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ABSTRACT 

 The purpose of  this work is to analyse the restrictive measures applied 

by the EU and by other international actors following the ongoing Ukrainian 

crisis which erupted along the borders of  Eastern Europe in 2013. 

 In order to better comprehend the sanctions imposed since March 2014 

by the European Union and by other state actors, it is useful to investigate 

the historical development of  international restrictive measures from ancient 

times up to the present day, their juridical evolution in International Law, and 

their multiple fields of  application. 

The earlier forms of  sanctions were employed by the ancient Greeks 

as a variety of  non-military coercive strategies to pursue foreign policy 

objectives. In many episodes, Greek city-states took non-military coercive 

actions responding to acts of  others state-actors violating rights of  their 

citizens or their territorial sovereignty. For example, in 432 B.C. Athens took 

a non-military coercive action by imposing a ban upon the importation of  

products from Megara, in order to secure the release of  some women who 

had been kidnapped. This is the first recorded case of  economic sanctions. 

Many years later, during the medieval eras, States employed non-military 

coercive measures as means for political pressure, such as kidnapping of  

foreign citizens, maritime blockades or seizure of  goods. These actions were 

taken in retaliation for the conducts of  other state actors considered illicit, 

and, on any occasions, they were supplemented by the decision to severe 

diplomatic relations. Generally, these restrictive measures were taken by 

individual state or quasi-state actors, but sometimes happened that groups of  

states or quasi-states cooperated in applying international coercion. Also 

during the XVIII century non-military coercive measures were considered 

excellent means to resolve controversies and classic international law 

recognised, in certain circumstances, the right of  States to employ coercive 

measures of  that kind. Usually, such means accepted by international law 

consisted of  retorsions, reprisals, and pacific blockades. Non-military coercive 
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measures generally permitted to enforce international rules and norms, and 

to prevent the outbreak of  wars, solving controversies in a peaceful manner. 

As the League of  Nations was established in 1920, sanctions played a 

central role in the collective security system. In fact, as said in the Covenant, 

sanctions were automatically applied against member States which violated 

the articles establishing the ban of  recourse to war as a means of  solving 

international disputes. Such measures could consist both of  economic and 

financial sanctions. During the 1920s several sanctions regimes were applied 

against minor States, even though many lacunas could be found in the 

normative system regulating the establishment of  restrictive measures 

regimes. 

After the end of  World War II, the Organisation of  the United Nations 

was created with the desire of  establishing an international organisation 

focused on the maintenance of  peace and security. In this framework, the UN 

Charter was drawn up. This document is a binding set of  principles for its 

member States and it also regulates the application of  sanctions regimes. 

Under Articles 39 and 41, the Security Council is empowered to invoke 

sanctions in order “to maintain or restore international peace and security”. 

Sanction regimes consist of  a wide range of  interventions that can 

essentially be divided into two categories: economic or financial sanctions 

and non-economic sanctions. For instance, economic sanctions are invoked 

in order to interrupt the flow of  goods or raw materials to or from the 

targeted entity, while financial sanctions aim to suspend the flow of  economic 

or financial resources to or from the targeted entity. Otherwise, non-

economic sanctions concern the interruption of  non-commercial relations 

between the targeted state and the rest of  the world. They can include 

diplomatic or representative sanctions, as well as transportation sanctions, 

travel bans, and sport, cultural, and scientific sanctions. 

In the framework of  international law, also other International 

Organisations can adopt restrictive measures against States threating 

international peace and security. For these reasons, the European Union 
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imposed numerous sanctions regimes during the last decades. The sanctions 

adopted were defined in some cases as “unilateral acts of  the EU” or 

“restrictive measures” taken to implement sanctions regimes imposed by the 

Security Council. In particular, the increasing use of  restrictive measures 

contributed to make them more efficient and detailed, contributing to the 

more and more frequent adoption of  smart or tar geted sanctions in order to fully 

respect humanitarian law, preventing, in this way, the impact on civil 

population. In fact, smart sanctions are measures directed to particular entities, 

both juridical and physical. 

Measures of  this kind were taken by the European Union and by other 

international actors in response to the violations committed due to the 

situation in Ukraine. Actually, for almost three years there has been an 

ongoing crisis in the heart of  Europe which is still dramatically affecting the 

Eastern Ukrainian territory. The situation is tragic both for the increasing 

number of  victims related to the conflicts and for the breach of  the relation 

balance it has brought. Indeed, in late 2013 the first conflicts have arisen, 

after the declaration of  the former president Yanukovych affirming the 

abandoning of  the negotiation to join the Association Agreement with the 

European Union. After that, many violations of  international law occurred, 

creating heavy tensions among the main actors of  the crisis. In addition to 

Ukraine, on the scene there are the Russian Federation - charged with 

violating Ukrainian territorial sovereignty and integrity - the European 

Union, the United States, and other States that have taken a stand to the 

violations of  international law, both regionally and internationally. Observers 

have been attracted by the whole situation because of  the size of  the 

reactions it has brought, and because of  the great number of  diplomatic and 

restrictive measures adopted by the actors involved. 

The UN did not take any measures concerning the situation in Ukraine 

due to the involvement of  one permanent member of  the Security Council. 

As a matter of  fact, the Russian Federation opposed the resolution proposed 
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by the US and other 41 States, which reaffirmed the inviolability of  territorial 

integrity, sovereignty, unity, and independence of  Ukraine. 

Moreover, the project of  resolution recalled the principle of  the UN Charter 

that imposes to all member States the abstention from “the threat or use of 

force against the territorial integrity or political independence of any state”, 

and “to settle their international disputes by peaceful means”. 

For these reasons, the European Union has adopted a series of 

restrictive measures condemning the illegal annexation of  Crimea and 

Sevastopol to the Russian Federation. Diplomatic restrictions against Russia 

were first imposed at an extraordinary meeting of  EU leaders on 6 March 

2014, followed by a package of  significant economic sanctions targeting 

cooperation and exchanges with Russia in July. Thereafter, the Union adopted 

restrictive measures directed against certain persons, entities, and bodies 

responsible for action against Ukraine’s territorial integrity, all those 

characters who had provided “support to or benefitted Russian decision-

makers and 13 entities in Crimea and Sevastopol that were confiscated or that 

have benefitted from a transfer of  ownership contrary to Ukrainian law.” The 

European Union has imposed the measures in the framework of  the Common 

Foreign and Security Policy, adopting a series of  Decisions and implementing 

Regulations. 

It is very interesting to see how sanctions regimes have developed in 

efficiency and become more detailed during the past decades, and the 

restrictive measures imposed by the European Union in the context of  the 

Ukrainian crisis are a remarkable echo of  this progress. Moreover, by 

examining the Sentences issued by the Tribunal of  the Union, a continuing 

development of  the European legal framework has emerged, progressively 

emphasizing the importance of  the protection of  human rights. 

 In addition to the measures imposed by the European Union, also 

other international actors have adopted sanctions regimes against the Russian 

Federation. The President of  the United States has authorised tar geted sanctions 

against persons or entities “that undermine democratic processes and 
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institutions in Ukraine; threaten its peace, security, stability, sovereignty, and 

territorial integrity; and contribute to the misappropriation of  its assets”. 

This happened through the adoption of  various Executive Orders establishing 

economic and financial sanctions in order to impose obligations to Russia 

and to all those persons responsible for the Ukrainian situation. Furthermore, 

the NATO strongly condemned the action of  the Russian Federation in 

Ukraine, suspending all relations and all military and civil cooperation with 

the Kremlin. 

All the measures adopted were similar. In particular, they were used as 

means of  coercion to lead Russia to end its illicit behaviour. Moreover, in the 

light of  international law, the correct interpretation of  infringed legal rules 

was reaffirmed through the motives given for imposing sanctions. Mainly, 

States and international actors have reiterated the importance of  the binding 

principles that have been violated. 

It is worth emphasising that, although these sanctions have still not 

lead to an effective change of  route inside Russia’s policy of  aggression and 

nonetheless to a ceasing of  the violations of  Ukrainian territorial sovereignty 

and independency, they have surely contributed to contain the action of  the 

Federation towards a stronger expansive policy, avoiding a complete invasion 

of  Ukraine which would have probably been possible. 

The restrictive measures adopted are part of  a bigger strategy, a combination 

of  actions destined to exert effects either in the short or in the long term.  

The restrictive measures applied by the EU have marked a radical change in 

the bilateral relationship with Russia. These sanctions have caused a 

particularly relevant economic damage to the Union as well, because Russia 

is one of  its major trade partners. This lead many Western countries to revise 

their relationship with the Federation, not only from an economic 

perspective. 
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INTRODUZIONE 

[S]anc t i on s  hav e  eno rmous  po t en t ia l  t o  c on t r ibu t e  t o  th e  ma in t enanc e  
o f  in t e rna t i ona l  p ea c e  and  s e cu r i t y  when  u s ed  no t  a s  an  end  in  

th emse l v e s ,  bu t  in  suppor t  o f  a  ho l i s t i c  c on f l i c t  r e s o lu t i on  approa ch  
tha t  in c lude s  p r ev en t i on ,  med ia t i on ,  p ea c eke ep ing ,  and  p ea c ebu i ld ing .  

We shou ld  we l c ome  th e  e vo lu t i on  o f  san c t i on s  tha t  has  taken  p la c e :  
whe r e  on c e  th e y  wer e  an  o f t en  b lun t  and  un fo cu s ed  in s t rumen t ,  t oday  

th ey  hav e  b e come  a  mor e  p r e c i s e  t o o l .  The i r  in c r ea s ed  u s e  a t t e s t s  t o  
th e i r  g r ow ing  power .   

S ta tement  by UN Secretary-Genera l ,  Ban Ki-moon1 

 Da quasi tre anni è in corso, nel cuore dell’Europa, una crisi dai 

contorni drammatici, sia per la perdita di vite umane che porta con sé, sia per 

la compromissione di un equilibrio di rapporti che nel continente si era creato 

faticosamente negli ultimi vent’anni. Infatti, a seguito delle violente proteste 

contro l’ex presidente Yanukovych per la sua decisione di abbandonare le 

trattative per l’accordo di associazione con l’Unione Europea, verso la fine 

del 2013 si sono verificati i primi scontri ai confini orientali dell’Europa. Le 

ripetute violazioni del Diritto internazionale di cui si sono rese protagoniste 

le parti in causa hanno generato forti tensioni nei rapporti tra i maggiori 

protagonisti della crisi. La scena ha visto come principali attori, oltre al 

governo ucraino, la Federazione Russa, accusata di aver violato la sovranità e 

l’integrità territoriale nonché l’indipendenza ucraine, l’Unione Europea, gli 

Stati Uniti e altri Paesi che hanno preso posizione, sia a livello regionale che 

a livello internazionale, sulle violazioni del diritto avvenute. L’entità delle 

reazioni che la crisi ha scatenato ha attirato l’attenzione di molti osservatori, 

soprattutto per le numerose misure diplomatiche e sanzionatorie che sono 

state adottate dalle parti. 

L’uso di misure restrittive come mezzo di risoluzione pacifica delle 

controversie è una prassi che si è molto diffusa negli ultimi decenni, 

                                                
1 New York, 30th April 2007. http://www.un.org/sg/STATEMENTS/index.asp?nid=2543 (ultima 
consultazione 4 giugno 2016). 
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diventando uno degli strumenti di persuasione più efficaci ed essenziali in 

politica estera. 

Questo è il motivo per cui le sanzioni applicate nella crisi in Ucraina 

rappresentano l’oggetto di questo studio che, nel Capitolo I, dapprima delinea 

la cronologia del loro utilizzo nel diritto internazionale e successivamente 

analizza, a partire dai tempi dell’antica Grecia, l’evoluzione che esse hanno 

conosciuto. Se inizialmente i provvedimenti, appartenenti alla branca della 

diplomazia coercitiva, presi dagli Stati nei confronti di altri soggetti allo 

scopo di influenzare il loro atteggiamento sulla scena internazionale 

implicavano l’uso della forza, in epoca moderna e contemporanea si sono 

sviluppati come mezzo di soluzione pacifica delle controversie, di pari passo 

con l’evoluzione che ha caratterizzato il diritto umanitario e la salvaguardia 

dei diritti umani. Verranno perciò analizzate le varie tipologie di misure 

restrittive, come si siano diversificate e affinate, nell’efficacia e nella 

struttura, a partire dal tentativo della Società delle Nazioni, fino 

all’Organizzazione delle Nazioni Unite. Si procederà, quindi, a delineare un 

breve profilo delle sanzioni più frequentemente adottate dal Consiglio di 

Sicurezza dell’ONU e dall’Unione Europea. 

Nel Capitolo II si ripercorreranno i recenti eventi della vicenda 

Ucraina, approfondendo gli avvenimenti che hanno scatenato le numerose 

reazioni internazionali. Verranno quindi analizzate le violazioni del diritto 

internazionale denunciate da ambo le parti, particolarmente quelle commesse 

dalla Federazione Russa. Inoltre, si prenderanno brevemente in esame le 

relazioni che intercorrono tra Unione Europea e Russia. 

Il Capitolo III approfondisce l’aspetto giuridico della crisi, 

focalizzandosi, in particolare, sul diritto dell’Unione Europea. Dopo un 

excursus che ripercorre le reazioni della comunità internazionale, si 

esamineranno nel dettaglio i provvedimenti applicati dall’Unione Europea e 

le loro basi giuridiche, procedendo successivamente all’analisi delle ulteriori 

misure restrittive adottate da altri soggetti. Si procederà, quindi, ad una breve 

comparazione delle misure adottate dall’Unione e dagli Stati Uniti, i soggetti 
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che hanno reagito con maggior forza alle violazioni della Federazione Russa. 

Infine, si prenderanno in esame i provvedimenti adottati dal governo di 

Mosca in risposta alle numerose restrizioni subite. Da ultimo, si analizzeranno 

alcune delle sentenze del Tribunale dell’Unione riguardanti ricorsi di singoli 

individui inseriti nelle liste di applicazione delle misure restrittive. 
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CAPITOLO I 

LE SANZIONI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E LE 

LORO BASI GIURIDICHE 

1.1 Introduzione alle misure restrittive internazionali  

Sanctions are measures that one party (the sender) uses to influence 
another (the target). Sanctions, or the threat of sanctions, have been used 
by governments to alter the human rights, trade, or foreign policies of 
other governments.1 

L’applicazione di misure restrittive è una prassi ormai consolidata 

nell’ambito del diritto internazionale2. Infatti, in seguito all’adozione da parte 

delle Nazioni Unite del primo regime sanzionatorio nei confronti della 

Rhodesia del Sud3, dagli anni ’90 sono stati più di venti solo i regimi adottati 

in seno all’ONU come mezzo di diplomazia coercitiva4. Inoltre, anche le 

misure restrittive adottate dagli Stati o dalle organizzazioni internazionali 

hanno avuto un notevole incremento negli ultimi decenni. A titolo di 

esempio, basti pensare che ad oggi, solo i regimi sanzionatori applicati 

dall’Unione Europea nei confronti di Stati, individui ed entità sono 385. 

Scopo di questo studio è l’individuazione dei soggetti che si sono resi 

protagonisti della loro adozione in un determinato contesto geopolitico e 

l’analisi degli scopi per i quali esse sono state via via utilizzate nel corso del 

tempo. 

Il termine “sanzioni” racchiude in sé una molteplicità di significati che 

possono variare tra loro a seconda del contesto in cui esso viene utilizzato. 

                                                
1 EATON JONATHAN AND ENGERS MAXIM, Sanctions in Journal of Political Economy, Vol. 100, No. 5, University 
of Chicago Press, October, 1992  Palgrave Macmillan, London, 2009, pag. 899. 
2 MOHAMAD RAHMAT, Unilateral Sanctions in International Law: A Quest for Legality in MAROSSI ALI Z., BASSET 
MARISA R., Economic Sanctions under International Law, Springer, 2015, pag. 72. 
3 Cfr. Appendix 2 “Summaries of  UN sanctions regimes” in FARRALL JEREMY MATAM, United 
Nations Sanct ions and the Rule o f  Law ,  Cambridge University Press, New York, 2007, pag. 247. 
4 Ivi ,  pag. 3. 
5 Cfr. European Union Restrictive measures (sanctions) in force in 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf  (ult ima consultazione 5 giugno 
2016). 
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In ambito statale interno tale espressione indica il complesso delle azioni che 

possono essere intraprese nei confronti di un soggetto colpevole di 

trasgressione di determinate norme appartenenti all’ordinamento legislativo 

interno vigente6. Tali sanzioni nascono in stretta connessione con le norme 

giuridiche interne e differiscono pertanto da semplici atti coercitivi, dal 

momento che si tratta di provvedimenti che vengono messi in atto per 

garantire l’applicazione del diritto statale e rafforzare l’ordinamento 

giuridico. La natura, lo scopo e la durata delle sanzioni sono infatti definite 

dal legislatore e imposte concretamente nei casi specifici dai giudici o dalle 

giurie, mentre al sistema penale e alle forze di polizia viene lasciato il compito 

di farle rispettare7. 

Sulla scena internazionale, invece, il termine “sanzioni” indica generalmente 

un’ampia gamma di provvedimenti presi da una molteplicità di soggetti nei 

confronti di determinati altri soggetti (tar gets)8. Ad esempio, rientrano nella 

definizione di “sanzioni” le azioni che mirano ad impedire o limitare l’utilizzo 

della forza armata da parte di alcuni nei confronti di altri, così come gli 

interventi restrittivi delle libertà del soggetto-bersaglio, quali le limitazioni 

poste alle relazioni economiche, finanziarie, diplomatiche, culturali, ecc. Gli 

obiettivi di tali provvedimenti possono essere i più svariati e le azioni 

intraprese per raggiungerli includono interventi sia di tipo militare che non 

militare9. 

In definitiva, le sanzioni internazionali rappresentano un insieme di 

interventi finalizzati ad ottenere un determinato comportamento da parte del 

soggetto a cui sono imposte per applicare o far rispettare una norma 

giuridica, oppure a sanzionare il soggetto stesso per un comportamento 

considerato inammissibile. Misure restrittive possono pertanto essere 

                                                
6 Cfr. FARRALL JEREMY MATAM, United Nations Sanct ions and the Rule o f  Law ,  Cambridge 
University Press, New York, 2007, pag. 6. 
7 Cfr. ib idem .  
8 EATON JONATHAN AND ENGERS MAXIM,  Sanct ions  in Journal of Polit i ca l  Economy ,  Vol. 100, No. 5, 
University of  Chicago Press, October, 1992 , pag. 899. 
9 Cfr. FARRALL JEREMY MATAM, United Nations Sanct ions and the Rule o f  Law ,  Cambridge 
University Press, New York, 2007, pp. 3-4. 
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adottate per prevenire o sanzionare la violazione di una norma giuridica, 

oppure con lo scopo di perseguire determinati obiettivi di politica estera o di 

trarre vantaggi rispetto all’attore-bersaglio a cui sono indirizzate. Le sanzioni 

internazionali possono essere imposte da una varietà di soggetti: singoli Stati, 

gruppi di Stati, la comunità internazionale nel suo insieme e anche attori non 

statali. 

1.1.1 Le sanzioni internazionali dall’antichità alla modernità 

La storia delle sanzioni internazionali come strumento di politica estera 

affonda le sue radici in tempi molto remoti. Sin dall’epoca dell’antica Grecia 

attori statali e quasi-stati adottarono misure coercitive, non implicanti l’uso 

della forza, nei confronti di altre entità internazionali, al fine di indurre 

queste ultime a cambiare il loro atteggiamento: nel 492 a.C. la città di Egina 

sequestrò una nave ateniese e ne prese in ostaggio i passeggeri, in 

conseguenza al rifiuto di Atene di rilasciare dieci cittadini dell’isola tenuti 

prigionieri10. Circa cinquant’anni dopo, fu Atene ad applicare un embargo ai 

prodotti provenienti dalla città di Megara in seguito al sequestro di tre proprie 

cittadine11. 

Anche successivamente, in epoca medievale, furono frequentemente 

messe in atto misure coercitive che non prevedevano interventi di tipo 

militare; in particolare, gli strumenti di pressione politica  più comunemente 

utilizzati erano rappresentati dal sequestro di cittadini appartenenti ad altri 

Stati, dai blocchi marittimi e dalle confische di merci in risposta ad atti 

ritenuti illeciti da parte di altre entità statali e dall’inasprimento delle relazioni 

diplomatiche nei confronti di coloro che si desiderava colpire12. Le sanzioni 

non militari venivano di solito applicate da singoli Stati, ma, in qualche caso, 

anche da gruppi di Stati, come accadde, ad esempio, quando la Lega 

                                                
10 Cfr. Ivi ,  pag. 45. 
11 Cfr.  ALEXANDER KERN, Economic Sanct ions.  Law and public  pol i c y ,  Palg rave Macmillan, 
London, 2009, pag. 8.  
12 Cfr. FARRALL JEREMY MATAM, United Nations Sanct ions and the Rule o f  Law ,  Cambridge 
University Press, New York, 2007, pag. 46. 
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anseatica13, verso la fine del XIV secolo, impose un sistema collettivo di 

boicottaggio nei confronti del Principato di Novgorod tra il 1385 e il 1392. 

Anche successivamente, nel XVIII secolo, si preferì molte volte ricorrere, 

in politica estera, a strategie coercitive diverse dalla guerra, che, benché 

deplorevole e da biasimarsi, finiva per essere, di fatto, lo strumento ultimo di 

risoluzione delle controversie, e quindi fenomeno inevitabile in un mondo 

regolato da un diritto internazionale non in grado di prevenirla14. Le misure 

coercitive non militari erano considerate come ottimo mezzo alternativo di 

risoluzione delle dispute ed il ricorrervi era, infatti, riconosciuto dal diritto 

internazionale come un diritto dei singoli Stati; esse avevano il duplice potere 

sia di dissuadere altri Stati dal dichiarare guerra, sia di costringerli a risolvere 

controversie che non si sarebbero potute risolvere con altri mezzi. In molti 

modi si fa riferimento ad esse nella letteratura e nei documenti ufficiali del 

diritto internazionale, distinguendole esplicitamente dalla guerra: 

[w]ar must be distinguished from certain methods of applying force which 
are held not to be inconsistent with the continuance of peaceful relations 
between the powers concerned, though the distinction is found in the 
intent of the parties rather than in the character of the acts performed. In 
so far as the power against which these latter are directed is concerned, 
they are exactly the same as would be resorted to in the case of warlike 
operations.15 

A tali «methods of  applying force which are held not to be inconsistent with 

the continuance of  peaceful relations between the powers concerned» era  

comunque riconosciuta una sostanziale legittimità, tanto che generalmente 

venivano collocate dal diritto internazionale in una sorta di limbo tra il diritto 

                                                
13 La Lega anseatica fu una grande al leanza commerciale di città che, dal tardo Medioevo 
all ’Epoca Moderna, mantenne i l  monopolio dei commerci del nord Europa e del Mar Baltico 
tra Germania, Lussemburgo e Russia.  
14 «Il diritto internazionale tradizionale non vietava direttamente l ’uso della forza armata da 
par te degli  Stati ,  ma l ’ impiego della forza militare da par te di uno Stato nei confronti di un 
altro comportava pur sempre, di per sé, la violazione della norma internazionale che 
attribuisce a tutti  gl i  Stati  i l  dir itto di sovranità ter ritoriale o di altre norme del Diritto 
Internazionale di pace.» GIOIA ANDREA, Manuale br eve Dirit to Inter naz ionale ,  Giuffrè editore, 
Milano, 2006, pag. 411. 
15 LAWRENCE THOMAS JOSEPH, The principles of International Law, D.C. Heath & Co. Publishers, Boston, 1895, 
pag. 293. 
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in tempo di pace e il diritto in tempo di guerra16. 

La concezione del diritto internazionale classico prevedeva che fosse lecito il 

ricorso a determinati mezzi appartenenti al diritto in tempo di guerra per 

arrivare alla risoluzione di controversie iniziate a seguito di un atto illecito 

compiuto da uno Stato nei confronti di un altro, qualora non fosse stato 

possibile eliminare in altro modo i motivi di contrasto. Secondo le parole di 

Wheaton17: 

[e]very State has therefore a right to resort to force, as the only means of 
redress for injuries inflicted upon it by others, in the same manner as 
individuals would be entitled to that remedy were they not subject to the 
laws of civil society.18 

I mezzi ammessi che rientravano in questa categoria erano elencati in 

dettaglio e potevano essere imposti 

1. By laying an embargo or sequestration on the ships and goods, or other 
property of the offending nation, found within the territory of the injured 
State.  
2. By taking forcible possession of the thing in controversy, by securing 
to yourself by force, and refusing to the other nation, the enjoyment of 
the right drawn in question. 
3. By exercising the right of vindictive retaliation (retorsio facti) or of 
amicable retaliation (rétorsion do droit) by which last, the one nation applies, 
in its transactions with the other, the same rule of conduct by which that 
other is governed under similar circumstances. 
4. By making reprisals upon the persons and things belonging to the 
offending nation, until a satisfactory reparation is made for the alleged 
injury (a). […] They are positive when they consist in seizing the persons 
and effects belonging to the other nation, in order to obtain satisfaction 
(b).19 

                                                
16 La distinzione tra guer ra in senso tecnico e l ’uso della forza nelle diverse situazioni si 
affermò nel corso del XIX secolo, implicando nette distinzioni sia per quanto riguarda lo jus 
ad bel lum ,  s ia per quanto riguarda lo jus in bel lo .  Cfr. GIOIA ANDREA, Manuale br eve Diri t to 
inter naz ionale ,  Giuffrè editore, Milano, 2006, pag 411. 
17 Henry Wheaton (1785-1848) fu un importante avvocato, giurista nonché ministro 
americano, docente di diritto internazionale al la Harvard University e uno dei più rinomati 
studiosi di diritto internazionale a l ivello globale. 
18 WHEATON HENRY, Elements o f  Inter national Law ,  Stevens and Sons, London, 1904, pag. 411. 
19 Ivi ,  pp. 411-412. 
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Le ritorsioni consistevano nella reazione ad azioni compiute da altri Stati, di 

per sé conformi al diritto vigente, ma nella sostanza ostili e, generalmente, 

implicavano misure identiche o analoghe all’atto di ostilità iniziale20. Potevano 

consistere, ad esempio, nella restrizione dei diritti giuridici dei cittadini di un 

altro Stato nel momento in cui questi si trovavano sotto la propria 

giurisdizione territoriale, oppure nell’applicazione di tariffe di importazione 

molto alte sui beni provenienti da altri Stati21. 

Le rappresaglie consistevano in azioni coercitive che risultavano in conflitto 

con il diritto vigente, ma che si consideravano giustificate in risposta alla 

violazione commessa da un altro Stato22. Diversamente dalle ritorsioni, non 

erano misure analoghe all’atto ostile inizialmente commesso, ma dovevano 

essere comunque proporzionate e non eccessive rispetto a tale atto. Viene qui 

ben descritta la differenza tra le une e le altre: 

[i]t is, of course, possible that a State retaliates to an illegal act committed 
against itself by the performance of an act of a similar kind. Such 
retaliation would be a retorsion in the ordinary sense of the term, but it 
would not be retorsion in the technical meaning of the term as used by 
those writers on International Law who correctly distinguish between 
retorsion and reprisals.23 

Tipicamente, le rappresaglie consistevano in sequestri di cittadini o di 

proprietà di un altro Stato; nel secondo caso si poteva trattare di beni o 

sostanze presenti nelle proprie acque territoriali o nei propri porti, quali, ad 

esempio, navi statali o anche private che agivano per conto di un’autorità 

statale. Il termine tecnico con cui veniva designata la detenzione di navi o 

altre proprietà straniere sotto la propria giurisdizione era semplicemente 

“embargo”24, così come definito anche da Wheaton, per distinguerlo dal 

                                                
20 Cfr. OPPENHEIM LASSA FRANCIS LAWRENCE, Inter national Law. A tr eat ise ,  Longmans, 
London, 1905, Volume II, pag.33. 
21 Cfr. Ibidem .  
22 Cfr. WHEATON HENRY, Elements o f  Inter national Law ,  Stevens and Sons, London, 1904, pag. 
412. 
23 Cfr. OPPENHEIM LASSA FRANCIS LAWRENCE, Inter national Law. A tr eat ise ,  Longmans, 
London, 1905, Volume II,  pag. 34 .  
24 Cfr. WHEATON HENRY, Elements o f  Inter national Law ,  Stevens and Sons, London, 1904, pp. 
412-413. 
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divieto fatto alle proprie navi di salpare dai propri porti alla volta di Stati 

sanzionati, denominato invece “civil embargo”. 

Durante il XIX secolo, fu applicato per la prima volta anche un altro tipo di 

blocco marittimo, denominato “pacific blockade” per sottolinearne la natura di 

misura coercitiva non appartenente al diritto di guerra25. In particolare, i 

pacific blockades si distinguevano dai blocchi marittimi in tempo di guerra per 

il fatto che, mentre questi ultimi comportavano il totale impedimento di 

qualsiasi contatto marittimo tra lo Stato sottoposto alla restrizione e il resto 

del mondo, i blocchi in tempo di pace non prevedevano il coinvolgimento di 

parti terze al di fuori dei soggetti direttamente interessati. 

It was not before the second quarter of the nineteenth century that the 
first case occurred of a so-called pacific blockade - that is, a blockade 
during time of peace - as a compulsive means of settling international 
differences; and all such cases are either cases of intervention or of 
reprisals.26 

In precedenza, tali blocchi erano considerati ad esclusivo appannaggio del 

diritto in tempo di guerra; una volta divenuti una pratica molto diffusa nelle 

relazioni internazionali anche in tempo di pace non poterono più essere 

circoscritti esclusivamente allo jus in bello. Essi consistevano, appunto, nel 

blocco delle coste o dei porti di uno Stato da parte di un altro singolo Stato 

o di coalizioni di Stati, in un momento in cui le relazioni tra le due parti 

venivano considerate pacifiche27. Le norme internazionali prevedevano che 

un blocco fosse dotato di validità giuridica solo nel caso in cui la parte che 

decideva di imporre la misura restrittiva notificasse la sua intenzione allo 

Stato oggetto della misura stessa ed avesse inoltre l'effettiva capacità di 

realizzarla. 

Si può concludere che tutte queste misure coercitive consentivano di 

imporre il rispetto delle regole e delle norme vigenti nell’ambito del sistema 

                                                
25 OPPENHEIM LASSA FRANCIS LAWRENCE, Inter national Law. A tr eat ise ,  Longmans, London, 
1905, Volume II, pag. 43. 
26  Ibidem .  
27 Cfr. WHEATON HENRY, Elements o f  Inter national Law ,  Stevens and Sons, London, 1904, pag. 
415. 
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del diritto internazionale e che il loro impiego temporaneo permetteva di 

prevenire lo scoppio di guerre e di risolvere dispute in modo pacifico e, come 

osserva Farrall 

[w]hen employed in the ideal manner envisaged by classic international 
law, such coercive measures could constitute genuine sanctions that were 
imposed in response to violations of international law.28 

Tuttavia, lo stesso Farrall rileva anche come potesse talora accadere che si 

abusasse di tali mezzi: 

Even in cases where states may have wished to apply coercive measures 
in accordance with international law, their ability to engage in effective 
reprisals was contingent upon size and strength. Small states were less 
likely to engage in, and more likely to fall victim to, non-military coercive 
measures than large, powerful states. Moreover, even if the parties to a 
dispute were evenly matched, and even if the state taking coercive action 
acted within the letter of international law, the state against which the 
measures were imposed was within its rights to interpret the action as war-
like and to respond accordingly. […] a state that sought to act within the 
letter of the law could end up being held responsible for escalating the 
dispute to the level of war. Classic international law’s coercive measures 
short of war were thus a double-edged sword, with the potential both to 
resolve conflict and to trigger war.29 

1.1.2 La Società delle Nazioni 

 La creazione della Società delle Nazioni30 (League of  Nations) agli inizi 

del XX secolo, nel primo dopoguerra, rappresentò una vera e propria svolta 

nel campo del diritto internazionale. Già dal XIX secolo avevano cominciato 

a costituirsi le prime associazioni di Stati, sia a livello regionale che a livello 

mondiale, spesso trasformatesi successivamente in vere e proprie 

                                                
28 FARRALL JEREMY MATAM, United Nations Sanct ions and the Rule o f  Law ,  Cambridge University 
Press, New York, 2007, pag. 51. 
29 Ibidem.  
30 Strutturalmente, la Società era composta dall’Assemblea Generale, organo rappresentativo di tutti gli Stati 
membri, con a disposizione un voto ciascuno, dal Consiglio, composto dalle cinque potenze vincitrici del primo 
conflitto mondiale, ciascuna con diritto di voto e membro permanente e infine dalla Corte di giustizia 
internazionale. Inoltre, era stato istituito il Sistema di Amministrazione dei territori coloniali, attraverso il quale 
i territori precedentemente sotto il dominio delle potenze sconfitte passavano sotto l'amministrazione degli 
Stati in esso rappresentati ed entravano a far parte dei loro possedimenti coloniali. I mandati erano a tempo 
determinato: sarebbero scaduti nel momento in cui i territori avessero raggiunto una forma di autogoverno. 
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organizzazioni internazionali. La Società delle Nazioni si differenziava in 

modo sostanziale da queste prime associazioni che avevano come unico scopo 

quello di favorire la cooperazione internazionale in settori specifici. La League 

of  Nations, al contrario, era un’organizzazione politica con competenze di 

carattere generale che aveva il compito, in caso di minacce o violazioni del 

diritto internazionale, di ristabilire o mantenere la pace e la sicurezza 

globali31. Essa venne istituita nel 1919 durante la Conferenza di Pace di Parigi, 

con l’approvazione del Patto della Società delle Nazioni, adottato come 

integrazione del Trattato di Versailles ed aperto a tutte le nazioni civilizzate; 

essa aveva anche il compito di assicurare il compimento degli obblighi 

internazionali stabiliti alla fine della Prima Guerra Mondiale. Proprio alla luce 

di tali finalità Farrall osserva che 

[t]he founding document of the League […] sought to circumscribe the 
general right of states to engage in warfare by only permitting states to 
resort to war in response to an aggressive act that violated the Covenant.32 

L’Art. 10 del Patto impegnava le Nazioni aderenti «a rispettare e a proteggere, 

contro ogni aggressione esterna, l’integrità territoriale e l’attuale 

indipendenza politica di tutti i Membri della Società», dando così inizio ad 

una riflessione sul problema delle aggressioni e sulla liceità delle risposte alle 

violazioni del diritto internazionale. Inoltre, nel Patto si esplicitava l’obbligo 

e l’impegno dei membri a sottoporre «la questione a un arbitrato o ad un 

regolamento giudiziale o all’esame del Consiglio, e in ogni caso a non 

ricorrere alle armi prima che siano trascorsi tre mesi dalla decisione arbitrale 

o giudiziale o dalla relazione del Consiglio33». 

Nella Società, le sanzioni ebbero un ruolo centrale all’interno del sistema di 

sicurezza collettivo. Infatti, come si legge nell’Art. 16 

[s]e un Membro della Società ricorre alla guerra contrariamente agli 
impegni presi cogli articoli 12, 13 o 15 è ipso facto considerato come 

                                                
31 GIOIA ANDREA, Manuale br eve Diri t to inter naz ionale ,  Giuffrè editore, Milano, 2006, pag. 7. 
32 FARRALL JEREMY MATAM, United Nations Sanct ions and the Rule o f  Law ,  Cambridge University 
Press, New York, 2007, pag. 52. 
33 Art. 12 del Patto della Società delle Nazioni, Parigi ,  1919. 
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avente commesso un atto di guerra contro tutti gli altri Membri della 
Società. Questi si impegnano a rompere immediatamente tutte le relazioni 
commerciali o finanziarie, a proibire ogni rapporto fra i loro nazionali e 
quelli dello Stato in rottura di patto e a far cessare ogni comunicazione 
finanziaria, commerciale o personale fra i nazionali di questo Stato e quelli 
di ogni altro Stato, Membro o non della Società.34 

Esse, quindi, dovevano essere applicate automaticamente ad ogni membro 

che violasse il Patto ricorrendo alla guerra e potevano essere di carattere 

economico o finanziario. In ogni caso  

States were obliged to refrain from acts of aggression until after one of the 
three prescribed methods of peaceful dispute resolution had been tried. 

The only obligation for League members therefore was that they attempt 
to settle their dispute through one of these three methods. Economic 
sanctions could only be imposed automatically against a state which had 
failed to submit its dispute to arbitral or judicial settlement before 
resorting to force.35 

Il sistema così definito lasciava tuttavia aperte alcune questioni: 

innanzitutto non veniva individuata l’autorità che avrebbe dovuto constatare 

la violazione. Inoltre, qualora la violazione fosse stata riconosciuta, non era 

chiaro se gli altri Stati membri fossero obbligati in ogni caso ad adottare le 

misure sanzionatorie. Infatti, 

[…] esse erano circoscritte ad un’ipotesi ben determinata, e precisamente 
all’ipotesi che uno Stato membro avesse fatto ricorso alla guerra in 
dispregio delle norme del Patto; in secondo luogo esse dovevano essere 
automaticamente applicate dagli Stati membri, senza alcuna decisione (e quindi 
senza esercizio di alcun potere discrezionale) da parte di organi societari.36 

A questo secondo problema fu trovata una soluzione diplomatica che 

prendeva spunto da un sottile ragionamento del presidente americano 

Woodrow Wilson, secondo il quale ogni nazione aveva l’obbligo morale, e 

non legale, di applicare le misure restrittive in seguito alle violazioni del Patto. 

Fu perciò lasciata al libero arbitrio di ogni Stato membro la decisione di 

applicare, su raccomandazione del Consiglio, misure militari o economiche 

                                                
34 Ivi ,  Art.16 ,  comma 1.  
35 ALEXANDER KERN, Economic Sanctions. Law and public policy, Palgrave Macmillan, London, 2009, pag. 22. 
36 CONFORTI BENEDETTO, Le Nazioni Unite, CEDAM, Padova, 2005, pag. 193. 
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nei confronti dei soggetti che avessero compiuto le violazioni. 

Gli Stati membri erano autorizzati ad adottare misure militari in violazione 

delle norme vigenti, ma solo nel caso in cui il Consiglio avesse espresso al 

riguardo voto favorevole all’unanimità, mantenendo comunque i caratteri 

della proporzionalità e della necessità ed essendo applicabili esclusivamente 

«per la tutela del diritto e della giustizia37». 

Durante gli anni ’20 furono applicate con successo numerose sanzioni 

nei confronti di Stati minori, nonostante le innumerevoli carenze presenti nel 

sistema normativo. Nel 1921 la Società delle Nazioni adottò restrizioni nei 

confronti della Jugoslavia, nel tentativo di imporre un cessate il fuoco e di 

bloccare le operazioni militari da essa intraprese per acquisire territori 

appartenenti all’Albania. Nel 1925, in seguito all’occupazione di parte dei 

territori della Bulgaria da parte della Grecia furono applicate sanzioni nei 

confronti di quest’ultima con esito indubbiamente positivo, dal momento che 

la potenza ellenica fu indotta a retrocedere38. Negli anni successivi, tuttavia, 

il tentativo di mantenere la pace internazionale mediante l’imposizione di 

sanzioni economiche si rivelò inefficace. Infatti, nel caso dell’invasione 

dell’Etiopia39 da parte dell’Italia le sanzioni economiche contro quest’ultima 

non portarono a nessun risultato. Fu imposto al Regno d’Italia un embargo 

molto selettivo, con sanzioni commerciali e finanziarie che risultarono 

efficaci relativamente all’esportazione di armi, ma inefficaci riguardo 

all’esportazione di materiali strategici come petrolio, carbone, acciaio e ghisa. 

Inoltre, alcuni Stati membri maggioritari, come il Regno Unito e la Francia, 

                                                
37 Art. 15, comma 6 del Patto della Società delle Nazioni, Parigi ,  1919. 
38 Cfr. HAUFBAUER GARY CLYDE, SCHOTT JEFFREY J. ,  ELLIOTT KIMBERLY ANN, OEGG 
BARBARA, Economic Sanct ions Reconsider ed: Supplemental Case Histories ,  3rd Edition, Peterson 
Institute for International Economics, Washington D.C., 2007, pag. 107. 
39 La Guerra d’Etiopia si  svolse tra l ’ottobre 1935 e i l  maggio 1936 e vide protagoniste le 
truppe del Regno d’Ital ia che invasero l ’ intero ter ritorio etiope assumendone i l  controllo. La 
campagna militare fu condotta nell ’ambito del piano di conquista coloniale deciso da 
Mussolini .  L’Ital ia non incontrò sul suo cammino par ticolari ostacoli  da par te delle altre 
potenze europee; in par ticolare, Francia e Regno Unito mantennero una posizione di 
neutralità r iguardo al conf litto, nel tentativo di serbare buoni rapporti con l 'Ital ia e di averla 
come alleata nel caso di uno scontro con la Germania. In seguito al la violazione dell ’Art. 10 
del Patto delle Società delle nazioni, furono imposte dalla comunità internazionale sanzioni 
economiche e finanziarie nei confronti dell ’Ital ia .  
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si adeguarono solo in parte al blocco delle esportazioni proprio del diritto 

internazionale sanzionatorio, tentando di mantenere un rapporto di alleanza 

con l’Italia contro la Germania. Anche gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica si 

distaccarono dalle posizioni della Società rifiutandosi di aderire al regime 

sanzionatorio e adottando misure di controllo sulle esportazioni non 

vincolanti. In questo modo anche se «[t]he sanctions against Abyssinia were 

not completely ineffective, as there was some evidence that they had 

considerable impact upon the Italian economy40», esse fallirono nel loro 

intento di dissuadere il Regno d’Italia dall’invadere l’Etiopia, poiché nessuna 

delle maggiori potenze dell’epoca aveva intenzione di adottare misure 

restrittive realmente efficaci. Le sanzioni furono sospese dopo otto mesi dalla 

loro adozione con il voto contrario della sola Abissinia. Come è stato 

sottolineato da Alexander 

[i]n a juristic sense, it may be said that the League’s sanctions regime failed 
because there was no adjudicatory framework, nor were there any 
enforcement procedures, to ensure a consistent process for determining 
facts and for enforcing decisions.41 

In ogni caso, il Patto della Società delle Nazioni, con particolare riferimento 

agli articoli che disciplinano l’applicazione di misure restrittive in tempo di 

pace, rappresenta una vera e propria svolta nel processo di sviluppo del diritto 

internazionale. Si tratta, infatti, della prima esplicita codificazione, operata 

dalla comunità internazionale, del divieto di determinati atti e della possibile 

adozione di sanzioni globali in risposta alla violazione di norme di trattati 

multilaterali. 

1.1.3 Le sanzioni delle Nazioni Unite 

 La Società delle Nazioni non riuscì a raggiungere il suo principale 

obiettivo: prevenire i conflitti e mantenere la pace e la sicurezza a livello 

globale. Perciò, anche se era sopravvissuta in modo formale al secondo 

                                                
40 FARRALL JEREMY MATAM, United Nations Sanct ions and the Rule o f  Law ,  Cambridge University 
Press, New York, 2007, pag. 55. 
41 ALEXANDER KERN, Economic Sanctions. Law and public policy, Palgrave Macmillan, London, 2009, pag. 23. 
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conflitto mondiale, fu sciolta nell’aprile del 1946, anno durante il quale 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite, istituita nel 1945 a seguito 

dell’adozione della Carta delle Nazioni Unite a San Francisco, era già in piena 

attività42. L’Organizzazione nacque dall’esigenza, sentita soprattutto dalle 

grandi potenze, di dar vita ad un sistema di sicurezza collettivo, in grado di 

scoraggiare le aggressioni e di favorire una stretta collaborazione fra gli Stati 

in campo economico e sociale43. Il progetto ricalcava la struttura 

organizzativa del Patto della Società delle Nazioni, ma con differente 

ripartizione di competenze e funzioni. La Carta delle Nazioni Unite istituisce 

sei principali organi: il Consiglio di Sicurezza44, composto da quindici membri 

di cui cinque permanenti (Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Russia), 

con la principale funzione di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; 

l’Assemblea Generale45, principale organo deliberativo, composta da 

rappresentanti di tutti gli Stati membri; il Consiglio Economico e Sociale, 

organo di coordinamento tra le Nazioni Unite, le agenzie specializzate e gli 

altri organi competenti in materia economica e sociale; la Corte 

Internazionale di Giustizia, che ha innanzitutto il compito di risolvere le 

controversie giuridiche tra gli Stati, ma è dotata anche di funzioni consultive; 

il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, originariamente istituito per la 

supervisione sugli undici territori soggetti all’amministrazione fiduciaria di 

sette Stati membri, che dal 1994, dopo l’acquisizione dell’indipendenza 

dell’ultimo degli undici territori, ha sospeso le proprie attività; ed infine il 

                                                
42 Cfr. L’A B C del le  Naz ioni Unite,  traduzione di Daniele Amoroso ,  Editoriale Scientif ica, 
Napoli ,  2012, pag. 3. 
43 Già nella Car ta Atlantica del 1941, f irmata dagli  Stati  che combattevano contro i l  Patto 
Tripar tito della Seconda Guerra mondiale, avevano dichiarato tal i  necessità nei paragrafi 5 e 
8 del preambolo, nei quali  s i  legge rispettivamente: «Fifth, they desire to bring about the fullest 
collaboration between all nations in the economic field with the object of securing, for all, improved labour 
standards, economic adjustment and social security; […] Eight, they believe that all of the nations of the world, 
for realistic as well as spiritual reasons, must come to the abandonment of the use of force. […] they believe, 
pending the establishment of a wider and permanent system of general security, that the disarmament of such 
nations is essential. They will likewise aid and encourage all other practicable measures which will lighten for 
peace - loving peoples the crushing burden of armaments». Documento disponibile in 
http://www.unmultimedia.org/searchers/yearbook/page.jsp?volume=1946-
47&page=37&searchType=advanced (ultima consultazione 4 giugno 2016). 
44 Cfr. Cfr. L’A B C del le  Naz ioni Unite,  traduzione di Daniele Amoroso, Editoriale Scientif ica, 
Napoli ,  2012, pag. 8. 
45 Ivi ,  pag. 6. 
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Segretariato, costituito da uno staff  rappresentativo di tutti gli Stati e che 

supporta gli organi principali delle Nazioni Unite46. 

Come già detto in precedenza, particolarmente nel corso del XIX 

secolo sono state definite con estrema chiarezza le norme che disciplinano il 

ricorso all’uso della forza e le misure non implicanti l’uso della forza. Le 

prime vengono distinte in norme che disciplinano lo jus ad bellum, ossia che 

stabiliscono quando è lecito ricorrere alla forza armata, e norme che 

disciplinano lo jus in bello, vale a dire che disciplinano lo svolgimento dei 

conflitti armati. A partire dal XX secolo si è consolidata la tendenza a limitare 

i casi in cui è ammesso il ricorso alla forza armata nella risoluzione delle 

controversie. La stessa Carta delle Nazioni Unite contiene l’esplicito divieto 

della minaccia o dell’uso della forza 47, con l’esclusione di alcuni casi in cui 

l’uso della forza armata viene ritenuto lecito come contromisura, secondo 

quanto stabilito dal Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato, 

elaborato dalla Commissione del 2001, nel Capitolo II della Parte III48. Più 

precisamente: nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza decida l’impiego di 

misure implicanti l’uso della forza armata, ai sensi dell’Art. 42 della Carta, 

nel caso di un’azione coercitiva nei confronti di uno Stato nemico, durante la 

Seconda Guerra Mondiale, di uno degli Stati firmatari della Carta (ex Art. 

107) ed infine, terzo ed ultimo caso, quando la forza armata venga impiegata 

come mezzo di legittima difesa individuale e collettiva ai sensi dell’Art. 51 

della Carta. Il ricorso a contromisure è comunque soggetto a specifiche 

condizioni e al limite della proporzionalità, esplicitati rispettivamente negli 

Artt. 52 e 51 del Progetto di Articoli del 2001. 

Per quanto riguarda invece le misure non implicanti l’uso della forza, 

il Consiglio di Sicurezza ha il potere di emanare risoluzioni vincolanti, o di 

dare raccomandazioni, in virtù dei Capitoli VI e VII della Carta.  

                                                
46 Cfr. L’A B C delle Nazioni Unite, traduzione di Daniele Amoroso, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 6-
30. 
47 Carta delle Nazioni Unite, Capitolo I, Art. 2, par. 4. 
48 Cfr. GIOIA ANDREA, Diritto internazionale, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pp. 462-468. 
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The Security Council has the authority to pass resolutions that can take a 
number of forms pursuant to Chapters VI and VII of the UN Charter. In 
the case of economic sanctions, the Security Council can adopt 
‘recommendations’ under Chapter VI, or take legally binding ‘decisions’ 
under Chapter VII. Chapter VI of the Charter, dealing with the peaceful 
settlement of disputes, authorises the Security Council to ‘call upon’ the 
parties, to ‘investigate’, to ‘recommend appropriate procedures or 
methods of adjustment’, and to ‘make recommendations to the parties’.49 

Il Capitolo VI, che regola la soluzione pacifica delle controversie, impone 

innanzitutto che quelle che mettono in pericolo la pace e la sicurezza 

internazionale siano risolte mediante «negoziati, inchiesta, mediazione, 

conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od 

accordi regionali, od altri mezzi pacifici50» liberamenti scelti dalle parti. 

Qualora le parti non riescano a regolare la controversia con tali mezzi devono 

darne comunicazione al Consiglio che, ai sensi dell’Art. 37, se ritiene la 

situazione «suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e 

della sicurezza internazionale, […] decide se agire a norma dell’Art. 36, o 

raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata51». Il Capitolo VII regola, 

appunto, l’«azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni di pace ed 

agli atti di aggressione» e dà facoltà al Consiglio, nella sua primaria 

responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, dopo aver 

accertato l’esistenza di una reale minaccia ed eventualmente invitato le parti 

a prendere le misure provvisorie52 che esso ritenga necessarie o desiderabili53, 

di fare raccomandazioni e decidere quali misure debbano essere prese per la 

risoluzione della controversia. Pertanto, all’Art. 41 sono disciplinate le misure 

non implicanti l’uso della forza che il Consiglio può decidere di adottare e 

alla cui adozione può invitare a prender parte i Membri. Tali misure «possono 

                                                
49 ALEXANDER KERN, Economic Sanct ions.  Law and public  pol i c y ,  Palg rave Macmillan, London, 
2009, pag. 24. 
50 Carta delle Nazioni Unite, Capitolo VI, Art. 33, par. 1. 
51 Ivi ,  Capitolo VI, Art. 37, par.2, pag. 8. 
52 Misure provvisorie t ipiche sono le r ichieste di cessate i l  fuoco o la r ichiesta di l iberazione 
di prigionieri polit ici ,  ovvero la r ichiesta fatta a Stati  terzi di astenersi da comportamenti 
suscettibil i  di aggravare la situazione. Cfr. GIOIA ANDREA  Manuale br eve Diri t to Inter naz ionale ,  
Giuffrè editore, Milano, 2006, pag. 432. 
53 Carta delle Nazioni Unite, Capitolo VII, Art. 40. 



 

  

 

19 

comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e 

delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio 

ed altre e la rottura delle relazioni diplomatiche54». In ogni caso, comunque  

it remains inadmissible for an organ of the UN, such as the UNSC, by 
virtue of its decision under Chapter VII, to violate the fundamental human 
rights of an entire population in the name of international peace and 
security.55 

La principale differenza tra le norme già presenti nel Patto della Società delle 

Nazioni e quelle contenute nella Carta ONU consiste nel fatto che il Patto 

non concedeva ai propri organi l’opportunità di emanare decisioni vincolanti 

in materia, ma lasciava ai suoi appartenenti la facoltà di applicare o meno le 

sanzioni. Proprio per questo 

[t]hese measures are important as they are coercive in nature, besides being 
binding on all Member States. Interestingly, the UN Charter grants the 
UNSC a monopoly over definitions in this field, and the UNSC decides 
on its own whether a threat to peace, a breach of peace, or an act of 
aggression exists.56 

Le misure adottate dal Consiglio hanno generalmente una durata 

temporanea, essendo finalizzate a fronteggiare contingenti situazioni di 

minaccia o violazione della pace; nella prassi recente, però, visti i soggetti 

coinvolti e le circostanze in cui sono state applicate, come ad esempio nei 

casi di lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale, si può rilevare la 

tendenza ad una durata illimitata di tali restrizioni. 

Le uniche misure riconosciute dal diritto internazionale sono quelle 

definite “collettive o multilaterali”, applicate secondo il Capitolo VII della 

Carta. Ciò significa che l’imposizione di misure unilaterali non viene 

contemplata dalle norme internazionali57. Le sanzioni collettive o multilaterali 

                                                
54 Ibidem ,  Art. 41. 
55 MOHAMAD RAHMAT, Unilateral Sanct ions in Inter national Law: A Quest for Legal i ty  in MAROSSI 
ALI Z.,  BASSET MARISA R., Economic Sanct ions under Inter national Law ,  Springer, 2015, pag. 74. 
56 Ibidem .  
57 Cfr. FARRALL JEREMY MATAM, United Nations Sanct ions and the Rule o f  Law ,  Cambridge 
University Press, New York, 2007, pag. 8.  
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sono imposte da organi che rappresentano la comunità internazionale nel suo 

insieme, in risposta ad atti compiuti in violazione di norme internazionali o 

percepiti come tali e hanno come obiettivo quello di indurre un 

comportamento giuridicamente idoneo da parte del soggetto che commette 

la violazione.  

L’imposizione di sanzioni economiche ha subìto un notevole 

incremento come mezzo di politica estera nelle ultime decadi. Ciò ha generato 

un ampio dibattito circa le loro conseguenze, in termini di costi economici e 

finanziari a carico degli Stati a cui vengono imposte, ma anche di impatto 

sulla popolazione civile. Infatti, 

the international community has been very critical of this approach 
wherein the slogan of imposing multilateral sanctions are advanced in the 
name of maintaining international peace and security, which according to 
some, amounts to a collective punishment against the civilian population. 
Within this context, collective or multilateral sanctions receive legal 
recognition as specific countermeasures to violations of international law 
and, in the event of such a violation, contractual obligations to the “law-
breaking” State which otherwise apply are invalidated.58 

Alla luce di queste considerazioni e grazie alla particolare sensibilità 

delle Nazioni Unite per la salvaguardia dei diritti umani, sono stati messi a 

punto, soprattutto a partire dagli anni ’90, regimi sanzionatori più attenti 

all’impatto umanitario59. In primo luogo il Consiglio di Sicurezza, per evitare 

indesiderate violazioni dei diritti umani, ha definito varie tipologie di 

esenzione, tra le quali finanziamenti per l’acquisto di risorse umanitarie e per 

le pensioni e contributi per il soddisfacimento di servizi e necessità di base, 

anche di carattere personale, fornitura di equipaggiamenti medici, di farmaci, 

cibo ed attrezzature agricole di base60. Degno di nota è il pacchetto di 

esenzioni relative alle sanzioni imposte all’Iraq, che potrebbe costituire un 

precedente molto positivo nell’eventualità di futuri regimi sanzionatori. In tal 

                                                
58 MOHAMAD RAHMAT, Unilateral Sanct ions in Inter national Law: A Quest for Legal i ty  in MAROSSI 
ALI Z.,  BASSET MARISA R., Economic Sanct ions under Inter national Law ,  Springer, 2015, pag. 74. 
59 Cfr. FARRALL JEREMY MATAM, United Nations Sanct ions and the Rule o f  Law ,  Cambridge 
University Press, New York, 2007, pag. 141. 
60 Ivi ,  pag. 143 
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caso 

[i]n May 2002, the Council adopted a ‘Goods Review List’ (GRL). The 
GRL contained an exhaustive list of potential ‘dual-use’ items, the supply 
to Iraq of which must first be approved via a process which involved 
careful consideration of the items by the United Nations Monitoring 
Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) and the 
International Atomic Energy Agency (IAEA), which then recommended 
the approval or refusal of the application by the 661 Committee. Anything 
that was not on the list was considered to be exempt from sanctions, thus 
requiring simple notification to the Committee. After the introduction of 
the GRL process, the flow of exempted goods and commodities to Iraq 
under the Oil-for-Food Programme increased substantially.61  

In secondo luogo, sono state sempre più di frequente decise sanzioni definite 

«tar geted» o “sanzioni intelligenti” (smart sanctions). Si tratta di misure che 

vanno a colpire in maniera selettiva i soggetti ritenuti responsabili delle 

violazioni62; esse possono includere divieti di viaggio e congelamento di 

capitali finanziari individuali, così come divieti di importazione o 

esportazione di beni considerati rilevanti nell’ambito dell’azione di violazione 

posta in essere. Inoltre 

[t]hey can be targeted specifically against foreign states, foreign 
institutions, and foreign transactions and accounts. They can result in 
administrative, civil and criminal liability and penalties against targeted 
business entities and individuals. Financial sanctions have generally been 
used as part of broader economic sanctions programmes and have 
attracted much attention in recent years as an alternative economic 
sanctions weapon that can avoid the widespread social costs and human 
misery63 

Infine, sono stati istituiti dal Segretariato Generale corpi speciali con il 

compito di monitorare e produrre una reportistica sulle esigenze umanitarie 

delle popolazioni civili residenti nelle aree sottoposte a regimi sanzionatori. 

Ciononostante, il dibattito su questi temi rimane tuttora aperto64. Infatti, 

                                                
61  Ivi ,  pp. 115-116. 
62 Cfr. http://foreignpolicy.com/2012/04/23/smart-sanctions-a-short-history/ 
63 ALEXANDER KERN, Economic Sanct ions.  Law and public  pol i c y ,  Palg rave Macmillan, London, 
2009, pag. 278. 
64 Cfr. GIOIA ANDREA, Dirit to Inter naz ionale ,  Giuffrè Editore, Milano, 2015, pag. 495. 
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[l]ike comprehensive sanctions, targeted sanctions can have severe effects 
on human rights. For instance, travel bans interfere with freedom of 
movement, and financial sanctions impact property rights and might also 
affect an individual’s privacy, reputation, and family rights. If these 
sanctions are wrongly imposed without granting the listed individuals the 
opportunity to be heard to challenge the measures, violations of the rights 
to access courts, to a fair trial, and to an effective remedy might also be 
violated.65 

Si prenderanno ora in esame le varie tipologie di misure non implicanti l’uso 

della forza che possono essere adottate dalle Nazioni Unite. 

1.2 Tipologie di misure restrittive comunemente adottate 

dall’ONU 

Le misure restrittive non implicanti l’uso della forza armata che il 

Consiglio di Sicurezza ha via via adottato nel corso del tempo sono variate 

continuamente. Si tratta in genere di una vasta gamma di interventi 

suddivisibili sostanzialmente in due categorie: sanzioni di tipo economico e 

finanziario e sanzioni non economiche. Nel prendere in esame il loro ambito 

di applicazione, occorre tener conto sia della loro portata, sia delle esenzioni 

che ad esse sono state apportate. I comitati per le sanzioni sono incaricati di 

salvaguardare l’applicazione delle esenzioni decise su indirizzo del Consiglio 

di Sicurezza. 

1.2.1 Sanzioni economiche e finanziarie 

 Le sanzioni economiche hanno lo scopo di interrompere il f lusso di 

materie prime o altri beni da o verso il soggetto sanzionato. Generalmente si 

parla di “embargo” nel caso di blocchi posti alle esportazioni di un particolare 

bene o di uno specifico genere di prima necessità verso lo stato di 

destinazione e “sanzioni” quando si tratta sia dell’esportazione che 

dell’importazione di particolari prodotti o materie prime. Inoltre, le sanzioni 

                                                
65 ZAMANI S.  GHASEM AND MAZAHERI JAMSHID, The Need for Inter national Judic ia l  Review of  UN 
Economic Sanct ions  in MAROSSI ALI Z.,  BASSET MARISA R., Economic Sanct ions under Inter national 
Law ,  Springer, 2015, pp. 220-221. 
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economiche possono essere “generali”, nella misura in cui mirano a 

interrompere il f lusso di ogni bene di prima necessità o di ogni prodotto66, 

oppure “particolari” nel caso in cui si riferiscano ad un particolare bene o 

prodotto. Queste ultime non devono essere confuse con le smart sanctions che, 

invece, hanno come bersaglio il soggetto sanzionato e non l’oggetto della 

sanzione. Le sanzioni finanziarie, invece, pur essendo simili alle sanzioni 

economiche, hanno l’obiettivo di interrompere il f lusso di risorse economiche 

o finanziarie da o verso lo Stato di destinazione. 

Nella prassi, le sanzioni economiche “particolari” più frequentemente 

applicate nei regimi adottati dal Consiglio di Sicurezza hanno riguardato il 

blocco del flusso di armi in generale, ma anche più selettivamente il f lusso di 

armi di distruzione di massa e armi nucleari, così come sono stati imposti 

fermi alla fornitura di petrolio, al commercio tramite particolari mezzi di 

trasporto, al commercio di diamanti ed altro ancora67. 

Anche le sanzioni finanziarie possono essere di portata generale 

requiring states to freeze any financial resources or assets in their 
jurisdiction that belong to the target, or to prohibit the transfer of financial 
resources or assets, including the provision of insurance, to parties either 
located in the target or acting on behalf of parties located in the target.68 

Degne di nota sono le numerose esenzioni, all’interno delle sanzioni 

finanziarie, decise dal Consiglio di Sicurezza con lo scopo di  garantire il 

rispetto dei diritti umani dei soggetti destinatari69. 

1.2.2 Sanzioni di natura non economica 

Le sanzioni di natura non economica riguardano l’interruzione delle 

relazioni non commerciali tra il destinatario e il resto del mondo. Si tratta di 

sanzioni diplomatiche o rappresentative, le prime rivolte a soggetti 

                                                
66 Cfr. FARRALL JEREMY MATAM, United Nations Sanct ions and the Rule o f  Law ,  Cambridge 
University Press, New York, 2007, pp. 107-110. 
67 Cfr. i v i ,  pp. 110-119. 
68 Ivi ,  pag. 120. 
69 Cfr. i v i ,  pp. 121-122. 



 

  

 

24 

riconosciuti come Stati dalla comunità internazionale, le seconde ai 

rappresentanti di soggetti non riconosciuti come Stati dalla comunità 

internazionale70. Rientrano in questa categoria, inoltre, le sanzioni ai trasporti 

che vanno a colpire il commercio di beni e prodotti sanzionati, quelle 

riguardanti il divieto di viaggio, quelle che interrompono le relazioni sportive, 

culturali e scientifiche e le sanzioni che mirano all’interruzione delle 

telecomunicazioni (già previste esplicitamente dall’Art. 41 della Carta delle 

Nazioni Unite). 

Verranno ora prese in considerazione le sanzioni applicate dall’Unione 

Europea. 

1.3 Le sanzioni dell’Unione Europea 

Oltre all’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche altri organismi 

internazionali hanno fatto la scelta di adottare contromisure applicando, in 

seguito a violazioni di norme internazionali, regimi sanzionatori definibili 

come “sanzioni” nel caso in cui, analogamente a quanto accade per quelle 

adottate dal Consiglio di sicurezza ai sensi dell’Art. 41 della Carta ONU, si 

configurino come reazioni ad una minaccia alla pace o ad un atto di 

aggressione, oppure “contromisure” quando si tratti di azioni decentralizzate, 

quali, ad esempio, le misure unilaterali prese da uno stato leso nei confronti 

di un altro stato responsabile della violazione internazionale che lo abbia 

danneggiato71. Le organizzazioni internazionali, così come gli Stati, hanno il 

potere di usare contromisure ai sensi del diritto internazionale in risposta ad 

atti che, in contrasto con esso, le abbiano direttamente danneggiate72. Tra le 

altre, una delle organizzazioni che già in passato, e in numero sempre 

crescente tra il 1990 e il 2000, ha adottato misure restrittive è stata l’Unione 

Europea. Talvolta si tratta, o si è trattato, di atti unilaterali che tuttavia, 

essendo l’Unione una collettività di Stati, non possono essere definiti tali, ma 

                                                
70 Cfr. i v i ,  pag. 123. 
71 Cfr. GIOIA ANDREA, Diritto Internazionale, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pag. 143. 
72 Cfr. ALEXANDER KERN, Economic Sanct ions.  Law and public  pol i c y ,  Palg rave Macmillan, 
London, 2009, pag. 20. 



 

  

 

25 

semplicemente contromisure. In altri casi sono state adottate misure 

restrittive finalizzate all’implementazione di sanzioni vincolanti già 

precedentemente imposte dal Consiglio di Sicurezza73. Le contromisure 

decise dall’Unione Europea sono state molto diverse da quelle adottate 

dall’ONU negli anni ’90; si è generalmente trattato, infatti, di smart sanctions 

e, quindi, di blocchi di prodotti o divieti di viaggio indirizzati a società o 

individui particolari. Come già visto, essendo le contromisure di per sé 

provvedimenti non conformi al diritto internazionale, ma legittimati come 

risposte a violazioni altrui, spetta all’Unione fornire un’adeguata 

giustificazione alla loro adozione. 

In molte occasioni l’UE è intervenuta sanzionando Stati terzi in cui erano 

state denunciate violazioni di interesse generale, come ad esempio violazioni 

dei diritti umani74. In questo caso si parla di contromisure applicate da 

soggetti di diritto internazionale non direttamente colpiti da atti commessi in 

violazione di obblighi er ga omnes, ma che possono intervenire ai sensi della 

Carta ONU75. 

L’utilizzo delle sanzioni UE può contribuire al raggiungimento di 

numerosi obiettivi nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune76: 

dalla gestione di conflitti in corso alla promozione della democrazia e dei 

diritti umani, dal consolidamento delle istituzioni in situazioni post-belliche 

alla non proliferazione di armi nucleari, dalla lotta internazionale al 

terrorismo alla salvaguardia della sovranità e integrità territoriale, come è 

avvenuto nel caso russo del 2014. 

Si possono distinguere sostanzialmente tre tipologie di sanzioni 

applicate dall’Unione Europea in stretta connessione con i regimi 

                                                
73 TZANAKOPOULOS ANTONIOS, Sanctions Imposed Unilaterally by the European Union: Implications for the European 
Union’s International Responsibility in MAROSSI ALI Z., BASSET MARISA R., Economic Sanctions under International Law, 
Springer, 2015, pag. 148. 
74 Cfr. BARTOLONI M. EUGENIA, Sulla natura del la competenza del la comunità ad adottar e misur e 
r estr i t t i ve nei  confr onti  di  s tat i  terz i in Diritto Unione Europea.,  fasc.2, 2007, pag. 271. 
75 Cfr. Car ta delle Nazioni Unite, Capitolo VII, Art. 51. 
76 Cfr. Capitolo III, 3.2 Le sanz ioni de l l ’Unione Europea nel la cr is i  ucraina .  
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sanzionatori delle Nazioni Unite77. 

Una prima tipologia, come già detto, è costituita da quelle finalizzate a 

rafforzare le misure restrittive adottate dal Consiglio di Sicurezza e che gli 

Stati membri dell’ONU sono vincolati ad applicare78. Ciò fa sì che esse 

entrino a far parte delle sanzioni applicabili secondo i criteri delle Nazioni 

Unite e come tali siano legittimate. Una seconda categoria è rappresentata 

dalle sanzioni applicate autonomamente dall’Unione che vanno al di là di 

quelle decise dal Consiglio di Sicurezza e costituiscono pertanto una sorta di 

superamento dei regimi ONU79. Spesso si riferiscono a particolari richieste 

da parte del Consiglio agli Stati membri delle Nazioni Unite e possono essere 

pertanto definite “supplementari”. Tali sanzioni sono talora concomitanti ai 

mandati attuatori delle Nazioni Unite, ma possono essere adottate anche 

dopo anni dall’attuazione delle misure dell’ONU. Può accadere inoltre che 

sanzioni dell’UE vengano applicate a destinatari già soggetti a restrizioni da 

parte delle Nazioni Unite, come spesso è avvenuto in caso di crisi aggravatesi 

in un momento successivo all’adozione delle misure restrittive del Consiglio 

di Sicurezza. Il terzo tipo di sanzioni adottate dall’Unione è rappresentato 

dalle misure restrittive assunte in assenza di altri provvedimenti decretati 

dall’ONU; sono spesso inerenti a controversie sulle quali il Consiglio di 

Sicurezza non riesce a prendere provvedimenti a causa di un mancato accordo 

per l’opposizione di almeno uno dei suoi membri permanenti e sono diventate 

uno degli strumenti di politica estera ultimamente più utilizzati dall’UE 

with a view to expressing concern about what is believed to be 
unacceptable behaviour and to reaffirming EU values on the international 
scene.80 

Spesso tali sanzioni possono aggiungersi alle misure restrittive applicate da 

altri soggetti verso uno stesso destinatario, così da integrarsi con esse, 

                                                
77 Cfr. BIERSTEKER THOMAS AND PORTELA CLARA, EU sanct ions in context:  thr ee types  in Report 
of  the European Union Institute for Security Studies, July 2015, pag. 1. 
78 Cfr. Ibidem .  
79 Cfr. ib idem .  
80 Ibidem .  
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rafforzandole81. Nella prassi, più volte le sanzioni UE hanno fatto seguito a 

provvedimenti presi da Washington, anche se non sempre si è trattato di 

misure esattamente coincidenti. Infatti 

the transatlantic partners are not always on the same page when it comes 
to sanctions policy. […] The same is true for the objectives pursued by 
sanctions: while Washington often advocates regime change, the EU tends 
to demand compliance from the target, however adversarial the 
relationship. Finally, Washington and Brussels differ in their 
approaches to the termination of sanctions. While the EU is often ready 
to cease sanctions after the target has taken credible steps 
towards compliance, the US is reluctant to modify sanctions regimes 
before full compliance has been achieved.82 

Infine, in passato è accaduto che le sanzioni imposte dall’UE fossero preludio 

di misure restrittive prese successivamente dalle Nazioni Unite. 

Le basi giuridiche del diritto dell’Unione Europea legittimanti il ricorso 

a misure restrittive verranno esaminate nel Capitolo III, nel quale si 

approfondiranno le sanzioni applicate alla Federazione Russa in seguito alle 

violazioni commesse contro l’Ucraina.  

Si procederà ora a tracciare un breve profilo storiografico dei fatti 

verificatisi in Ucraina che hanno portato all’adozione di misure restrittive nei 

confronti di soggetti della Federazione Russa. 

 

                                                
81 A tale r iguardo si veda i l  rapporto di cooperazione con Washington, spesso molto frequente, 
in BIERSTEKER THOMAS AND PORTELA CLARA, EU sanct ions in context:  thr ee types  in Report of  
the European Union Institute for Security Studies, July 2015, pag. 3. 
82 Ibidem .  
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CAPITOLO II 

LA CRISI IN UCRAINA 

Uno degli eventi che in tempi recenti ha creato grande scompiglio nel 

cuore dell’Europa e, successivamente, ha gettato nel caos l’intero teatro 

internazionale, è stata senza alcun dubbio la crisi che ha colpito l’Ucraina nel 

corso del 2013. A partire dal mese di novembre gli episodi che si sono via via 

succeduti hanno portato ad un vero e proprio sconvolgimento della 

situazione di relativo equilibrio che si era venuta a creare dopo la caduta 

dell’Unione Sovietica, destabilizzando l’area ai confini orientali dell’Europa 

e determinando forti tensioni nei rapporti internazionali tra alcuni dei 

maggiori protagonisti della crisi, a causa delle violazioni del diritto 

internazionale di cui si sarebbero rese responsabili entrambe le parti1. La 

situazione è andata via via deteriorandosi, al punto che si può ipotizzare che 

le ripercussioni che si stanno osservando 

siano di un’ampiezza, di un’imprevedibilità e di una complessità 
sconosciute sinora nei confini del mondo post- sovietico e tali da mettere 
seriamente in discussione, per la prima volta, l’ordine venutosi a creare 
nello spazio post-sovietico dopo la caduta del Muro di Berlino.2 

Sono numerosi i motivi che hanno generato le proteste di piazza e i successivi 

scontri, così come sono molteplici i punti di vista da cui è possibile prendere 

in esame la vicenda. Nel corso del 2013 in molti altri Paesi emergenti si sono 

verificati scontri a seguito delle proteste contro i governi in carica. Si può 

citare, a titolo di esempio, la Turchia, dove nei mesi di aprile e maggio si sono 

ripetute numerose manifestazioni di piazza contro il carattere fortemente 

autoritario del governo turco e la sua intenzione di reintrodurre i valori 

                                                
1 Ciò significa che ciascuno ha accusato la contropar te di i l lecit i  internazionali ,  con 
conseguenti reazioni di vario tipo. 
2 Prefazione di Paolo Magri in FERRARI ALDO a cura di,  Oltr e la Crimea. Russia contr o Europa? ,  
ISPI, Milano, 2014, pag. I .  
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islamici nella vita politica e sociale3. Anche in Brasile si sono verificati 

violenti scontri in tutte le principali città ad opera di dimostranti che 

intendevano provocare la caduta del governo4, e lo stesso si è verificato in 

Thailandia, dove, dal mese di novembre, i manifestanti hanno dato vita a 

numerose proteste contro il governo di tale Paese nel tentativo di bloccarne 

l’azione. In definitiva, si può affermare che «[i]n poco tempo, ciò che 

sembrava soltanto un altro capitolo delle proteste di piazza che in tutto il 

2013 si sono verificate (…) si è trasformato in una vera e propria crisi 

internazionale»5. 

La situazione di crisi venutasi a creare in Ucraina ha particolarmente 

attirato l’attenzione degli osservatori per l’entità delle reazioni che ha 

provocato, sia a livello regionale, sia a livello internazionale, e, soprattutto, 

per la catena di misure diplomatiche e sanzionatorie adottate reciprocamente 

dai “blocchi” contrapposti, i cosiddetti “paesi occidentali” da una parte e 

quelli russofili e Russia dall’altra. A parere dei più, all’origine della rivolta c’è 

un diffuso senso di insofferenza della popolazione nei confronti di una classe 

dirigente oligarchica e filorussa, che ha bloccato lo sviluppo del Paese, dopo 

aver indotto nei più l’illusione di una rapida uscita dal tunnel della 

dominazione sovietica, con l’iniziale avvio di scelte riformiste ed aperture 

verso l’occidente. In particolare, la miccia è stata accesa nel momento in cui 

il presidente Yanukovych, che ha guidato l’Ucraina dal 2010 al 2014, ha 

annunciato l’abbandono del percorso di riforme già avviato da diversi anni, 

necessario per completare gli accordi di adesione all’Unione Europea. 

Molti tra i protagonisti della scena internazionale, di fronte alla situazione 

venutasi a creare, hanno deciso di prendere posizione. Il Presidente Obama, 

dopo l’annessione della Crimea alla Federazione Russa, ha avuto un lungo 

colloquio con Putin, nel corso del quale lo ha invitato a non interferire negli 

                                                
3 Cfr. http://www.ilpost. it/2013/06/03/perche-proteste-turchia/ (ult ima consultazione 18 
gennaio 2016). 
4 Cfr. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-23017332 (ultima consultazione 18 gennaio 
2016). 
5 Prefazione di Paolo Magri in FERRARI ALDO a cura di,  Oltr e la Crimea. Russia contr o Europa? ,  
ISPI, Milano, 2014, pp. I-II. 
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affari interni ucraini e a rispettare e proteggere le minoranze etniche russe 

con mezzi pacifici. Ha inoltre fatto chiaramente intendere che 

Russia’s continued violation of Ukraine’s sovereignty and territorial 
integrity would negatively impact Russia’s standing in the international 
community. In the coming hours and days, the United States will urgently 
consult with allies and partners in the UN Security Council, the North 
Atlantic Council, the Organization for Security and Cooperation in 
Europe, and with the signatories of the Budapest Memorandum. The 
United States will suspend upcoming participation in preparatory 
meetings for the G-8. Going forward, Russia’s continued violation of 
international law will lead to greater political and economic isolation.6 

Tutti i Paesi del G8, Canada in testa, hanno sospeso la Russia dalla 

partecipazione al summit che si è quindi riunito successivamente come G7.7 

La possibilità di rientrare a far parte del Gruppo è stata vincolata ad un 

radicale cambiamento di strategia del Cremlino, nel pieno rispetto del diritto 

internazionale. Con la pubblicazione del documento The Hague Statement8 è 

stata inoltre duramente condannata l’annessione della Crimea. 

Dopo brevi cenni storici che ripercorrono l’andamento dei fatti, si 

prenderanno in esame le violazioni di diritto internazionale che hanno 

portato all’adozione a catena di sanzioni economiche e diplomatiche da parte 

di un gran numero di Stati, con importanti ricadute sull’intero panorama 

internazionale. 

2.1 Evoluzione della recente storia ucraina 

Sin dall’XI secolo l’Ucraina è stata terra sottomessa all’Impero russo 

prima, e alla potenza sovietica poi. Oltre ad essere stata a lungo contesa per 

                                                
6 Readout o f  Pr es ident Obama’s Call  with Pr esident Putin ,  1st March 2014. Consultabile in 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/01/readout-president-obama-s-call-
president-putin (ult ima consultazione 27 gennaio 2016). 
7 Cfr. http://news.nationalpost.com/news/canada/canadian-polit ics/there-is-no-g8-russia-
suspended-from-exclusive-club-until- it-changes-course-group-of-seven-nations-says (ult ima 
consultazione 22 gennaio 2016). 
8 Cfr. The Hague Declaration Following The G7 meeting on 24 March 2014,  consultabile in 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-82_en.htm (ultima consultazione 13 
gennaio 2016). 
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la sua posizione strategica nel cuore del continente europeo, al crocevia tra 

Occidente e Oriente, è sempre stata divisa anche internamente per la varietà 

delle popolazioni, delle lingue e delle culture che la caratterizzano. A ciò si 

aggiunga l’appetibilità derivante dalla ricchezza di risorse naturali. Fin dai 

tempi del grande Impero russo alla popolazione ucraina sono state promesse 

un’autonomia e una libertà che di fatto non sono mai state concesse. 

Nonostante le politiche di russificazione diffuse in tutto l’Impero, che 

imposero anche la soppressione dell’uso della lingua ucraina nella stampa e 

in pubblico, si mantennero comunque in vita una tradizione culturale e una 

varietà linguistica arrivate fino ad oggi. Grazie alla loro posizione geografica 

e strategica, Kiev, Odessa e Kharkov furono per lungo tempo nucleo 

dell’industria tessile e snodi commerciali di grande rilievo. In seguito alla 

Rivoluzione Russa del XX secolo, il territorio ucraino fu segnato da lunghi 

periodi di guerra civile e da frequenti cambiamenti delle fazioni al potere, con 

frammentazione del territorio in più entità statali separate: coesistevano 

infatti la Repubblica Nazionale dell’Ucraina Occidentale, la Repubblica 

popolare ucraina (con capitale Kiev) e la Repubblica socialista sovietica 

ucraina (con capitale Kharkov). 

La Pace di Riga portò il Paese (ad eccezione delle regioni della Galizia e della 

Volinia) sotto il controllo sovietico e dal 1922 l’Ucraina entrò ufficialmente 

a far parte dell’URSS, con la denominazione di Repubblica socialista sovietica 

ucraina. 

[n]el 1784, i Russi avrebbero annesso la Crimea e ricostruito Sebastopoli, 
sottraendola per sempre allo sfacelo dell’Impero ottomano. La Crimea 
sarebbe rimasta russa per 170 anni, fino a quando Nikita Krusciov, il 
segretario del Pcus di origine ucraine appena salito al potere, per celebrare 
degnamente “i 300 anni di amicizia tra Ucraina e Russia” assegnò nel 1954 
la penisola alla sovranità di Kiev, ma pur sempre all’interno dell’Unione 
Sovietica.9 

                                                
9 http://eurasiatx.com/putin-berlusconi-e-i l-brindisi-di-crimea/?lang=it&print=pdf (ult ima 
consultazione 20 gennaio 2016). 
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In questo modo la Crimea fu tolta alla Federazione Russa e divenne parte del 

sistema di amministrazione territoriale ucraino10. Il periodo sovietico fu 

caratterizzato da un notevole sviluppo industriale, particolarmente nella zona 

del Donbass, con spostamento delle attività produttive e quindi dell’equilibrio 

economico verso le aree più orientali e russofone. 

L’Ucraina è un Paese indipendente dal 1990, anno in cui il Parlamento 

adottò la Dichiarazione di sovranità, che stabiliva i principi di sovranità, 

democrazia, indipendenza ed autonomia in economia politica, nonché la 

priorità della legge ucraina rispetto al diritto sovietico sul territorio ucraino. 

Nel 1991, dopo un periodo di serrato confronto tra il Soviet centrale e le 

autorità repubblicane e il fallimento di un colpo di Stato ai danni del 

presidente russo Gorbachev, nel mese di agosto venne adottato l’Atto 

d’indipendenza dell’Ucraina con cui il Parlamento proclamò lo Stato 

democratico ed indipendente. Nel mese di dicembre l’Unione Sovietica venne 

definitivamente sciolta dai leaders di Russia, Bielorussia e Ucraina e si costituì 

la Comunità degli Stati Indipendenti (CIS).  

Il periodo tra il 1991 e il 2004 è stato un tempo di transizione, in cui, ad 

un’indipendenza formale dalla Russia, ha fatto da riscontro un’attività di 

governo di Presidenti che in realtà hanno intrattenuto stretti rapporti con le 

autorità del paese confinante, i cui tentativi di imporre il proprio potere erano 

ormai considerati dal popolo ucraino come indebite ingerenze. La 

Costituzione attuale è stata adottata nel 1996, emendata più volte, da ultimo 

nel 2014 con il ritorno ad una precedente modifica risalente al 2004 che 

privava il Presidente della facoltà di nominare il Primo Ministro ucraino. 

Alle elezioni del 2004 appare sulla scena politica come candidato Viktor 

Yanukovych, allora Primo Ministro, supportato tra gli altri dalla Federazione 

Russa e desideroso di riallacciare più stretti rapporti con l’ex colosso 

sovietico. Il suo principale avversario, Viktor Yashchenko, invece, volge lo 

                                                
10 Cfr. la Costituzione Ucraina, Section IX, ar t.  133; Section X, ar t.  134. Testo completo in 
l ingua inglese 
http://www.justice.gov/sites/default/fi les/eoir/legacy/2013/11/08/constitution_14.pdf 
(ult ima consultazione 23 gennaio 2016). 
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sguardo verso l’Unione Europea e vede di buon occhio una futura adesione 

dell’Ucraina all’Unione. Dopo una prima tornata elettorale che viene 

successivamente annullata e varie proteste di piazza a Kiev e in altre 

importanti città del Paese, nel 2005 Yushchenko viene eletto Presidente, 

mentre nel 2006 si costituisce il Governo ufficiale, formato da una coalizione 

che comprende il Partito delle Regioni, il Partito Comunista e il Partito Socialista. 

Yanukovych viene confermato Primo Ministro. Nel periodo che intercorre tra 

il 2006 e il 2010, anno in cui si tengono nuove elezioni, i rapporti con la 

Russia sono molto tesi, soprattutto a causa della propensione del Presidente 

ad un rafforzamento delle relazioni con l’Unione Europea. Si apre inoltre una 

controversia riguardante il prezzo del gas che coinvolge la compagnia statale 

russa Gazprom e molti Paesi europei, riforniti dalla Federazione attraverso gli 

oleodotti ucraini. Finalmente, nel 2010 viene firmato un accordo con cui si 

stabilisce il nuovo prezzo del gas. Nello stesso anno, alle elezioni 

presidenziali si scontrano tre candidati: Yushchenko, Tymoshenko e 

Yanukovych; ciò determina la frammentazione del fronte che si oppone a 

Yanukovych e così quest’ultimo vince le elezioni dopo un secondo turno 

elettorale11. 

Molte sono state le accuse mosse al Presidente durante il suo mandato. 

Tra le altre quella di aver inasprito le restrizioni alla libertà di stampa (come, 

ad esempio, nel caso dell’arresto di Yulia Tymoshenko del 201112) e quella di 

aver progressivamente centralizzato il potere nelle proprie mani. 

Nel mese di novembre 2013, il Presidente Yanukovych decide di non firmare 

l’accordo di associazione con l’Unione Europea, provocando una forte 

reazione nella componente filo-occidentale del Paese. 

La violenta opposizione a questa decisione delle forze politiche ucraine di 
orientamento filo-occidentale ha innescato la spirale che ha portato al 

                                                
11 Al primo turno, nessuno dei candidati ottenne la maggioranza assoluta. 
12 Cfr. http://www.questionegiustizia.it/articolo/cedu-la-sentenza-nel-caso-tymoshenko-v_ucraina_02-05-
2013.php (ultima consultazione 20 gennaio 2016). 
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completo cambiamento del quadro politico a Kiev e alla decisa reazione 
di Mosca. 13 

Cominciano così violente manifestazioni di protesta contro il Governo che, 

a partire dalla capitale Kiev, si diffondono rapidamente in tutto il Paese. Uno 

dei principali protagonisti di tali azioni di dissenso è rappresentato dal 

movimento Euromaidan, una organizzazione civile sorta spontaneamente nella 

notte del 21 novembre, che denuncia abusi di potere, corruzione e violazioni 

dei diritti umani e chiede a gran voce il proseguimento dei processi di 

integrazione europea e le dimissioni del Governo e del Presidente 

Yanukovych. Il conflitto tra la popolazione ed il Governo si intensifica 

rapidamente finché si arriva, in un clima di guerra civile, alla fuga del 

Presidente da Kiev verso la Russia e all’annuncio, il 22 febbraio, delle sue 

dimissioni. Le manifestazioni di protesta proseguono, si verificano anche 

scontri armati che causano migliaia di morti tra la popolazione civile e nel 

mese di marzo la situazione precipita con l’intervento armato della Russia per 

il controllo della Crimea, la cui annessione è stata dichiarata dal presidente 

Putin a seguito del referendum del 16 marzo 201414. L’occupazione di quella 

regione da parte della Russia ha provocato insurrezioni nel Sud e nelle zone 

orientali dell’Ucraina: i separatisti russofoni di questi territori hanno 

autoproclamato, nel mese di aprile, l’indipendenza della Repubblica popolare 

di Donetsk e della Repubblica popolare di Lugansk, indicendo un referendum 

per il mese di maggio, in occasione del quale il 90% dei votanti ha espresso 

parere favorevole all’indipendenza. Gli scontri armati tra separatisti e forze 

armate dell’esercito ucraino sono continuati, sfociando nella Guerra del 

Donbass. La Russia ha giocato un ruolo fondamentale nel conflitto: la 

concessione degli aiuti economici all’Ucraina da parte della Federazione 

Russa, infatti, ha influito non poco nella decisione del presidente Yanukovych 

di rinunciare all’accordo di integrazione europea. Inoltre, la Federazione ha 

                                                
13 FERRARI ALDO, Crimea: una svolta per la pol i t i ca estera russa?  in FERRARI ALDO a cura di,  Oltr e 
la Crimea. Russia contr o Europa? ,  ISPI, Milano, 2014, pag. 3. 
14 Cfr. http://www.bbc.com/news/world-europe-26606097 (ult ima consultazione 20 gennaio 
2016). 
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sostenuto militarmente ed economicamente i separatisti, facendo leva 

sull’atteggiamento a lei favorevole delle minoranze russofone presenti nel 

Paese. L’Ucraina, oltre ad avere stretti legami storici e culturali con la 

Federazione, è una pedina fondamentale nel progetto di espansione 

dell’Unione Doganale Euroasiatica15, cui sono stati indirizzati gli sforzi di 

politica estera di Putin nelle vicine regioni ex-sovietiche. Il comportamento 

del presidente può essere così spiegato: 

[l]a partita decisiva per il successo del progetto eurasiatico si giocava invece 
in Ucraina, senza la quale la proiezione europea della nuova compagine 
sarebbe insufficiente. Inoltre, per il Cremlino e per la maggior parte 
dell’opinione pubblica russa l’Ucraina non è un’entità estranea alla storia, 
alla cultura e alla realtà politica della Russia, ma una sua componente, a 
partire dal significato di Kiev come culla della civiltà slavo-orientale 
(l’antica Rus’) ai legami letterari (da Gogol’ a Bulgakov) sino alla presenza 
di una consistente minoranza russa in questo paese, soprattutto nelle 
regioni sud-orientali. La Crimea, poi, è considerata semplicemente una 
regione della Russia16. 

Senza alcun dubbio, la Russia, pur non essendo direttamente coinvolta, è uno 

dei principali protagonisti della vicenda. Molte sono le dichiarazioni 

contrastanti, sia della Federazione, sia del Governo ucraino, sia degli 

osservatori interpellati quali supervisori internazionali. 

Nel mese di maggio si sono tenute in Ucraina le elezioni anticipate17 

che hanno visto la vittoria di Petro Poroshenko, il quale ha ottenuto la 

maggioranza assoluta al primo turno. Ignorando le proteste che avevano 

preceduto la decisione di anticipare il voto, il presidente Putin ne ha 

riconosciuto l’esito. Lo stesso hanno fatto i leaders delle regioni di Lugansk e 

di Donetsk, che si erano già proclamate indipendenti con dichiarazioni 

unilaterali e a seguito del referendum tenutosi nella data dell’11 marzo. Il 

cambio di Governo fa definitivamente naufragare anche il progettato accordo 

                                                
15 L’Unione è stata costituita nel 2010, come tentativo di r icomposizione dello spazio post-
sovietico. Cfr. approfondimento a cura dell ’Ital ian Trade Agency http://www.newsletter-
ice.com/detail .asp?c=1&p=0&id=332 (ult ima consultazione 20 gennaio 2016).  
16 Ibidem. 
17 Cfr. il rapporto dell’OSCE alla pagina http://www.osce.org/odihr/elections/ukraine/120549?download=true 
(ultima consultazione 20 gennaio 2016). 
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con il Cremlino e la decisione di abolire la lingua russa come seconda lingua 

ufficiale del Paese conferma l’avvenuta presa di distanze da Mosca. La 

guerriglia nelle zone meridionali e orientali comunque prosegue e, con il 

passare del tempo, gli scontri si fanno sempre più aspri. A fine luglio iniziano 

a Minsk i primi incontri tra i rappresentanti di Ucraina, Russia e OSCE, 

organizzazione chiamata in causa come osservatore ed ente super partes. 

All’inizio di luglio è stato firmato un nuovo accordo di associazione18 con 

l’Unione Europea, sostenuto con entusiasmo dal presidente Poroshenko e dai 

filo-europei. L’accordo, che vede come partners anche Georgia e Repubblica 

di Moldavia, si pone come obiettivo la creazione di una zona di libero scambio 

globale e approfondita (DCFTA19), in grado di favorire lo sviluppo delle 

relazioni economiche e politiche fra i tre Paesi e l’Unione Europea. Sono 

previste riforme interne in molti settori, particolarmente nell’ambito 

dell’amministrazione pubblica, della giustizia e dell’applicazione delle leggi20. 

Si tratta, in definitiva, di una presa di distanze dalla Russia, che vede così 

allontanarsi sempre di più l’ipotesi di un’adesione dell’Ucraina all’Unione 

Euroasiatica21. 

Nonostante i ripetuti cessate il fuoco proclamati sia dal Governo che 

dai separatisti, gli scontri sono continuati e la situazione si è aggravata in 

seguito all’abbattimento dell’aereo passeggeri MH17 della Malaysia Airlines, 

in cui sono rimasti uccisi 298 civili, il 17 luglio 2014. Pur essendo stato 

verificato che l’aereo è stato deliberatamente colpito, non è stato identificato 

l’autore del massacro e ciò ha dato adito a scambi di accuse reciproche tra il 

presidente Poroshenko, il governo di Mosca e le organizzazioni dei “ribelli” 

                                                
18 Testo completo riguardante l ’Ucraina in 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/april/tradoc_150981.pdf  (ult ima consultazione 
21 gennaio 2016). 
19 Deep and Compr ehensive Fr ee Trade Ar ea .  
20 Cfr. i l  Memo della Commissione Europea del 23 giugno 2014, disponibile in 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-430_en.htm (ultima consultazione 21 
gennaio 2016). 
21 Cfr. http://www.bbc.com/news/world-europe-28052645 (ult ima consultazione 22 gennaio 
2016). 
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separatisti delle regioni dell’Est22. I Paesi Occidentali, in seguito a questo 

grave episodio, inaspriscono le già adottate misure restrittive, introducendone 

di nuove. La Russia moltiplica gli interventi militari nelle zone orientali ed 

organizza anche missioni umanitarie che però non vengono autorizzate dalle 

autorità ucraine; la situazione è molto tesa tra separatisti filo-russi e filo-

occidentali, Governo ucraino e Mosca. Continuano gli scontri armati e i 

sequestri di persona. 

Alla fine del mese di agosto, a Minsk, si incontrano, con la supervisione 

dell’OSCE, rappresentanti di Ucraina, Repubblica popolare di Donetsk, 

Repubblica Popolare di Lugansk e della Federazione Russa (Trilateral Contact 

Group), con lo scopo di fermare il conflitto in corso. I lunghi colloqui portano 

alla stesura del Protocollo di Minsk23,composto da dodici punti e firmato il 5 

settembre 2014, che stabilisce un “cessate il fuoco” bilaterale immediato. 

Nelle settimane successive alla firma entrambe le parti violano ripetutamente 

il Protocollo che risulta di fatto completamente annullato nel gennaio 2015, 

quando i ribelli separatisti, per la seconda volta, prendono il controllo 

dell’International Airport di Donetsk, dopo violenti scontri con le forze pro-

governative. 

Sono proprio i leaders della Repubblica Popolare di Donetsk a dichiarare 

ufficialmente il fallimento del Protocollo, rendendo nota la decisione di 

interrompere il “cessate il fuoco”. Viene quindi programmata una nuova 

conferenza del Trilateral Contact Group, che si apre il 31 gennaio e porta, dopo 

lunghe discussioni, alla stesura del documento del 12 febbraio 2015, 

denominato Minsk II24 e sottoscritto da Ucraina, Russia, Francia e Germania, 

con la supervisione dell’OSCE. L’accordo prevede una serie di misure che 

                                                
22 In merito cfr. http://www.corriere. it/esteri/15_ottobre_13/olanda-l-mh17-fu-abbattuto-
un-missi le-buk-ribell i-pro-russi-3a5afb9a-7195-11e5-b015-f1d3b8f071aa.shtml con i l  
resoconto del rapporto fornito dalla Commissione del Consiglio di sicurezza d’Olanda (ult ima 
consultazione 21 gennaio 2016).  
23 Testo completo in http://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/27596-
protocolon-the-results-of-consultations-of-the-tri lateral-contact-g roup-minsk-05092014 
(ult ima consultazione 22 gennaio 2016). 
24 Testo completo in lingua russa http://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true (ultima 
consultazione 24 dicembre 2015). 
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hanno lo scopo di ridurre gradualmente il conflitto nell’area del Donbass, 

fino ad arrivare ad un completo “cessate il fuoco”. Il Minsk II è stato fin da 

subito molto criticato, sia per la sua somiglianza con il precedente e già fallito 

Protocollo, sia per la sua presunta fragilità. I Separatisti hanno continuato le 

proteste ed espresso la volontà di proseguire i combattimenti fino alla 

completa liberazione del Paese dalle milizie russe. 

Per molti osservatori la situazione venutasi a creare non è altro che 

l’esito inevitabile di una politica iniziata dal Cremlino già agli inizi degli anni 

2000, nel tentativo di ricreare all’interno del territorio ucraino uno spazio 

sovietico sotto la supervisione di Mosca. Come sostiene Luca Ratti 

[a]lthough after the collapse of the first Minsk protocol of September 
2014, the second Minsk agreement of February 2015 temporarily 
succeeded in bringing hostilities in Eastern Ukraine to an end, Moscow’s 
annexation of Crimea in March 2014 and increasing support for separatist 
forces in the Donetsk and Luhansk People’s Republics during the spring 
and the summer confirmed that the former Soviet space’s collocation in 
the European political order has become a fundamental source of 
contention between the alliance and the Kremlin to enforce conflicting 
strategic visions on issues that were left unresolved after the demise of the 
East-West division. More specifically, these events are the latest 
manifestations of an underlying tension which first erupted in the early 
2000s, when a wave of protests in Georgia, Ukraine and Kyrgyzstan, 
together with Washington’s calls for NATO’s ongoing enlargement to the 
former Soviet space, were viewed in Moscow as a betrayal of 
commitments that the West had undertaken in 1989-1990.25 

La completa attuazione degli accordi di Minsk II è stata posta come 

vincolo per la revoca del regime di sanzioni disposte da molti Stati, in 

particolare dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti, in conseguenza delle 

violazioni di diritto internazionale. Le sanzioni decise dall’Unione Europea 

sono state introdotte in occasione della riunione del Consiglio Europeo del 

19/20 marzo 2015 e successivamente prorogate fino al 31 dicembre 201526. 

                                                
25 RATTI LUCA, After Maidan: Re-Starting NATO-Russia Relations in Beyond Ukraine. EU and Russia in search of a new 
relation, FERRARI ALDO (edited by), ISPI Edizioni Epokè, Noviligure, 2015, pag. 46. 
26 Cfr. http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/conclusions-russia-
ukraine-european-council-march-2015/ al punto 10: “The European Council agreed that the duration 
of  the restrictive measures against the Russian Federation, adopted on 31 July 2014 and enhanced on 
8 September 2014, should be clearly linked to the complete implementation of  the Minsk agreements, 
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L’OSCE è stata incaricata di fornire rapporti periodici sulla situazione e sul 

rispetto del protocollo da entrambe le parti. Per contro, nei mesi successivi 

si sono inasprite anche le disposizioni restrittive adottate dalla Russia nei 

confronti soprattutto dell’UE e degli Stati Uniti.  

Attualmente, il conflitto, pur essendo passato in secondo piano sulla 

scena politica internazionale, rimane irrisolto: Minsk II non è ancora stato 

pienamente attuato e le sanzioni sono state prorogate. L’Unione Europea ha 

comunicato il prolungamento delle misure restrittive fino al 31 luglio 201627, 

in attesa di un miglioramento della situazione. Le elezioni dello scorso 

ottobre in Ucraina hanno riconfermato il presidente uscente Poroshenko, che 

ha tuttavia perso consensi rispetto alla tornata precedente, non solo in favore 

dei suoi alleati di governo, ma anche di forze radicali e nazionaliste. L’Ucraina 

ha inoltre deciso di adottare misure restrittive e temporaneamente sospeso il 

f lusso di merci con la Crimea, provocando l’ira di Mosca. Preoccupa anche 

l’emergenza umanitaria, alla cui risoluzione si oppongono i ribelli separatisti 

ostacolando l’intervento delle organizzazioni internazionali umanitarie. 

Ciò che emerge dall’analisi dei fatti può quindi essere così riassunto: 

[a]ll the sides concerned should spare no effort in achieving a cease-fire in 
Ukraine, promoting negotiations between the conflicting parties and 
reaching a long-term solution to the conflict by re-shaping the country’s 
territorial structure, or by other means acceptable to the parties to the 
conflict. Under the current conditions, it implies the multilateral support 
and promotion of the Minsk agreements.28 

Esamineremo ora nel dettaglio le violazioni di diritto internazionale che 

hanno portato all’adozione di misure restrittive da parte di numerosi soggetti 

nei confronti della Federazione Russa e di persone fisiche o giuridiche che 

                                                
bearing in mind that this is only foreseen by 31 December 2015. The necessary decisions will be 
taken in the coming months. The European Council stands ready to take further measures if  
necessary.” (ultima consultazione 22 gennaio 2016).  
27 C f r .  h t t p : / / w w w. c o n s i l i u m . e u r o p a . e u / e n / p r e s s / p r e s s - r e l e a s e s / 2 0 1 5 / 1 2 / 2 1 - r u s s i a -
s a n c t i o n s / ( u l t i m a  c o n s u l t a z i o n e  2 2  g e n n a i o  2 0 1 6 ) .   
28 TIMOFEEV IVAN, Seen from Moscow: Greater Europe at Risk in Beyond Ukraine.  EU and Russia in sear ch of  
a new r e lat ion ,  FERRARI ALDO (edited by), ISPI Edizioni Epokè, Novil igure, 2015, pag. 91. 
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hanno in qualche modo contribuito al mutamento di governo nella provincia 

ucraina della Crimea. 

2.2 Le violazioni del diritto internazionale 

Gli organismi internazionali chiamati ad esprimersi sulla situazione 

appena descritta non hanno avuto dubbi nell’attribuire la responsabilità della 

destabilizzazione dell’area alla Federazione Russa. 

D’altra parte, è innegabile che molte norme del diritto internazionale 

consuetudinario e pattizio siano state violate dal Cremlino, con il supporto 

determinante di persone fisiche e giuridiche compiacenti. In particolare, le 

trasgressioni del diritto imputabili alle autorità di Mosca sono rappresentate 

dall’annessione illegale della regione della Crimea e dal successivo conflitto 

nell’Ucraina orientale, con l’intervento a sostegno dei separatisi filo-russi. 

Con queste azioni la Federazione ha violato la Carta delle Nazioni Unite, 

organizzazione della quale la Russia fa parte come firmataria e all’interno 

della quale occupa una posizione di rilievo, essendo membro del Consiglio di 

Sicurezza. Sono stati, inoltre, violati lo Statuto del Consiglio d’Europa, di cui 

la Russia fa parte, due Trattati regionali riguardanti la pace in Europa e due 

Trattati bilaterali firmati con l’Ucraina, così come le Costituzioni dell’Ucraina 

e della Crimea. 

2.2.1 Carta delle Nazioni Unite 

La prima accusa rivolta alla Russia è stata quella di aver violato il diritto 

alla salvaguardia della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, 

sancito dall’Art. 2 della Carta delle Nazioni Unite, il quale al paragrafo 4 

impone ai Paesi Membri l’astensione dall’uso della forza nelle relazioni 

internazionali e il divieto di mettere in atto comportamenti che costituiscano 

una minaccia all’integrità territoriale o all’indipendenza politica di qualsiasi 

Stato29. Alla Federazione Russa è stata inoltre imputata anche la violazione 

                                                
29 Cfr. Carta delle Nazioni Unite, Capitolo I, Art. 2, par. 4. 
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dell’Art. 1 che al paragrafo 2 cita, tra i fini delle Nazioni Unite, quello di 

stabilire tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del 
principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’auto-decisione dei popoli, e 
prendere altre misure a rafforzare la pace universale.30  

Sono molti gli atti e gli accordi che contengono il richiamo ai principi di 

risoluzione pacifica delle controversie e di non interferenza sanciti dalla Carta 

e ribadiscono il divieto della minaccia o dell’uso della forza. A tale proposito, 

si richiama la Risoluzione dell’Assemblea Generale del 24 ottobre 1970 

«relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni 

amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, in conformità con la Carta delle 

Nazioni Unite»31, dove si legge tra l’altro che 

[t]he principles of the Charter which are embodied in this Declaration 
constitute basic principles of international law, and consequently appeals 
to all States to be guided by these principles in their international conduct 
and to develop their mutual relations on the basis of the strict observance 
of these principles.32 

La Russia, inoltre, non ha rispettato il principio dell’astensione da un 

comportamento che non condizionasse le scelte politiche della Crimea; come 

sottolinea anche Elena Sciso, nella Risoluzione 

il principio del non intervento viene declinato come comportante 
l’obbligo, per uno Stato, di astenersi dal porre in essere qualunque attività 
mirante a condizionare nel suo interesse le scelte e le condotte di politica 
interna ed internazionale di un altro Stato, non solo attraverso un ricorso, 
diretto o indiretto, all'uso o alla minaccia dell'uso della forza armata, ma 
anche mediante misure coercitive di ordine economico, politico o di altro 
genere.33 

Ancora, il comportamento della Russia può essere ricondotto alla definizione 

                                                
30 Ibidem ,  Art. 1, par. 2. 
31 Testo completo in l ingua inglese in http://www.un-documents.net/a25r2625.htm 
A/RES/2625(XXV) (ultima consultazione 22 gennaio 2016). 
32 Ibidem ,  General Par t,  point 3. 
33 SCISO ELENA, La cr is i  ucraina e l ’ inter vento russo:  pr of i l i  di  dir i t to inter naz ionale  in Rivista di 
Diri t to Inter naz ionale ,  fasc. 4, 2014, pp. 992 e seguenti ,  nota 40. 



 

  

 

42 

di aggressione secondo quanto stabilito nella Risoluzione n. 331434 adottata 

dall’Assemblea Generale nella sessione del 14 dicembre 1974, in cui, all’Art. 

3, sono elencate molte delle azioni compiute in Crimea, come l’invasione e 

l’occupazione militare del territorio. La Federazione ha, naturalmente, negato 

le violazioni che le sono state attribuite e difeso la piena legittimità 

dell’azione intrapresa, a suo dire, a tutela e difesa dei propri cittadini 

all’estero, in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio 

(in questo caso, dei cittadini di nazionalità russa con residenza in Crimea).35 

Si comprende così anche 

why Russia, a member of the Security Council refuses to admit the 
presence of several thousand of its troops in Ukraine, which would 
inevitably lead to condemnation by the UN in virtue of the number of 
texts it has signed. But these precautions were not even enough for Crimea 
whose occupation will, in all likelihood, never been recognized by the UN, 
nor by most of its members.36 

Nella giurisprudenza internazionale è molto dibattuto il tema della legittimità 

di un intervento a difesa dei propri cittadini all’estero, trattandosi di un atto 

che si configura come uso della forza al di fuori del proprio territorio. 

Sull’argomento si è espressa chiaramente la Commissione Venezia37 nei due 

Pareri sul referendum tenutosi in Crimea e sul disegno di legge costituzionale 

                                                
34 Testo completo in inglese in http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/739/16/IMG/NR073916.pdf?OpenElement (ultima 
consultazione 24 gennaio 2016). 
35 A questo proposito cfr.  SCISO ELENA, La cr is i  ucraina e l ’ inter vento russo:  pr of i l i  d i  dir i t to 
inter naz ionale  in Rivista di Dirit to Inter naz ionale ,  fasc. 4, 2014, pp. 992 e seguenti ,  par. 8: “Le 
ragioni a sostegno della pretesa l iceità dell ' intervento in Crimea, i l lustrate da Putin davanti al 
Parlamento russo, devono ritenersi sostanzialmente al la base, mutatis  mutandis ,  dell 'azione 
militare sviluppata successivamente dalla Russia a supporto dei separatist i  f i lorussi delle 
regioni orientali .  In proposito, forse anche a motivo del rapido innalzamento del l ivello degli  
scontri che, come si e ̀  detto, hanno coinvolto direttamente sul ter ritorio ucraino truppe 
regolari russe e non solo g ruppi paramilitari  o « volontari » ,  i l  Governo russo non ha fornito 
giustif icazioni, l imitandosi a smentire un coinvolgimento diretto nel conflitto, anche quando 
inequivocabilmente dimostrabile (77) e presentando l 'azione a supporto degli  indipendentisti  
del Donbass al la stregua di un intervento umanitario in favore delle popolazioni civi l i  delle 
citta ̀  orientali ,  vitt ime degli  attacchi brutali  ed indiscriminati dell 'esercito ucraino (78)”. 
36 JEAN-DOMINIQUE GIULIANI, Russia, Ukraine and International Law, pag. 2, in European issues N. 344, 17th 
February 2015 edited by Fondation Robert Shuman. 
37 La Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, nota come Commissione Venezia, è stata 
istituita nel 1990 come organo consultivo del Consiglio d’Europa. In questo frangente, il rapporto è stato 
redatto sulla base dei commenti dei quattro esperti Sergio Bartole (membro sostituto, Italia), Veronika Bilkova 
(membro, Repubblica Ceca), Anne Peters (membro sostituto, Germania) e Ben Vermeulen (membro, Olanda). 
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per l’ammissione della Crimea nella Federazione Russa, riguardo ai quali il 

gruppo di lavoro della Commissione ha evidenziato come si tratti di chiare 

violazioni del principio di integrità territoriale ed ha escluso, anche sulla base 

dell’analisi della prassi e della dottrina, che la protezione dei cittadini 

all’estero possa legittimare di per sé l’uso della forza ai sensi della Carta ONU 

e del diritto internazionale consuetudinario. Si legge infatti nel rapporto che 

la proposta di legge conferisce impropriamente alla Federazione Russa 

l’autorità di giudicare quell’inefficienza del governo che legittimerebbe un 

intervento a protezione dei propri cittadini all’estero; analogamente, non può 

essere attribuito alla stessa Federazione il potere di ratificare l’esito del 

referendum38. Alla luce di queste considerazioni, quindi, si conclude che 

the Draft Law, under the pretext to protect the citizens of the foreign state 
(or at least some them), de facto promotes attempts to change the borders 
of the foreign state, giving the opportunity to certain political parties or 
movements within the foreign state to have recourse to the Draft Law 
(once adopted) in order to attempt a secession disregarding the state’s 
constitutional order and powers and is likely to aggravate the situation of 
political and constitutional crisis of the foreign state. 39 

E di conseguenza si evince che per la Commissione la decisione del Cremlino 

costituisce una violazione del principio di non intervento negli affari interni 

di un altro Stato, di integrità territoriale e della sovranità degli Stati. 

2.2.2 Lo Statuto del Consiglio d’Europa e l’Atto finale di Helsinki 

Il Consiglio d’Europa, fondato nel 1945, è un’organizzazione 

internazionale che ha come principali obiettivi la promozione della 

                                                
38 Nel parere, al punto 36, si  afferma che “The yardstick of the legitimacy and legality of the initiatives 
within the foreign state aimed at the admission into the Russian Federation shifts from the legal order of the 
foreign state (to which the territory in question clearly still belongs) to external sources, notably the recipient 
State (which has neither jurisdiction, nor authority over that territory). Opinion no. 763/2014 of the European 
Commission for Democracy through law (Venice Commission) on “Whether draft Federal constitutional law 
no. 462741-6, On amending the Federal constitutional law of the Russian Federation, On the procedure of 
admission to the Russian Federation and creation of a new subject within the Russian Federation is compatible 
with International Law”, Venice, 21-22 march 2014, CDL-AD(2014)004, consultabile in 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2014)004-e (ultima consultazione 24 
gennaio 2016). 
39 Ibidem,  punto 37. 
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democrazia, la salvaguardia dello stato di diritto e dei diritti umani, 

l’agevolazione della cooperazione tra gli Stati membri nei campi economico, 

culturale, giuridico e sociale. Attualmente ne fanno parte 47 Stati, firmatari 

di uno Statuto40 entrato in vigore il 3 agosto del 1945 a Londra. Si tratta di 

un organismo ispirato al metodo intergovernativo di cooperazione tra Stati 

sovrani che, come tale, non ha poteri normativi o sanzionatori nei confronti 

dei propri membri, ma si pone come promotore dell’adozione di trattati 

internazionali, del dialogo tra Stati attraverso i propri organi consultivi e 

tecnici e pertanto adotta atti di natura raccomandatoria. La Russia è entrata 

a far parte del Consiglio nel 1996 e quindi, in qualità di membro, è tenuta a 

rispettarne i principi ispiratori. Per questo i poteri della sua delegazione sono 

stati ripetutamente sospesi dall’Assemblea parlamentare, così come è stata 

sospesa la sua partecipazione alle varie commissioni dell’Assemblea a causa 

delle violazioni dei principi di diritto internazionale e pattizi contenuti nello 

Statuto delle quali essa si è resa responsabile. Da ultimo, la sospensione è 

stata sancita il 26 gennaio 201541 in seguito alla partecipazione russa al 

conflitto in Ucraina orientale e all’annessione illegale della Crimea, in 

violazione degli Artt. 1a e 342 dello Statuto di Londra, e sottolineando la 

violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Inoltre il 

Consiglio d’Europa ha espresso più volte perplessità sull’interpretazione del 

diritto internazionale da parte della Federazione, manifestando 

preoccupazione riguardo 

                                                
40 Testo completo in inglese in http://www.ifa.de/fileadmin/pdf/abk/inter/ec_ets_001.pdf 
(ult ima consultazione 22 gennaio 2016). 
41 Cfr. Resolution 2034 (2015) Final version of the Parliamentary Assembly in 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21538&lang=en# (ultima 
consultazione 22 gennaio 2016). 
42 “Chapter I – Aim of  the Council of  Europe. Article 1. a) The aim of  the Council of  Europe 
is to achieve a g reater unity between its members for the purpose of  safeguarding and 
realis ing the ideals and principles which are their common.”. “Article 3 Every member of  the 
Council of  Europe must accept the principles of  the rule of  law and of  the enjoyment by al l  
persons within its jurisdiction of  human rights and fundamental freedoms, and collaborate 
sincerely and effectively in the realisation of  the aim of  the Council as specified in Chapter 
I.  heritage and facil itating their economic and social progress.”. in 
http://www.osce.org/it/mc/39504?download=true pp. 3 e 4 (ult ima consultazione 5 giugno 
2016). 
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its repeated infringements of minority rights and the methods it has used 
both in Georgia in 2008 and in Crimea and Ukraine in 2014.43 

Per le stesse ragioni, la Russia ha violato anche l’Atto finale di 

Helsinki44 che istituisce l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione 

in Europa (OSCE). L’OSCE ha come obiettivi il rafforzamento della 

sicurezza militare e la promozione della cooperazione e della trasparenza tra 

gli Stati, attraverso un sistema di controllo degli armamenti e di incremento 

della fiducia reciproca. In particolare, sono quattro i principali ambiti di 

intervento di questo organismo: la territorialità e la sovranità, (esplicitamente 

richiamate nei dieci punti riaffermati nell’Atto Finale di Helsinki), 

l’economia, i diritti umani e l’adempimento degli obblighi internazionali. La 

Russia è entrata sin da subito a far parte dell’Organizzazione ed è quindi 

tenuta all’osservanza del suo statuto, che contiene peraltro principi di diritto 

internazionale consuetudinario. La Conferenza di Helsinki del 1975 ha 

stabilito l’obbligo del rispetto dei confini tra gli Stati in Europa e definito 

norme di supporto alla Carta delle Nazioni Unite. Altri scopi e principi 

ispiratori dell’OSCE sono la risoluzione pacifica delle controversie, il 

principio di non interferenza negli  affari interni di uno Stato, i l  r ispetto 

dei diritt i  umani e delle minoranze, i l  diritto al l ’autodeterminazione dei 

popoli e l ’adempimento degli  obblighi derivanti dal diritto internazionale. 

Inoltre, ai  f ini di rafforzare la cooperazione e la sicurezza militare, gl i  

Stati  membri sono tenuti a notificare l ’eventuale impiego dei propri mezzi 

mil itari  in qualunque situazione. L’intervento della Russia in Crimea e in 

Ucraina ha violato ripetutamente tutti  gl i  elementi del Trattato, in 

par ticolare i l  II punto «Non ricorso al la minacc ia o al l 'uso del la forza» 

al lorquando stabil isce che  

gli Stati partecipanti si astengono da qualsiasi atto che costituisca una 
minaccia di ricorso alla forza o un uso diretto o indiretto della forza contro 
un altro Stato partecipante. Parimenti essi si astengono da ogni 

                                                
43 JEAN-DOMINIQUE GIULIANI, Russia, Ukraine and International Law, pag. 3, in European 
Issues N. 344, 17th February 2015 edited by Fondation Robert Shuman. 
44 Testo completo in http://www.osce.org/it/mc/39504?download=true (ult ima 
consultazione 24 gennaio 2016). 
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manifestazione di forza volta ad indurre un altro Stato partecipante a 
rinunciare al pieno esercizio dei suoi diritti sovrani. Parimenti essi si 
astengono nelle loro relazioni reciproche anche da qualsiasi atto di 
rappresaglia per mezzo della forza.45 

E anche il punto III «Inviolabilità delle frontiere» che impone agli Stati membri 

che 

[…]si astengono anche da ogni pretesa o atto per impadronirsi o usurpare 
parte o tutto il territorio di ogni altro Stato partecipante.46 

La Federazione ha infatti violato la Costituzione ucraina, inducendo la 

Crimea, regione autonoma costituzionalmente parte dell’Ucraina, alla 

proclamazione unilaterale della propria indipendenza. Inoltre, avendo 

dichiarato l’interferenza dell’Unione Europea e degli Stati Uniti negli affari 

interni dell’Ucraina 

unfounded in law but also false in fact, is a bid a dissimulate the total 
violation of all of the measures included in this text that was however 
signed during the Soviet period which recognised the acknowledgement 
of fragile borders resulting from the balance of power in the field at the 
end of the Second World War.47 

2.2.3 I trattati bilaterali e regionali 

Un altro accordo di cui la Russia è firmataria e che è stata accusata di aver 

violato è il Budapest Memorandum on Security Assurance, siglato nel 1994 tra 

Ucraina e le potenze nucleari Russia, Stati Uniti, Regno Unito, con il 

coinvolgimento di Cina e Francia in qualità di supervisori e garanti. Scopo 

del memorandum è favorire l’adesione dell’Ucraina al Trattato sulla non-

proliferaz ione delle armi nucleari48, il quale, nel preambolo, ribadisce alcuni 

principi appartenenti al diritto internazionale e contenuti nella Carta delle 

Nazioni Unite, come ad esempio 

                                                
45 Conferenza Sulla Sicurezza E La Cooperazione In Europa, Atto Finale, Helsinki 1975, 1, a), II. 
46 Conferenza Sulla Sicurezza E La Cooperazione In Europa, Atto Finale, Helsinki 1975, 1, a), III. 
47 JEAN-DOMINIQUE GIULIANI, Russia, Ukraine and International Law, pag. 2, in European 
Issues N. 344, 17th February 2015 edited by Fondation Robert Shuman. 
48 Testo completo in l ingua  inglese in 
http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/NPTtext.shtml (ultima consultazione 24 gennaio 2016).  
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[…] States must refrain in their international relations from the threat or 
use of force against the territorial integrity or political independence of 
any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the 
United Nations, and that the establishment and maintenance of 
international peace and security are to be promoted with the least 
diversion for armaments of the world’s human and economic resources49. 

Il memorandum contiene disposizioni finalizzate ad impedire che l’integrità 

territoriale e l’indipendenza politica dell’Ucraina siano messe in pericolo con 

intimidazioni o con l’uso della forza e ha consentito l’adesione dell’ex Stato 

nucleare ucraino al Trattato sulla non proliferaz ione delle armi nucleari e quindi il 

conseguimento della sua denuclearizzazione, in cambio del rispetto dei suoi 

confini e delle barriere doganali. La Russia, dunque, con l’intervento nel 

conflitto del Donbass, si è macchiata anche della violazione di questo accordo 

e il Parlamento ucraino,  appellandosi ai principi e alle disposizioni in esso 

contenuti, si è rivolto ai firmatari del memorandum chiedendo il loro intervento 

mediante l’avvio di consultazioni finalizzate a favorire un allentamento delle 

tensioni50. Rivolgendosi ai membri dell’accordo, la Verkhovna Rada51 

demands that all the guarantor-states, under the Budapest Memorandum, 
shall in practice confirm the commitments enshrined in the 
Memorandum, in accordance with the principles of the CSCE Final Act 
to respect the Independence and Sovereignty and the existing borders of 
Ukraine, reaffirm their obligation to refrain from the threat or use of force 
against the territorial integrity or political independence of Ukraine, and 
that none of their weapons will ever be used against Ukraine and calls on 
the Parties to sign the Memorandum and hold immediate consultations 
with Ukraine in order to alleviate tension and restore the atmosphere of 
mutual trust.52 

Inoltre, si è rivolto alla Federazione Russa, chiedendo 

to stop taking steps that feature encroachment on state sovereignty and 
territorial integrity of Ukraine, including supporting of separatism in 

                                                
49 Ibidem .  
50 Cfr. sulla r ichiesta ucraina http://en.interfax.com.ua/news/general/193360.html (ult ima 
consultazione 23 gennaio 2016). 
51 Consiglio supremo del Parlamento ucraino. 
52 Cfr. verbale del Plenar y Meet ing o f  the Verkhovna Rada of  Ukraine o f  the seventh convocat ion ,  28th 
February 2014, in http://www.rada.gov.ua/en/news/News%202/88905.html (ult ima 
consultazione 23 gennaio 2016). 
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Ukraine in any form. On its part, the Verkhovna Rada of Ukraine stresses 
that all the civil rights of the citizens of Ukraine of Russian nationality, 
guaranteed by the Constitution of Ukraine and Ukraine’s international 
commitments, including language ones, are and will further be strictly and 
in full observed in Ukraine.53 

Il riferimento alla violazione del Memorandum di Budapest da parte del Cremlino 

è stato ripreso anche durante il Summit sulla sicurezza nucleare del 24 e 25 

marzo 2014 a l’Aja dal Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, 

che ha affermato 

[i]n the case of Ukraine, security assurances were an essential condition 
for its accession to the Nuclear Non-Proliferation Treaty. However, the 
credibility of the assurances given to Ukraine in the Budapest 
Memorandum of 1994 has been seriously undermined by recent events. 
The implications are profound, both for regional security and the integrity 
of the nuclear non-proliferation regime. This should not serve as an excuse 
to pursue nuclear weapons, which will only increase insecurity and 
isolation. I call on States parties at the upcoming 2015 NPT Review 
Conference to address the legitimate interest of non-nuclear States in 
receiving unequivocal and legally-binding security assurances from 
nuclear-weapon States.54 

Per tutta risposta, la Federazione Russa, tramite il proprio Ministro degli 

Affari Esteri Sergey Lavrov, ha accusato i Governi occidentali di aver a loro 

volta violato l’impegno al rispetto per l’indipendenza politica dell’Ucraina 

con l’appoggio, anche finanziario, alla destituzione dell’ex Presidente 

Yanuchovich ed ha replicato di non aver violato il Memorandum, sostenendo 

che quest’ultimo implicherebbe l’unico obbligo di non attaccare l’Ucraina.55 

Nel 1997 è stato siglato un accordo denominato Agreement between the Russian 

Federation and Ukraine on the Status and Conditions of  the Russian Federation Black 

Sea Fleet’s Stay on Ukrainian Ter ritor y, rinnovato poi nel 2010. Il Trattato aveva 

                                                
53 Ibidem. 
54 Cfr. Statement of  the Secretary-General at the Opening Session of the Nuclear Security Summit 
The Hague, The Netherlands, 24 March 2014 in http://www. n.org/sg/statements/index.asp?nid=7540 
(ultima consultazione 24 gennaio 2016). 
55 Cfr. anche le dichiarazioni di Medvedev in merito al la posizione della Russia nei confronti 
dell ’Ucraina riportate dalla BBC 
http://www.bbc.com/russian/roll ing_news/2014/05/140520_rn_medvedev_ukraine.shtml 
(ult ima consultazione 24 gennaio 2016). 
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lo scopo di concordare la ripartizione degli armamenti e delle basi militari 

dei due Paesi e soprattutto di istituire, dopo il collasso dell’Unione Sovietica, 

due flotte nazionali indipendenti. Nel testo viene stabilito che 

[t]he total number of personnel, the number of ships, weapons and 
equipment of the Black Sea Fleet Russian Federation who are pas territory 
of Ukraine, not will exceed the levels specified in the Agreement between 
Russian Federation and Ukraine on the parameters section Black Sea Fleet 
from the “28” in May 1997. 2. The Russian Party shall annually, before 
January 1, according to list agreed by the Parties shall inform the Ukrainian 
side of the total number of personnel and the main armament Russian 
Black Sea Fleet located at territory of Ukraine.56 

Nel caso specifico, la Federazione Russa è stata accusata di aver violato 

l’accordo relativamente al numero di truppe presenti in Crimea al tempo 

dell’annessione illegale della regione57. Esso prevedeva, infatti, che tale 

numero fosse preventivamente concordato tra le parti e che lo stazionamento 

delle truppe rispettasse una serie di condizioni stabilite dall’accordo stesso. 

Come descrive dettagliatamente Elena Sciso, 

tali accordi bilaterali prevedevano che i contingenti militari russi avessero 
l’obbligo di risiedere all’interno delle basi, potendo uscirne solo previa 
autorizzazione delle competenti autorità ucraine, da richiedere con un 
congruo anticipo; le esercitazioni militari avrebbero dovuto essere svolte 
esclusivamente all’interno delle basi e/o degli spazi preventivamente 
concordati con l’Ucraina e, sempre, previa notifica alle autorità ucraine di 
riferimento; la flotta del Mar Nero, a sua volta, era abilitata a navigare 
all’interno delle acque territoriali ucraine esclusivamente per uscire dai (o 
entrare nei) porti di stazionamento e, in ogni caso, sempre previa notifica 
al Governo ed agli organi ucraini competenti. Le truppe russe di stanza in 
Crimea avevano altresì l’obbligo formale di non interferire negli affari 
interni dell’Ucraina, rispettandone la sovranità (in tal senso si esprimevano 

                                                
56 Agreement between the Russian Federation and Ukraine on the Status and Condit ions o f  the Russian 
Federation Black Sea Fleet ’s  Stay on Ukrainian Ter ri tor y,  ar t.  4, par. 1 .Il testo in russo non è più 
disponibile ma è possibile consultare una versione in inglese in 
https://en.m.wikisource.org/wiki/Par tit ion_Treaty_on_the_Status_and_Conditions_of_the
_Black_Sea_Fleet (ult ima consultazione 26 gennaio 2016). 
57 Per un dettaglio delle violazioni commesse dalla Federazione russa si veda 
http://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/18622-shhodo-porusheny-
chinnogo-zakonodavstva-ukrajini-ta-ukrajinsyko-rosijsykih-ugod-vijsykovimi-
formuvannyami-chf-rf-na-teritori j i-ukrajini (ult ima consultazione 23 gennaio 2016). 
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inequivocabilmente gli articoli 6 e 8 dell’Accordo del 1997) e di 
conformarsi alla legislazione territoriale.58 

Nel marzo 2014 tali condizioni sono state esplicitamente violate dalla Russia, 

tanto che l’Ucraina si è rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 

presentando ricorso in relazione alla violazione degli Artt. 259 e 360 della 

CEDU. Il 28 marzo 2014, nel pieno della crisi in Ucraina e successivamente 

all’annessione della Crimea alla Federazione Russa, il Presidente Putin ha 

sottoposto alla Duma la proposta di estinzione di una serie di accordi 

bilaterali tra i due Paesi, tra cui il suddetto Agreement between the Russian 

Federation and Ukraine on the Status and Conditions of  the Russian Federation Black 

Sea Fleet’s Stay on Ukrainian Ter ritor y. La richiesta è stata accolta e approvata 

all’unanimità il 31 marzo e pertanto, a decorrere da quella data, gli accordi 

sono stati estinti. 

2.3 Le relazioni tra Russia e Unione Europea 

I rapporti tra Russia ed Unione Europea non sono sempre stati così 

difficili come allo stato attuale.  Tanti sono i punti di contatto, essendo i due 

colossi legati da una molteplicità di relazioni: l’Unione Europea è il primo 

partner commerciale della Russia, che, a sua volta, costituisce per essa il 

principale fornitore di energia. D’altra parte, la Russia rappresenta per 

l’Unione uno dei principali interlocutori sulle questioni della sicurezza e della 

salvaguardia dei diritti umani. 

Sin dai primi anni novanta, durante i quali la Federazione ha dovuto 

affrontare, oltre che una grave crisi economica, il pericolo di una 

riaffermazione politica di forze conservatrici legate ai vecchi apparati di 

                                                
58 SCISO ELENA, La cr is i  ucraina e l ’ inter vento russo:  pr of i l i  di  dir i t to inter naz ionale  in Rivista di 
Diri t to Inter naz ionale ,  fasc. 4, 2014, pp. 992 e seguenti ,  par. 4. 
59 L’ar t .  2 al par. 2 stabil isce che “Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention 
of this Article when it results from the use of force which is no more than absolutely necessary: (a) in defence 
of any person from unlawful violence; (b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person 
lawfully detained; (c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection”.  European 
Convention on Human Rights as amended by Protocols Nos. 11 and 14 supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12 and 13. 
60 Ibidem ,  “ARTICLE 3, Prohibition of torture. No one shall be subjected to torture or to inhuman or 
degrading treatment or punishment.” 
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potere, i l  Cremlino ha intensificato i  rapporti con l ’Occidente per poter 

raggiungere più facilmente la normalizzazione interna e crescere 

economicamente. È  nata così una fitta rete di rapporti ,  soprattutto in 

campo finanziario e, nella prospettiva di un rafforzamento della 

cooperazione, nel 1993 sono stati  avviati  i  negoziati  per l ’Accordo di 

par tenariato e cooperaz ione61(Pca), sottoscritto poi nel 1994 ed entrato in 

vigore solo nel 1997, a causa della guerra in Cecenia62.  Tale accordo aveva 

lo scopo di formalizzare un dialogo polit ico già in atto tra le due par ti  e,  

nella prospettiva di instaurare un’area di l ibero scambio nel lungo periodo, 

di promuovere l ’avvicinamento legislativo della Russia. L’accordo aveva 

durata decennale, con rinnovo automatico annuale al la data di scadenza e 

costituiva un quadro di r iferimento per le relazioni tra i  due par tners .  Nel 

2003, durante i l  ver tice di San Pietroburgo63 si  è deciso di intensificare le 

reciproche relazioni e sono stati  individuati ,  nell ’ambito del Pca, quattro 

ambiti al l ’ interno dei quali  dar vita a rapporti di collaborazione: 

economico, l iber tà, giustizia e sicurezza interna, sicurezza esterna e infine 

ricerca e istruzione. Nel 2005 sono state concordate quattro r oad maps  per 

la real izzazione di questi  obiettivi : 

[t]he Common Economic Space covers economic and trade relations and 
aims to make the Europe’s and Russia’s economic and regulatory 
frameworks more compatible, thus boosting investment and trade; The 
Common Space of Freedom, Security and Justice covers justice and home 
affairs, rule of law, and human rights. The Common Space of External 
Security, which includes crisis management and non-proliferation, deals 
with bilateral and global cooperation between the EU and Russia. The 

                                                
61 Cfr. il testo dell’accordo in http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2003/november/tradoc_114138.pdf (ultima 
consultazione 24 gennaio 2016). 
62 La prima guerra di Cecenia si  svolse tra i l  1994 e i l  1996 e vide le forze armate russe tentare 
di r iprendere i l  controllo sul Paese che si era autoproclamato indipendente nel 1991. 
63 L’agenda del ver tice ha spaziato in tutti  gl i  ambiti  delle relazioni tra Europa e Russia nel 
loro complesso, analizzando i r isultati  già raggiunti e ipotizzando le prospettive di possibil i  
futuri sviluppi. Nel Join Statement ,  a conclusione del summit, si  legge «We agreed to reinforce our 
co-operation with a view to creating in the long term a common economic space, a common space of freedom, 
security and justice, a space of co-operation in the field of external security, as well as a space of research and 
education, including cultural aspects. The gradual development of these spaces should take place in the 
framework of the Partnership and Co-operation Agreement (PCA)». 
http://www.consil ium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/er/75969.pdf 
(ult ima consultazione 23 gennaio 2016).  
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Common Space of Research and Education allows for enhanced 
cooperation in these fields, including cultural aspects.64 

Purtroppo, anche questo accordo non ha dato i risultati sperati. 

Troppe, infatti, sono le differenze culturali e di valori tra i due protagonisti 

che, tra l’altro, promuovono modelli di integrazione molto diversi tra loro 

nella vasta area post sovietica. Dopo la scadenza automatica del Pca nel 2007, 

l’interdipendenza economica tra i due Paesi aveva condotto ad ulteriori 

trattative, per dare nuovo impulso ai rapporti bilaterali, ma i negoziati si sono 

interrotti allo scoppiare della guerra in Georgia65 , nella quale la Russia ha 

avuto un ruolo fondamentale. I membri dell’Unione hanno reagito in maniera 

scomposta al precipitare degli eventi e non sono stati in grado di esprimere 

una posizione comune nei confronti del Cremlino per via dei differenti 

interessi commerciali propri di ciascuno e delle diverse sensibilità di giudizio 

nel valutare il modo di agire della Federazione. Nel 2010 il dialogo è stato 

riavviato, concretizzandosi nel progetto politico di Partenariato per la 

Modernizzazione66, che ha indubbiamente contribuito alla crescita dei 

rapporti commerciali tra Russia e Europa. 

Il perdurare degli attriti nelle relazioni tra Mosca e Bruxelles si spiega con 

le profonde differenze esistenti tra i rispettivi modelli politici ed economici. 

In particolare, la Russia ha visto e continua a vedere con preoccupazione 

l’allargamento ad Est dell’Unione, avviato sin dai primi anni post-sovietici 

                                                
64 The EU-Russia Partnership - basic facts and figures disponibile sul sito della Commissione europea in 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-104_en.htm?locale=en (ultima consultazione 28 gennaio 
2016). 
65 La Georgia, un tempo parte dell’Unione Sovietica, nel 1991 ottenne l’indipendenza, in seguito alla quale si 
verificarono i primi scontri separatisti nelle regioni dell’Abcasia e dell’Ossezia del sud, che sfociarono in una 
guerra nella quale erano schierati l’esercito georgiano da una parte e i secessionisti osseti appoggiati dalla Russia 
dall’altra. Il conflitto, dopo numerose trattative, fu “congelato” con il «cessate il fuoco» accettato da entrambe 
le parti nel 1992. Nel 2008 ripresero le ostilità tra Georgia, i separatisti dell’Ossezia del sud e la Russia che 
partecipò attivamente al conflitto con l’impiego di truppe militari a supporto dei separatisti. L’intervento russo 
fu decisivo per la vittoria di questi ultimi e portò alla secessione della regione (riconosciuta unilateralmente dalla 
Russia) e fu la prima volta, nella storia post-sovietica, in cui si fece uso della forza militare al di fuori del proprio 
territorio allo scopo di modificare i confini territoriali di un altro Stato, la Georgia, membro a tutti gli effetti 
delle Nazioni Unite. Cfr. http://www.rivistaeuropae.eu/esteri/esterni/putin-abkhazia-e-ossetia-del-sud-dopo-
la-crimea/ (ultima consultazione 8 giugno 2016). 
66 Cfr. 
http://eeas.europa.eu/delegations/russia/eu_russia/tech_financial_cooperation/partnership_modernisation
_facility/index_en.htm (ultima consultazione 26 gennaio 2016). 
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con l’intento di stabilizzare le zone limitrofe, rimaste per lungo tempo ai 

margini dell’Europa. La Politica europea di vicinato (PEV)67, infatti, una 

strategia di intervento messa in atto dall’Unione Europea con lo scopo di 

riequilibrare le disparità esistenti tra i vari Paesi e stabilizzare le regioni 

circostanti, è in netto contrasto con la politica estera di Mosca che, pur non 

avendo intenzione di ridare vita all’impero sovietico, ha sempre cercato di 

riaffermare la propria leadership nell’area post-comunista e in quest’ottica ha 

intessuto una fitta rete di rapporti con gli Stati confinanti e ha dato vita alla 

Comunità degli Stati Indipendenti. Alla luce di queste considerazioni è ovvio 

che l’intenzione dell’Ucraina di entrare a fare parte dell’Unione Europea ha 

contribuito in misura rilevante all’irrigidimento dell’atteggiamento di Mosca. 

In seguito all’annessione della Crimea e all’intervento in Ucraina, il 

partenariato si è incrinato irrimediabilmente, tanto che l’Unione ha deciso di 

«congelare la cooperazione con la Russia e i finanziamenti dell’UE a favore 

del paese mediante istituzioni finanziarie internazionali, ad eccezione delle 

azioni destinate esclusivamente alla cooperazione transfrontaliera»68. Nella 

relazione sullo stato dei rapporti UE-Russia si riporta chiaramente che il 

Parlamento Europeo 

sottolinea che a questo punto la Russia, alla luce del suo operato in Crimea 
e nell’Ucraina orientale, non può più essere trattata o considerata come un 
“partner strategico”; evidenzia che il partenariato strategico deve essere 
basato sulla fiducia reciproca e sul rispetto del diritto internazionale, che 
si fonda sulla democrazia, la sovranità nazionale e la libertà di scegliere 
l’ordinamento costituzionale interno e gli orientamenti di politica estera, 
l’integrità territoriale dello Stato, nonché il rispetto dello Stato di diritto, 
dei diritti umani e dei principi della diplomazia e del commercio 
internazionali69 

                                                
67 Cfr. http://www.europarl .europa.eu/ftu/pdf/it/FTU_6.5.4.pdf (ult ima consultazione 24 
gennaio 2016).  
68 Note sintetiche sull ’Unione Europea, Russia e Asia centrale. 
http://www.europarl .europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_6.6.3.html 
(ult ima consultazione 26 gennaio 2016). 
69 A8-0162/2015, RELAZIONE sullo stato delle relazioni UE-Russia della Commissione per gli affari esteri 
(2015/2001(INI)) del 13 maggio 2015 in http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0162+0+DOC+XML+V0//IT (ultima consultazione 23 gennaio 2016). 
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D’altra parte, com’è stato ben evidenziato da Serena Giusti, le 

posizioni dei diversi Stati europei non sono comunque omogenee e ciò 

rappresenta indubbiamente un punto di debolezza nei rapporti tra Mosca e 

l’Unione, peraltro già evidenziatosi anche nel corso dei precedenti negoziati. 

Nuovamente, dopo la guerra in Georgia, le relazioni UE-Russia 
precipitano a causa dell’ingerenza del Cremlino nella crisi ucraina e 
dell’annessione della Crimea. L’UE ancora una volta si presenta divisa: le 
repubbliche baltiche e gli ex-paesi satelliti avrebbero voluto che 
l’Occidente reagisse in maniera forte e autorevole al ritorno autoritario di 
Mosca nello spazio post-sovietico. I paesi che invece intrattengono con la 
Russia importanti relazioni economiche in settori strategici come quello 
dell’energia – Italia, Francia e Germania – condannano il revanchismo russo, 
ma allo stesso tempo mediano in ambito UE per non esacerbare la 
tensione e isolare eccessivamente la Russia. Alla fine l’UE risponde con le 
cosiddette “sanzioni intelligenti” che penalizzano in maniera selettiva 
coloro che sono vicini ai vertici del potere.70 

Si prenderanno ora in esame i provvedimenti che sono stati presi non 

solo dall’Unione Europea, ma anche da altri attori internazionali, nel 

tentativo di indurre la Russia a quel cambiamento di rotta che la riporti sui 

binari del rispetto del diritto internazionale. 

 

                                                
70 GIUSTI SERENA, Europa E Russia/1: Perché È Così Difficile Capirsi in FERRARI ALDO a cura di, Oltre la Crimea. 
Russia contro Europa?, ISPI, Milano, 2014, pp. 77-78. 
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CAPITOLO III 

LE SANZIONI ONU E UE POST CRISI IN UCRAINA 

Le reazioni di fronte alle ripetute violazioni dell’integrità territoriale 

dell’Ucraina sono state molteplici ed in particolare diversi Stati, fra cui gli 

Stati Uniti ed alcuni Paesi membri dell’Unione Europea, hanno adottato 

individualmente misure sanzionatorie al fine di indurre la Federazione Russa 

alla cessazione e alla riparazione dell’illecito internazionale1. Si tratta di 

provvedimenti restrittivi che vanno dalla limitazione della concessione di visti 

alle riduzioni delle importazioni di specifiche merci e al congelamento di 

beni, capitali e fondi appartenenti a talune persone fisiche o giuridiche, di 

nazionalità russa ed ucraina, ritenute responsabili della compromissione 

dell’integrità territoriale e dell’indipendenza dell’Ucraina in qualunque modo. 

Tali misure restrittive trovano fondamento giuridico nel diritto internazionale 

generale grazie al Progetto di articoli adottato nel 20012 dalla Commissione 

del diritto internazionale che fissa le regole sulla responsabilità internazionale 

degli Stati. Secondo l’Art. 48 del Progetto, in accordo, tra l’altro, con quanto 

stabilito dal diritto consuetudinario, anche gli Stati terzi, ossia Stati diversi 

dallo Stato leso, sono legittimati «ad invocare la responsabilità di un altro 

Stato» anche nel caso in cui “l’obbligo violato si pone nei confronti della 

comunità internazionale nel suo complesso”3 ed è proprio questo il caso delle 

                                                
1 Per la definizione e le varie t ipologie di contromisure che possono essere legitt imamente 
adottate in conseguenza di un i l lecito internazionale si  veda FOCARELLI CARLO, Dirit to 
Inter naz ionale I .  I l  s is tema degl i  Stat i  e  i  valor i  comuni del l ’umanità ,  CEDAM, Trento, 2012, pag 
816. 
2 I l  Progetto di ar ticoli  sulla responsabil ità dello Stato è stato approvato dalla Commissione 
del diritto internazionale in seconda lettura nel 2001 ed anche se non vincola tutti  gl i  Stati  ad 
oggi è preso sempre più in considerazione dalla giurisprudenza, sia internazionale che statale, 
come punto di r iferimento. Per questo si può presupporre che corrisponda al diritto 
internazionale consuetudinario e che, come tale, si  imponga agli  Stati .  Testo completo 
ufficiale in inglese 
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_ar ticles/9_6_2001.pdf 
3 Progetto di ar t i co l i  sul la r esponsabi l i tà del lo Stato del la Commissione di Diri t to Inter naz ionale  (23 
aprile-1° giugno-2 luglio-10 agosto 2001), Art. 48, comma 1, lett .  b).  
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violazioni commesse dalla Federazione Russa4. Di conseguenza, gli Stati terzi 

sarebbero legittimati ad adottare misure punitive nei confronti della Russia, 

ovvero di sanzioni finalizzate a colpire persone fisiche e giuridiche o entità 

che abbiano contribuito in qualsiasi modo agli illeciti, ex Art. 54 del Progetto 

che prevede il diritto di ogni Stato diverso dallo Stato leso, legittimato ai sensi 

dell’Art. 48, di adottare misure lecite «per assicurare la cessazione della 

violazione e la riparazione nell’interesse dello Stato offeso o dei beneficiari 

dell’obbligo violato». 

Allo stato attuale delle cose, le contromisure adottate sinora devono 

pertanto ritenersi lecite quali reazioni alla violazione di interessi collettivi. 

Inoltre, le sanzioni rispettano i criteri generali di ammissibilità e i limiti delle 

contromisure5 previsti dal Progetto negli Artt. 49 e 50. Esse, infatti, hanno 

natura economica, sono di carattere temporaneo, sono state dichiarate 

revocabili o modificabili in qualsiasi momento e sono giustiziabili davanti ai 

tribunali interni o a giurisdizioni internazionali. Alla luce di queste 

considerazioni preliminari, prendiamo in esame le contromisure in oggetto. 

3.1 Le reazioni della comunità internazionale 

La persistente situazione di violazione del diritto internazionale da parte 

della Federazione Russa e dei separatisti del Donbass in Ucraina, Crimea e 

nelle zone limitrofe ha scatenato reazioni in tutta la comunità internazionale. 

Come già si è detto, molti Stati hanno preso iniziativa adottando 

contromisure per indurre i responsabili delle violazioni a cambiare rotta, ma 

non è stato possibile ottenere una presa di posizione istituzionalizzata da 

parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Infatti quest’ultimo, unico organo 

in seno alle Nazioni Unite che può adottare atti giuridicamente vincolanti6, 

in particolare per questioni riguardanti il mantenimento della pace e della 

                                                
4 Cfr. FOCARELLI CARLO, Dirit to Inter naz ionale I .  I l  s is tema degl i  Stat i  e  i  valor i  comuni del l ’umanità ,  
CEDAM, Trento, 2012, pag. 822, par. 224.15. 
5 Cfr. Ibidem ,  pp. 817-820, par, 224.3, 224.4, 224.7, 224.8, 224.9. 
6 Cfr. Ibidem ,  pp. 223 e ss. ,  par. 76. 
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sicurezza internazionale, non ha potuto prendere alcuna decisione a causa 

del coinvolgimento di un suo membro permanente7.   

Facendo seguito ad un primo pacchetto di sanzioni adottate da par te 

occidentale ed alcuni giorni prima del r e f er endum  confermativo della 

proclamata indipendenza della Crimea dall ’Ucraina, gl i  Stati  Uniti  hanno 

presentato al Consiglio di Sicurezza un progetto8 di r isoluzione volto a 

riaffermare i l  r ispetto dell ’ integrità ter ritoriale, della sovranità, dell ’unità 

e dell ’ indipendenza dell ’Ucraina9. Oltre a richiamarsi al l ’Art.  2 della Carta 

delle Nazioni Unite, che impone ai membri nelle loro relazioni 

internazionali  l ’astensione «from the threat or use of force against the 

territorial integrity or polit ical independence of any state, and to settle 

their international disputes by peaceful means10»,  nel terzo considerando 

del preambolo si r iafferma i l  principio di non riconoscimento di terr i tor ial  

acquis i t ion result ing from the threat or use o f  force 11,  facendo riferimento 

al l ’appoggio russo degli  indipendentisti  del Donbass e al la violazione degli  

obblighi pattizi in vigore nei rapporti con l ’Ucraina. A partire da tal i  

considerazioni i l  progetto dichiara che 

this referendum can have no validity, and cannot form the basis for any 
alteration of the status of Crimea; and calls upon all States, international 
organizations and specialized agencies not to recognize any alteration of 
the status of Crimea on the basis of this referendum and to refrain from 

                                                
7 La Russia infatti  è membro permanente del Consiglio di Sicurezza e come tale dispone del 
diritto di veto ai sensi del Cap. V della Car ta delle Nazioni Unite, in cui al l ’Art. 27, par. 3 si  
stabil isce che per ogni questione non procedurale le decisioni devono essere adottate “con 
un voto favorevole di nove Membri,  nel quale siano compresi i  voti dei Membri permanenti”. 
Cfr. 24.B) Il  cos iddetto dir i t to di veto e i l  valor e del l ’astensione del  membro permanente  in CONFORTI 
BENEDETTO Le Naz ioni Unite ,  pag. 69, CEDAM, Padova, 2005. 
8 Draft Resolution on Ukraine of  the Security Council [not adopted] S/2014/189, 15th March 
2014. 
9 Cfr. SCISO ELENA, La crisi ucraina e l’intervento russo: profili di diritto internazionale in Rivista di Diritto Internazionale, 
fasc. 4, 2014, par. 3. La nota 18 richiama la Costituzione ucraina in cui all’Art. 73 si stabilisce che “issues of 
altering the territory of Ukraine are resolved exclusively by an All-Ukrainian referendum”. La Crimea, pur 
godendo di una Costituzione propria in quanto regione autonoma, è comunque parte del territorio ucraino. 
10 Char ter of  the United Nations, Chapter I,  Art. 2, par. 4. 
11 Draft Resolution on Ukraine of  the Security Council [not adopted] S/2014/189, 15th March 
2014. 
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any action or dealing that might be interpreted as recognizing any such 
altered status12. 

I l  documento è stato presentato, oltre che dagli  Stati  Uniti ,  da altr i  41 

Paesi tra i  quali  i  28 Stati  membri dell ’Unione Europea, ma si è scontrato 

al momento della votazione in seno al Consiglio con l ’astensione del 

rappresentante cinese e, chiaramente, con i l  veto russo. 

Qualche tempo dopo anche l ’Assemblea Generale si  è espressa, 

adottando i l  27 marzo 2014 la Risoluzione 68/262 sull ’ integrità territoriale 

dell ’Ucraina, che tuttavia non ha potere giuridicamente vincolante13.  I l  

documento, adottato a maggioranza dei componenti ,  esorta i  Membri 

al l ’astensione da qualsiasi azione che abbia come obiettivo la totale o 

parziale compromissione dell ’unità nazionale e dell ’ integrità territoriale 

ucraine inc luding any attempts to modify Ukraine’s  borders through the threat or 

use o f  force or other unlawful means14 e a non riconoscere qualsiasi mutamento 

dello status  della Repubblica autonoma di Crimea e della città di 

Sebastopoli ,  al la luce dell ’ invalidità del re ferendum  del 16 marzo. Il  

plebiscito, infatti ,  non è stato autorizzato dall ’Ucraina, come si legge 

chiaramente, perciò non deve essere ritenuto fondamento valido per 

qualsiasi mutamento sostanziale, così come espresso al punto 5: 

the referendum held in the Autonomous Republic of Crimea and the city 
of Sevastopol on 16 March 2014, having no validity, cannot form the basis 
for any alteration of the status of the Autonomous Republic of Crimea or 
of the city of Sevastopol15. 

Successivamente, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza del 28 agosto 

201416, a cui è stato invitato a prendere parte anche il rappresentante 

                                                
12 Ibidem .  
13 In base al Capitolo IV della Car ta delle Nazioni Unite, infatti ,  l ’Assemblea Generale ha i l  
potere solo di adottare “raccomandazioni” e quindi atti  non giuridicamente vincolanti .  Cfr. 
Cfr. FOCARELLI CARLO, Dirit to Inter naz ionale I .  I l  s is tema degl i  Stat i  e  i  valor i  comuni del l ’umanità ,  
CEDAM, Padova, 2012, pag. 223, par. 76.1. 
14 A/RES/68/262, Resolution 68/262. Territorial integrity of Ukraine, adopted by the General Assembly on 
27th March 2014. 
15 Ibidem.  
16 Cfr. S/PV.7253, United Nations Security Council ,  7253th meeting, New York, 28th August 
2014. 
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dell’Ucraina, si è discusso in merito alla lettera del Rappresentante 

permanente dell’Ucraina alle Nazioni Unite del 28 febbraio dello stesso anno. 

Gli interventi succedutisi hanno ribadito la condanna degli interventi russi, 

effettuati nell’inosservanza del diritto internazionale e dell’indipendenza, 

della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, anche attraverso la 

continua fornitura di equipaggiamento e contingenti militari ai separatisti in 

aperta violazione dei confini ucraini. I rappresentanti hanno condannato 

anche la giustificazione russa, secondo la quale le azioni intraprese avrebbero 

scopi umanitari, in quanto 

…All unitary military action by the Russian Federation in Ukraine, 
whatever the pretext, including humanitarian, would constitute a serious 
violation of international law and would be viewed as such by the 
international community.17 

Tutti gli interventi hanno auspicato una soluzione di natura politica della 

grave crisi, individuando a tal fine nel piano di pace18 proposto dal Presidente 

Poroshenko un valido strumento da implementare e supportare, hanno 

incoraggiato il dialogo tra le parti coinvolte, già avviato con gli incontri 

preliminari tenutisi a Berlino e Ginevra, ed hanno infine auspicato sviluppi 

positivi dei primi risultati concreti ottenuti durante i colloqui che si sono 

svolti a Minsk alla fine di luglio tra i rappresentanti di Ucraina, Russia ed 

OSCE. Tutti coloro che hanno preso la parola, con l’unica eccezione del 

delegato cinese, hanno richiamato la Federazione Russa, elencando 

esplicitamente tutte le violazioni di cui si è resa protagonista e sollecitandola 

più volte a rientrare entro i propri confini, in ragione anche della sua 

posizione di membro permanente del Consiglio di Sicurezza, primo 

promotore e garante della pace e della sicurezza internazionale. 

Per contro, non è mancata la risposta del rappresentante della Federazione 

che ha preso le distanze dalle accuse mosse, ha ribadito lo scopo umanitario 

dell’intervento nella crisi ed ha espresso il proprio scetticismo nei confronti 

                                                
17 Ibidem, speak of  Mr. Maes (Luxemburg). 
18 Testo completo in russo http://kp.ua/polit ics/458449-15-shahov-k-myru-yly-yz-cheho-
sostoyt-plan-poroshenko-o-prekraschenyy-voiny. 
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del piano di pace presentato da Poroshenko, e ha proposto infine un proprio 

comunicato stampa da presentare a nome del Consiglio di Sicurezza. 

Tuttavia, l’elemento di novità più rilevante emerso nel corso della seduta è 

stata la richiesta di aiuto che, per la prima volta19 dall’inizio della crisi in 

Ucraina,  il rappresentante ucraino, invitato ad intervenire, ha rivolto alla 

comunità internazionale affinché fosse fornita al proprio Paese l’assistenza 

necessaria «to resist Russian aggression»20. Pavlichenko ha richiamato l’Art. 

51 della Carta delle Nazioni Unite 

which empowers every State Member of  the United Nations 
with the inherent right of  individual or collective self-defence 
if  an armed attack occurs against a Member of  the United 
Nations21. 

In questo modo egli ha invocato espressamente il diritto a difendersi per 

respingere l’aggressione armata subita sul suo territorio e ha ulteriormente 

legittimato un intervento di difesa collettiva, sempre ai sensi dell’Art. 51 della 

Carta. 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite non ha comunque potuto sinora 

intervenire direttamente con l’ausilio di contromisure o con altri atti 

vincolanti tesi ad una risoluzione della crisi e al ristabilimento della pace e 

della sicurezza nelle zone interessate a causa del veto posto dalla Federazione 

Russa. Alcuni membri della comunità internazionale, Stati e organizzazioni 

internazionali, hanno tuttavia però preso singolarmente delle contromisure 

per indurre la Federazione Russa a cessare le violazioni del diritto 

internazionale. Tra essi i maggiori protagonisti sono stati i Paesi membri 

dell’Unione Europea. 

                                                
19 Precedentemente l ’Ucraina si era solo l imitata a denunciare l ’aggressione armata da par te 
della Federazione russa, lasciando indubbia la legitt imità di eventuali  interventi a par te di 
Stati  terzi interpretabil i  come legitt ima difesa. Infatti  i l  r icorso al la legitt ima difesa collettiva 
è consentito solo quando lo Stato in difesa del quale si agisce si sia dichiarato vitt ima di un 
attacco armato e abbia inoltre sollecitato un intervento da par te di Stati  terzi .  
20 S/PV.7253, United Nations Security Council ,  7253th meeting, New York, 28th August 2014, 
speak of  Mr. Pavlichenko (Ukraine). 
21 Ibidem .  
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3.2 Le sanzioni dell’Unione Europea 

3.2.1 Atti dell’Unione Europea 

Le misure restrittive adottate dall’Unione Europea in seguito alla crisi in 

Ucraina rientrano nell’ambito delle decisioni di Politica estera e di sicurezza 

comune (PESC). La PESC, ex secondo pilastro dell’Unione prima del Trattato 

di Lisbona, è disciplinata dal Titolo V del TUE «Disposiz ioni generali sull’az ione 

esterna dell’Unione e disposiz ioni specifiche sulla Politica estera e di sicurezza comune». 

Tali materie sono specificamente escluse dal TFUE, cosicché la PESC risulta 

distinta dalle altre politiche dell’Unione22. L’azione degli Stati membri viene 

condotta secondo il metodo “intergovernativo”, come a sottolineare che in 

tale sfera gli Stati vogliano mantenere un certo controllo, cedendo solo parte 

della propria sovranità alle istituzioni. Il metodo intergovernativo si distingue 

dal metodo di decisione “comunitario” principalmente per il fatto che le 

decisioni, per essere adottate, necessitano non appena della maggioranza, ma 

dell’unanimità, «salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente23». Il 

metodo intergovernativo prevede che il diritto di iniziativa della 

Commissione sia condiviso con gli Stati membri dell’Unione o limitato a 

specifiche aree di attività, che il Consiglio Europeo sia dotato di potere 

deliberativo, al contrario del Parlamento che ricopre invece un ruolo 

puramente consultivo, e che il Consiglio, come già ricordato, deliberi 

all’unanimità24. 

La PESC «è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio», come 

stabilito dall’Art. 24, par. 2 del TUE, lasciando così un ruolo marginale al 

Parlamento, alla Commissione e alla Corte di Giustizia. All’Art 21 del TUE 

vengono definiti gli obiettivi da perseguire; tra essi figurano la promozione 

dello Stato di diritto, l’universalità e l’indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali, il rispetto della dignità umana, i principi di uguaglianza 

                                                
22 Cfr. DANIELE LUIGI, Diritto dell’Unione Europea, Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 120-121, par. 7.1. 
23 Art. 24, par. 1, TUE. 
24 Cfr. http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/community_intergovernmental_methods.html?locale=it 
(ultima consultazione 4 aprile 2016). 
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e di solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del 

diritto internazionale25. 

Le competenze della PESC rimangono non completamente definite, 

non essendo classificabili né come competitive, né come concorrenti26, e 

riguardano «tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla 

sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di 

difesa comune che può condurre a una difesa comune27». Anche in questo 

campo, infatti, è necessario tener conto del criterio di attribuzione, 

determinando la base giuridica degli atti secondo il contenuto e lo scopo che 

perseguono. Tale ragionamento è stato ribadito dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione nella sentenza del 20 maggio 2008, emessa in seguito ad un 

ricorso di annullamento di un atto PESC28. Sebbene tale sentenza sia stata 

molto contestata dalla dottrina e nonostante si trattasse di un atto 

antecedente al Trattato di Lisbona, la Corte ha ribadito che l’idoneità astratta 

di una base giuridica è sufficiente a determinare l’illegittimità di un atto 

adottato in un ambito di competenze diverso, in quanto se esso può essere 

adottato in ragione della sua finalità e del suo contenuto in virtù del Trattato 

comunitario allora vigente, si preclude l’adozione di quello stesso atto in base 

alle disposizioni della PESC29. Ciò determina la prevalenza degli obiettivi e 

del contenuto dell’atto nella determinazione della base giuridica fondante. 

Secondo questo principio, può accadere che taluni atti abbiano una doppia 

base giuridica qualora perseguano due obiettivi diversi, nessuno dei quali sia 

                                                
25 Ex Art. 21, comm. 1 del TUE. 
26 Cfr. DANIELE LUIGI, Dirit to del l ’Unione Europea ,  Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 384-389, 
par. 6. «è comunque chiaro che in questo ambito non vi sono settori o questioni che possano 
dirsi di competenza esclusiva dell ’Unione. Al più può parlarsi di di competenza concorrente 
o meglio di competenza del terzo tipo, soprattutto di coordinamento». Le competenze del 
terzo tipo sono le competenze che devono essere esercitata in parallelo con la competenza 
degli  Stati  membri, senza che la competenza comunitaria possa, nemmeno in prospettiva, 
sostituirsi a quella degli  Stati  membri.  
27 Ex Art. 21, comm. 1 del TUE. 
28 Si veda la sentenza della causa C-91/05, Commissione c. Consiglio dell’Unione Europea in 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ?docid=67725&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=
first&part=1&text=&doclang=IT&cid=434088 (ultima consultazione 3 giugno 2016). 
29 Cfr. LANG ALESSANDRA, MARIANI PAOLA, La pol i t i ca estera del l ’Unione Europea: inquadramento 
g iuridico e prassi  applicat i va ,  Giappichell i  Editore, Torino, 2014, pp. 45-46. 
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preponderante30. Occorre pertanto un coordinamento fra azione esterna 

dell’Unione sulla base della PESC e azione esterna dell'Unione sulla base delle 

competenze materiali, esigenza che emerge dall’Art. 21 del TUE laddove si 

legge che «[l]’Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna 

e tra questi e le altre politiche31». Tale disposizione non stabilisce, però, con 

certezza che le competenze materiali siano sufficienti per il perseguimento di 

obiettivi di politica estera nel caso di esistenza di un atto PESC32. Tale effetto 

è invece assicurato nel caso oggetto del nostro studio, riguardante 

l’applicazione di misure restrittive autonome dell’Unione Europea di duplice 

natura, politica ed economica. Infatti, come previsto dall’Art. 215 TFUE, il 

procedimento di adozione di tali misure è articolato in due fasi nel caso di 

utilizzo di competenze materiali. 

Una figura di rilevante importanza è l’Alto rappresentante dell’Unione 

per gli affari esteri e la politica di sicurezza che, oltre a ricoprire la carica di 

vicepresidente della Commissione, presiede il Consiglio Affari esteri e attua la 

PESC “in qualità di mandatario del Consiglio”33. La Politica estera e di 

sicurezza comune è condotta dall’Unione adottando atti giuridici di due tipi: 

gli ordinamenti generali e le decisioni34. Gli ordinamenti generali sono atti 

del Consiglio europeo che definiscono le linee guida su cui muoversi 

nell’ambito della PESC. Le decisioni sono atti del Consiglio che definiscono 

le azioni che l’Unione deve intraprendere, le posizioni che deve assumere, le 

modalità di attuazione di tali decisioni, favorendo la cooperazione sistematica 

tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica35. Attraverso le 

decisioni vengono affrontate specifiche situazioni che richiedono un’attività 

                                                
30 Ivi ,  pag. 48.  
31 Art. 21, Comm. 3, par. 2 del TUE. 
32 Cfr. LANG ALESSANDRA, MARIANI PAOLA, op. cit .  pag. 49. 
33 Art. 18, comma 2, TUE. 
34 Cfr. DANIELE LUIGI, Dirit to del l ’Unione Europea ,  Giuffrè Editore, Milano, 2010, pp. 212-213, 
par. 13. 
35 Art. 25 TUE. 
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operativa36 e necessitano pertanto della definizione dei mezzi da impiegare, 

della portata degli interventi da effettuare e, se necessario, della loro durata 

e delle condizioni di attuazione. Gli atti sono adottati non su iniziativa della 

Commissione, ma su iniziativa degli Stati membri o dell’Alto rappresentante. 

Parte integrante della PESC è la Politica di sicurezza e di difesa comune 

(PESD) che stabilisce quanti e quali siano i mezzi necessari per il 

mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della 

sicurezza internazionali. Gli atti adottati in ambito PESC non hanno 

comunque valore legislativo ai sensi dell’Art. 24 del TUE, ma vincolano gli 

Stati membri “nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro 

azione”37. Altresì sempre il par. 1 dell’Art. 24 del TUE precisa che “la politica 

estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche”.  

In base quindi alle Decisioni PESC prese in riferimento alle violazioni del Diritto 

internazionale da parte della Russia, sono stati adottati anche numerosi Regolamenti e 

Regolamenti di esecuzione per dare piena attuazione e carattere legislativo ai 

provvedimenti presi. Si può notare dunque la via pervasiva scelta dall’Unione, al fine di 

dare una risposta decisiva e netta di sostegno ai principi consuetudinari e pattizi violati 

dalla Federazione Russa. 

3.2.2 Direttive e Regolamenti adottati per l’introduzione di 
contromisure post crisi in Ucraina 

Facendo seguito alla condanna degli atti di violenza compiuti in Ucraina 

da parte della Federazione Russa, nella riunione del 20 febbraio 2014 del 

Consiglio Affari esteri dell’Unione Europea viene deciso di introdurre sanzioni 

contro le violenze e l’uso eccessivo della forza e la violazione della sovranità 

e dell’integrità territoriale e dell’unità dell’Ucraina38. Tali misure fanno parte 

                                                
36 È quindi i l  caso di cui ci s i  sta occupando, parlando di pace e sicurezza internazionali  
nonché di azioni che possono rientrare nell ’ambito di difesa comune ai sensi del Diritto 
Internazionale. 
37 Art. 28, par. 2, TUE. 
38 Il  Consiglio Affari es ter i  s i  è r iunito straordinariamente e ha deciso di introdurre misure 
sanzioni contro i responsabili di atti di violenza e dell'uso eccessivo della forza in Ucraina. Cfr. 
http://www.consil ium.europa.eu/it/meetings/fac/2014/02/20/ (ult ima consultazione 30 
dicembre 2015). 
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delle cosiddette tar geted sanctions ossia, come già detto nel Capitolo I, di quegli 

interventi restrittivi indirizzati specificamente ed esclusivamente a particolari 

individui o entità, in modo da limitare i danni collaterali sulla popolazione 

dello Stato che da esse viene colpito. Essi includono congelamento di beni e 

di capitali finanziari e la limitazione dei visti per talune persone ritenute 

responsabili di gravi violazioni dei diritti umani, di atti di violenza e dell’uso 

eccessivo della forza. Il loro scopo è quello di preservare la sovranità, 

l’integrità territoriale, l’unità e l’indipendenza dell’Ucraina. Nella successiva 

riunione straordinaria del Consiglio Affari esteri tenutasi il 3 marzo 201439 è 

stata condannata la manifesta violazione da parte della Russia della sovranità 

e dell’integrità territoriale ucraine per mezzo di atti di aggressione da parte 

delle forze armate, che hanno configurato una palese violazione di obblighi 

internazionali. Nella ricerca di una soluzione pacifica il Consiglio ha inoltre 

auspicato l’avvio di una missione di supervisione dell’OSCE e ha sospeso 

temporaneamente la partecipazione dell’UE ai preparativi del vertice del G8, 

che si sarebbe dovuto tenere a Sochi nel mese di giugno. Le misure ipotizzate 

in quell’occasione, poi entrate effettivamente in vigore, prevedevano anche 

una eventuale sospensione delle relazioni bilaterali sui visti tra Unione 

Europea e Russia. Come si legge nella Decisione 2014/119/PESC del 

Consiglio adottata il 5 marzo 2014 

il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e 
sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili 
dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di 
violazioni di diritti umani, con l'obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di 
diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina40. 

Tali  Provvedimenti restritt ivi consistono nel congelamento di «tutti  i  

fondi e le risorse economiche appartenenti ,  detenuti o controllati  da una 

qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi» individuate 

come responsabil i  dei suddetti  appropriamenti indebiti .  Nell ’Allegato I del 

                                                
39 Cfr. http://www.consil ium.europa.eu/it/meetings/fac/2014/03/03/ (ult ima consultazione 
30 dicembre 2015). 
40 Decisione 2014/119/PESC del Consiglio del 5 marzo 2014 relativa a misure restritt ive nei 
confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. 
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Regolamento (UE) N. 208/2014 è contenuto un primo elenco dei soggetti in 

questione, comprendente 18 tra persone fisiche o giuridiche, entità e 

organismi, con annesse informazioni identificative e motivazioni delle misure 

restrittive. Questo primo Regolamento, adottato in concomitanza con la 

Decisione 2014/119/PESC, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è 

entrato in vigore il 6 marzo 2014 allo scopo di garantire l’uniforme 

applicazione delle sanzioni da parte degli operatori economici di tutti gli Stati 

membri. Le misure restrittive previste dal Regolamento comprendono sia il 

“congelamento di fondi”, ossia “il divieto di spostare, trasferire, alterare, 

utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne 

il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la 

destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l’uso dei 

fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio”, così come il 

“congelamento di risorse economiche”, quindi il divieto di “utilizzare risorse 

economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo”41. Così come 

disposto dall’Art. 215 del TFUE, costituente base giuridica delle azioni 

restrittive adottate in seno all’Unione, il Regolamento prevede anche le 

“necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche”, quali il potere di 

modificare l’elenco in Allegato I, le procedure di modifica e le eventuali 

deroghe all’Art. 242. Il Consiglio ha il potere di modifica dell’allegato, 

coerentemente con la procedura di modifica e di revisione della Decisione 

PESC 2014/119; deroghe al congelamento dei fondi e risorse economiche 

concesse dagli enti competenti appartenenti agli Stati membri sono previste 

dagli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento. In particolare, l’Art. 4 prevede la 

possibilità di autorizzare lo svincolo di fondi e risorse economiche nel caso 

in cui questi siano necessari per soddisfare “le esigenze di base delle persone 

fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi” elencati e dei familiari a 

                                                
41 Regolamento (UE) N. 208/2014 del Consiglio del 5 marzo 2014 concernente misure 
restritt ive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della 
situazione in Ucraina. 
42 L’Art. 2 del Regolamento (UE) N. 208/2014 è l ’ar ticolo che propriamente dispone i l  
congelamento dei fondi e delle r isorse economiche e i l  divieto di mettere questi a disposizione 
di uno qualsiasi dei soggetti  presenti nell ’elenco in al legato. 
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loro carico, ovvero per il “pagamento di onorari ragionevoli” o per il 

“rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali”, oppure 

per il “pagamento di diritti o di spese” connessi alla gestione o alla custodia 

dei fondi e delle risorse economiche congelati, oppure, da ultimo, al fine di 

“coprire spese straordinarie”, previa comunicazione delle motivazioni agli 

altri Stati membri e alla Commissione da parte dell’Autorità competente 

interessata. In base agli articoli 5 e 6 possono essere concesse deroghe a 

particolari condizioni anche nel caso in cui i fondi o le risorse economiche 

congelati siano utilizzati per rispondere di situazioni giuridiche, in capo a 

persone fisiche o giuridiche presenti nell’Allegato I, antecedenti 

all’attuazione del Regolamento. Gli articoli presi in esame prevedono inoltre 

che in tutti i casi gli Stati membri interessati informino gli altri Stati membri 

e la Commissione di eventuali autorizzazioni concesse. L’Art. 7 contempla 

invece la possibilità che enti finanziari accreditino fondi trasferiti da terzi sui 

conti congelati, purché siano anch’essi congelati. L’Art. 8 individua e 

definisce i comportamenti a cui si devono attenere le persone fisiche o 

giuridiche, le entità o gli organismi. Il Regolamento è stato successivamente 

modificato dal Regolamento (UE) 2015/138 del 29 gennaio 2015, che 

inserisce nell’Art. 3 il paragrafo 1 bis, aggiungendo alle persone identificate 

come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini coloro 

che sono sottoposti ad indagini da parte delle autorità ucraine43. 

Il 6 marzo 2014 si è tenuta una riunione straordinaria dei Capi di Stato o 

di governo a Bruxelles alla quale ha preso parte anche il primo ministro 

ucraino, conclusasi con una dichiarazione44 in cui è stata ribadita la violazione 

dell’integrità e della sovranità territoriale ucraine da parte della Federazione 

Russa e ratificata l’approvazione delle misure già prese in seno al Consiglio; 

è stata inoltre decisa la sospensione dei rapporti bilaterali con la Federazione 

relativamente ai visti ed all’ipotesi di un nuovo accordo, oltre alla 

                                                
43 I l  4 marzo 2016 sono è stata prolungata la durata delle sanzioni di un anno nei confronti 
di 16 soggetti .  Cfr. http://www.consil ium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/04-
ukraine-state-funds/ (ult ima consultazione 7 giugno 2016). 
44 Dichiarazione dei Capi di Stato o di governo sull 'Ucraina, Bruxelles, 6 marzo 2014. 
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sospensione dei lavori preparatori per il vertice del G8. L’Unione Europea si 

è infine riservata l’eventualità di adottare ulteriori misure restrittive 

riguardanti il divieto di viaggio, il congelamento dei beni e l’annullamento del 

vertice UE-Russia. Da un’analisi della dichiarazione nel suo complesso si 

evince comunque la volontà dell’Unione Europea di ricercare una soluzione 

pacifica attraverso il dialogo, instaurando una relazione con la Federazione 

basata “sull’interesse reciproco e sugli obblighi internazionali”. Non è 

mancata, d’altro canto, una dichiarazione di impegno a sostenere 

finanziariamente l’Ucraina, insieme all’invito ad affrettare le riforme 

strutturali ad essa necessarie. 

Il Regolamento 208/2014 è stato attuato con Regolamento di esecuzione 

(UE) N. 381/2014 del Consiglio del 14 aprile 2014 che aggiunge all’elenco 

altri quattro soggetti e modifica tre voci di persone, già presenti nell’elenco, 

e successivamente con il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del 5 

marzo 2015, che ha definitivamente sostituito l’Allegato I in base ad un 

riesame effettuato dal Consiglio. 

Il 17 marzo 2014 si è riunito nuovamente il Consiglio Affari esteri che ha 

fermamente condannato il referendum per l’autodeterminazione della Crimea e 

della città di Sebastopoli del 16 marzo per violazione della Costituzione 

ucraina, non riconoscendone il risultato. Il Consiglio ha altresì deciso di 

adottare ulteriori misure restrittive mediante la Decisione 2014/145/PESC 

nella quale, tra le considerazioni iniziali si legge che “dovrebbero essere 

imposte restrizioni di viaggio e il congelamento dei beni nei confronti delle 

persone responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità 

territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, comprese le azioni sul 

futuro statuto di qualsiasi parte del territorio contrarie alla Costituzione 

ucraina, nonché delle persone, entità od organismi ad esse associate”45. Sono 

state così adottate ulteriori azioni restrittive nei confronti di 21 funzionari e 

persone ed entità ad essi associate per il ruolo da essi avuto in operazioni che 

                                                
45 Decisione 2014/145/PESC del Consiglio del 17 marzo 2014. 
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hanno costituito una reale minaccia alla integrità territoriale, alla sovranità ed 

all’indipendenza ucraine. La Decisione è stata attuata dapprima con la 

Decisione di attuazione PESC 2014/151 del 21 marzo 2015 e successivamente 

con la Decisione di esecuzione PESC 2014/138 del 28 aprile 2014, che 

aggiungono rispettivamente 12 e 15 tra soggetti, entità ed organismi 

all’Allegato della Decisione 2014/145, “vista la gravità della situazione”. 

Il Consiglio ha provveduto inoltre ad istituire una presenza internazionale 

in loco e ha promosso lo schieramento di una missione di monitoraggio 

speciale da parte dell’OSCE in Ucraina. È stato poi chiesto alla Commissione 

di valutare le conseguenze giuridiche dell’annessione della Crimea e della città 

di Sebastopoli, un atto definito illegale, e di proporre misure economiche, 

commerciali e finanziare da mettere in rapida attuazione. 

La Decisione 2014/145/PESC è stata accompagnata dal Regolamento 

(UE) N. 269/2014 sempre del 17 marzo 2014, del tutto simile al Regolamento 

208/2014 nella formulazione, successivamente modificato da cinque 

Regolamenti tra il 21 marzo 2014 e il 25 settembre 2015. Le modifiche hanno 

riguardato sostanzialmente l’Art. 3, conseguentemente alle modifiche 

apportate alle Decisione 2014/145/PESC, cui fa riferimento il Regolamento 

in oggetto, e vanno ad integrare i criteri previsti per l’inserimento delle 

persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi inseriti nell’Allegato I. 

Sono stati pertanto inclusi anche tutti i soggetti “che ostacolano l’operato 

delle organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché le persone fisiche o 

giuridiche, le entità o gli organismi ad esse associati”, nonché “le persone 

giuridiche, le entità o gli organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà 

è stata trasferita in violazione del diritto ucraino, o le persone giuridiche, le 

entità o gli organismi che hanno beneficiato di tale trasferimento”46, “le 

persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono 

attivamente un sostegno materiale o finanziario ai dirigenti russi responsabili 

                                                
46 Articolo 1 del Regolamento (UE) N. 811/2014 del Consiglio del 25 luglio 2014 che modifica 
che modifica i l  regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restritt ive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l ' integrità ter ritoriale, la sovranità e l ' indipendenza 
dell 'Ucraina. 
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dell’annessione della Crimea e di Sebastopoli”47, ovvero “le persone fisiche o 

giuridiche, le entità o gli organismi che conducono transazioni con i gruppi 

separatisti nella regione ucraina del Donbass48”.  

Le misure prese dall’Unione Europea e dai Paesi membri sono andate via 

via inasprendosi con l’aggravarsi della crisi, soprattutto in seguito ad alcuni 

eventi. Il 14 e il 15 aprile 2014 il Consiglio Affari esteri ha fermamente 

condannato gli atti armati da parte dei separatisti filorussi nelle regioni 

orientali ucraine, rafforzando le sanzioni. Nel corso della stessa riunione 

sono stati presi due provvedimenti fondamentali a favore dell’Ucraina 

supportando in tal modo il governo di Kiev: in primo luogo la fornitura di 

assistenza macrofinanziaria per la stabilizzazione del Paese, in secondo luogo 

l’istituzione di preferenze commerciali unilaterali per mezzo della riduzione 

o l’eliminazione temporanea dei dazi doganali. Il 17 aprile si è svolta a 

Ginevra una riunione tra Unione Europea e i ministri degli Affari esteri di 

Russia, Ucraina, e Stati Uniti «to start a dialogue on how to deescalate the 

situation in Ukraine and to ensure that peace and stability returns to the 

whole of Ukraine»49, secondo le parole di Catherine Ashton, allora Alto 

rappresentante dell’Unione. Al termine dell’incontro è stata firmata una 

dichiarazione congiunta da parte dei quattro partecipanti e questo può essere 

considerato un successo, dal momento che, per la prima volta dall’inizio delle 

tensioni, la Russia ha accettato di sedere ad un tavolo insieme ai 

rappresentanti ucraini ed è stata raggiunta perlomeno un’intesa. Anche se 

nella dichiarazione non vengono individuati passi precisi attraverso cui 

ridurre le tensioni e ripristinare la sicurezza per tutti i cittadini, è stato 

stabilito che 

                                                
47 Ibidem .  
48 Articolo 1 del Regolamento (UE) N. 959/2014 del Consiglio dell ’8 settembre 2014 che 
modifica i l  regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restritt ive relative ad azioni 
che compromettono o minacciano l ' integrità ter ritoriale, la sovranità e l ' indipendenza 
dell 'Ucraina. 
49 Main r esults  o f  the Counci l  Meet ing o f  For eign Ministers ,  14th and 15th April  2014. 
http://www.consil ium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/foraff/142228.p
df (ult ima consultazione 20 dicembre 2015). 
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all illegal armed groups must be disarmed; all illegally seized buildings must 
be returned to legitimate owners; all illegally occupied streets, squares and 
other public places in Ukrainian cities and towns must be vacated.50  

Inoltre, di estrema rilevanza è stata l’accettazione dell’OSCE come 

organizzazione di supervisione e di assistenza delle autorità ucraine e delle 

comunità locali nelle operazioni di de-escalation concordate. Nel documento 

si pone l’accento anche sull’importanza di una stabilità economica e 

finanziaria per l’Ucraina, per la quale le parti si sono impegnate a fornire 

supporto. In realtà, la Dichiarazione è stata tuttavia seguita da rettifiche, 

perlomeno nei fatti e nelle azioni del Ministro degli Affari esteri ucraino e 

del Presidente Putin. 

 Il 12 maggio 2014, in seguito al Consiglio Affari esteri dell’Unione 

Europea, sono stati attuai diversi atti, tra cui Decisioni, Regolamenti e 

Regolamenti di esecuzione, a sostegno di quanto stabilito nella Dichiarazione 

di Ginevra, invitando anche i membri delle Nazioni Unite a valutare 

l’adozione di misure analoghe. Inoltre, sono state immediatamente denunciate 

anche le violazioni dei diritti umani in Crimea e in Ucraina durante gli scontri 

nelle zone orientali. La Decisione 2014/265/PESC modifica la precedente 

Decisione 2014/145/PESC, introducendo il blocco dell’ingresso o del 

transito nei Paesi membri anche per tutte le persone fisiche che, oltre la 

sovranità, l’integrità o l’indipendenza, minacciano “la stabilità o la sicurezza 

in Ucraina, sostengono attivamente o realizzano tali azioni o politiche o che 

ostacolano l’operato di organizzazioni internazionali in Ucraina, nonché delle 

persone fisiche a esse associate elencate nell’allegato”. Nella Decisione si 

stabilisce inoltre per tali persone fisiche anche il congelamento dei fondi e 

dei capitali, aggiungendo il congelamento anche per “persone fisiche o 

giuridiche, entità od organismi a esse associate, o da persone giuridiche, entità 

od organismi in Crimea o a Sebastopoli la cui proprietà è stata trasferita in 

violazione del diritto ucraino, o da persone giuridiche, entità e organismi che 

                                                
50 Geneva Statement on Ukraine ,  17th April  2014. http://www.geneve-int.ch/text-geneva-
statement-ukraine-released-us-eu-ukraine-and-russia (ult ima consultazione 20 dicembre 
2015). 
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hanno beneficiato di tale trasferimento, elencati nell’allegato”. L’allegato è 

stato in seguito modificato, introducendo una divisione dei soggetti in due 

rubriche di “persone” ed “entità”, elencate separatamente. 

Il 23 giugno 2014 è stata adottata la Decisione PESC 2014/386 

concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea e della città di 

Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale dei due territori. Per la prima 

volta quindi, oltre al congelamento di fondi e capitali e alle restrizioni in 

materia di viaggi ed ingressi, sono state applicate restrizioni in materia di 

commercio allo scopo di sottolineare ulteriormente la nullità del referendum 

tenutosi in Crimea, a sostegno ed in linea con la Risoluzione 68/262 adottata 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Al fine di attuare la Decisione 

e di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è stato 

emanato il Regolamento (UE) N. 692/2014, che presenta in allegato anche 

l’elenco delle autorità competenti. Esso è stato modificato da due 

Regolamenti successivi, da ultimo in data 18 dicembre 201451, in seguito alla 

Decisione 2014/933/PESC che prevede restrizioni ulteriori agli investimenti 

in Crimea e a Sebastopoli. Tale Decisione dispone un divieto di investimenti 

esteri e 

“inoltre, un divieto relativo a servizi direttamente collegati al divieto di 
investimenti, nonché a servizi connessi alle attività turistiche, compreso il 
turismo marittimo, e nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, 
dell’energia e dello sfruttamento di petrolio, gas e risorse minerarie in 
Crimea e a Sebastopoli”.52 

In questo modo è stato esteso il precedente divieto di esportazione per i beni 

e le tecnologie ai settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell’energia e 

dello sfruttamento del petrolio, gas e risorse minerarie dell’area in oggetto. 

È prevista tuttavia la possibilità di deroghe e di periodi transitori, per ridurre 

                                                
51 Regolamento (UE) N. 1351/2014 del Consiglio del 18 dicembre 2014 che modifica i l  
regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restritt ive in risposta al l ’annessione 
i l legale della Crimea e di Sebastopoli .  
52 Ibidem ,  terzo considerando. 
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al minimo l’effetto delle misure restrittive su operatori economici e sulla 

popolazione civile in Crimea e a Sebastopoli. 

Un’ulteriore Decisione53 è stata adottata il 31 luglio 2014 a causa del 

prolungarsi della gravità della situazione in Ucraina e in seguito 

dell’abbattimento dell’aereo passeggeri MH17 Malaysia Airlines del 17 luglio, 

causato da un missile durante il sorvolo di una zona dell’Ucraina orientale. 

Sono state decise, dietro sollecitazione del Consiglio europeo, ulteriori 

restrizioni che includono le entità, comprese quelle della Federazione russa, 

che sostengano, materialmente o finanziariamente, azioni che 

compromettono o minacciano la sovranità, l’integrità territoriale e 

l’indipendenza dell’Ucraina. Da sottolineare che ex Art. 1, lett. a) sono stati 

vietati numerosi rapporti finanziari con gli enti in allegato alla Decisione, tra 

i quali figura anche SBERBANK, uno dei principali enti creditizi della 

Federazione. In seguito alla verifica della situazione, che al 30 agosto 2014 

risultava ancora molto critica a causa del protrarsi degli approvvigionamenti 

russi di armi e contingenti militari, nonché di aggressioni armate da parte 

della stessa Federazione ai danni delle regioni dell’Ucraina orientale, sono 

state approvate modifiche che davano attuazione alle restrizioni con 

l’aggiunta di numerosi articoli di divieto. Da ultimo, il 22 giugno 2014 si è 

deciso di prorogare tali misure sino al 31 gennaio 2016. I Regolamenti che 

hanno trasposto tali decisioni, sono nella forma del tutto simili ai precedenti. 

Il primo è il Regolamento (UE) N. 833/2014 del Consiglio dove viene 

esplicitato che tali provvedimenti sono messi in atto 

onde aumentare i costi delle azioni intraprese dalla Russia per 
compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 
dell’Ucraina e onde promuovere una soluzione pacifica della crisi. Le 
misure in questione saranno riesaminate periodicamente e potranno essere 
sospese o revocate, oppure integrate da altre misure restrittive, alla luce 
degli sviluppi in loco.54  

                                                
53 Decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in 
considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. 
54 Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure 
restritt ive in considerazione delle azioni della Russia che destabil izzano la situazione in 
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Esso è corredato da tre allegati in cui figurano le autorità competenti, le 

tecnologie per le quali è necessaria l’autorizzazione al fine di vendere, fornire, 

trasferire o esportare le stesse e infine gli enti dai quali è vietato “l’acquisto, 

la vendita, l’intermediazione o l’assistenza all’emissione, diretti o indiretti, 

ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del 

mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1° 

agosto 2014”55.  

In seguito, il Regolamento (UE) 833/2014 è stato modificato da altri due 

Regolamenti, l’ultimo dei quali, Regolamento (UE) N. 1290/2014, è stato 

emesso dal Consiglio il 4 dicembre 2014. 

Il 5 settembre 2014 è stato firmato il Protocollo di Minsk nell’omonima 

città allo scopo di porre fine agli scontri in Ucraina orientale. Il documento 

è basato su quindici punti del piano di pace già presentato dal presidente 

Poroshenko ed è stato redatto dal Trilateral Contact Group on Ukraine, 

composto dai rappresentanti di Russia, Ucraina e OSCE. Questo primo 

accordo, però, è stato ripetutamente violato, cosicché, nel febbraio 2015, è 

stato siglato un nuovo accordo di tredici punti, denominato Minsk II56, 

firmato da rappresentanti di OSCE, Ucraina, Russia e dai leader della 

Repubblica Popolare di Lugansk e della Repubblica Popolare di Donetsk. La 

piena attuazione dei punti del documento è stata posta come vincolo per la 

revoca dell’attuale regime di sanzioni poste in essere dall’Unione. 

Sinora, le misure adottate dall’Unione europea sono state di varia natura, 

diversificate a seconda dell’ambito su cui intervenire, pur avendo sempre 

come unico movente la violazione della sovranità, dell’integrità territoriale, 

dell’unità e dell’indipendenza dell’Ucraina, nonché la sua conseguente 

destabilizzazione e l’annessione illegale della Crimea e della città di 

Sebastopoli. In primis sono state prese misure diplomatiche, come 

l’annullamento del vertice tra Unione Europea e Russia, la sospensione dei 

                                                
Ucraina, considerando 2). 
55 Ibidem ,  Art. 5. 
56 Testo completo in russo http://www.osce.org/ru/cio/140221?download=true (ult ima 
consultazione 24 dicembre 2015). 
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colloqui bilaterali su nuovi accordi e la sospensione del vertice del G8, 

tenutosi poi come G7 non più a Sochi ma a Bruxelles. Altre sanzioni adottate 

sono state le cosiddette tar geted sanctions, ossia provvedimenti individuali che 

finora hanno colpito 146 individui e 37 entità ritenuti responsabili di azioni 

che minacciano o compromettono la sovranità, l’integrità territoriale, l’unità 

e l’indipendenza dell’Ucraina. Questi soggetti sono stati sottoposti al 

congelamento di beni e fondi e al divieto di viaggio. La scadenza di tali 

sanzioni è stata prorogata nel tempo fino al 15 settembre 2016. Ulteriori 

provvedimenti individuali sono stati presi nei confronti di soggetti 

responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini. Sono state 

imposte aspre restrizioni alle relazioni economiche con la Crimea e con la 

città di Sebastopoli in conseguenza dell’annessione illegale di queste ultime, 

con il divieto d’importazione di beni provenienti da tali territori, restrizioni 

sugli scambi e gli investimenti relativi ad alcuni settori economici ed a taluni 

progetti infrastrutturali. Inoltre, in determinati ambiti, come quello delle 

tecnologie per l’esplorazione, la produzione di petrolio, gas e risorse 

minerarie, è stata vietata l’esportazione di beni essenziali, così come gli 

investimenti e le prestazioni di servizi turistici. Tali restrizioni sono in vigore 

fino al 23 giugno 2016. 

Gli scambi economici con la Russia sono stati sanzionati sino alla piena 

attuazione degli accordi di Minsk, prevista per la fine del 2015. In questa 

prospettiva sono stati limitati gli accessi ai mercati dei capitali primari e 

secondari dell’Unione Europea da parte di alcuni tra i maggiori enti finanziari 

di proprietà dello Stato, di alcune importanti società russe operanti nel settore 

energetico e in quello della difesa. È imposto il divieto di esportazione e di 

importazione nel commercio di armi e di beni per il duplice uso (per impiego 

militare o per utilizzatori finali militari) in Russia; sono stati inoltre limitati 

gli accessi a determinati servizi e tecnologie utilizzabili per la produzione e 

la prospezione del petrolio. In vista dell’attuazione degli accordi di Minsk, le 

sanzioni economiche sono state prorogate nel tempo sino al 15 settembre 

2016.  
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Altre misure sono state prese nel settore della cooperazione economica, come 

la sospensione della firma di nuove operazioni di finanziamento nella 

Federazione russa e la sospensione di alcuni programmi bilaterali e regionali 

di cooperazione tra Unione Europea e Russia. 

3.3 Altri soggetti che hanno adottato misure restrittive 

Oltre ai Paesi dell’Unione Europea, molti altri Stati hanno preso 

provvedimenti nei confronti della Federazione russa e di altri soggetti 

accusati di aver violato o di aver contribuito alla violazione della sovranità e 

dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Tra essi, gli Stati Uniti sono forse tra i 

principali protagonisti per numero e portata delle misure restrittive adottate. 

Nel mese di marzo 2014 il Presidente Obama ha firmato l’Executive Order 

13660, autorizzando l’utilizzo di tar geted sanctions nei confronti di individui ed 

entità 

that undermine democratic processes and institutions in Ukraine; threaten 
its peace, security, stability, sovereignty, and territorial integrity; and 
contribute to the misappropriation of its assets57. 

Scopo dei provvedimenti è quello di imporre degli oneri alla Federazione 

e a tutti i responsabili della situazione creatasi in Crimea. Le azioni e le 

politiche intraprese dal governo russo nei confronti dell’Ucraina sono state 

giudicate dagli Stati Uniti, così come dall’Unione Europea, pericolose per la 

convivenza democratica e le sue istituzioni, una vera e propria minaccia per 

la pace, la sicurezza, la stabilità, la sovranità e l’integrità territoriale 

dell’Ucraina e, in definitiva, un’operazione strategica finalizzata 

all’appropriazione indebita dei suoi beni. 

Anche in questo caso, le sanzioni prevedono il congelamento di beni, le 

restrizioni alle entrate negli Stati Uniti o le limitazioni alle importazioni in 

determinati settori. Le prime, in particolare, riguardano istituzioni 

                                                
57 Executive Order 13660 6th March 2014, https://www.whitehouse.gov/the-press-
office/2014/03/06/executive-order-blocking-proper ty-cer tain-persons-contributing-
situation. 
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economiche ed “illegittime” fondate in Crimea e in Ucraina orientale e si 

applicano non solo a persone presenti nelle liste, ma anche a tutti i soggetti 

che possono rappresentare o mediare per conto di persone sanzionate. Nel 

caso di tali società le restrizioni comprendono anche il divieto di contatto, il 

congelamento dei capitali e limitazioni all’ingresso negli Stati Uniti di loro 

appartenenti e dipendenti.  

Il meccanismo delle sanzioni economiche prevede l’applicazione di 

restrizioni differenti per differenti entità. Le banche e le società sono 

soggette a restrizioni riguardo alla possibilità di indebitamento, ma non 

relativamente ad altre attività. Le limitazioni riguardanti l’estrazione del 

petrolio di profondità non vanno a ledere i diritti dei proprietari per lo 

sfruttamento delle risorse minerarie. Le sanzioni cosiddette “settoriali”, 

invece, sono in continua evoluzione e variano a seconda dell’oggetto: le 

banche, ad esempio, non possono assumere impegni per un periodo superiore 

a 30 giorni, mentre le società del settore energetico sono autorizzate a 

mantenere debiti per un arco di tempo che non oltrepassi i 90 giorni. Per le 

restrizioni in materia di armamenti militari e di tecnologia a duplice uso, civile 

e militare, gli Stati Uniti consentono a chiunque di fare richiesta di licenza, 

ma l’accettazione della domanda non è garantita in ogni caso. In particolare, 

per quanto riguardo le tecnologie a duplice uso, è stata pubblicata una lista 

di enti per i quali è prevista una risposta negativa in caso di richiesta. Le 

sanzioni riguardanti le tecnologie per la prospezione di petrolio e di gas 

consistono in un elenco di dispositivi tecnologici e materiali che non possono 

essere esportati nella Federazione Russa. Dai divieti sono tuttavia esclusi i 

servizi finanziari relativi all’estrazione di gas e petrolio, la concessione dei 

diritti di estrazione e la fornitura di mezzi che possono essere utilizzati a tal 

fine. 

Le sanzioni colpiscono le persone più vicine al presidente Putin, 

consulenti e collaboratori, e gli Ufficiali coinvolti nelle operazioni militari 

che si svolgono in territorio ucraino; è prevista la possibilità di un eventuale 

ampliamento della lista. Sono inoltre indirizzate ad entità dei settori 
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finanziario, energetico e dell’industria militare, che secondo le valutazioni 

americane sono coinvolte nell’aggressione economica e militare ai danni 

dell’Ucraina. 

Così come nel caso dell’Unione Europea, anche le consultazioni bilaterali 

e le trattative tra Russia e U.S.A., comprese quelle inerenti la cooperazione 

economica e gli investimenti, si sono notevolmente ridotte. 

Il 20 marzo 2014, visto il protrarsi della minaccia ai processi di 

democratizzazione in Ucraina portata dal governo della Federazione Russa 

mediante l’utilizzo di politiche aggressive che prevedevano anche l’uso della 

forza, il presidente Obama ha emanato l’Executive Order «Blocking Property 

of  Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine», che amplia 

la portata dei precedenti Executive Order 13661 e 13660. Gli Executive Orders 

hanno messo gli Stati Uniti nelle condizioni di incrementare costantemente i 

costi diplomatici e finanziari dell’azione russa in Ucraina e, allo stesso tempo, 

hanno consentito loro, in sintonia con la concomitante azione svolta 

dall’Unione Europea e da altri Paesi, di indirizzare alla Federazione Russa un 

forte segnale di avvertimento circa le conseguenze negative di azioni volte ad 

insidiare la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. 

Il regime sanzionatorio è andato inasprendosi nei mesi successivi con la 

modifica degli Executive Orders, soprattutto a causa del permanere della grave 

situazione di violazione del diritto internazionale e del verificarsi di alcuni 

eventi significativi, come, ad esempio, l’abbattimento dell’aereo malese 

durante l’estate 2014. 

Oltre agli Stati Uniti, hanno adottato misure restrittive nei confronti della 

Federazione russa e di soggetti ed entità coinvolti, direttamente o 

indirettamente, nella difficile situazione venutasi a creare in Ucraina e nelle 

zone limitrofe, anche il Canada, l’Australia, il Giappone, l’Albania, l’Islanda, 

il Montenegro, la Moldova, la Norvegia e la Svizzera. L’entità e la portata 

delle sanzioni sono state forse pubblicizzate e quindi percepite in maniera 

meno eclatante in questi Paesi. Tuttavia, i provvedimenti presi hanno tratto 

spunto dalle stesse motivazioni ed hanno avuto come scopo la condanna delle 
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stesse violazioni. La forma utilizzata è stata quella delle smart sanctions, misure 

che non saranno qui prese in esame nel dettaglio, ma che è bene ricordare 

per sottolineare ancora una volta l’impatto e la portata delle reazioni che la 

crisi in Ucraina ha scatenato a livello mondiale. 

Anche la NATO ha assunto una dura presa di posizione a seguito 

dell’azione russa in Crimea, condannando l’aggressione della Federazione 

russa e predisponendo un rafforzamento delle misure per la difesa58 dei Paesi 

baltici e dell’Europa orientale membri dell’alleanza. L’azione dell’Alleanza è 

motivata, tra l’altro, anche dalla considerazione che “[a]n independent, 

sovereign, and stable Ukraine, firmly committed to democracy and the rule 

of  law, is key to Euro-Atlantic security”59. Sono stati immediatamente sospesi 

i rapporti con la Russia60, annullati i piani già stilati per la prima missione 

congiunta tra l’Alleanza e la Federazione ed è stata programmata una 

revisione delle reciproche relazioni. Nel mese di aprile del 2014 i ministri 

degli esteri della NATO hanno deciso di sospendere tutte le cooperazioni 

civili e militari con la Russia, mantenendo però aperti i canali diplomatici 

attraverso le ambasciate, in modo da permettere ad entrambe le parti di 

confrontare i reciproci punti di vista in merito alla crisi in oggetto. In giugno 

è stata riconfermata la sospensione dei rapporti di cooperazione da parte 

dell’Alleanza. 

Nel mese di settembre del 2014 si è tenuto un Summit a Wales che ha 

dato esito a The Wales Declaration on the Transatlantic Bond61 in cui i leader dei 

Paesi della NATO hanno fortemente condannato l’intervento militare della 

                                                
58 Anche se l ’Ucraina non è membro dell ’Alleanza, ne è par tner privilegiato e in vir tù di ciò 
la NATO si è inoltre impegnata a rafforzare le difese interne del Paese, dando un contributo 
per l ’ammodernamento nel settore della sicurezza e promuovendo una maggiore cooperazione 
tra le r ispettive forze armate. 
59 The Wales Declaration on the Transat lantic  Bond ,  Wales, 4th-5th September 2014. 
60 Tra la Federazione e la Nato nel 1997 è stato firmato un Trattato sulle relazioni reciproche, 
la cooperazione e la sicurezza, su cui si  basa anche i l  NATO-Russia Council (NRC), r iunitosi 
i l  5 marzo per discutere la situazione in Ucraina. Il  Trattato in sostanza riafferma i principi 
contenuti nella Car ta delle Nazioni Unite e contiene anche l ’accordo reciproco delle par ti  al la 
cooperazione con l ’OSCE. 
61 http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?selectedLocale=en 
(ult ima consultazione 3 gennaio 2016). 
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Federazione russa in Ucraina e ne hanno chiesto il ritiro immediato dal 

territorio ucraino e dalle zone di confine. Nel documento si chiede inoltre 

alla Russia di ripristinare il rispetto del diritto e delle proprie responsabilità 

ed obblighi internazionali, cessando immediatamente l’“occupazione illegale” 

della Crimea, astenendosi da ulteriori atti di aggressione nei confronti 

dell’Ucraina e ponendo fine alle tensioni causate lungo i confini ucraini dalla 

fornitura di armi, equipaggiamenti militari e finanziamenti ai separatisti; 

inoltre viene richiamato il fatto che 

Russia must use its influence with the separatists to de-escalate the 
situation and take concrete steps to allow for a political and a diplomatic 
solution which respects Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and 
internationally recognised borders.62 

I membri dell’Alleanza hanno inoltre espresso parere favorevole in merito 

alle misure restrittive già prese dai Paesi dell’Unione Europea e da altri 

soggetti. Nella stessa Dichiarazione si legge infatti: 

we support the sanctions imposed by the European Union 
(EU), the G7, and others, which are an essential part of  the 
overall international effort to address the destabilizing 
behaviour of  Russia, bring it to de escalate, and arrive at a 
political solution to the crisis created by its actions. Amongst 
these are measures taken by Allies including Canada, Norway 
and the United States, as well as the EU decisions to limit 
access to capital markets for Russian state-owned financial 
institutions, restrict trade in arms, establish restrictions for 
export of  dual use goods for military end uses, curtail Russian 
access to sensitive defence and energy sector technologies, and 
other measures.63 

Le misure che sono state prese dalla NATO sono quindi 

sostanzialmente misure diplomatiche ed esprimono il sostegno e 

l’approvazione alle sanzioni approvate dall’Unione Europea e dagli Stati 

Uniti, così come si allineano alle dichiarazioni e alle condanne espresso 

dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. L’Alleanza ha voluto anche 

                                                
62 Ibidem ,  punto 16. 
63 Ibidem ,  punto 19. 
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esprimere la propria volontà e la propria apertura nei confronti della 

Federazione russa, come si legge sul sito ufficiale 

The Allies continue to believe that a partnership between NATO and 
Russia, based on respect for international law, would be of strategic value. 
They continue to aspire to a cooperative, constructive relationship with 
Russia – including reciprocal confidence-building and transparency 
measures and increased mutual understanding of NATO’s and Russia’s 
non-strategic nuclear force postures in Europe – based on common 
security concerns and interests, in a Europe where each country freely 
chooses its future. They regret that the conditions for that relationship do 
not currently exist.  
The Alliance does not seek confrontation and poses no threat to Russia, 
but it will not compromise on the principles on which the Alliance and 
security in Europe and North America rest.64 

3.4 Una breve comparazione delle restrizioni adottate da U.S.A. 

e Unione Europea 

Gli scopi delle misure sinora prese in considerazione sono tutti simili 

tra loro. In particolare, nell’evoluzione che hanno conosciuto le sanzioni nella 

storia recente, si sono concentrate non sul carattere punitivo o di riparazione, 

ma come strumento per indurre la Federazione Russa a cessare il proprio 

comportamento illecito65. Altresì, secondo il profilo giuridico di diritto 

internazionale, si persegue anche la riaffermazione della corretta 

interpretazione delle norme giuridiche violate, oltre a riaffermare 

l’importanza dei principi di carattere er ga omnes che non sono stati rispettati.  

Ciò che differenzia le sanzioni adottate dai vari Stati è l’impatto che 

esse hanno. L’Unione Europea ha posto il focus sulla riduzione dei contatti e 

delle azioni di individui interconnessi all’aggravarsi del conflitto in Ucraina e 

all’annessione “illegale” della Crimea e di Sebastopoli; questo è stato fatto 

attraverso limitazioni di viaggio, congelamento di fondi e capitali. Per questo, 

                                                
64 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50090.htm (ultima consultazione 3 gennaio 
2016). 
65 Cfr. CIMIOTTA EMANUELE, La crisi in Ucraina. Le reazioni alla “sottrazione” della Crimea all’Ucraina. Quali garanzie 
del diritto internazionale di fronte a gravi illeciti imputati a grandi potenze?, par. 4 in Diritti umani e diritto internazionale, vol. 
8, 2014, n. 2, pp. 491-504, Bologna, Il Mulino. 
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anche il numero di individui e il numero di individui appartenenti a 

determinate categorie posti sotto restrizioni differisce tra i vari Paesi66. Si 

noti che il Giappone non ha posto in essere alcuna restrizione nei confronti 

di persone fisiche appartenenti alle schiere del Governo di Mosca, mentre 

Canada e Australia hanno sanzionato oltre 40 persone tra autorità e 

rappresentanti del Cremlino. 

Riguardo a questo ultimo punto si può inoltre rilevare che Unione Europea e 

Stati Uniti hanno utilizzato diversi criteri di valutazione: l’UE, infatti, ha 

optato per restrizioni indirizzate a soggetti che hanno direttamente preso 

parte all’annessione della Crimea causando l'intensificarsi del conflitto in 

Ucraina, così come verso i collaboratori più stretti del presidente Putin, 

responsabili di forti influenze sulle decisioni e sulle politiche interne 

perseguite dalla Russia. In tal senso, come già notato nel Capitolo I 

esaminando le politiche sanzionatorie adottate da Washington e da Bruxelles, 

[s]ometimes these discrepancies between the EU and US sanctions 
policies can be played to advantage, such as in the case of the sanctions 
imposed on Russia over Ukraine. The US has less economic 
interdependence with Russia and has applied wider and harsher sanctions 
than the EU. This can contribute to opening a bargaining space for the 
EU, as evidenced for example by the Minsk Process, since EU members 
have less extensive sanctions (and use less vehement rhetoric) than the 
US.67 

In merito alle sanzioni imposte alle banche, alle imprese e alle regioni 

guidate dai separatisti, il divario tra Stati Uniti e Unione Europea si amplia 

notevolmente. Nel complesso, l’UE ha adottato provvedimenti punitivi nei 

confronti di tutti coloro che sono stati o sono in qualche modo ricollegabili 

con gli eventi ucraini, mentre gli Stati Uniti hanno preferito focalizzarsi su 

                                                
66 Per un’analisi  dei dati si  veda Table 2, Numbers o f  people and entit ies  cover ed by sanct ions  in 
C ́WIEK-KARPOWICZ JAROSŁAW, DUDZIN ́SKA KINGA IWONA, DYNER ANNA MARIA, KACA 
ELZ ̇BIETA, KOS ́CIN ́SKI PIOTR, PIOTROWSKI MARCIN ANDRZEJ RADZIEJOWSKA, MARIA, 
ROSTOWSKA MAYA, SECRIERU STANISLAV, SZYLAR MACIEJ,  VOROBIOV IEVGEN, Russia and 
sanct ions ,  edited by C ́WIEK-KARPOWICZ JAROSŁAW, SECRIERU STANISLAV, The Polish Institute 
of  International Affairs,  Warsaw, 2015, pag. 40. 
67 BIERSTEKER THOMAS AND PORTELA CLARA, EU sanct ions in context:  thr ee types  in Report of  
the European Union Institute for Security Studies, July 2015, pag. 3. 
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interventi di riduzione dei mezzi per gli affari economici. Per quanto riguarda 

le restrizioni imposte alle banche, per Unione Europea, Stati Uniti, Canada, 

Norvegia e Svizzera le limitazioni sono sostanzialmente identiche, con l’unica 

eccezione, per quest’ultima, di una differente durata temporale delle 

concessioni di finanziamento; da sottolineare che, anche in questo caso, gli 

Stati Uniti, a differenza di altri Paesi, hanno preferito concentrare le 

restrizioni sul settore energetico. 

Scelte diverse tra Stati Uniti e Unione Europea anche nel settore militare e 

degli armamenti: gli Stati europei hanno emanato un divieto di esportazione 

di armi con decorrenza  dal luglio 201468 dal quale erano esentati i contratti 

stipulati prima di quella data, mentre nel caso degli U.S.A., non essendo state 

esplicitate eventuali deroghe alle restrizioni, si deduce dalle linee generali che 

anche licenze concesse precedentemente potrebbero essere soggette a 

restrizioni nel caso in cui il Paese di destinazione delle armi risultasse essere 

la Russia. Altri Stati, infine, non hanno addirittura posto alcuna limitazione 

in materia. Analogamente, le restrizioni alle tecnologie a duplice uso 

esprimono posizioni differenti: gli Stati Uniti hanno scelto di utilizzare un 

“licensing system”, per cui non esistono soggetti che non possono chiedere 

l’approvazione di contratti in materia, ma viene compilata una lista di entità 

per le quali l’esito risulterà probabilmente negativo, mentre i Paesi dell’UE 

hanno applicato una generale proibizione sull’esportazione di tecnologie a 

duplice uso nella Federazione russa69, successivamente accompagnata da una 

lista di società a cui viene imposto anche il divieto di importazione70. 

                                                
68 Cfr. Decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive 
in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, Art. 2. Regolamento 
(UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restritt ive in 
considerazione delle azioni della Russia che destabil izzano la situazione in Ucraina, Art. 4.  
69Cfr. Decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive 
in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, Art. 3. Regolamento 
(UE) n. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restritt ive in 
considerazione delle azioni della Russia che destabil izzano la situazione in Ucraina, Art. 2. 
70 Decisione 2014/659/PESC del Consiglio dell'8 settembre 2014 che modifica la decisione 2014/512/PESC 
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in 
Ucraina, Art. 1, comma 2. REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 DEL CONSIGLIO dell'8 settembre 2014 
che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della 
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, Art. 1, comma 2. 
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3.5 La posizione del Cremlino 

Pochi giorni dopo l’adozione delle prime sanzioni imposte alla 

Federazione russa, il Ministro degli Esteri Sergej Lavrov ha fatto pubblicare, 

in risposta a tali misure, una serie di provvedimenti restrittivi che colpiscono 

una lista di dieci cittadini americani, tra i quali appaiono figure di spicco del 

Governo di Washington e persone vicine al presidente Obama. 

Successivamente, sono state applicate misure restrittive anche nei confronti 

di tredici cittadini canadesi, fra cui alcuni membri del Parlamento, che vietano 

loro l'ingresso a qualsiasi titolo nel territorio della Federazione. Le sanzioni 

più pesanti, tuttavia, sono state quelle applicate nell’estate 2014: il 6 agosto 

il presidente Putin ha firmato il decreto “Sull’applicazione di singole misure 

economiche speciali allo scopo di garantire la sicurezza della Federazione 

russa”71, il quale stabilisce 

for a duration of one year following this Executive Order’s entry into force 
a ban or restriction on foreign economic operations involving the import 
to Russia of particular kinds of agricultural produce, raw materials and 
foodstuffs originating in countries that have decided to impose economic 
sanctions on Russian legal entities and/or physical individuals, or have 
joined such decisions.72 

Il decreto presidenziale ha trovato pratica attuazione grazie all'adozione dei 

provvedimenti da parte dalla Federazione russa, che li ha resi immediatamente 

operativi per mezzo della risoluzione n. 778 del 7 agosto 201473. Essa 

stabilisce il divieto di importazione di prodotti agricoli, materie prime e 

prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti, dagli Stati membri 

dell’Unione Europea, dal Canada, dall’Australia e dal Regno di Norvegia. Il 

Paese di origine viene identificato in base al fatto che la merce venga prodotta 

in toto o sottoposta a sufficiente elaborazione o lavorazione, nel caso di 

                                                
71 Testo in l ingua russa disponibile in http://kremlin.ru/events/president/news/46404 
(ult ima consultazione 5 giugno 2016). 
72 Executive Order on special economic measures to protect Russia’s security, available at 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/46404 (ult ima consultazione 7 giugno 2016). 
73 Testo in lingua russa disponibile in http://government.ru/media/files/41d4f8e16a0f70d2537c.pdf (ultima 
consultazione 7 giugno 2016). 
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partecipazione alla produzione di beni provenienti da Paesi terzi, in quel 

determinato Paese. Il divieto di importazione include prodotti quali frutta, 

verdura, carne, pesce, latte e latticini. La lista di tali prodotti è stata in seguito 

revisionata dal Decreto della Federazione russa n. 830 del 20 agosto 201474. 

Negli stessi giorni, la Federazione russa ha inoltre deciso di precludere 

l'utilizzo del proprio spazio aereo da parte di velivoli di nazionalità ucraina. 

L'embargo posto in essere dal Cremlino prevede deroghe riguardanti: alimenti 

per l’infanzia, taluni prodotti esclusivi di origine animale e animali vivi, così 

come alcuni preparati a base di frutta e verdura. Sono esenti da restrizioni 

anche il latte e i suoi derivati senza lattosio, sementi di patate, cipolle da 

semina, granturco dolce e integratori alimentari. 

Precedentemente, il 14 luglio 2014 era stato adottato un 

provvedimento che introduceva la «prohibition of  admission of  certain 

engineering goods, originating from foreign states, for the purposes of  

central and local government procurement75», peraltro privo di una scadenza. 

Esso stabiliva il divieto di importazione di prodotti metalmeccanici 

provenienti da Paesi stranieri al fine di proteggere il mercato interno della 

Federazione russa per esigenze statali e municipali. Va notato che tale divieto 

è applicato a tutte le merci provenienti da Paesi che non siano la Federazione 

russa, la Bielorussia o il Kazakistan, ossia paesi non membri dell’Unione 

doganale euroasiatica.  

L’11 agosto 2014 è stato poi adottato il Decreto governativo n. 79176 che 

stabilisce il divieto di introdurre beni dell’industria leggera di produzione 

straniera da parte di soggetti pubblici “for federal needs not related to the 

state defence order” a partire dal 1 settembre 2014. È stato così proibito 

l’acquisto di prodotti tessili, di abbigliamento, calzature, valige e prodotti di 

                                                
74 Testo in lingua russa disponibile in 
http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/08/Importrestricties%20Rusland%20originele%20tekst%20Vers
ie%2020%20aug%202014.pdf (ultima consultazione 7 giungo 2016). 
75 Testo in lingua inglese disponibile in http://www.ccir.it/ccir/wp-content/uploads/2014/09/All.-3-Decreto-
656-Gov-Rus_en.pdf (ultima consultazione 7 giugno 2016). 
76 Testo disponibile in lingua russa in 
https://www.businessinfo.cz/app/content/files/dokumenty/Narizeni_RF_zakaz-nakupu-lehkeho-
prumyslu.pdf (ultima consultazione 7 giugno 2016). 
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pelletteria che non siano stati prodotti all’interno dell’Unione doganale 

euroasiatica. Un ulteriore Decreto governativo restrittivo riguardante 

l’esportazione di «prodotti semilavorati in pelle dal territorio della 

Federazione russa» è stato adottato il 19 agosto 201477 e posto in essere dal 

1 ottobre 2014 al 1 aprile 2015. Nell’estate del 2015, il Cremlino ha 

prolungato di un anno78 la durata di tutte le misure restrittive menzionate sin 

qui, annunciando anche l’estensione dell’embargo ad ulteriori prodotti 

alimentari provenienti da Albania, Montenegro, Lichtenstein e Islanda. 

Successivamente, sono stati imposti divieti di importazione di prodotti 

agroalimentari provenienti da altri Paesi, come Montenegro, Albania e 

Moldavia, ed anche di prodotti provenienti da talune aziende bielorusse. 

Oltre a tali provvedimenti, alla fine di maggio 2015 è stata redatta dalle 

autorità russe, una blacklist di politici e ufficiali dell’Unione Europea ai quali 

sono state imposte restrizioni all'ingresso nel territorio della Federazione 

russa. Tale lista non è stata resa pubblica su esplicita richiesta del Cremlino, 

ma sembra che in essa si trovino, tra gli altri, i nomi di 89 autorità fra cui 

anche alcuni Ministri. 

3.6 Le sentenze della Corte di Giustizia 

L’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha introdotto con l’Art. 275 

TFUE la possibilità di impugnare i provvedimenti restrittivi nei confronti di 

persone fisiche o giuridiche. Infatti, tale articolo, oltre a ribadire 

l’incompetenza generale della Corte di Giustizia «per quanto riguarda le 

disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto 

riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni79», al secondo comma 

dichiara invece la sua competenza «a controllare il rispetto dell’Articolo 40 

                                                
77 Testo disponibile in italiano in http://www.ccir.it/ccir/wp-content/uploads/2014/09/All.-5-Decreto-826-
Gov-Rus_it.pdf (ultima consultazione 7 giugno 2016). 
78 Cfr. GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION RESOLUTION of 25th June 2015 No. 625 
Concerning the introduction of changes in the Resolution of the Government of the Russian Federation of 7 
August 2014 No. 778. Testo in inglese disponibile in http://ec.europa.eu/food/safety/docs/ia_eu-russia_ru-
eu-import-ban_20150625_unoff-trans-en.pdf (ultima consultazione 5 giugno 2016). 
79 Art. 275 TFUE. 
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del trattato sull’Unione Europea e a pronunciarsi sui ricorsi […] riguardanti 

il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive 

nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al 

Titolo V, Capo 2 del Trattato sull’Unione Europea80». Viene affermato in 

questo modo il principio di tutela dei diritti fondamentali dei singoli soggetti 

colpiti da smart sanctions che possono quindi rivolgersi alla Corte presentando 

ricorsi riguardanti anche atti di PESC dell’Unione81. 

Per quanto riguarda le misure restrittive adottate dall’Unione Europea 

in seguito alla crisi in Ucraina, sono stati presentati ricorsi da quattordici 

cittadini ucraini richiedenti la cancellazione dei propri nomi dalle liste delle 

entità fisiche e giuridiche a cui sono state applicate smart sanctions82 che 

consistono in congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti a 

membri della classe politica del governo dell’ex Presidente ucraino 

Yanukovych, adottate con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo stato di 

diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina. 

Il Tribunale dell’Unione si è pronunciato a tal proposito per la prima volta il 

26 ottobre 201583, disponendo l’eliminazione dalla lista di uno di questi 

soggetti, una volta verificato il suo non coinvolgimento nell’appropriazione 

indebita di fondi statali ucraini di cui era stato accusato e per cui era stato 

sottoposto a misure restrittive84. Il caso in questione vede come ricorrente 

Andriy Portnov, cittadino ucraino, che ha svolto varie funzioni in seno 

all’amministrazione ucraina e, in particolare, quella di consigliere dell’ex 

                                                
80 Ibidem .  
81 Nella prassi si  è consolidata la competenza della Corte in materia non solo per quanto 
riguarda l ’applicazione di misure restritt ive autonome dell ’Unione Europea, ma anche 
nell ’ambito delle sanzioni adottate in attuazione di r isoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Si 
vedano le sentenze in proposito le sentenze Yusuf  e Kadi ,  Sentenze del Tribunale di primo 
grado del 21 settembre 2005, causa T-306/01, Yusuf  e Al Barakaat International Foundation 
c. Consiglio e Commissione e causa T-315/01, Kadi c. Consiglio e Commissione. 
82 Crf. https://europeansanctions.com/2014/06/06/9-ukrainians-challenge-their-eu-sanctions-listings/ 
(ultima consultazione 7 giugno 2016). 
83 Sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2015 nella causa T-290/14 Portnov c. Consiglio dell’Unione Europea, 
disponibile in 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ?text=&docid=170501&pageIndex=0&doclang=IT&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1048236 (ultima consultazione 6 giugno 2015).  
84 Cfr. https://europeansanctions.com/2015/10/26/1st-eu-judgment-on-ukraine-misappropriation-
sanctions/ (ultima consultazione 8 giugno 2016). 
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Presidente ucraino ed ha «ad oggetto una domanda di annullamento del 

regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente 

misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in 

considerazione della situazione in Ucraina, nonché della decisione 

2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive 

nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della 

situazione in Ucraina, nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito 

nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure 

restrittive85». Il Tribunale ha accolto la domanda di annullamento per 

«inosservanza dei criteri di designazione delle persone sottoposte alle misure 

restrittive in esame fissate mediante la decisione e il regolamento impugnati», 

oltre che  per la violazione dell’obbligo di motivazione ed altre ragioni86. In 

particolare, il Tribunale si è soffermato sul primo motivo di richiesta del 

ricorrente; il Consiglio aveva motivato l’iscrizione di Portnov tra i soggetti a 

cui sono state applicate le misure restrittive in oggetto con la lettera inviata 

dalle autorità di contrasto ucraine all’Alto rappresentante dell’Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza nella quale il ricorrente viene identificato 

come «persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di 

indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al 

loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina87». Il Tribunale ha stabilito 

che la lettera non può costituire una solida base giuridica per includere il 

nome del ricorrente nell’elenco, sottolineando l’errore del Consiglio nel 

considerare Portnov come sottoposto ad una investigazione o ad un’indagine 

preliminare. La lettera delle autorità ucraine, infatti, fa riferimento ad indagini 

condotte nei confronti del ricorrente, ma non fornisce precisazioni sufficienti 

quanto ai fatti che starebbero alla base di tali indagini88. 

Analogamente, nella sentenza Azarov89 il Tribunale ha deciso di annullare gli 

                                                
85 Ibidem .  
86 Causa T-290/14 Por tnov c .  Consigl io de l l ’Unione Europea ,  par. 33. 
87 Ibidem .  
88 Ivi ,  par. 40-45. 
89 Sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016 nella causa T-331/14 Azarov c. Consiglio dell’Unione Europea, 
disponibile in 
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atti impugnati dal ricorrente a suo riguardo, poiché la già citata lettera del 3 

marzo 2014, per la quale Azarov90 sarebbe stato inserito nella lista dei soggetti 

sanzionati, inviata dall’ufficio del Procuratore generale dell’Ucraina all’Alto 

rappresentante dell’Unione, contiene solo affermazioni generali e generiche 

riguardanti un’indagine. Ancora una volta questa non è ritenuta 

giustificazione sufficiente per l’iscrizione nella lista del ricorrente e gli atti 

impugnati vengono annullati nella parte riguardante il sig. Azarov. A 

differenza della causa precedente, però, il ricorrente è stato nel frattempo 

sottoposto a procedimento penale e quindi nuovamente iscritto nella lista dei 

destinatari di misure restrittive nel 2015. 

Successivamente, sono state annullate le sanzioni anche nei confronti di altri 

quattro individui91 che si erano appellati alla Corte, con le stesse motivazioni 

del caso precedente92, riassumibili nella osservazione del tribunale che il 

Consiglio non possedeva informazioni sufficienti sui fatti e sui 

comportamenti contestati ai ricorrenti dalle autorità ucraine e che la lettera 

invocata come prova non può «costituire una base fattuale sufficientemente 

solida» per l’inserimento dei ricorrenti negli elenchi allegati agli atti 

dell’Unione. 

Tali sentenze risultano importanti non solo ai fini della risoluzione degli altri 

casi pendenti, ma anche per la giurisprudenza dell’Unione Europea nel suo 

complesso. Infatti, pronunciandosi, la Corte di Giustizia Europea ha 

l’opportunità di chiarire alcuni aspetti della Politica estera e di sicurezza 

comune dell’Unione, come ad esempio la legittimità dei propri interventi in 

campo giurisdizionale relativamente a Decisioni prese in ambito PESC93. 

Inoltre, riguardo alle misure adottate in relazione alla crisi in Ucraina, ciò ha 

                                                
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf ?text=&docid=175065&pageIndex=0&doclang=IT&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=545685 (ultima consultazione 7 giugno 2016). 
90 Ex primo ministro del Governo Yanukovych. 
91 Cfr. https://europeansanctions.com/2016/01/29/eu-court-annuls-5-more-ukraine-listings/ (ultima 
consultazione 8 giugno 2016). 
92 Si vedano le sentenze del 28 gennaio 2016, causa T-434/14, Arbuzov c .  Consigl io ,  causa T-
332/14, (Oleksii  Mykolayovych) Azarov c .  Consigl io ,  causa T-486/14, Stavytskyi c .  Consigl io ,  
causa T-341/14, Klyuyev c .  Consigl io .  
93 Cfr. http://www.jus.uio.no/pluricourts/english/blog/stian-oby-johansen/2016-03-10-eu-sanctions.html 
(ultima consultazione 7 giugno 2016). 
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portato alla sostituzione nel 2015 di tali misure annullate, che hanno 

specificato il criterio di designazione. Infatti, con l’adozione della Decisione 

(PESC) 2015/143 del Consiglio del 29 gennaio 2015 che modifica la decisione 

2014/119/PESC i soggetti responsabili dell’appropriazione indebita di fondi 

statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte della 

autorità ucraine 

a) per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi 
rese complici di tale appropriazione, o  
b) per abuso d'ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica 
pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio 
ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici 
ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso.94 

 

                                                
94 DECISIONE (PESC) 2015/143 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 2015 che modifica la 
decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restritt ive nei confronti di talune persone, entità 
e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. 
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CONCLUSIONE 

 Durante XX e XXI secolo, sullo scenario internazionale si è assistito 

ad un’evoluzione di notevole rilevanza delle modalità in cui gli Stati hanno 

affrontato la risoluzione delle controversie internazionali. Ciò ha influenzato 

le norme di diritto internazionale che hanno regolato i rapporti tra Stati, 

soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale. Di particolare rilevanza è il 

valore attribuito alla salvaguardia dei diritti umani e, conseguentemente, il 

ruolo fondamentale che essa ha svolto nella trasformazione della prassi 

internazionale. Uno degli elementi di maggiore novità che ha caratterizzato il 

processo evolutivo delle norme internazionali è senz’altro rappresentato dalle 

misure restrittive che, come si è visto, sono mutate nella forma ma non nello 

scopo. A partire dalla seconda metà del ‘900, infatti, esse sono sempre state 

utilizzato non con finalità punitive, ma per indurre coloro che si sono resi 

responsabili di violazioni giuridiche a cambiare atteggiamento. La prassi ha 

fatto sì che le basi giuridiche su cui tali misure restrittive sono fondate si 

consolidassero in tal senso, portando ad una codificazione dettagliata e 

precisa dei passi da seguire per la loro corretta applicazione. In questa 

direzione si sono mosse la comunità internazionale e le organizzazioni 

internazionali nella risoluzione di molte controversie negli ultimi decenni, 

compresa la difficile situazione venutasi a creare in Ucraina a seguito dei 

comportamenti illegittimi della Federazione Russa, che rappresenta l'oggetto 

di questo studio. Le sanzioni adottate da tutti i soggetti che hanno preso 

posizione, particolarmente dall’Unione Europea, rientrano nella categoria 

delle cosiddette smart sanctions, una scelta, questa, che esprime l’intenzione di 

persuadere la Federazione Russa a cambiare rotta rispetto alle azioni 

intraprese nell’Ucraina orientale e in Crimea, ma senza danneggiare la 

popolazione civile nel suo insieme. Infatti, tutte le liste allegate alle misure 

restrittive contengono persone fisiche e giuridiche che hanno contribuito o 

contribuiscono, direttamente o indirettamente, alla grave crisi tuttora in atto. 

Non sono comunque mancati i dubbi e le perplessità riguardanti sia la reale 

efficacia, sia la correttezza legale dei provvedimenti restrittivi messi in atto 
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e, in effetti, in alcuni casi i soggetti colpiti dalle sanzioni hanno presentato 

ricorso, ottenendo la cancellazione dei loro nomi dalle liste. Ciononostante, 

si è voluto osservare come la giurisprudenza della Corte di Giustizia continui 

a contribuire all’evoluzione delle smart sanctions, sempre più dettagliate ed 

efficaci, con particolare attenzione al rispetto del diritto umanitario. 

Coloro che avanzano dubbi sull’efficacia delle sanzioni economiche e 

finanziarie adottate invitano a tenere presenti fattori interferenti interni che 

possono giocare un ruolo fondamentale. Nel caso russo, ad esempio, si fa 

notare che il fallimento delle sanzioni imposte dagli Stati occidentali può 

derivare dal fatto che i regimi sanzionatori applicati soprattutto da Unione 

Europea e Stati Uniti hanno consolidato l’appoggio dei cittadini al governo 

di Mosca, rafforzando il loro patriottismo. Tuttavia, se è vero che ciò è 

realmente accaduto nei mesi immediatamente successivi all’applicazione delle 

prime sanzioni, già a due anni dall’inizio del conflitto la popolazione ha 

cambiato posizione. Infatti, la grave crisi economica che sta colpendo l’ex 

gigante sovietico, in aggiunta all’embargo applicato ad alcuni prodotti 

occidentali ormai introvabili in Russia, ha contribuito alla “rottura del 

contratto” firmato da Putin con una società ormai abituata a stabilità e 

prosperità. 

Va poi sottolineato che, anche se le sanzioni non hanno ancora portato ad un 

effettivo cambio di direzione nella politica di aggressione russa e nemmeno,  

pertanto, alla cessazione delle violazioni della sovranità territoriale e 

dell’indipendenza ucraine, di certo hanno contribuito a contenere l’azione 

della Federazione verso una politica espansiva ancora più forte, evitando una 

completa invasione dell’Ucraina che sarebbe stata altrimenti molto probabile. 

Le misure restrittive adottate in questo caso fanno parte di una strategia 

molto più ampia, una combinazione di interventi destinati ad avere effetti sia 

nel breve che nel lungo periodo. Sin dall'inizio della crisi, l’UE ha tentato di 

tenere aperte le relazioni diplomatiche con la Russia: le trattative con Mosca 

riguardanti le implicazioni commerciali dell'Accordo di associazione tra UE 

ed Ucraina sono state avviate e l'applicazione dell'Accordo è stata posticipata 

di oltre un hanno. Inoltre, non sono mancati gli aiuti economici offerti dalla 
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Commissione europea all’Ucraina al fine di assistere finanziariamente il 

paese.  

Le misure restrittive applicate dall’Unione Europea hanno inoltre segnato un 

radicale cambio di rotta nei rapporti bilaterali con la Russia. Le sanzioni 

hanno infatti causato un danno economico particolarmente rilevante anche 

all’Unione, di cui la Russia è uno dei principali partner commerciali, e per 

molti Paesi occidentali è stato necessario rivedere le proprie relazioni con la 

Federazione non solo dal punto di vista economico. 

In ogni caso, qualsiasi analisi sugli effetti del regime sanzionatorio 

preso qui in esame si può attualmente considerare solo preliminare: occorre 

infatti tener presente che, come è accaduto in passato in casi analoghi, essi 

incidono soprattutto sul lungo periodo. Ad oggi, si può osservare che da 

quando sono state prese le misure restrittive, il Cremlino, adottandone a sua 

volta, non ha fatto altro che potenziare, più che neutralizzare, l’effetto delle 

sanzioni e perciò, anche se per il momento le condizioni del Paese sembrano 

relativamente stabili, stanno comunque emergendo elementi che potrebbero 

portare ad un collasso della governance attuale. In particolare, il sistema 

economico sta mostrando i propri limiti e senza l’avvio di una riforma 

strutturale appare impossibile un’inversione di tendenza della situazione di 

grave crisi economica. È vero che la Russia ha per il momento risorse 

sufficienti per ammortizzare il peso delle sanzioni e ciò può in parte spiegare 

la scelta di mantenere inalterata la propria posizione all'interno del conflitto 

ucraino. A lungo termine, tuttavia, se non verrà ridimensionato il sistema 

sanzionatorio applicatole, sarà costretta a cambiare atteggiamento. 

Le sanzioni, come molte altre strategie di politica estera, possono avere 

conseguenze non prevedibili e inattese in grado di generare una molteplicità 

di effetti, talora negativi. Inoltre, generano sempre, nel breve periodo, dei 

costi molto alti per i soggetti che le applicano e ciò sta inducendo molti Paesi 

membri dell’Unione Europea a riconsiderare i regimi sanzionatori imposti, 

alla luce dei gravi danni economici da essi arrecati alle proprie attività 

commerciali. Alla luce di queste considerazioni, è molto probabile che le 
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sanzioni applicate dall’Unione Europea vengano ridiscusse durante la 

riunione del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2016. 

Per valutare, dunque, l’effettività e l’utilità delle sanzioni imposte alla 

Federazione russa in conseguenza delle violazioni commesse nei confronti 

dell’Ucraina, non ci si può affidare semplicemente ad un'analisi scientifica 

dettagliata delle loro caratteristiche, ma occorre valutare adeguatamente la 

loro capacità di indurre un effettivo cambiamento della politica estera della 

Federazione russa sia nel breve che nel lungo periodo. 

 In conclusione, nel caso del regime sanzionatorio connesso alla crisi 

dell’Ucraina orientale emerge con chiarezza uno sviluppo del diritto 

internazionale coerente con l’evoluzione della normativa giuridica 

internazionale che si è andata affermando dal secondo dopoguerra in avanti. 

Gli Stati e le organizzazioni internazionali, nell’applicare i regimi 

sanzionatori, pongono particolare attenzione alla salvaguardia dei diritti 

umani, preferendo quindi l’adozione di smart sanctions, sempre più dettagliate 

e complete nella loro forma giuridica. Va comunque osservato che la maggior 

parte delle norme internazionali che concernono i regimi sanzionatori prende 

origine dal diritto consuetudinario ed è pertanto colma di lacune. Occorre 

una codificazione sempre più dettagliata e precisa della materia che la 

armonizzi con l'insieme delle norme del diritto internazionale, in particolare 

con il diritto internazionale umanitario e con i diritti dell’uomo. Se ciò non è 

ancora accaduto probabilmente è a causa della frequente opposizione degli 

Stati più forti che cercano di conservare autonomia e libertà di manovra 

nell’uso di misure restrittive. 
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2014, che attua il regolamento (UE) n. 296/2014, concernente misure restrittive relative 

ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 577/2014 DEL CONSIGLIO del 28 

maggio 2014 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive 

relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/240 DEL CONSIGLIO del 9 

febbraio 2015 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive 

relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

REGOLAMENTO (UE) N. 692/2014 DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014 

concernente restrizioni sulle importazioni nell’Unione di merci originarie della Crimea o 

Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli 

Rettifica del regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, 

concernente restrizioni sulle importazioni nell’Unione di merci originarie della Crimea o 

Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.  ( Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea L 183 del 24 giugno 2014) 

REGOLAMENTO (UE) N. 825/2014 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2014 che 

modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente restrizioni sulle importazioni 

nell’Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all’annessione 

illegale della Crimea e di Sebastopoli 

REGOLAMENTO (UE) N. 1351/2014 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2014 che 

modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure restrittive in risposta 

all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli 
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RETTIFICA DEL REGOLAMENTO (UE) n. 1351/2014 DEL CONSIGLIO, del 18 

dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2014 concernente misure 

restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 753/2014 DEL CONSIGLIO dell’11 

luglio 2014 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive 

relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 826/2014 DEL CONSIGLIO del 30 

luglio 2014 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive 

relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

REGOLAMENTO (UE) N. 783/2014 DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2014 che 

modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad 

azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

DECISIONE 2014/119/PESC DEL CONSIGLIO del 5 marzo 2014 relativa a misure 

restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della 

situazione in Ucraina 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 810/2014 DEL CONSIGLIO del 25 

luglio 2014 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive 

relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2014 del Consiglio, del 25 luglio 

2014, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative 

ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

REGOLAMENTO (UE) N. 811/2014 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2014 che 

modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad 

azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 
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REGOLAMENTO (UE) N. 959/2014 DEL CONSIGLIO dell’8 settembre 2014 che 

modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad 

azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2014 DEL CONSIGLIO dell’8 

settembre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive 

relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1225/2014 DEL CONSIGLIO del 17 

novembre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive 

relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1270/2014 DEL CONSIGLIO del 28 

novembre 2014 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive 

relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/427 DEL CONSIGLIO del 13 

marzo 2015 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive 

relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che 

destabilizzano la situazione in Ucraina 

REGOLAMENTO (UE) N. 960/2014 DEL CONSIGLIO dell’8 settembre 2014 che 

modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in 

considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 

REGOLAMENTO (UE) N. 1290/2014 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2014 che 

modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in 

considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, e che 
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modifica il regolamento (UE) n. 960/2014, che modifica il regolamento (UE) n. 

833/2014 

Modificata/attuata da: 

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/216/PESC DEL CONSIGLIO del 14 aprile 

2014 che attua la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di 

talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina 

DECISIONE (PESC) 2015/143 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 2015 che modifica 

la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, 

entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina 

DECISIONE 2014/145/PESC DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2014 concernente 

misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità 

territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina 

Modificata/attuata da: 

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/151/PESC DEL CONSIGLIO del 21 marzo 

2014 che attua la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad 

azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

DECISIONE DI ESECUZIONE 2014/238/PESC DEL CONSIGLIO del 28 aprile 

2014 che attua la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad 

azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 

l’indipendenza dell’Ucraina 

DECISIONE 2014/265/PESC DEL CONSIGLIO del 12 maggio 2014 che modifica la 

decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 

Rettifica della decisione 2014/265/PESC del Consiglio, del 12 maggio 2014, che 

modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni 

che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 
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DECISIONE 2014/308/PESC DEL CONSIGLIO del 28 maggio 2014 che modifica la 

decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 

DECISIONE 2014/855/PESC DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2014 che modifica 

la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 

DECISIONE 2014/386/PESC DEL CONSIGLIO del 23 giugno 2014 concernente 

restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all’annessione 

illegale della Crimea e di Sebastopoli. 

DECISIONE 2014/507/PESC DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2014 che modifica la 

decisione 2014/386/PESC concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o 

Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli 

DECISIONE 2014/933/PESC DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2014 che modifica 

la decisione 2014/386/PESC concernente misure restrittive in risposta all’annessione 

illegale della Crimea e di Sebastopoli 

DECISIONE 2014/455/PESC DEL CONSIGLIO dell’11 luglio 2014 che modifica la 

decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 

DECISIONE 2014/475/PESC DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2014 che modifica la 

decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 

DECISIONE 2014/499/PESC DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2014 che modifica la 

decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 
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Rettifica della decisione 2014/499/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2014, che modifica 

la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 

DECISIONE 2014/508/PESC DEL CONSIGLIO del 30 luglio 2014 che modifica la 

decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 

DECISIONE 2014/658/PESC DEL CONSIGLIO dell’8 settembre 2014 che modifica 

la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 

DECISIONE 2014/801/PESC DEL CONSIGLIO del 17 novembre 2014 che modifica 

la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 

DECISIONE (PESC) 2015/241 DEL CONSIGLIO del 9 febbraio 2015 che modifica 

la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 

DECISIONE (PESC) 2015/432 DEL CONSIGLIO del 13 marzo 2015 che modifica la 

decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che 

compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza 

dell’Ucraina 

DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 concernente 

misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la 

situazione in Ucraina 
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Modificata/attuata da: 

DECISIONE 2014/659/PESC DEL CONSIGLIO dell’8 settembre 2014 che modifica 

la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle 

azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 

DECISIONE 2014/872/PESC DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2014 che modifica 

la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle 

azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e la decisione 

2014/659/PESC, che modifica la decisione 2014/512/PESC 

DECISIONE (PESC) 2015/971 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 2015 che modifica 

la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni 

della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 

ALTRE ORGANIZZAZIONI 

NATO, Wales summit declaration 4-5th September 2014, points 15-30. 

Trilateral Contact Group on Ukraine, Minsk Protocol, 5th September 2014. 

Minsk II, accordo firmato tra OSCE, Ucraina, Russia e dai leader della Repubblica 

Popolare di Lugansk e della Repubblica Popolare di Donetsk, Minsk, 15 febbraio 2015. 

Heads of State or Government, Geneva Statement on Ukraine, Geneva, 17th April 2014. 


