuni casi anche 
ad accordi minilaterali tra alcuni e non tutti gli stati dell’Unione. Il minilateralismo non è di per sé 
una cattiva scelta. Quando formare una risposta multilaterale è difficile perché manca il consenso 
di molti paesi a rispondere a problemi collettivi con politiche multilaterali, rispondere con 
politiche minilaterali, cioè a livello di piccoli gruppi di stati che condividono valori, interessi e 
obiettivi, diventa la scelta ottimale. In questo caso, il minilateralismo consente di costruire una 
cooperazione multinazionale verso il problema collettivo per evitare crisi e conflitti tra i 
partecipanti, una scelta che può essere imitata da altri gruppi di stati. Può essere, inoltre, una 
scelta provvisoria in attesa che si formi il consenso sulla costruzione dell’accordo multilaterale. Al 
contrario, il minilateralismo è dannoso quando viene scelto in opposizione a un processo 
multilaterale in corso o per separare la risposta di un gruppo di stati dalla risposta concordata 
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all'interno di un'istituzione multilaterale già operante. Da quando l’UE ha deciso la formazione 
delle operazioni della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) la partecipazione degli stati 
membri dell'UE alle operazioni di pace delle Nazioni Unite è diminuita12. La serie di operazioni 
PSDC messe in atto senza chiedere l'autorizzazione o l'approvazione del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite (Attinà 2011 e 2014; Irrera, 2021)13 segnala la preferenza delle istituzioni e di governi 
dell'UE per l’intervento minilaterale che consente di perseguire obiettivi particolari che non 
sarebbero conseguibili partecipando a operazioni di pace controllate dal Consiglio di sicurezza. 
Anche se le azioni minilaterali non contraddicono gli obiettivi generali di sicurezza delle Nazioni 
Unite, i paesi dell'UE, come quelli di qualsiasi altra coalizione ad hoc, formano facilmente l'accordo 
minilaterale perché hanno caratteristiche economiche, politiche e culturali comuni e perciò 
condividono interessi, valori e risorse. 
 
 
5. Conclusioni 
 

Multilateralismo è una parola polisemica sia nel linguaggio ordinario che nel linguaggio di 
specialisti, leader e attivisti politici, diplomatici e scienziati sociali. È la denominazione di tutte le 
forme di cooperazione che riuniscono stati e oggi anche stakeholders non statali e sub-statali 
inclini ad affrontare problemi collettivi con risposte che impegnano tutti a convergere sugli 
standards scelti. Nei documenti ufficiali dell'UE, il multilateralismo ha sempre questo significato 
inclusivo. Esso vale anche quando si chiede di fondare il multilateralismo su norme giuridiche 
(rule-based) e di riformarlo per renderlo reale (effective). In verità, senza escludere effetti positivi 
collaterali, la produzione di risultati reali è quasi aleatoria quando gli accordi internazionali si 
limitano ad enunciare programmi cooperativi ed anche ad emanare norme giuridiche ma non 
contengono la creazione di un’agenzia o un'organizzazione internazionale dotata di strumenti e 
risorse tecniche e finanziarie necessarie a (1) monitorare l'attuazione e formulare la revisione 
dell’accordo per adattarlo a mutate condizioni e (2) aiutare gli stati che hanno bisogno di 
assistenza per attuare il programma stabilito. Queste condizioni sono essenziali quando si tratta 
di rispondere a problemi di scala mondiale per i quali è necessario che gli stati riconoscano di 
essere membri di uno spazio politico e soggetti attivi di un'unica polity abilitata a formare 
politiche con il metodo multilaterale. 

Oggi gli stati devono affrontare un buon numero di problemi collettivi di scala mondiale che 
richiedono di condividere porzioni di sovranità. In altri termini, essi devono accettare che di 
fronte a tali problemi la sovranità sia sovranità limitata. Le Nazioni Unite sono la sede per 
discutere di tali problemi e per costruire la risposta multilaterale. Esse forniscono il luogo per la 
definizione del problema, per la scelta dell'istituzione di policymaking, monitoraggio 
dell'attuazione e programmazione della riforma della policy che, posta in essere con un trattato di 
diritto internazionale, è eseguita dagli stati. Le Nazioni Unite hanno dimostrato di avere questa 
capacità di elaborare politiche multilaterali, ma tale capacità dipende dalla volontà degli stati, in 
primo luogo di quelli che possiedono le risorse più rilevanti per l'oggetto della politica, e di quelli 
più potenti in generale. 
                                                      
12 A. J. Bellamy and P. Williams, The West and contemporary peace operations, in Journal of Peace Research, 46-1/2009, p. 
39 ss. 
13 F. Attinà, Assessing the EU’s commitment to multilateralism. CSDP and Member States’ propensity to participate in peace 
missions, in Australian and New Zealand Journal of European Studies, 3-2/2011, p. 5 ss.; Id., Multilateralism and conflict 
management: assessing peace operations, in M. Telò Mario (ed.), Globalisation, Multilateralilsm, Europe. Towards a better 
global governance?, Ashgate, 2014, p. 373 ss.; 
D. Irrera, Managing African conflicts: using CSDP missions to cope with terrorism and organized crime, in V. Fargion and M. 
Gazibo (eds.), Revisiting EU-Africa Relations in a Changing World, Celtenham, 2021, p. 24 ss. 
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Tenendo conto di tutte queste condizioni e questi requisiti, la riforma di istituzioni e politiche 
multilaterali è necessaria, come l'UE e altri costantemente osservano, per renderle efficaci nelle 
attuali condizioni politiche, economiche e culturali. Molti problemi mondiali sono di competenza 
di istituzioni create negli ultimi decenni che non hanno ancora compiuto il loro mandato di 
emettere politiche multilaterali efficaci. Indubbiamente, realizzare tale mandato non è compito 
facile. Spesso richiede un processo di policymaking molto lungo. Il processo ventennale per dare 
forma e contenuto legittimi alla politica mondiale verso il problema del cambiamento climatico è 
un esempio calzante di quanto difficile e lungo sia il policymaking multilaterale. È merito 
dell’Unione Europea non avere mai evitato la responsabilità di agire con i principali leaders di 
questo processo. L'UE è uno degli attori mondiali più impegnati a rispondere ai numerosi 
problemi che sono in cantiere nei processi decisionali delle istituzioni multilaterali.  

La citata Comunicazione congiunta si astiene dal dare priorità ad alcuni problemi ed esprime la 
necessità di affrontare tutti i problemi sul tappeto. La Conferenza sul Futuro dell'Europa è 
un’occasione per discutere questo approccio generale nei confronti del multilateralismo prendendo 
in considerazione i principali aspetti che esso implica tra i quali sono i seguenti. 

• La Conferenza deve separare il sostegno a tutte le forme di cooperazione internazionale dal 
sostegno al multilateralismo come metodo di risposta ai problemi di scala mondiale perché 
questo è efficace se include la convergenza delle politiche statali nella policy prodotta da 
un’istituzione mondiale con tutte le implicazioni attive e passive per gli stati membri come 
l’obbligo di contribuire alle risorse comuni necessarie all’esecuzione della politica e l’obbligo 
di astenersi dal danneggiare l’esecuzione della politica con azioni concertate al di fuori del 
processo multilaterale. Fra l’altro, la politica mondiale deve includere la verifica 
dell'attuazione da parte dei governi nazionali e l'assistenza ai paesi che non dispongono di 
risorse sufficienti per conformarsi all'attuazione della policy mondiale. 

• Nel caso in cui gli stati dell'UE non condividano lo stesso approccio a un processo di 
policymaking multilaterale che è già nell’agenda delle Nazioni Unite, la Conferenza deve 
proporre di istituzionalizzare le forme che consentano di creare l’approccio unico europeo al 
processo di policymaking multilaterale in corso dentro le Nazioni Unite. In concreto si tratta di 
inserire nei trattati l’obbligo di dar vita a uffici nei quali la Commissione, il Consiglio ed esperti 
del settore in oggetto costruiscano l'approccio unitario dell’UE sul problema in esame. 

La recente risposta dei governi dell'UE al Global Compact delle Nazioni Unite sulla migrazione 
illustra quest’ultimo punto. L'attuale ondata migratoria è un problema di scala mondiale sia negli 
effetti che nelle cause originarie14, le cosiddette root causes scarsamente o affatto esplicitate dai 
documenti dei governi e della stessa Unione Europea che generano i flussi migratori di oggi. Solo 
alcuni flussi dell'ondata migratoria attuale, infatti, hanno origine in cause locali. L'approvazione del 
Global Compact, quindi, dovrebbe essere l’avvio del complesso e lungo processo di generazione della 
politica mondiale verso i flussi migratori forzati, vale a dire una politica che risponda al problema 
collettivo innescato soprattutto dal colonialismo e dalle forme che ha assunto la decolonizzazione. 
L'UE è qualificata per contribuire a tale obiettivo ma manca la posizione unitaria degli stati membri. 
Per raggiungere questo obiettivo, si dovrebbe creare un ufficio dei rappresentanti di tutti gli stati 
membri nell'ambito del Servizio europeo per l'azione esterna affidando a tale ufficio il compito di 
formare l'approccio dell'UE verso il rilancio del Global Compact delle Nazioni Unite sulla migrazione 
come primo passo verso la formazione della politica migratoria mondiale. Tale decisione dovrebbe 
essere presa anche in tutti i casi di problemi di scala mondiale sui quali manca la visione unitaria 
                                                      
14 F. Attinà, Migration drivers, the EU external migration policy and crisis management, in Romanian Journal of European 
Affairs, 16-4/2016, p. 15 ss.; D. Hulme and A. Krishnan, The global governance of poverty and inequality, in T. G. Weiss and 
R. Wilkinson (eds.), Global governance futures, Routledge, London, 2021, p. 171 ss.  
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europea. Il futuro dell’Europa dipende anche dalla determinazione con la quale si decide se i paesi 
dell'UE possano agire separatamente o unitariamente nella formazione di politiche che sono 
nell’agenda di istituzioni di policymaking multilaterale. 
 
 
_________ 
 
Abstract 
 
Sostenitori e avversari del multilateralismo diagnosticano le cattive condizioni di salute di questo meccanismo 
politico, pietra angolare della politica mondiale dalla fine della guerra mondiale. La prima sezione di questo 
saggio sostiene, invece, che il multilateralismo continua a rimuovere le controversie fra stati e a costruire il 
consenso su risposte politiche comuni a problemi collettivi. La seconda sezione chiarisce tale proprietà del 
multilateralismo basandosi sulle lezioni della politica mondiale contemporanea. Le politiche multilaterali che 
fino ad oggi sono state prodotte per rispondere a problemi di scala mondiale forniscono informazioni utili sui 
requisiti che il multilateralismo deve soddisfare per affrontare in modo efficace i problemi mondiali nel contesto 
dell’attuale declino dell’ordine internazionale. La terza e ultima sezione mette in luce il protagonismo dell'UE nel 
multilateralismo e valuta il contenuto della Comunicazione Congiunta della Commissione e dell'Alto 
Rappresentante sul rafforzamento del contributo dell'UE al multilateralismo basato su regole, pubblicata nel 
febbraio 2021. Le Conclusioni riassumono il tema del capitolo e sottolineano la necessità di un approccio più 
mirato dell'UE verso il multilateralismo che viene esemplificato con una proposta sul ruolo a lungo termine 
dell'UE nella risposta multilaterale al problema migratorio. 
 
Parole chiave: multilateralismo, ordine mondiale, politiche mondiali, problemi di raggio mondiale, Unione 
Europea  

* 
Supporters and opponents of multilateralism diagnose the poor health of such policymaking mechanism, 
cornerstone of world politics since the end of the WW II. In contrast, the first section of the present chapter 
argues that multilateralism continues to remove disputes between the states and to form the consensus of the 
states on world policies, i. e. on common policy responses to the collective, world-scale problems. The second 
section illustrates such property of multilateralism on the base of the knowledge of the world policies formed by 
the existing multilateral institutions. Such knowledge provides useful information on the conditions that 
multilateralism must meet to effectively address world problems even in the context of the current decline of the 
world political order. The third and final section highlights the EU's actorness in multilateralism and assesses the 
content of the Joint Communication of the Commission and the High Representative on strengthening the EU's 
contribution to rule-based multilateralism, that has been published in February 2021. The Conclusions 
summarize the theme of the chapter and underline the need for a more targeted EU’s approach to 
multilateralism. It exemplifies such approach by advancing a proposal on the EU's long-term role in the 
multilateral response to the forced migration problem. 
 
Key words: multilateralism, world order, world policies, world-scale problems, European Union  
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