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ABSTRACT: The present work offers some preliminary remarks on the conflict currently taking place 

on Ukrainian territory and its impact on the liberal and pacifist values that the national and 

international legal orders aim at protecting with their normative frameworks. First, it discusses the 

qualification of Russia’s conduct as an act of aggression under international law; second, it focuses on 

the role international organizations as well as international courts and tribunals could play in solving 

the crisis; lastly, the work looks at how the Italian Constitution embeds such values into the domestic 

legal order and tries to protect them through Art. 11. 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La qualificazione dell’intervento armato russo come atto di 

aggressione. – 3. Il possibile ruolo delle NU. – 4. Il possibile ruolo di corti e tribunali internazionali. – 

5. La tutela della pace e della sicurezza internazionale e l’ordinamento italiano. 

 

1. Introduzione  

 

Il presente contributo intende offrire una prima lettura, attraverso il prisma delle categorie del 

diritto internazionale, dell’attuale conflitto in corso in Ucraina, nonché concentrarsi sull’impatto che 

 
* Il contributo costituisce la rielaborazione dell’intervento reso nel corso del Seminario “Democrazia e Costituzioni 

alla prova della guerra”, organizzato dall’Associazione Italiana dei Costituzionalisti il 16 marzo 2022. 
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la guerra in corso ha prodotto sulla nostra Costituzione e sulle costituzioni degli altri Stati 

democratici. Come tutte le guerre, infatti, anche quella in Ucraina minaccia pericolosamente le 

strutture organizzative e il programma dei valori che gli ordinamenti liberali vogliono difendere. 

Occorre tuttavia una precisazione: nel presente lavoro non ci si vuole riferire soltanto alle 

costituzioni nazionali; piuttosto, ci sembra possibile includere nel discorso anche il coraggioso 

tentativo che la comunità internazionale ha intrapreso, a partire dalla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, di creare dei meccanismi che riproducano su scala internazionale il sistema della rule of 

law nei suoi aspetti sostanziali e procedurali. Utilizzando una simile chiave di lettura, il diritto 

internazionale può “agganciare” i sistemi costituzionali interni nella realizzazione di comuni 

obiettivi, costituiti essenzialmente dalla tutela dei diritti umani e dalla pace attraverso la 

cooperazione giuridica tra gli Stati. L’Art. 11 della Costituzione, a norma del quale «[l]’Italia 

ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 

delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni 

di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo», rappresenta, come 

meglio vedremo, lo scenario ideale sullo sfondo del quale proiettare i rapporti tra diritto interno ed 

internazionale in questa materia.  

Coerentemente con tale progetto e adottando quindi una prospettiva kelseniana di «pace 

attraverso il diritto»1, il presente lavoro si articola in quattro parti. Le prime tre parti appartengono 

ad una fase, per così dire, “discendente” di integrazione tra i due ordinamenti, in cui il diritto 

internazionale viene recepito nel diritto interno e si armonizza con esso. A tal riguardo, quindi, nelle 

pagine che seguono si intende: qualificare l’attacco armato della Russia alla luce delle norme 

internazionali sullo ius ad bellum; descrivere la reazione opposta dalle istituzioni internazionali 

all’attacco sferrato dalla Russia; e valutare il ruolo delle giurisdizioni internazionali sulla base delle 

due ipotesi kelseniane della pace garantita dalla giurisdizione obbligatoria e della pace garantita 

dalla responsabilità individuale. La quarta ed ultima parte, invece, si colloca nella fase “ascendente” 

di questa “collaborazione”, in cui il diritto costituzionale presta i propri rimedi e le proprie strutture 

per garantire l’applicazione del diritto internazionale. In essa si avrà modo di accennare al ruolo che 

possono svolgere le istituzioni democratiche nazionali di fronte ad un evento bellico.  

 
1 H. KELSEN, Peae Through Law, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1944. 
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2. La qualificazione dell’intervento armato russo come atto di aggressione 

 

Il punto di partenza dell’analisi non può che essere il problema della qualificazione dell’attacco 

armato sferrato dalla Russia alla luce della Carta delle Nazioni Unite (NU)2 e dell’ordinamento 

internazionale generale. In un sistema fondato sulla preminenza del diritto occorre sempre partire da 

una definizione giuridica dell’uso della forza. E a tal fine, la norma principale cui fare appello è 

rappresentata dall’Art. 2, para. 4, della Carta delle NU, considerato unanimemente come 

riproduttivo del diritto consuetudinario in materia. Tale norma considera illeciti la minaccia e l’uso 

della forza armata «contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in 

qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite». Si tratta di una formulazione 

sintetica e generale che non permette di essere aggirata dalle sottili precisazioni usate 

dall’Ambasciatore russo presso NU che ha tenuto a precisare: «don’t call this a war, this is called a 

special military operation in the Donbass» («Non chiamatela guerra, questa è un’operazione 

militare speciale nel Donbass»)3. 

Non è, invece, privo di qualche interesse pratico il concetto di guerra di aggressione di cui può 

trovarsi una dettagliata definizione sia nella Risoluzione 3314 adottata dall’Assemblea Generale 

(AG) delle NU il 14 dicembre 19744, sia nell’Art. 8bis dello Statuto della Corte penale 

internazionale5. In realtà, entrambi i testi rappresentano nient’altro che una specificazione della 

 
2 Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945. 
3https://tass.com/politics/1409547?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&

utm_referrer=google.com. 
4 Assemblea Generale delle NU, Risoluzione 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974, Annex, Art. 1: «Aggression is 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 of the United Nations, as set out in this Definition». 
5 «1. For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the planning, preparation, initiation or execution, 

by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an 

act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United 

Nations». 

2. «For the purpose of paragraph 1, “act of aggression” means 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 of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in accordance with 

United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression: (a) 

The invasion or attack by the armed forces of a State of the territory of another State, or any military occupation, 

however temporary, resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the territory of 

another State or part thereof; (b) Bombardment by the armed forces of a State against the territory of another State or 

the use of any weapons by a State against the territory of another State; (c) The blockade of the ports or coasts of a State 
by the armed forces of another State; (d) An attack by the armed forces of a State on the land, sea or air forces, or 
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formula usata dall’Art. 2, para. 4, della Carta delle NU, particolarmente utile però per un giudice 

che debba accertare la commissione di un crimine individuale di aggressione. 

Non ci sono dubbi che l’attacco armato e l’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo 

costituiscano proprio una violazione dell’Art. 2, para. 4, della Carta delle NU e della corrispondente 

norma consuetudinaria. A questa conclusione è arrivata senza esitazione l’AG delle NU nella 

Dichiarazione del 1° marzo 20226, approvata con il voto favorevole di ben 141 Stati7, nella quale 

l’attacco della Russia viene senz’altro qualificato come un atto di aggressione8. A questo riguardo, 

vale la pena di segnalare che secondo alcuni autori la violazione dell’Art. 2, para. 4, sarebbe stata 

commessa già prima della massiccia invasione cominciata il 24 febbraio. Si è fatto osservare, 

infatti, che la norma in questione vieta non solo l’uso, ma anche la minaccia dell’uso della forza 

armata. A tale minaccia la Russia avrebbe fatto ricorso soprattutto attraverso le operazioni militari 

condotte sul confine russo-ucraino9. Per altro verso, il riconoscimento prematuro dell’indipendenza 

delle Repubbliche del Lugansk e del Donetsk costituisce una chiara violazione del principio del 

non-intervento negli affari interni di un altro Stato10. 

Le giustificazioni addotte dalla Russia nell’ormai famoso discorso del Presidente Vladimir Putin 

del 24 febbraio sono dai più considerate risibili11. Particolarmente disperata appare l’invocazione 

della legittima difesa individuale, in risposta all’asserita minaccia di una presenza della 

 
marine and air fleets of another State; (e) The use of armed forces of one State which are within the territory of another 

State with the agreement of the receiving State, in contravention of the conditions provided for in the agreement or any 

extension of their presence in such territory beyond the termination of the agreement; (f) The action of a State in 

allowing its territory, which it has placed at the disposal of another State, to be used by that other State for perpetrating 

an act of aggression against a third State; (g) The sending by or on behalf of a State of armed bands, groups, irregulars 

or mercenaries, which carry out acts of armed force against another State of such gravity as to amount to the acts listed 

above, or its substantial involvement therein». 
6 Assemblea Generale delle NU, A/ES-11/L.1, 1° marzo 2022. 
7 https://news.un.org/en/story/2022/03/1113152. 
8 «The General Assembly […] Deplores in the strongest terms the aggression by the Russian Federation Against 

Ukraine in violation of Article 2(4) of the Charter» (para. 2). 
9 Si veda, ad esempio, A. PETERS, “Russia’s Threat to Ukraine a Violation of International Law”, Max Planck Law, 

4 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo: https://law.mpg.de/perspectives/2022/02/04/russias-threat-to-ukraine-a-

violation-of-international-law/. 
10 Ad esempio, A. SPAGNOLO, Prime considerazioni sul tentativo della Russia di giustificare l’intervento armato in 

Ucraina, SIDIBlog, 25 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo http://www.sidiblog.org/2022/02/25/prime-

considerazioni-sul-tentativo-della-russia-di-giustificare-lintervento-armato-in-ucraina/. 
11 Una traduzione inglese del discorso è disponibile all’indirizzo https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-

s-declaration-of-war-on-ukraine. Per una prima analisi dello stesso, si vedano: A. SPAGNOLO, Prime considerazioni sul 

tentativo della Russia di giustificare l’intervento armato in Ucraina, cit.; M. MILANOVIC, What is Russia’s Legal 

Justification for Using Force against Ukraine?, in EJIL:Talk!, 24 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo 

https://www.ejiltalk.org/what-is-russias-legal-justification-for-using-force-against-ukraine/. R. AITALA, F. M. 
PALOMBINO, Nel fragore delle armi la legge non è silente, in Limes, II, 2022, p. 193 ss. 
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Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (North Atlantic Treaty Organization – NATO) in 

Ucraina12. Insostenibile è, però, anche l’argomento fondato sulla legittima difesa collettiva, ossia 

dell’aiuto richiesto dalle due autoproclamatesi repubbliche che, però, formalmente non sono ancora 

degli Stati sovrani titolari di tale diritto13. In un altro passaggio del discorso, il presidente Putin ha 

evocato, infine, una sorta di intervento umanitario a favore dei civili nel sud-est dell’Ucraina. Per 

rafforzare questa posizione, egli ha anche manifestato la sua intenzione di portare all’attenzione del 

Consiglio dei diritti umani delle NU prove inconfutabili della commissione da parte dell’Ucraina di 

atti di genocidio nei confronti di tali popolazioni. 

 

 

3. Il possibile ruolo delle NU 

 

Un secondo aspetto da analizzare riguarda le garanzie apprestate dalle istituzioni internazionali 

per respingere secondo diritto l’attacco armato della Russia. In realtà, è proprio su questo fronte che 

si misura non solo l’effettività di questo settore del diritto internazionale, ma anche la sua capacità 

ad integrarsi con il sistema di valori proprio delle costituzioni liberali. 

Ebbene, bisogna riconoscere che raramente si è lanciato un appello così pressante ed accorato 

alle istituzioni internazionali come nel corso di questa crisi. E mai come in questa occasione si è 

avvertito il senso della loro inadeguatezza.  

Per quanto riguarda gli organismi politici, il più importante appare senza dubbio il Consiglio di 

Sicurezza (CdS) delle NU, al quale competono importanti funzioni sanzionatorie in caso di 

aggressione armata. Tuttavia, dopo un lungo periodo di grande attivismo di quest’organo, che va 

dalla fine della guerra fredda fino all’intervento occidentale in Libia, il Consiglio è adesso di nuovo 

paralizzato dal veto incrociato dei suoi membri permanenti. Meno che mai in quest’occasione la 

Russia potrebbe ovviamente votare una risoluzione di condanna contro sé stessa.   

L’impossibilità di attivare il CdS ha indotto una parte della dottrina a proporre strade 

istituzionali alternative, appellandosi alle competenze dell’AG, in particolare ai meccanismi di 

 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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sospensione ed espulsione degli Stati dalla loro qualità di membri delle NU14. Si tratta di strumenti 

volti ad ottenere l’isolamento internazionale degli Stati cha hanno commesso gravi violazioni degli 

obblighi statutari. L’Art. 5 della Carta dell’ONU prevede, ad esempio, il potere dell’AG di 

sospendere un membro dall’esercizio dei suoi diritti e dei suoi privilegi. Ma questa sanzione può 

essere adottata solo contro uno Stato soggetto a misure sanzionatorie da parte del CdS e, per i 

motivi già evidenziati, non è questo il caso della Russia15. 

Per aggirare quest’ostacolo, un’altra parte della dottrina ha proposto, non senza fondamento, il 

ricorso ad un diverso tipo d’intervento da parte dell’AG. Si tratta di respingere le credenziali che 

attestano la qualità di rappresentante di uno Stato impedendo, di fatto, la sua partecipazione alle 

sessioni dell’organo deliberante. Questa procedura, ad esempio, è stata in passato regolarmente 

applicata nei confronti del Sud Africa all’epoca dell’apartheid16.  

Altri autori hanno intravisto la possibilità per l’AG di assumere un ruolo più deciso nella 

vicenda, spingendosi fino a raccomandare l’adozione di misure coercitive non implicanti l’uso della 

forza armata nei confronti della Russia17. L’AG non ha poteri coercitivi ai sensi della Carta, ma la 

sua supervisione conferirebbe maggiore legittimità alle sanzioni unilateralmente adottate dai singoli 

Stati o organizzazioni regionali. Si tratterebbe, in pratica, di replicare la funzione che l’AG esercitò 

all’epoca della celebre risoluzione Uniting for Peace del 1950 per aggirare il veto sovietico nella 

guerra in Corea18. In questa risoluzione, l’Assemblea affermò la sua competenza ad indicare 

 
14 R. BARBER, Could Russia be Suspended from the United Nations?, in EJIL:Talk!, 1 marzo 2022, disponibile 

all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/could-russia-be-suspended-from-the-united-nations/. Per una critica di tale 

posizione, si veda ad esempio J. VAN DE RIET, No, Russia Cannot be Removed from the UN Security Council, in Leiden 

Law Blog, 22 marzo 2022, disponibile all’indirizzo https://leidenlawblog.nl/articles/no-russia-cannot-be-removed-from-

the-un-security-council. 
15 L’Art. 5 della Carta delle NU prevede quanto segue: «A Member of the United Nations against which preventive 

or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and 

privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of 
these rights and privileges may be restored by the Security Council» (corsivo aggiunto). 

16 R. BARBER, Could Russia be Suspended from the United Nations?, cit. Tuttavia, il respingimento delle credenziali 

da parte dell’AG sarebbe, secondo alcuni, non legittimo, in quanto costituirebbe una modalità di sospensione dei diritti 

e privilegi connessi allo status di membro delle NU adottata senza la procedura di cui all’Art. 5 della Carta che, come 

visto, richiede un voto del CdS (su cui v. Ibidem). 
17 D. HOVELL, Council at War: Russia, Ukraine and the UN Security Council, in EJIL:Talk!, 25 febbraio 2022, 

disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/council-at-war-russia-ukraine-and-the-un-security-

council/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-post-title_2; REBECCA 

BARBER, What Can the UN General Assembly do about Russian Aggression in Ukraine?, in EJIL:Talk!, 26 febbraio 

2022, disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/what-can-the-un-general-assembly-do-about-russian-aggression-

in-ukraine/comment-page-1/. 
18 Assemblea Generale delle NU, Risoluzione 377(V), 3 novembre 1950, disponibile all’indirizzo 

https://www.un.org/en/sc/repertoire/otherdocs/GAres377A(v).pdf. 
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l’adozione di misure collettive, anche di misure implicanti l’uso della forza armata, per mettere fine 

ad una violazione della pace o a un atto di aggressione. Tale competenza era, però, strettamente 

subordinata al verificarsi di tre condizioni: a) l’assenza di unanimità tra i membri permanenti del 

CdS; b) l’impossibilità per il Consiglio di esercitare i suoi poteri in tema di mantenimento della 

pace e della sicurezza internazionale; c) l’esistenza di una minaccia alla pace, una violazione della 

pace o un atto di aggressione19. 

Sempre con riguardo alle misure di isolamento messe in pratica dalle organizzazioni 

internazionali, vale la pena fare un breve cenno alle recenti vicende della Russia come membro del 

Consiglio d’Europa. Anticipando l’esito di una procedura di espulsione in pratica già in corso, il 15 

marzo la Russia ha annunciato unilateralmente di voler recedere dal Consiglio d’Europa ai sensi 

dell’Art. 7 dello statuto; l’espulsione, ad ogni modo, è stata poi formalizzata dal Consiglio in data 

16 marzo20. 

 

 

4. Il possibile ruolo di corti e tribunali internazionali 

 

La terza questione da analizzare riguarda il ruolo che possono svolgere gli organismi 

giurisdizionali internazionali nella ricerca di una soluzione della attuale crisi. Tre sono le ipotesi che 

vengono in rilievo in questo contesto. 

In primo luogo, un ruolo di primaria importanza potrebbe essere svolto (e in parte è già stato 

svolto) dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG), organo giudiziario delle NU. Dinanzi ad essa, 

infatti, l’Ucraina ha presentato un ricorso contro la Russia il 26 febbraio 202221. L’application si 

fonda sulla clausola compromissoria prevista nell’Art. IX della Convenzione di New York del 9 

dicembre 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio: «Disputes between the 

Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present 

Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the 

 
19 Ivi, para. 1. 
20 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5da51 V.J. JAHN, The Council of 

Europe Excludes Russia: A Setback for Human Rights, in EJIL:Talk!, 23 marzo 2022, disponibile all’indirizzo 

https://www.ejiltalk.org/the-council-of-europe-excludes-russia-a-setback-for-human-rights/. 
21 CIG, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Ukraine v. Russian Federation), Application instituting proceedings, 26 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo 
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-APP-01-00-EN.pdf. 
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other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the 

request of any of the parties to the dispute». 

Apparentemente, questa Convenzione sembrerebbe non presentare alcun rapporto con 

l’aggressione armata scatenata dalla Russia. Stante la natura consensuale della giurisdizione 

internazionale, la clausola dell’Art. IX rappresentava, però, forse l’unica opportunità formale a 

disposizione dell’Ucraina per portare la Federazione russa davanti alla CIG. Per sostenere la 

giurisdizione della Corte, Kiev è stata costretta a prospettare un’interpretazione assai ingegnosa 

della Convenzione sul genocidio. In estrema sintesi, possiamo riassumere il ragionamento ucraino 

con questo sillogismo: a) per giustificare l’invasione armata, la Russia avrebbe falsamente accusato 

l’esercito ucraino di commettere atti genocidari nei confronti delle popolazioni scissioniste del 

Donetsk e del Lugansk; b) per questo motivo, si è instaurata una controversia tra Russia e Ucraina 

per quanto riguarda l’applicazione e l’interpretazione della Convenzione sul genocidio, così come 

richiesto dal suo Art. IX; c) la dimostrazione in giudizio di tale assunto  determinerebbe 

indirettamente l’illiceità dello stesso attacco armato sferrato dalla Russia e di tutte le altre misure 

giustificate da Mosca come reazione ad atti di genocidio, in particolare il riconoscimento prematuro 

dell’indipendenza del Donetsk e del Lugansk come Stati indipendenti22. 

Annessa al ricorso vi è, infatti, un’istanza per l’indicazione di misure provvisorie ai sensi 

dell’Art. 41 dello Statuto della Corte. Ed è su questa richiesta che i giudici dell’Aia si sono 

pronunciati con l’ordinanza del 16 marzo 2022 che conviene esaminare un po’ più nei dettagli.23.  

 
22 Per una prima analisi di tali argomenti, si vedano: M. MILANOVIC, Ukraine Files ICJ Claim against Russia, in 

EJIL:Talk!, 27 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/ukraine-files-icj-claim-against-russia/; 

L. ACCONCIAMESSA, L’Ucraina chiede alla CIG misure provvisorie contro la Russia, sulla base della Convenzione 

contro il genocidio: interpretazione “talmente creativa che potrebbe funzionare” o eccessiva forzatura?, in SIDIBlog, 2 

marzo 2022, disponibile all’indirizzo http://www.sidiblog.org/2022/03/02/lucraina-chiede-misure-provvisorie-alla-cig-
sulla-base-della-convenzione-contro-il-genocidio-interpretazione-talmente-creativa-che-potrebbe-funzionare-o-

eccessiva-forzatura/. 
23 CIG, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Ukraine v. Russian Federation), Request for the Indication of Provisional Measures Submitted by Ukraine, 27 febbraio 

2022, disponibile all’indirizzo https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220227-WRI-01-00-EN.pdf; 

CIG, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Ukraine v. Russian Federation), Order, 16 marzo 2022, disponibile all’indirizzo https://www.icj-

cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-00-EN.pdf; M. MILANOVIC, ICJ Indicates Provisional 

Measures Against Russia, in a Near Total Win for Ukraine; Russia Expelled from the Council of Europe, in EJIL:Talk!, 

16 marzo 2022, disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/icj-indicates-provisional-measures-against-russia-in-a-

near-total-win-for-ukraine-russia-expelled-from-the-council-of-europe/; L. ACCONCIAMESSA, La CIG ordina alla 

Russia di sospendere l’operazione militare contro l’Ucraina: tra riconoscimento del proprio ruolo nella tutela dei 
valori della Carta e rischi di delegittimazione, in SIDIBlog, 21 marzo 2022, disponibile all’indirizzo 
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Nel decidere l’istanza sulle misure provvisorie, la CIG ha dovuto ovviamente accertare la 

sussistenza dei requisiti per agire in via cautelare che sono grosso modo simili a quelli previsti 

dinanzi a qualsiasi tribunale: la sussistenza prima facie della propria giurisdizione, il fumus boni 

iuris, ovvero un’interpretazione plausibile delle norme pertinenti, l’esistenza di un nesso tra le 

misure richieste e il diritto di cui si chiede la protezione, e il periculum in mora, ossia il rischio di 

un pregiudizio irreparabile per il diritto di cui si chiede la tutela.  

 

a) Quanto al primo dei tre requisiti, come detto, l’Ucraina aveva fondato il suo ricorso 

sull’Art. IX della Convenzione sul genocidio. A sua volta, l’Art. IX in questione 

condiziona la competenza della Corte all’esistenza di una controversia (“dispute”) tra le 

parti contraenti, ossia «a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views 

or interests»24. Secondo l’Ucraina, il punto in discussione è costituito proprio dalle 

accuse di genocidio che, a più riprese, le sono state mosse dalla Russia. Mosca avrebbe, 

in particolare, fondato proprio su tali accuse il lancio di un massiccio attacco armato sul 

territorio ucraino commettendo, peraltro, gravissime violazioni dei diritti umani di 

milioni di persone. La Russia, invece, afferma che la sua “special military operation” è 

stata considerata sin dall’inizio come una reazione a titolo di legittima difesa fondata 

sull’Art. 51 della Carta dell’ONU e sul diritto consuetudinario. La Corte esamina tutta la 

documentazione ricevuta, considera le dichiarazioni ufficiali delle rispettive autorità 

politiche e ravvisa in questo confronto la sussistenza di un contezioso reale tra le due 

parti in causa, così come richiesto dall’invocato Art. IX della Convenzione sul 

genocidio25. 

 

b) il secondo requisito richiesto dall’Art. 41 dello Statuto della CIG riguarda l’esistenza di 

un collegamento tra i diritti di cui si chiede la protezione e le misure invocate. Occorre, 

in altri termini, che l’esistenza dei diritti rivendicati dalla parte attrice sia, in questa fase 

 
http://www.sidiblog.org/2022/03/21/la-cig-ordina-alla-russia-di-sospendere-loperazione-militare-contro-lucraina-tra-

riconoscimento-del-proprio-ruolo-nella-tutela-dei-valori-della-carta-e-rischi-di-delegittimazione/. 
24 Corte Permanente di Giustizia Internazionale, The Mavrommatis Palestine Concessions (Greece v. Britain), 

Judgment, 30 agosto 1944, PCIJ Collection of Judgments 1924, Series A, n° 2, p. 11. 
25 CIG, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Ukraine v. Russian Federation), Order, supra nota 23, paras. 35-49. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

15 

cautelare, quanto meno plausibile. Si tratta dei diritti «a non subire una falsa accusa di 

genocidio» e «a non subire un attacco armato sul suo territorio fondato su un abuso 

dell’Art. I della Convenzione». Nella sua risposta positiva circa la plausibilità dei diritti 

rivendicati, la Corte accoglie, perciò, in pieno la tesi dell’Ucraina sulla necessità di 

mettere fine alle misure militari adottate dalla Russia. Per espressa previsione nella 

stessa Convenzione di NY, ricordano i giudici, le attività messe in atto da uno Stato per 

prevenire e reprimere il crime di genocidio devono essere conformi alla lettera e allo 

spirito della Carta delle NU. E tali certo non sono il ricorso alla forza armata e 

l’occupazione dell’altrui territorio26.  

In realtà, è proprio sul requisito dell’interpretazione plausibile che si sono maggiormente 

appuntate le critiche di una parte della dottrina27 e dei giudici di minoranza. Nella 

Dichiarazione del Vicepresidente della CIG, il russo Kirill Gevorgian28, l’oggetto della 

controversia non riguarda l’interpretazione della Convenzione sul genocidio, ma l’uso 

della forza da parte della Federazione russa sul territorio ucraino. Dello stesso avviso è il 

giudice cinese Xue29, mentre il giudice Bennouna30 ammette che il suo voto a favore 

della richiesta di misure cautelari nasce unicamente dall’orrore suscitato dalla tragica 

situazione della guerra. Per il resto, secondo Bennouna la Corte doveva dimostrare che i 

diritti rivendicati rientrassero in una delle norme della Convenzione, ma questa 

dimostrazione non sarebbe stata pienamente fornita. 

 

c) il terzo ed ultimo requisito consiste nel pericolo reale ed imminente di un danno 

irreparabile. La Corte riconosce l’esistenza di questo pericolo, argomentando ancora una 

volta sulle conseguenze dell’uso della violenza bellica in termini di perdita di vite 

umane, danni fisici e mentali, distruzioni generalizzate e inquinamento ambientale31. Per 

 
26 Ivi, paras. 56-64. 
27 Si vedano, ad esempio, M. MILANOVIC, Ukraine Files ICJ Claim against Russia, cit.; L. ACCONCIAMESSA, 

L’Ucraina chiede alla CIG misure provvisorie contro la Russia, sulla base della Convenzione contro il genocidio, cit., 
28 Disponibile all’indirizzo https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-01-EN.pdf. 

Si veda in particolare il para. 5. 
29 Disponibile all’indirizzo https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-03-EN.pdf. 

Si veda in particolare il para. 2. 
30 Disponibile all’indirizzo https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-ORD-01-02-EN.pdf. 
31 CIG, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

(Ukraine v. Russian Federation), Order, supra nota 23, paras. 73-77. 
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tutti questi motivi, la Corte dispone che la Federazione russa debba immediatamente 

sospendere le operazioni militari iniziate il 22 marzo 2022 e assicurarsi la cessazione 

dell’ostilità da parte di truppe militari irregolari da essa dipendenti. Ad entrambe le parti 

viene, infine, richiesto di intraprendere qualsiasi attività suscettibile di aggravare o di 

estendere il conflitto32. 

 

In aggiunta a quella presentata dinanzi alla CIG, è stata prontamente accolta l’istanza in via 

cautelare che il governo ucraino aveva avanzato alla Corte europea dei diritti umani ai sensi 

dell’Art. 39 del suo Regolamento. Le misure sono state garantire con provvedimenti del 1° e del 4 

marzo e del 1° aprile scorsi e richiedono al governo russo di astenersi da attacchi militari contro 

civili ed installazioni civili, inclusi alloggi, veicoli d’emergenza, scuole, ospedali, e di garantire 

l’immediata sicurezza dalle strutture sanitarie, del personale medico e dei mezzi di soccorso nel 

territorio assalito dai militari russi33. La Corte ha ritenuto che le operazioni militari in corso, iniziate 

il 24 febbraio 2022 in varie parti dell’Ucraina, rappresentino un rischio per la popolazione civile ed 

ha pertanto ritenuto che sussistano i presupposti di pericolo imminente e di danno irreparabile 

necessari per l’emissione di misure provvisorie ed urgenti. 

Da ultimo, un ruolo significativo potrebbe essere svolto dalla Corte penale internazionale. 

Ricorrono, infatti, i requisiti affinché la stessa possa pronunciarsi quanto meno in relazione ai 

crimini di genocidio, di guerra e contro l’umanità.  

 
32 Ivi, para. 86. 
33 https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7272764-

9905947&filename=The%20Court%20grants%20urgent%20interim%20measures%20in%20application%20concerning

%20Russian%20military%20operations%20on%20Ukrainian%20territory.pdf; 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7277548-
9913621&filename=Decision%20of%20the%20Court%20on%20requests%20for%20interim%20measures%20in%20i

ndividual%20applications%20concerning%20Russian.pdf; 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-7300828-

9953996&filename=Expansion%20of%20interim%20measures%20in%20relation%20to%20Russian%20military%20a

ction%20in%20Ukraine.pdf;.  

Per un primo commento ai provvedimenti, si vedano: E. LIEBLICH, Not Far Enough: The European Court of Human 

Rights’ Interim Measures on Ukraine, in Just Security, 7 marzo 2022, disponibile all’indirizzo: 

https://www.justsecurity.org/80482/not-far-enough-the-european-court-of-human-rights-interim-measures-on-ukraine/; 

M. MILANOVIC, Update on ECtHR Interim Measures Concerning Russia and Ukraine, in EJIL:Talk!, 1 aprile 2022, 

disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/update-on-ecthr-interim-measures-concerning-russia-and-ukraine/; K. 

DZEHTSIAROU, L. HELFER, Russia and the European human rights system: Doing the right thing … but for the right 

legal reason?, in EJIL:Talk!, 29 marzo 2022, disponibile all’indirizzo https://www.ejiltalk.org/russia-and-the-european-
human-rights-system-doing-the-right-thing-but-for-the-right-legal-reason/. 
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In primo luogo, lo Stato attore ha proceduto all’accettazione della giurisdizione della Corte. In 

effetti, l’Ucraina ha presentato due diverse dichiarazioni di accettazione della giurisdizione della 

Corte: con la prima, del 9 aprile 2014, essa ha accettato la giurisdizione della Corte in relazione a 

presunti crimini commessi sul territorio ucraino dal 21 novembre 2013 al 22 febbraio 201434; con la 

seconda dichiarazione, depositata in data 8 settembre 2015, il governo ucraino ha invece accettato 

la giurisdizione della Corte senza limiti temporali, coprendo, pertanto, anche i crimini che saranno 

commessi a seguito dell’invasione russa del febbraio 202235. Con il deposito della dichiarazione, la 

Corte è, pertanto, legittimata ad esercitare la propria giurisdizione tanto sulla base del principio di 

territorialità (vale a dire su crimini perpetrati sul territorio di uno Stato parte36, anche se non 

necessariamente da cittadini di un altro Stato contraente), quanto sulla base del criterio della 

nazionalità attiva (vale a dire, da soggetti che abbiano la cittadinanza di uno Stato parte37). 

Non sussiste invece la giurisdizione della Corte in relazione al crimine di aggressione 

commesso da cittadini russi. L’Art. 15bis, para. 5, dello Statuto, infatti, deroga, sotto questo profilo, 

ai normali criteri giurisdizionali della Corte, precludendo a quest’ultima di conoscere dei crimini di 

aggressione commessi da cittadini di uno Stato non parte38. Dal momento che la Russia non ha 

ratificato lo Statuto di Roma, nessun cittadino russo può pertanto essere perseguito con l’accusa di 

aver commesso un crimine di aggressione39. 

Per i casi su cui ha giurisdizione, la Corte può essere attivata, ai sensi dell’Art. 13: 

a) da uno Stato Parte che, ai sensi dell’articolo 14, segnala al Procuratore una situazione 

nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi; 

 
34 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr997. 
35 https://www.icc-cpi.int/iccdocs/other/Ukraine_Art_12-3_declaration_08092015.pdf. 
36 O, come nel caso dell’Ucraina, di uno Stato che abbia accettato la giurisdizione della Corte. 
37 O di uno Stato che, come l’Ucraina, abbia depositato la dichiarazione di accettazione della giurisdizione della 

Corte.  
38 «4. The Court may, in accordance with article 12, exercise jurisdiction over a crime of aggression, arising from an 

act of aggression committed by a State Party, unless that State Party has previously declared that it does not accept such 

jurisdiction by lodging a declaration with the Registrar. The withdrawal of such a declaration may be affected at any 

time and shall be considered by the State Party within three years. 5. In respect of a State that is not a party to this 

Statute, the Court shall not exercise its jurisdiction over the crime of aggression when committed by that State’s 

nationals or on its territory». 
39 https://asp.icc-

cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx. 
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b) dal CdS che, ai sensi del capitolo VII della Carta delle NU, può segnalare al 

Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati 

commessi; oppure 

c) dal Procuratore, che può aprire proprio motu un’indagine ex articolo 15. 

A tutt’oggi 41 Stati parti dello Statuto hanno collettivamente deferito la situazione in Ucraina 

alla giurisdizione della Corte. Pertanto, ex Articolo, 13 lettera a), il Procuratore ha formalmente 

aperto le indagini, come da lui stesso confermato con una dichiarazione di poco successiva al 

deferimento40.  

 

 

5. La tutela della pace e della sicurezza internazionale e l’ordinamento italiano 

 

Da ultimo, è possibile guardare a quella che abbiamo definito fase “ascendente” 

dell’integrazione tra sistemi, vale a dire quella in cui il diritto internazionale, o meglio i suoi valori 

fondamentali, entrano a far parte del disegno costituzionale dello Stato democratico. Poiché il 

valore internazionale e costituzionale della pace tutela interessi degli individui e dei popoli e non 

degli apparati di governo, lo Stato democratico dovrà coerentemente consentire ad individui e 

popoli di avvalersi degli strumenti politici e giurisdizionali per contrastare le decisioni dei poteri 

costituiti.  

Appare emblematico, a tal riguardo, il dibattito italiano sulla compatibilità con la nostra 

Costituzione e, in particolare, con il già richiamato Art. 11, dell’invio di armi all’Ucraina41. Tale 

norma, infatti, ispirata ad un c.d. “principio pacifista”, adatta l’ordinamento italiano al divieto di uso 

della forza previsto sul piano internazionale, imponendo alle istituzioni di «perseguire attivamente 

una politica pacifista»42. Sebbene tale norma sia stata interpretata da alcuni nel senso di ritenere che 

 
40 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220311-prosecutor-statement-ukraine. 
41 Sui termini del quale si veda P. ROSSI, La compatibilità con la costituzione italiana e il diritto internazionale 

dell’invio di armi all’Ucraina, in SIDIBlog, 8 marzo 2022, disponibile all’indirizzo 

http://www.sidiblog.org/2022/03/08/la-compatibilita-con-la-costituzione-italiana-e-il-diritto-internazionale-dellinvio-di-

armi-allucraina/. 
42 A. CASSESE, Art. 11, in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro 

italiano, 1975, p. 565 ss., p. 575. Per ulteriori approfondimenti, rinviamo al nostro scritto L’articolo 11 della 

Costituzione e le operazioni della NATO, in N. RONZITTI (a cura di), L’articolo 11 della Costituzione. Baluardo della 
vocazione internazionale dell’Italia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013, pp.147-177. 
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l’invio di armi all’Ucraina ne rappresenti una violazione43, essa rappresenta in realtà il perfetto 

esempio di integrazione tra ordinamento interno e internazionale. Come è stato convincentemente 

sostenuto in dottrina, infatti, l’Art. 11 necessita di essere letto in armonia con le pertinenti norme 

della Carta delle NU e, in particolare, con l’Art. 51, ai sensi del quale è fatto salvo «il diritto 

naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un 

Membro delle Nazioni Unite». Di talché, esisterebbe un parallelismo tra il divieto di uso della forza 

così come concepito nell’ordinamento internazionale e in quello interno, dovendo l’Art. 11 essere 

interpretato nel senso di non escludere interventi (anche armati) a sostegno di Stati, come l’Ucraina, 

il cui uso della forza non rappresenta una violazione del diritto internazionale essendo, come si è già 

detto, la reazione ad un attacco qualificabile sicuramente come aggressione44. 

 
43 Si veda, ad esempio, https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/03/03/massimo-villone-armi-

risoluzione-discutibile-adesso-il-parlamento-vigili/6513647/. 
44 Nello stesso senso si veda P. ROSSI, La compatibilità con la costituzione italiana e il diritto internazionale 

dell’invio di armi all’Ucraina, cit. 


