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Il ruolo delle Nazioni Unite e della Nato 
nel nuovo contesto internazionale

Gaetana Natale*

La terribile guerra scoppiata lo scorso 24 febbraio 2022 in Ucraina, oltre
a creare una profonda crisi umanitaria ed incertezza sul destino dell’intera Eu-
ropa e sui valori fondanti di libertà e democrazia, ci ha spinti anche a riflettere
sul ruolo che a livello internazionale deve essere svolto in maniera efficace
dall’ONU e dalla Nato. L’uso della forza nel panorama del diritto internazio-
nale è uno degli argomenti più controversi, considerato anche che in tale
branca del diritto il sistema delle fonti è concepito non come «sistema verti-
cale», ma «come sistema orizzontale». Dal secondo dopoguerra tale sistema
è stato oggetto di una parziale verticalizzazione per i seguenti motivi:

1) da un lato, il consolidamento di alcune norme generali (i principi ge-
nerali di diritto e le norme di jus cogens) che, costituendo regole fondamentali
dell’ordinamento internazionale, sarebbero dotate di forza giuridica superiore;

2) dall’altro, la costituzione di un numero sempre crescente di organiz-
zazioni internazionali (per esempio, le Nazioni Unite), la cui produzione nor-
mativa, a difesa della pace e sicurezza internazionale, incorpora principi
intangibili e universali.

L’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) è da
una parte della dottrina considerato come la chiave di lettura del sistema in-
ternazionale delle fonti. Esso dispone che la Corte, nella soluzione delle con-
troversie che le sono sottoposte, applicherà:

- le convenzioni internazionali, sia generali che particolari, contenenti
norme espressamente riconosciute fra gli Stati in controversia;

- la consuetudine internazionale (basata sull’usus e opinio iuris), quale
prova di una pratica generalmente accettata come diritto;

- i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
- le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più altamente qua-

lificati dalle varie nazioni, in qualità di strumenti sussidiari.
Tale articolo 38 della CIG, per la dottrina dominante, si limita solo ad

operare una mera ricognizione delle fonti, senza fornire alcuna gerarchia.
Si tratta, pertanto, di una norma operativa che si limita a indicare i criteri ado-
perati dalla CIG nel procedimento di risoluzione delle controversie. A con-
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ferma di tale tesi, fu eliminata una precedente stesura del testo dello Statuto
contenente un’esplicita successione delle fonti menzionate all’art. 38: la Corte
deve, quindi, prendere simultaneamente in considerazione tutte le fonti citate,
tenendo altresì conto delle loro interrelazioni. 

È da notare che l’articolo in esame non ha la pretesa di contenere una
lista esaustiva delle fonti a cui ricorrere nella risoluzione delle liti internazio-
nali: a titolo di esempio, la Corte ha sovente richiamato nelle sue pronunce
«atti di organizzazioni internazionali», (in particolare risoluzioni dell’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite) che, come visto, non figurano nell’elenco
sopra esposto. 

Occorre, allora, chiedersi che valore abbia sul piano del diritto interna-
zionale l’ultima risoluzione dell’Assemblea Generale ONU di condanna contro
la Federazione russa per l’invasione dell’Ucraina?

Superando il concetto di soft law e tenendo ben presente il valore politico,
è certamente una presa di posizione forte di condanna della guerra come stru-
mento di risoluzione delle controversie, considerato che la comunità interna-
zionale ha come obiettivo primario la civile convivenza fra i popoli (Quadri). 

Convenzionalmente la nascita del diritto internazionale viene fatta risalire
all’epoca della pace di Westfalia del 1648 al termine della Guerra dei Tren-
t’anni: da quella data tutti gli Stati affermarono la loro eguaglianza nella
sovranità e indipendenza, ponendo fine alla diarchia Impero-Papato, le entità
sovrane di vertice di pari grado superiorem non recognoscens. Fu così che, da
tale data, la comunità orizzontale degli Stati sovrani avvertì la necessità di
dare vita ad una serie di norme condivise nel tentativo di “autolimitare la loro
sfera di azione”. Da allora il diritto internazionale si sviluppò come «diritto
degli Stati», poiché essi rappresentano gli unici soggetti costituenti un ordi-
namento giuridico orizzontale. Tale assetto ha conservato quasi immutate le
sue caratteristiche almeno fino ai primi anni del Novecento, anche se dopo il
Congresso di Vienna (1815) si è sentito il bisogno di creare una «diplomazia
dei congressi» in cui gli Stati «effettivamente più forti» (Inghilterra, Francia,
Austria, Prussia e russia) prendevano decisioni che incidevano sulla vita e i
rapporti tra gli Stati di Occidente e sulla successiva «civilizzazione e coloniz-
zazione» del mondo. Fu così che già dal 1500 si è assistito in Europa al pro-
gressivo consolidamento di alcuni Stati Nazionali, in particolare delle grandi
monarchie Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo. 

Parallelamente, i principi di sovranità dello Stato, nazionalità - intesa
come fattore aggregante che ha costituito la premessa, in epoca più re-
cente, del principio di autodeterminazione dei popoli e di uguaglianza for-
male fra Stati - si sono affermati come valori fondanti della comunità
internazionale. Tali valori sono immanenti a prescindere dal fondamento teo-
rico del diritto internazionale: si ricorderanno la teoria del diritto naturale del
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XVII secolo (Francisco de Vitoria e Francisco Suàrez in Spagna, Ugo Grozio
in Olanda), le teorie positivistiche (Jellinek, Jhering secondo i quali lo Stato è
sottoposto soltanto a quegli obblighi che esso stesso ha accettato attraverso
un libero atto di autolimitazione della propria sovranità), la c.d. «teoria della
volontà comune» (Vereinbarung), la teoria normativistica pura di Kelsen, la
teoria sociologica francese (Scelle e Duguit che rintracciano il fondamento
giuridico dell’ordinamento internazionale in un sentimento di solidarietà
sociale capace di indurre qualsiasi comunità di individui a ricercare il
bene comune), le nuove teorie realistiche basate sul c.d. common law of
human Kind, nuova struttura di potere a tendenza universalistica (c.d. diritto
globale dell’umanità), la teoria del «New Haven» (Tanzi), che evidenzia la
centralità del processo normativo continuo in base al quale nella comunità in-
ternazionale si affermano le decisioni dei soggetti più forti della scena inter-
nazionale. 

Ebbene, attraverso l’elaborazione di tutte queste teorie è consolidato a li-
vello internazionale il principio secondo il quale il riconoscimento di uno
Stato sovrano si basa essenzialmente, oltre che sul controllo effettivo e
permanente del territorio, sullo svolgimento di elezioni democratiche. È
questa la nota dottrina Tobar: Tobar, Ministro degli Esteri dell’Ecuador, si
fece portatore di tale principio all’inizio del Novecento, quando le repubbliche
centro-americane si impegnarono, mediante la stipula di appositi trattati, a non
riconoscere la legittimità dei governi rivoluzionari, finchè i loro esponenti non
fossero stati liberamente eletti dal popolo e non avessero riorganizzato su basi
costituzionali i rispettivi Paesi di appartenenza.

Nel Preambolo della Carta dell’ONU si legge “noi popoli delle nazioni
Unite (siamo) decisi a salvare le generazioni future da ulteriori guerre”. Nel
mondo, però, dal 1945, anno di ratifica della Carta, ci sono stati più di 100
conflitti armati, con più di 20 milioni di vittime. Se da una parte la Carta, dun-
que, vieta la minaccia e l’uso della forza (art. 2, par. 4), dall’altra, ci sono delle
eccezioni in cui si può ricorrere ad essa: la legittima difesa individuale e col-
lettiva in caso di attacco armato e il sistema di sicurezza collettiva ad opera
del Consiglio di Sicurezza che ha una funzione ben diversa dall’Assemblea
delle Nazioni Unite. È interessante, dunque, l’analisi di questo meccanismo e
i chiari riferimenti presenti nello Statuto dell’Organizzazione. 

All’art. 2 (4) si legge testualmente: “I membri devono astenersi nelle loro
relazioni internazionali dalla minaccia e dall’uso della forza, sia contro l’in-
tegrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualun-
que altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite”. Tale articolo
si completa con la c.d. dottrina Stimson, ossia la dottrina del non riconosci-
mento di situazioni illegittime. Tale dottrina risale al 1932, anno in cui il Se-
gretario di Stato statunitense (Stimson, appunto) dichiarò di non poter
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ammettere la legittimità delle situazioni e degli atti contrari al diritto sancito
dal Patto della Società delle Nazioni Unite. Si trattava, nel caso specifico, della
conquista giapponese della provincia cinese della Manciuria. In epoca più re-
cente, si ricordano la ris. 276 del 1970, con cui il Consiglio di Sicurezza di-
chiarava contraria al diritto internazionale la presenza delle autorità
sudafricane sul territorio della Namibia e la ris. 662 del 1990 che dichiarava
nulla e non avvenuta l’annessione del Kuwait da parte dell’Iraq. 

Disattendere il divieto dell’uso della forza può essere annoverato anche
come una violazione stessa di diritto consuetudinario, come ha riconosciuto
la Corte Internazionale di Giustizia nella celebre sentenza del 1986 relativa
ad uno dei casi più importanti del diritto internazionale del dopoguerra, ossia
Nicaragua vs Stati Uniti. 

Dal canto suo la Commissione del Diritto Internazionale ha espresso la
sua visione a riguardo, affermando che le disposizioni della Carta riguardanti
il divieto dell’uso della forza costituiscono un esempio cospicuo di una regola
di diritto internazionale avente il carattere di jus cogens. 

È singolare osservare che nella Carta delle nazioni Unite non viene mai
usata la parola “guerra”, ma “forza”, insieme all’espressione “misure coerci-
tive”, questo perché tradizionalmente la guerra è la forma più grave di “forza”,
ma non l’unica. Per prima cosa, con l’espressione “forza” si fa riferimento alla
“forza armata”, ma ciò non esclude che anche altri tipi di forze come quella
economica e politica non rientrino in tale categoria. 

L’organo che ha la responsabilità primaria di mantenere la pace e la sicu-
rezza internazionale è il Consiglio di sicurezza, come sancito dall’art. 24 della
Carta. Nel capitolo VII dello Statuto all’art. 39 si legge: “Il Consiglio di sicu-
rezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della
pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure
debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ri-
stabilire la pace e la sicurezza internazionale”. Dunque, qualsiasi decisione
riguardante la minaccia o la violazione della pace deve passare sotto l’analisi
del Consiglio di Sicurezza. 

La prima eccezione al divieto dell’uso della forza è il diritto di autodifesa
collettiva ed individuale, come riconosciuto dall’art. 51. Il principio di auto-
difesa è da annoverare tra i “i diritti innati” di tutti gli stati, ma se da una parte
il diritto di proteggere sé stessi da un attacco esterno è indiscutibile ed è alla
base dell’istinto umano di sopravvivenza, dall’altra la sua definizione giuridica
e ambito di applicazione è stato oggetto di diverse discussioni e controversie.
Secondo quanto stabilito dall’art. 51 si comprendono caratteristiche e com-
portamenti che devono essere seguiti. Per prima cosa, esso si applica solo
“contro un attacco armato”; in secondo luogo, gli Stati hanno il dovere di ri-
portare al Consiglio di Sicurezza l’esercizio del diritto di autodifesa. A tal ri-
guardo bisogna menzionare i tre elementi alla base della possibilità di uso



rASSEGNA AVVOCATUrA DELLO STATO - N. 4/2021  5

della forza nel caso di autodifesa, che non sono espliciti nella Carta, ma fanno
parte del diritto internazionale consuetudinario: necessità, proporzione e im-
mediatezza.

La seconda eccezione al divieto dell’uso della forza, oltre alla c.d. pre-
emptive self-defense (c.d. guerra preventiva, dottrina Bush), è un ordine o,
meglio dire, un’autorizzazione di uso della forza secondo l’art. 42, qualora
una minaccia, una violazione alla pace o un atto di aggressione si siano veri-
ficate. La Carta prevedeva, inizialmente un meccanismo di azioni per il man-
tenimento o il ristabilimento della pace portate direttamente dal Consiglio di
Sicurezza con forze militari messe a disposizione da parte degli Stati membri,
sulla base di accordi che si sarebbero dovuti stipulare in base all’art. 43. Dal
momento che questi accordi non sono stati stipulati, il meccanismo ha funzio-
nato ricorrendo ad azioni degli Stati autorizzate dal Consiglio di Sicurezza o
con azioni più limitate decise dal Consiglio e gestite dal Segretario Generale
secondo le direttive del Consiglio stesso. In questo secondo caso si fa riferi-
mento alle c.d. operazioni di peace keeping, o di mantenimento della pace.
All’indomani della fine della Guerra Fredda, periodo durante il quale il Con-
siglio di Sicurezza si trovava bloccato dal veto di uno o di più Membri Per-
manenti dovuto all’opposizione tra Usa e UrSS, esso ha utilizzato questo suo
potere in numerose occasioni, adottando risoluzioni di autorizzazione. Si pos-
sono citare la Somalia, Timor Est e l’Afghanistan. 

Il rapporto tra Consiglio di Sicurezza e Assemblea delle nazioni Unite è
venuto in rilievo con il recente conflitto in Ucraina, riguardo al quale la russia
ha opposto il suo diritto di veto all’interno del Consiglio di Sicurezza, mentre
l’Assemblea Generale con il voto di 141 paesi («one State one vote») ha ap-
provato la recente risoluzione che ha usato la parola “deplora” in ordine al-
l’invasione dell’esercito russo sul territorio ucraino. 

Nel corso della storia la frequente inattività del Consiglio di Sicurezza,
soprattutto nel primo quarantennio di vita dell’ONU, ha indotto l’Assemblea
Generale a ritagliarsi una propria competenza concorrente a quella del Consi-
glio, al fine di salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale. Tale com-
petenza fu affermata per la prima volta nel 1950 con l’adozione della ris. 377
(c.d. risoluzione Uniting for Peace o risoluzione Acheson), con cui l’Assem-
blea stabiliva la propria facoltà di intervenire, in caso di inerzia del Con-
siglio, in ogni situazione di minaccia alla pace attraverso l’adozione di
raccomandazioni o di misure collettive ritenute necessarie, ivi comprese
quelle relative all’invio delle forze armate. 

Nel recente panorama internazionale che sembra delineare un nuovo sce-
nario geopolitico per la volontà della russia di voler annettere al suo territorio
il Don Bass e la Crimea (formalmente annessa con un referendum nel 2014),
l’attacco armato ad un paese sovrano, quale l’Ucraina, ha visto un rafforza-



rASSEGNA AVVOCATUrA DELLO STATO - N. 4/2021 6

mento anche della Nato, il cui ruolo sembrava essere sopito nel corso degli
ultimi anni. Non solo: il Consiglio Atlantico ha deciso di recente di rafforzare
la cooperazione con la Finlandia e la Svezia. Questi due paesi, ha affermato il
segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg saranno associati a tutte le
consultazioni. È singolare che paesi tradizionalmente neutrali abbiano chiesto
di aderire alla NATO. Si ricorderà che l’Alleanza Atlantica è stata istituita con
il Trattato di Washington del 4 aprile 1949. Creata come organizzazione mili-
tare per contrastare il pericolo sovietico, ha poi radicalmente mutato il proprio
ruolo in seguito alla dissoluzione dell’UrSS, trasformandosi così in una forza
internazionale per il mantenimento della pace. Scopi principali della
NATO sono la mutua difesa obbligatoria dalle aggressioni esterne e la ri-
soluzione diplomatica delle controversie tra gli Stati membri. Organo su-
premo è il Consiglio Atlantico che riunisce i rappresentanti degli Stati membri
e ha sede a Bruxelles. Dell’organizzazione fanno parte: Albania, Belgio, Bul-
garia, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia,
regno Unito, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Paese
Bassi, Polonia, Portogallo, repubblica Ceca, romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Turchia, Ungheria e USA. 

L’aperura della NATO ai paesi dell’Europa orientale era stata avviata già
nel gennaio 1994, quando durante il vertice tenutosi a Bruxelles, fu deciso di
dar vita al c.d. Partenariato per la pace, invitando i paesi dell’Est ad instau-
rare una più stretta collaborazione con l’Alleanza in vista di un suo futuro al-
largamento. Si trattava di una logica conseguenza nel cambiamento del ruolo
dell’Alleanza Atlantica nel nuovo ordine di sicurezza europeo generato dalla
fine della guerra fredda. In questo contesto, accompagnato dal progressivo di-
simpegno militare statunitense dall’Europa, la NATO ha dovuto rimodulare il
suo ruolo, caratterizzandosi sempre più come organizzazione regionale di
difesa. 

Ed è tale il ruolo che sta svolgendo in questi drammatici giorni di attacchi
militari russi in Ucraina. Quest’ultima, infatti, ha fatto richiesta di adesione
all’Unione Europea e non fa ancora parte della NATO. Pertanto, l’attività di
difesa della NATO deve necessariamente consistere in un rafforzamento della
difesa militare sui confini dei paesi aderenti (Polonia, romania, Moldavia e
gli altri paesi balcanici, c.d. “response defense”) e nel non riconoscimento
della c.d. no fly-zone. 

Eppure, nella nostra epoca digitale che ha visto il passaggio dal “territo-
rio” al “cloud” cambia anche il concetto di guerra e di aggressione: può defi-
nirsi tale anche l’attacco informatico agli asset IT nel cyberspazio (malware o
attacchi DDoS, Distributed Denial od Service Attacks), ragion per cui sembra
profilarsi la possibile (ma non auspicabile) applicazione dell’art. 5 dell’Alle-
anza atlantica (si pensi al cyberattacco nel 2010 in Iran, Nokepia nel 2017).
Tale articolo afferma che un “attacco armato” contro uno o più alleati della
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Nato si considera come un attacco contro ogni componente della Nato e,
quindi, ognuno di essi può, secondo il diritto all’autodifesa sancito dall’art.
51 della Carta dell’Onu decidere le azioni che ritiene opportuno intraprendere.
Il concetto di guerra si evolve: si sta parlando di guerra “ibrida”, di “guerra
delle narrative”, di “guerra dei numeri”, di “guerra basata sul terrore nu-
cleare”, “guerra dell’energia intesa come fattore decisivo per la geopolitica”,
“dell’uso anticipato dell’intelligence sulle azioni militari”, di “guerra della
disinformazione”. L’informazione è concepita come una vera e propria “arma”
in un mondo dominato dai social e dai c.d. “filter bubbles”.

Le sanzioni molto dure adottate dall’Unione Europea (in particolare
l’esclusione della russia dal circuito Swift delle transazioni internazionali) ci
portano a svolgere alcune considerazioni sulla c.d. PESC, la Politica Estera
e di Sicurezza Comune, introdotta solo con Trattato di Maastricht, il c.d. «se-
condo pilastro». Sebbene il Trattato di Lisbona in vigore dal dicembre 2009
abbia operato una razionalizzazione dell’azione esterna complessiva dell’UE,
la PESC continua a mantenere una struttura che la rende diversa dalle altre
politiche (relative soprattutto alla sfera socio-economica), in quanto ancora si
registra una prevalenza di elementi di cooperazione intergovernativa ri-
spetto a quelli di integrazione a livello sovranazionale. Dopo la riforma
operata dal Trattato di Lisbona, la PESC si fonda sui principi e persegue gli
obiettivi sanciti nelle disposizioni generali sull’«Azione esterna dell’Unione»
(art. 21 TUE). Essa si fonda, in particolare: 

- sulla salvaguardia dei valori dell’unione, dei suoi interessi fondamentali,
della sua sicurezza, indipendenza e integrità;

- sul consolidamento e sul sostegno della democrazia, dello Stato di di-
ritto, dei diritti umani e del diritto internazionale;

- sul mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; 
- sulla prevenzione dei conflitti.
La PESC, in quanto politica di cooperazione che adotta un metodo inter-

governativo, conferisce un ruolo fondamentale agli Stati membri sotto tre
aspetti:

1) attraverso l’obbligo di cooperazione previsto all’art. 24 TUE che im-
pone agli Stati di sostenere attivamente e senza riserve la politica estera e di
sicurezza «in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca» (c.d. clausola
di solidarietà sociale);

2) attribuendo loro il potere decisionale in sede di Consiglio Europeo;
3) prevedendo per essi poteri e doveri specifici (tra cui, ex art. 28 par. 2

TUE), l’obbligo di rispettare le decisioni adottate dal Consiglio nella condu-
zione della loro azione in caso di intervento operativo dell’Unione.

Occorre precisare che l’art. 42 TUE stabilisce esplicitamente che la
PSDC, ossia la Politica di Sicurezza e Difesa Comune costituisce parte in-
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tegrante della PESC e «comprende la graduale definizione di una politica di
difesa comune dell’Unione che condurrà a una difesa comune quando il Con-
siglio Europeo, deliberando all’unanimità, avrà così deciso». Essa mira ad
assicurare all’Unione i mezzi civili e militari in missioni esterne per il mante-
nimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicu-
rezza internazionale, in conformità ai principi della Carta delle Nazioni Unite.
L’esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri,
che restano su base volontaria. 

È stato osservato (Flick) che per la prima volta il Parlamento italiano ha
autorizzato in questi giorni l’invio di “strumenti militari di protezione” per
aiutare l’Ucraina. In conformità all’art. 11 della Costituzione, i decreti appro-
vati non parlano tecnicamente di “armi”, ma di strumenti militari che servono
più a proteggersi che ad attaccare. 

Sebbene l’Ucraina non sia formalmente ancora entrata nell’Unione Eu-
ropea si è invocato l’art. 42 par. 7 TUE, la c.d. clausola di mutua assistenza,
in virtù della quale se uno Stato membro subisce un’aggressione armata nel
suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza
con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità all’art. 51 della Carta delle
Nazioni Unite. Ciò tuttavia non pregiudica il carattere specifico della politica
di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, in particolare di quelli che fanno
parte della Organizzazione del Trattato del Nord-Atlantico (NATO). Anche
dopo le riforme operate dal Trattato di Lisbona, dunque, la NATO continua a
rappresentare il principale quadro di riferimento della difesa europea e, come
disposto dall’art. 42, par. 2, TUE la cooperazione nel settore della PSDC deve
essere conforme agli impegni assunti, nell’ambito di tale organizzazione dai
Paesi che ne sono membri. 

Oltre all’asse G7, all’Unione Europea , all’Alto rappresentante UE per la
Politica Estera, Josep Borrell, al Consiglio Affari Esteri UE con il Segretario
di Stato USA Antony Blinken, un ruolo importante sta svolgendo in questi
drammatici giorni anche l’OSCE, ossia l’Organizzazione per la Sicurezza
e la Cooperazione in Europa. Nata negli anni settanta con il nome di Confe-
renza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa CSCE, l’organizzazione fu
concepita come un forum di cooperazione tra gli Stati europei volto a fa-
vorire la distensione internazionale.

Finita la guerra fredda, il mutare delle priorità strategiche in tema di si-
curezza internazionale rese necessaria una trasformazione della CSCE: con la
conferenza di Budapest del dicembre del 1994, pertanto, fu deciso di istitu-
zionalizzare gli incontri, conferendo alla struttura lo status di organizzazione
e cambiando il nome in OSCE.

L’OSCE, cui fanno parte attualmente 56 paesi (vi aderiscono tutti gli Stati
europei, alcune repubbliche ex sovietiche, gli Stati Uniti e il Canada) è un’or-
ganizzazione volta alla prevenzione dei conflitti, al monitoraggio delle si-
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tuazioni di crisi e alla ricostruzione nelle zone interessate da una guerra:
essa, dunque, è attiva e presente in ogni fase di un conflitto armato. La sua at-
tività si basa su una stretta collaborazione tra gli Stati membri nelle questioni
riguardanti la sicurezza politico-militare.

Dato il carattere regionale dell’attività dell’OSCE, le possibilità di coor-
dinazione tra l’attività di tale organismo e le altre organizzazioni europee si
evidenziarono già in occasione del conflitto in Serbia. L’OSCE, infatti, riucì
a realizzare una proficua collaborazione tra l’Unione Europea che garantiva
il necessario supporto economico e la UEO (Unione dell’Europa Occidentale,
mera struttura militare di raccordo), al fine di assicurare una migliore tenuta
dell’embargo imposto all’epoca allo stato serbo. Nonostante l’Unione Europea
non sia rappresentata nell’OSCE, le posizioni tenute dai membri dell’Unione
in essa presenti vengono discusse come parte della PESC e prese in conside-
razione nelle riunioni del Consiglio Europeo.

***
Leggendo le tragiche notizie che ci giungono in questi giorni dal-

l’Ucraina, non si può fare a meno di fare riferimento alla lettera che Einstein
scrisse nel 1932 a Freud a seguito dell’invito rivoltogli dalla Società delle Na-
zioni intitolata “C’è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della
guerra?”. 

In tale lettera Einstein proponeva a Freud la linea di Kant “Progetto per
una Pace Perpetua”e quella di Kelsen “Il problema della sovranità”: “la ri-
cerca della sicurezza internazionale implica che ogni Stato rinunci, entro certi
limiti, alla sua libertà di azione, vale a dire alla sua sovranità, ed è chiaro
che non vi è altra strada per arrivare a siffatta sicurezza. La sovranità rimane
il problema nella misura in cui implica la prospettiva stessa dell’assenza di
limiti”. 

In allegato:

- Comunicato stampa dalla Corte EDU del 4 marzo 2022 “Decision of the
Court on requests for interim measures in individual applications concer-
ning Russian military operations on Ukrainian territory”.

- Risoluzione ONU del 2 marzo 2022.

- Comunicato stampa della Corte Internazionale di Giustizia del 16 marzo
2022.
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Decision of the Court on requests for interim measures in individual 

applications concerning Russian military operations on Ukrainian territory

In its interim measure of 1 March 2022, the Court (the President of the Court) had regard to the 

current military action which commenced on 24 February 2022 in various parts of Ukraine and 

considered that it gave rise to a real and continuing risk of serious violations of the Convention rights 

of the civilian population, in particular under Articles 2 (right to life), 3 (prohibition of torture and 

inhuman or degrading treatment or punishment) and 8 (right to respect for private and family life) of 

the European Convention on Human Rights. With a view to preventing such violations and pursuant 

to Rule 39 of the Rules of Court (see Georgia v Russia (II) (no. 38263/08), interim measure, 12 August 

2008, Ukraine v Russia (no. 20958/14), interim measure, 13 March 2014, Armenia v Azerbaijan 

(no. 42521/20), interim measure, 29 September 2020, and Armenia v Turkey (no. 43517/20), interim 

measure, 6 October 2020), the Court decided, in the interests of the parties and the proper conduct 

of the proceedings before it, to indicate to the Government of Russia to refrain from military attacks 

against civilians and civilian objects, including residential premises, emergency vehicles and other 

specially protected civilian objects such as schools and hospitals, and to ensure immediately the 

safety of the medical establishments, personnel and emergency vehicles within the territory under 

attack or siege by Russian troops. The Government of the Russian Federation were requested to 

inform the Court as soon as possible of the measures taken to ensure that the Convention is fully 

complied with. The Court also gave immediate notice of the above interim measures to the 

Committee of Ministers of the Council of Europe in accordance with Rule 39 § 2 of the Rules of 

Court. 

The Court has already received a number of requests for interim measures from individuals against 

the Government of the Russian Federation. These persons include those taking refuge in shelters, 

houses and other buildings, fearing for their lives due to ongoing shelling and shooting, without or 

with limited access to food, healthcare, water, sanitation, electricity and other interconnected 

services essential for survival, in need of humanitarian assistance and safe evacuation.

Having regard to the general scope and nature of the above interim measure, already indicated to 

the Government of the Russian Federation on 1 March 2022, and taking into account the Court’s 

previous practice (see NA. v. the United Kingdom, no. 25904/07, § 21, 17 July 2008), the Court (the 

President of the Court) decides that this interim measure, under Rule 39 of the Rules of Court, shall 

be considered to cover any request brought by persons falling into the above category of civilians 

who provide sufficient evidence showing that they face a serious and imminent risk of irreparable 

harm to their physical integrity and/or right to life (see Lisnyy v. Ukraine and Russia (dec.), nos. 

5355/15, 44913/15 and 50853/15, §§ 25-30, 5 July 2016).

With regard to such requests, the Court moreover decides to indicate to the Government of the 

Russian Federation, under Rule 39, that, in accordance with their engagements under the 

Convention, notably in respect of Articles 2, 3 and 8, they should ensure unimpeded access of the 

civilian population to safe evacuation routes, healthcare, food and other essential supplies, rapid 

and unconstrained passage of humanitarian aid and movement of humanitarian workers.

*****

Measures under Rule 39 of the Rules of Court are decided in connection with proceedings before the 

Court, without prejudging any subsequent decisions on the admissibility or merits of the case. The 

Court grants such requests only on an exceptional basis, when the applicants would otherwise face a 

real risk of irreversible harm. For further information, see the factsheet on interim measures.
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This press release is a document produced by the Registry. It does not bind the Court. Decisions, 

judgments and further information about the Court can be found on www.echr.coe.int. To receive 

the Court’s press releases, please subscribe here: www.echr.coe.int/RSS/en or follow us on Twitter 

@ECHR_CEDH.
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Denis Lambert (tel.: + 33 3 90 21 41 09)

Inci Ertekin (tel.: + 33 3 90 21 55 30)

Neil Connolly (tel.: + 33 3 90 21 48 05)

Jane Swift (tel.: + 33 3 88 41 29 04)

The European Court of Human Rights was set up in Strasbourg by the Council of Europe Member 

States in 1959 to deal with alleged violations of the 1950 European Convention on Human Rights.
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Eleventh emergency special session 

Agenda item 5 

Letter dated 28 February 2014 from the Permanent 
Representative of Ukraine to the United Nations addressed 
to the President of the Security Council (S/2014/136) 

 

 

 

  Afghanistan, Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, 
Austria, Bahamas, Belgium, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, 
Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czechia, 
Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, 
Estonia, Fiji, Finland, France, Gambia, Georgia, Germany, Ghana, Greece, 
Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, 
Israel, Italy, Jamaica, Japan, Kiribati, Kuwait, Latvia, Liberia, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Malawi, Malta, Marshall Islands, Micronesia 
(Federated States of), Monaco, Montenegro, Myanmar, Netherlands, New 
Zealand, Niger, North Macedonia, Norway, Palau, Panama, Papua New Guinea, 
Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of 
Moldova, Romania, Saint Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Singapore, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Suriname, Sweden, Switzerland, Timor-Leste, Tonga, 
Trinidad and Tobago, Turkey, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, United States of America and Uruguay: 
draft resolution 
 

 

  Aggression against Ukraine 
 

 

 The General Assembly, 

  Reaffirming the paramount importance of the Charter of the United Nations in 
the promotion of the rule of law among nations,  

 Recalling the obligation of all States under Article 2 of the Charter to 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 to settle their international disputes by 
peaceful means, 

 Recalling also the obligation under Article 2 (2) of the Charter, that all 
Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from 
membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance 
with the Charter, 

https://undocs.org/en/S/2014/136
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 Taking note of Security Council resolution 2623 (2022) of 27 February 2022, in 
which the Council called for an emergency special session of the General Assembly 
to examine the question contained in document S/Agenda/8979,  

 Recalling General Assembly resolution 377 A (V) of 3 November 1950, entitled 
“Uniting for peace”, and taking into account that the lack of unanimity of the 
permanent members of the Security Council at its 8979th meeting has prevented it 
from exercising its primary responsibility for the maintenance of international peace 
and security, 

 Recalling also its resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970, in which it 
approved the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly 
Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United 
Nations, and reaffirming the principles contained therein that the territory of a State 
shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use 
of force, and that any attempt aimed at the partial or total disruption of the national 
unity and territorial integrity of a State or country or at its political independence is 
incompatible with the purposes and principles of the Charter,  

 Recalling further its resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, which 
defines aggression as the use of armed force by a State against the sovereignty, 
territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner 
inconsistent with the Charter, 

 Bearing in mind the importance of maintaining and strengthening international 
peace founded upon freedom, equality, justice and respect for human rights and of 
developing friendly relations among nations irrespective of their political, economic 
and social systems or the levels of their development,  

 Recalling the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, 
signed in Helsinki on 1 August 1975, and the Memorandum on Security Assurances in 
Connection with Ukraine’s Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons (Budapest Memorandum) of 5 December 1994,  

 Condemning the 24 February 2022 declaration by the Russian Federation of a 
“special military operation” in Ukraine,  

 Reaffirming that no territorial acquisition resulting from the threat or use of 
force shall be recognized as legal,  

 Expressing grave concern at reports of attacks on civilian facilities such as 
residences, schools and hospitals, and of civilian casualties, including women, older 
persons, persons with disabilities, and children,  

 Recognizing that the military operations of the Russian Federation inside the 
sovereign territory of Ukraine are on a scale that the international commu nity has not 
seen in Europe in decades and that urgent action is needed to save this generation 
from the scourge of war, 

 Endorsing the Secretary-General’s statement of 24 February 2022 in which he 
recalled that the use of force by one country against another is the repudiation of the 
principles that every country has committed to uphold and that the present military 
offensive of the Russian Federation is against the Charter,  

 Condemning the decision of the Russian Federation to increase the readiness of 
its nuclear forces, 

 Expressing grave concern at the deteriorating humanitarian situation in and 
around Ukraine, with an increasing number of internally displaced persons and 
refugees in need of humanitarian assistance,  

https://undocs.org/en/S/RES/2623(2022)
https://undocs.org/en/S/Agenda/8979
https://undocs.org/en/A/RES/377(V)
https://undocs.org/en/A/RES/2625(XXV)
https://undocs.org/en/A/RES/3314(XXIX)
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 Expressing concern also about the potential impact of the conflict on increased 
food insecurity globally, as Ukraine and the region are one of the world’s most 
important areas for grain and agricultural exports, when millions of people are facing 
famine or the immediate risk of famine or are experiencing severe food insecurity in 
several regions of the world, as well as on energy security,  

 Welcoming the continued efforts by the Secretary-General and the Organization 
for Security and Cooperation in Europe and other international and regional 
organizations to support de-escalation of the situation with respect to Ukraine, and 
encouraging continued dialogue,  

 1. Reaffirms its commitment to the sovereignty, independence, unity and 
territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders, 
extending to its territorial waters;  

  2. Deplores in the strongest terms the aggression by the Russian Federation 
against Ukraine in violation of Article 2 (4) of the Charter;  

 3.  Demands that the Russian Federation immediately cease its use of force 
against Ukraine and to refrain from any further unlawful threat or use of fo rce against 
any Member State;  

  4. Also demands that the Russian Federation immediately, completely and 
unconditionally withdraw all of its military forces from the territory of Ukraine within 
its internationally recognized borders;  

 5.  Deplores the 21 February 2022 decision by the Russian Federation related 
to the status of certain areas of the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine as a 
violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and inconsistent with 
the principles of the Charter;  

 6. Demands that the Russian Federation immediately and unconditionally 
reverse the decision related to the status of certain areas of the Donetsk and Luhansk 
regions of Ukraine; 

 7. Calls upon the Russian Federation to abide by the principles set forth in 
the Charter and the Declaration on Friendly Relations; 1  

 8. Calls upon the parties to abide by the Minsk agreements and to work 
constructively in relevant international frameworks, including in the Normandy 
format and Trilateral Contact Group, towards their full implementation;  

  9. Demands all parties to allow safe and unfettered passage to destinations 
outside of Ukraine and to facilitate the rapid, safe and unhindered access to 
humanitarian assistance for those in need in Ukraine, to protect civilians, including 
humanitarian personnel and persons in vulnerable situations, including women, older 
persons, persons with disabilities, indigenous peoples, migrants and children, and to 
respect human rights; 

 10. Deplores the involvement of Belarus in this unlawful use of force against 
Ukraine, and calls upon it to abide by its international obligations; 

  11. Condemns all violations of international humanitarian law and violations 
and abuses of human rights, and calls upon all parties to respect strictly the relevant 
provisions of international humanitarian law, including the Geneva Conventions of 
19492 and Additional Protocol I thereto of 1977,3 as applicable, and to respect 
international human rights law, and in this regard further demands that all parties 

__________________ 

 
1  Resolution 2625 (XXV), annex. 

 
2  United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973. 

 
3  Ibid., vol. 1125, No. 17512.  

https://undocs.org/en/A/RES/2625(XXV)
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ensure respect for and the protection of all medical personnel and humani tarian 
personnel exclusively engaged in medical duties, their means of transport and 
equipment, as well as hospitals and other medical facilities;  

 12. Demands that all parties fully comply with their obligations under 
international humanitarian law to spare the civilian population, and civilian objects, 
refraining from attacking, destroying, removing or rendering useless objects 
indispensable to the survival of the civilian population, and respecting and protecting 
humanitarian personnel and consignments used for humanitarian relief operations;  

 13. Requests the Emergency Relief Coordinator to provide, 30 days after the 
adoption of the present resolution, a report on the humanitarian situation in Ukraine 
and on the humanitarian response; 

 14. Urges the immediate peaceful resolution of the conflict between the 
Russian Federation and Ukraine through political dialogue, negotiations, mediation 
and other peaceful means; 

 15. Welcomes and urges the continued efforts by the Secretary-General, 
Member States, the Organization for Security and Cooperation in Europe and other 
international and regional organizations to support the de-escalation of the current 
situation, as well as the efforts of the United Nations, including of the United Nations 
Crisis Coordinator for Ukraine, and humanitarian organizations to respond to the 
humanitarian and refugee crisis that the aggression by the Russian Federation has 
created; 

 16. Decides to adjourn the eleventh emergency special session of the General 
Assembly temporarily and to authorize the President of the General Assembly to 
resume its meetings upon request from Member States.  
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Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment  

of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation) 

 

The Court indicates provisional measures  

 

 THE HAGUE, 16 March 2022. The International Court of Justice, the principal judicial organ 

of the United Nations, has today delivered its Order on the Request for the indication of provisional 

measures submitted by Ukraine in the case concerning Allegations of Genocide under the Convention 

on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation). 

 In its Order, which has binding effect, the Court indicates the following provisional measures: 

 (1) By thirteen votes to two, 

 The Russian Federation shall immediately suspend the military operations that it commenced 

on 24 February 2022 in the territory of Ukraine; 

IN FAVOUR: President Donoghue; Judges Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Sebutinde, 

Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth; Judge ad hoc Daudet; 

 AGAINST: Vice-President Gevorgian; Judge Xue;  

 (2) By thirteen votes to two, 

 The Russian Federation shall ensure that any military or irregular armed units which may be 

directed or supported by it, as well as any organizations and persons which may be subject to its 

control or direction, take no steps in furtherance of the military operations referred to in point (1) 

above; 

IN FAVOUR: President Donoghue; Judges Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Sebutinde, 

Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth; Judge ad hoc Daudet; 

 AGAINST: Vice-President Gevorgian; Judge Xue;  
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 (3) Unanimously, 

 Both Parties shall refrain from any action which might aggravate or extend the dispute before 

the Court or make it more difficult to resolve. 

* 

 Vice-President GEVORGIAN appends a declaration to the Order of the Court; 

Judges BENNOUNA and XUE append declarations to the Order of the Court; Judge ROBINSON 

appends a separate opinion to the Order of the Court; Judge NOLTE appends a declaration to the 

Order of the Court; Judge ad hoc DAUDET appends a declaration to the Order of the Court. 

 

___________ 

 

History of the proceedings 

 The history of the proceedings can be found in press releases Nos. 2022/4, 2022/7 and 2022/8, 

available on the Court’s website. 

 

___________ 

 

 

 A summary of the Order appears in the document entitled “Summary 2022/2”, to which 

summaries of the declarations and opinion are annexed. This summary and the full text of the Order 

are available on the Court’s website under the heading Cases. 

 

___________ 

 

 

 Note: The Court’s press releases are prepared by its Registry for information purposes only 

and do not constitute official documents.  

 

___________ 

 

 

 The International Court of Justice (ICJ) is the principal judicial organ of the United Nations. 

It was established by the United Nations Charter in June 1945 and began its activities in April 1946. 

The Court is composed of 15 judges elected for a nine-year term by the General Assembly and the 

Security Council of the United Nations. The seat of the Court is at the Peace Palace in The Hague 

(Netherlands). The Court has a twofold role: first, to settle, in accordance with international law, 

through judgments which have binding force and are without appeal for the parties concerned, legal 

disputes submitted to it by States; and, second, to give advisory opinions on legal questions referred 

to it by duly authorized United Nations organs and agencies of the system. 

 

___________ 
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