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ASSISTENZA MILITARE 
DELL’UNIONE EUROPEA 
LEGITTIMA DIFESA E 
CONTROLLO DEGLI 
ARMAMENTI ALL’UCRAINA
Di Giuseppe Paccione

Il 28 febbraio 2022, la Russia occupa-
va manu militari l’Ucraina, Stato so-
vrano e indipendente, membro delle 
Nazioni Unite e soggetto di diritto 
internazionale. Di fronte all’aggressio-
ne e all’invasione russa nei confronti 
del popolo ucraino, non solo la co-
munità internazionale condannava la 
condotta illecita russa, ma anche la 
stessa Unione Europea. Quest’ulti-
ma, esattamente il Consiglio dell’Ue, 
lo stesso giorno si riuniva in seduta 
straordinaria ed emer-genziale per 
adottare una prima decisione1 relativa 
a una misura di assistenza nell’ambito 
dello strumento europeo per la pace 
per la fornitura alle forze armate ucrai-
ne di materiale e piattaforme militari 
concepiti per l’uso letale della forza. 
Tale decisione, successivamente è 
stata raddoppiata con una ulterio-
re decisione2 di marzo che modifica 
quella precedente. Come è ben noto, 

la Carta onusiana determina il diritto 
naturale di legittima difesa individua-
le o collettiva3 nel caso di un attacco 
armato contro un altro Stato, conside-
rato come un diritto intrinseco di cia-
scuno Stato, ormai divenuta regola di 
jus cogens4, affinché gli Stati possano 
fornire assistenza militare agli ucraini. 
Tuttavia, le direttive e le indicazio-
ni specifiche dell’UE per finanziare e 
coordinare tali approvvigionamenti 
sono presenti nell’ambito dello Stru-
mento europeo per la pace a favore 
dell’Ucraina5. Ovviamente, i poteri 
dell’Unione Europea, organizzazione 
a carattere regionale, sono soggetti a 
dei criteri di valutazione delle espor-
tazioni di strumenti bellici delineati sia 
nella Posizione comune che definisce 
norme comuni per il controllo delle 
esportazioni di tecnologia e attrezza-
ture militari6, sia nel Trattato interna-
zionale sul commercio delle armi, 

1 Cfr. Decisione (PESC) 
2022/338 del Consiglio del 28 
febbraio 2022, consultabile in 
https://eur-lex.europa.eu/
2 Cfr. Decisione (PESC) 
2022/471 del Consiglio del 23 
marzo 2022, consultabile in 
https://eur-lex.europa.eu/.
3 «Nessuna disposizione del 
presente Statuto pregiudica il 
diritto naturale di autotutela 
individuale o collettiva, nel 
caso che abbia luogo un 
attacco armato contro un 
Membro delle Nazioni Unite, 
fintantoché il Consiglio di 
Sicurezza non abbia preso 
le misure necessarie per 
mantenere la pace e la 
sicurezza internazionale. Le 
misure prese da Membri 
nell’esercizio di questo 
diritto di autotutela sono 
immediatamente portate a 
conoscenza del Consiglio di 
Sicurezza e non pregiudicano 
in alcun modo il potere e il 
compito spettanti, secondo 
il presente Statuto, al 
Consiglio di Sicurezza, di 
intraprendere in qualsiasi 
momento quell’azione che 
esso ritenga necessaria per 
mantenere o ristabilire la pace 
e la sicurezza internazionale» 
(articolo 51 della Carta delle 
Nazioni Unite).
4 A. A. STANIMIR, Self-
defense against the use of 
force in international law, 
Kluwer Law international, The 
Hague/Lon-don/Boston, 1996, 
p.77 ss.; P. GARGIULO, Uso 
della Forza, in Enciclopedia 
del Diritto, vol. V, Giuffrè, 
Milano, 2012, p.1382 ss.; S. 
MARCHISIO, Corso di Diritto 
Internazionale, Giappichelli, 
Torino, 2021, p.346 ss.
5 Cfr. Pacchetto di sostegno 
da 1 miliardo di euro per 
le forze armate ucraine, in 
Strumento europeo per 
la pace, in https://www.
consilium.europa.eu/it/
policies/european-peace-
facility/. 
6 Cfr. Posizione comune 
del Consiglio 2008/944/
PESC dell’8 dicembre 2008, 
reperibile e consultabile 
in https://eur-lex.eu-ropa.
eu/legal-content/EN/
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adottato tramite voto dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite7, che 
non riguarda un accordo sul disar-
mo, né tanto meno un trattato di non 
proliferazione, ma quello di prevenire 
ed eradicare il commercio illegale di 
armi convenzionali, con l’obiettivo di 
favorire la pace, la sicurezza e l’equi-
librio sia a livello internazionale che 
regionale, come pure quello di ridurre 
le sofferenze delle persone, la promo-
zione della cooperazione e via discor-
rendo8. Ora, è necessario focalizzare il 
fondamento giuridico afferente all’as-
sistenza manu militari da parte dell’Ue 
a favore dell’Ucraina aggredita dalla 
Russia. Gli Stati membri dell’Ue, nel 
rispetto dei parametri del diritto inter-
nazionale e della Carta delle Nazioni 
Unite, rientrano nella loro legittimità 
di assistere militarmente l’Ucraina, 

poiché sia sotto attacco armato rus-
so e stia esercitando il proprio diritto 
all’autotutela. Ciò è fondamentale 
per la mera ragione che in questo 
caso le autorità ucraine possono 
ricorrere all’impiego della forza ar-
mata con il solo scopo di respingere 
le truppe militari russe e, pertanto, 
a parere di chi scrive, l’azione co-
ercitiva militare ucraina rientri nella 
liceità, visto che vi è stato un atto di 
aggressione da parte della Russia. 
Quanto detto viene considerato una 
eccezione alla norma che vieta l’uso 
della forza, previsto dall’articolo 2, 
paragrafo 4, della Carta onusiana9, 
che è divenuto una norma dello jus 
cogens valevole erga omnes, quale 
vincolo di ciascuno Stato verso la 
comunità internazionale nell’insie-
me10.

7 Cfr. il testo del trattato sul 
commercio internazionale 
delle armi è reperibile e 
consultabile online, in https://
unoda-web.s3.amazonaws.
com/wp-content/uplo-
ads/2013/06/English7.pdf.
8 G. PACCIONE, È legittimo 
supportare militarmente 
l’Ucraina? La risposta del 
diritto internazionale dei 
conflitti armati, 1° marzo 2022, 
rivista online: https://www.
strategicgovernance.it/.
9 «I Membri devono astenersi 
nelle loro relazioni internazio-
nali dalla minaccia o dall’uso 
della forza, sia contro l’integri-
tà territoriale o l’indipendenza 
politica di qualsiasi Stato, sia 
in qualunque altra maniera 
incompatibile con i fini delle 
Nazioni Unite» (articolo 2, 
paragrafo 4 della Carta delle 
Nazioni Unite).
10 U. VILLANI, Lezioni di Di-
ritto Internazionale, Cacucci, 
Bari, 2021, p.241 ss.
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QUAL È LA BASE GIURIDICA PER L’ASSISTENZA 
MILITARE LETALE DELL’UE ALL’UCRAINA?

Ogni Stato membro dell’UE, ovvia-
mente, deve essere autorizzato a svol-
gere condotte militari minori che ser-
vono per assistere gli ucraini nella loro 
difesa, nel senso che gli Stati hanno il 
diritto di trasferire mezzi di autotutela, 
in conformità del diritto di autotutela 
riconosciuto dalla Carta delle Nazioni 
Unite11. È vero che il diritto interna-
zionale consenta agli Stati membri 
dell’UE di essere disponibili ad assi-
stere militarmente l’Ucraina, il Trattato 
Ue o Accordo di Maastricht12, tuttavia, 
impedisce loro di usare il quadro di bi-
lancio dell’Unione, nel senso che vieta 
l’impiego di finanziamenti per spese 
derivanti da operazioni aventi impli-
cazioni di tipo militare o di difesa13. 

Si può ritenere che l’UE si sia affidata 
allo strumento di finanziamento fuori 
bilancio dello Strumento europeo per 
la pace per fornire14, come è stato già 
scritto prima, assistenza militare a uno 
Stato terzo in un conflitto bellico15. 

Lo Strumento europeo per la pace ha 
in tal modo esteso i poteri giuridici del 
Consiglio UE per intervenire in Ucrai-
na con strumenti militari, svolgendo 
un compito abbastanza consistente 
nel conflitto russo-ucraino di quanto 
sarebbe stato possibile con il regola-
re bilancio dell’Unione. Menzionando 
che tale Strumento europeo per la 
pace è stato istituito mediante la de-
cisione dal Consiglio UE il 22 marzo 
2021, in cui viene richiesto una me-
todologia relativa ai rischi e alle sal-
va-guardie per valutare gli eventuali 
elementi che possano mitigare il ri-
schio e integrare il supporto militare, 
nonché disposizioni per il monitorag-
gio e la valutazione, come pure i con-
trolli e le salvaguardie16. Valutazione 
che potrebbe comprendere anche 
un’analisi della sensibilità ai conflitti e 
del contesto, e una valutazione dei ri-
schi e dell’impatto17, e che le misuredi 
assistenza nell’ambito dello Strumen-

11 «Gli Stati hanno il diritto di 
trasferire mezzi di autotutela, 
in conformità del diritto di 
autotutela riconosciuto dalla 
Carta delle Nazioni Unite» 
(Posizione comune 2008/944/
PESC del Consiglio dell’8 
dicembre 2008, paragrafo 12 
del preambolo).
12 U. VILLANI, Istituzioni di 
Diritto dell’Unione Europea, 
Cacucci, bari, 2020, p.18 ss.
13 «Le spese operative cui 
dà luogo l’attuazione del 
presente capo sono anch’esse 
a carico del bilancio dell’Unio-
ne, eccetto le spese derivanti 
da operazioni che hanno im-
plicazioni nel settore militare 
o della difesa, e a meno che il 
Consiglio, deliberando all’u-
nanimità, decida altrimenti» 
(articolo 41, paragrafo 2, del 
Trattato sull’Union Europea).
14 M. DE LA BAUME, J. 
BARIGAZZI, EU agrees to give 
€500M in arms, aid to Ukrai-
nian military in ‘watershed’ 
move, 27 febbraio 2022, in 
Politico. 
15 J. DOBBER, The European 
Peace Facility makes its debut 
at a crucial time, 1° marzo 
2022, in Friedrich Naumann 
Foundation.
16 «La metodologia relativa 
ai rischi e alle salvaguardie 
di cui al paragrafo 3 include 
eventuali elementi di attenua-
zione e di accompagnamento, 
modalità di sorveglianza e 
valutazione, nonché controlli 
e salvaguardie, anche per le 
misure di assistenza relative ai 
prodotti dell’elenco comune 
delle attrezzature militari 
dell’Unione» (articolo 9, pa-
ragrafo 5, Decisione (PESC) 
2021/509 del Consiglio del 
22 marzo 2021 che istituisce 
uno strumento europeo per 
la pace, e abroga la decisione 
(PESC) 2015/528).
17 «Le proposte di misure di 
assistenza sono accompagna-
te da una valutazione dell’alto 
rappresentante comprenden-
te un’analisi della sensibilità 
ai conflitti e del contesto, 
e una valutazione dei rischi 
e dell’impatto, e includono 
opportuni controlli, salvaguar-
die, elementi di attenuazione 
e di accompagnamento e 
modalità di sorveglianza e 
valutazione conformemente 
all’articolo 9, paragrafo 3, e 
ai principi di cui al paragrafo 
2 del presente articolo. Al 
fine di garantire l’efficacia e la 
coerenza necessarie, l’analisi 
e la valutazione dovrebbero 
basarsi, se del caso, sull’espe-
rienza acquisita dagli attori 
dell’Unione sul campo. Le 
relazioni periodiche di cui 
all’articolo 63, presentate 
dall’alto rappresentante al 
CPS in merito all’attuazione 
delle misure di assistenza, 
riguardano anche le questioni 
di cui al presente paragrafo» 
(articolo 56, paragrafo 4, De-
cisione (PESC) 2021/509 del 
Consiglio del 22 marzo 2021 
che istituisce uno strumento 
europeo per la pace, e abroga 
la decisione (PESC) 2015/528).
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to europeo per la pace si devono con-
formare alle disposizioni già vigenti 
relative al controllo degli strumenti 
militari18. Circa il suo funzionamento, 
la decisione di finanziare una misura 
di assistenza19 viene adottata in ma-
niera collegiale da un comitato di 
rappresentanti di ogni Stato mem-
bro UE, su richiesta di un potenziale 
beneficiario20. L’applica-zione di una 
decisione potrebbe verificarsi mercé, 
inter alia, la gestione non diretta da 
parte dei dicasteri della difesa degli 
Stati membri Ue sulla base di un ac-
cordo contrattuale tra lo Strumento 
europeo per la pace e ciascuno Stato 
membro. Ciò sta ad indicare che l’o-
biettivo di tale strumento europeo sia 
quello di aggirare le norme restrittive 
sull’impiego delle risorse finanziarie 
del bilancio UE, che consentirebbe 
agli Stati membri di costituire fondi 
fuori bilancio al fine di favorire il finan-
ziamento di attività che sono svolte 
congiuntamente per conto dell’UE21. 
Sulla focalizzazione del rischio per il 
controllo degli strumenti armamentari 
contenuta nelle decisioni citate prima 
dell’Unione di assistere l’Ucraina, Sta-
to aggredito, l’assistenza manu milita-
ri dei Paesi membri UE non determina 
valutazioni, pur restando nella corni-
ce delle norme già esistenti sul con-
trollo dell’approvvigionamento degli 
stru-menti bellici e menzionando il 
rischio di violazioni del diritto inter-
nazionale dei diritti umani e di quello 
dei conflitti armati, non impongono 
obblighi di monitoraggio o seguito 
da dettagli. In breve, pur avendo sot-
tolineato la necessità di attenersi alla 
posizione comune dell’Unione, lan-
ciando un ictu oculi ai suoi prelimina-
ri considerando, la decisione dell’UE 
che prevede il sostegno militare alle 
autorità ucraine non articola la propria 
valutazione al riguardo, né riconosce 
i rischi in essa22. Fra i criteri che sono 

sul piano giuridico vincolanti della po-
sizione comune del Consiglio UE, vi 
sono quello in cui la situazione interna 
del paese di destinazione finale in ter-
mini di esistenza di tensioni o conflitti 
armati, nel senso che gli Stati mem-
bri rifiutano licenze di esportazione di 
tecnologia o attrezzature militari che 
provochino o prolun-ghino conflitti 
armati o aggravino tensioni o conflit-
ti in corso nel paese di destinazione 
finale23. Si può, quindi, ritenere che 
tale criterio sia pertinente sebbene sia 
in corso il conflitto internazionale rus-
so-ucraino, che supera il livello di una 
tensione esistente. Ergo, gli approv-
vigionamenti da parte dell’Unione 
rischierebbe di aggravare il conflitto 
bellico in corso, per cui l’invio di stru-
menti militari a favore dell’Ucraina 
comporterebbe un aggravamento 
del conflitto per la ragione che più 
armi indicano un conflitto maggior-
mente letale, cioè uno scontro mili-
tare aggravato.

18 «Le misure di assistenza 
che comportino l’esporta-
zione o il trasferimento di 
prodotti dell’elenco comune 
delle attrezzature militari 
dell’Unione rispettano i prin-
cipi stabiliti nella posizione 
comune 2008/944/PESC e non 
pregiudicano la procedura 
che gli Stati membri sono 
tenuti a seguire per quanto 
riguarda tale esportazione o 
trasferimento in conformità 
della suddetta posizione 
comune, anche in termini di 
valutazione. Inoltre, tali misure 
di assistenza non incidono 
sul potere discrezionale 
degli Stati membri in materia 
di politica di trasferimento 
all’interno dell’Unione e di 
esportazione di attrezzature 
militari» (articolo 56, paragrafo 
3, Decisione (PESC) 2021/509 
del Consiglio del 22 marzo 
2021 che istituisce uno stru-
mento europeo per la pace, 
e abroga la decisione (PESC) 
2015/528).
19 «Le decisioni che istitui-
scono operazioni e misure di 
assistenza finanziate a titolo 
dello strumento sono adottate 
in base a proposte o iniziative 
presentate in conformità 
dell’articolo 42, paragrafo 4, 
o dell’articolo 30, paragrafo 1, 
TUE rispettivamente» (articolo 
6, Decisione (PESC) 2021/509 
del Consiglio del 22 marzo 
2021 che istituisce uno stru-
mento europeo per la pace, 
e abroga la decisione (PESC) 
2015/528).
20 «Le decisioni che stabili-
scono misure di assistenza 
sono adottate dal Consiglio 
in base a una proposta o a 
un’iniziativa di cui all’articolo 
6, su richiesta di un potenziale 
beneficiario» (articolo 9, pa-
ragrafo 1, Decisione (PESC) 
2021/509 del Consiglio del 
22 marzo 2021 che istituisce 
uno strumento europeo per 
la pace, e abroga la decisione 
(PESC) 2015/528)
21 B. IMMENKAMP, European 
Peace Facility Investing in 
international stability and 
security, ottobre 2021 in Euro-
pean Par-liamentary Research 
Service.
22 Cfr. Concept Note for an 
assistance measure under the 
European Peace Facility for 
the supply to the Ukrainian 
Armed Forces of military 
equipment, and platforms, 
designed to deliver lethal 
force, 27 febbraio 2022, in 
eu-council-ukraine-csdp-e-
pf-military-assistance-con-
cept-note-6661-22.pdf 
(statewatch.org).
23 «situazione interna del 
paese di destinazione finale in 
termini di esistenza di tensioni 
o conflitti armati» (Posizione 
comune 2008/944/PESC del 
Consiglio dell’8 dicembre 
2008, articolo 2, paragrafo3).
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Inoltre, è arduo essere a conoscen-
za, in questo conflitto russo-ucraino 
in corso, se tale misura di approv-
vigiona-mento di armi per suppor-
tare gli ucraini possa portare a un 
prolungamento del conflitto con la 
Russia. Le misure di assistenza del-
lo Strumento europeo per la pace 
sono state architettate per ostaco-
lare l’avanzata delle truppe russe 
e impedire una celere acquisizione 
della capitale, cioè a dire che tale 
assistenza fornita all’Ucraina po-
trebbe determi-nare il sostegno alla 
stabilità dell’aera regionale e circo-
scrivere quello che i russi hanno de-
finito operazione speciale militare, 
rafforzando le difese ucraine come 
via per resistere in modo efficace 
all’attacco bellico della Russia per 
costringere una rapida ritirata e por-
tare al termine lo scontro armato24. 
È chiaro che, in questo caso, la con-
gettura assoluta la richiesta all’Unio-
ne di desistere dal prestare assisten-
za di tipo militare letale all’Ucraina 
qualora in base ad un attento esame 
le armi fornite possano peggiorare 
o prolungare il conflitto in Ucraina. 
Un’analoga valutazione del rischio 
di conflitto a lungo termine viene 
richiesta anche dal Trattato Interna-
zionale sul commercio delle armi, 
adottato tramite voto dell’Assem-
blea Generale delle Nazioni Unite, 
in cui si determina se le esporta-
zioni di armi possano contribuire a 
minacciare la pace e la sicurezza in-
ternazionale25. In questo caso, serve 
un’analisi giuridica dato che non è 
chiaro se le norme internazionali sul 
controllo degli stru-menti bellici ab-
biano avuto un’evoluzione sufficien-
te rispetto a situazioni dove lo Stato 
destinatario sia sotto il ciclone di 
un vero e proprio attacco coercitivo 
militare non provocato da un altro 
Stato. È stato anche sostenuto che 

il riferimento alla «situazione inter-
na del paese di destinazione finale 
in termini di esistenza di tensioni o 
conflitti armati» è stato previsto con 
lo scopo di evitare il rischio che gli 
Stati membri UE fornissero strumen-
ti militari che avrebbero alimentato 
il nascente conflitto armato non in-
ternazionale nei Paesi beneficiari e 
potrebbe anche essere che tale ri-
ferimento richieda un chiarimento 
per affrontare situazioni di aggres-
sione da parte russa contro l’Ucrai-
na26. Difatti, tale criterio afferente 
alla «situazione interna del paese di 
destinazione finale» fa riferimento a 
guerre civili o conflitti armati fra l’or-
gano governativo centrale e i movi-
menti ribelli, sebbene tale interpre-
tazione non sia stata posta in chiaro 
dalla stesura della decisione della 
posizione comune dell’Unione27. 
Chiaramente i termini sono stati 
lasciati dal Consiglio per l’interpre-
tazione e l’applicazione degli Stati 
membri UE al momento di adottare 
una deci-sione in merito alla con-
cessione di una licenza di esporta-
zione28, ma sino ad oggi si ha solo 
una circoscritta occasione di deline-
are l’impatto di atti di aggressione 
esterna verso la situazione interna 
di uno Stato. In sostanza, non pare 
il caso di considerare il fatto che il 
contesto di applicazione del riferi-
mento «situazione interna del paese 
di destina-zione finale» vada al di là 
delle inibizioni non positive fondati 
sullo status domestico di un Paese, 
dinanzi a situazioni di aggressione 
esterna. Tali divieti non vengono 
resi applicabili nel caso dell’Ucraina 
ed una licenza non sarebbe ostaco-
lata dal criterio, che si riferisce alla 
«situazione interna del paese di de-
stinazione finale», dell’aggressione 
coercitiva militare internazionale.

24 Cfr. Vladimir Putin annuncia 
l’inizio di un’operazione 
militare speciale nel Donbass, 
del 1° marzo 2022, in https://
it.euronews.com/2022/02/24/
vladimir-putin-annuncia-
l-inizio-di-un-operazione-
speciale-militare-nel-donbass.
25 N. RONZITTI, Diritto 
Internazionale dei Conflitti 
Armati, Giappichelli, Torino, 
2021, p.423 ss. 
26 L. LUSTGARTEN, Law and 
Arms Trade, Bloomsbury 
Publishing, London, 2021, 
p.135 ss. 
27 Nel 1998 il Consiglio 
aveva approvato il codice di 
condotta dell’Unione europea 
per le esportazioni di armi, in 
cui gli Stati membri dell’UE si 
dichiarano fermamente decisi 
ad evitare l’esportazione di 
materiale che potrebbe essere 
utilizzato per la repressione 
interna o l’aggressione 
internazionale o potrebbe 
contribuire all’instabilità 
regionale. Nel criterio 3 che 
prende in considerazione 
la situazione interna del 
paese di destinazione finale, 
si afferma che gli Stati 
membri non consentono 
l’esporta-zione di materiale 
che potrebbe provocare o 
prolungare conflitti armati 
ovvero inasprire le tensioni 
o i conflitti esistenti nel 
paese di destinazione finale 
(Interrogazione parlamenta UE 
sulla Definizione del concetto 
di codice di condotta europeo 
per le esportazioni di armi, del 
16 settembre 2002, reperibile 
e consultabile online, in 
https://www.europarl.
europa.eu/doceo/docu-
ment/E-5-2002-2689_IT.html).
28 Il Consiglio informa 
l’Onorevole Parlamentare 
che l’interpretazione e 
l’applicazione corrente 
dei principi del codice 
sono messe in pratica 
singolarmente da ciascun 
Stato Membro al momento 
di adottare una decisione in 
merito alla concessione di 
una licenza di esportazione. 
L’esercizio di una revisione 
di siffatte decisioni non 
rientra fra le competenze 
del Consiglio (Ri-sposta del 
Consiglio europeo del 18 
febbraio 2003, reperibile e 
consultabile online, in https://
www.europarl.europa.eu/
do-ceo/document/E-5-2002-
2689-ASW_IT.html)
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29 «Nel valutare l’impatto della 
tecnologia o delle attrezzature 
militari da esportare sul 
paese destinatario e il rischio 
che tale tecnologia o tali 
attrezzature possano essere 
sviate verso un utilizzatore 
finale non accettabile o per 
una destinazione finale non 
accettabile si tiene conto 
degli aspetti (…)» (Posizione 
comune 2008/944/PESC del 
Consiglio dell’8 dicembre 
2008, articolo 2, paragrafo 7).
30 «Le licenze sono concesse 
solo in base a informazioni 
preliminari affidabili sulla 
destinazione finale nel 
paese di destinazione finale. 
Perciò in generale saranno 
necessari il certificato di 
destinazione finale o la 
documentazione adeguata 
attentamente verificati e/o 
una qualche autorizzazione 
ufficiale rilasciata dal paese 
di destinazione finale. 
Nell’esaminare le domande 
di licenza di esportazione 
di tecnologia o attrezzature 
militari per la produzione in 
paesi terzi, gli Stati membri 
tengono conto in particolare 
dell’uso potenziale del 
prodotto finito nel paese di 
produzione e del rischio che 
esso possa essere sviato o 
esportato a un utilizzatore 
finale non accettabile» 
(Posizione comune 2008/944/
PESC del Consiglio dell’8 
dicembre 2008, articolo 5).

DIVERSIONE VERSO UTENTI FINALI 
INDESIDERATI E POTENZIALE RILEVANZA PER 
PRESUNTI CRIMINI DI GUERRA UCRAINI

Il rischio di diversione dal destinata-
rio previsto, in questo caso le truppe 
militari dell’Ucraina, viene esposto 
dall’elemento che richiede l’esame 
«dell’impatto della tecnologia o delle 
attrezzature militari da esportare sul 
paese destinatario e il rischio che tale 
tecnologia o tali attrezzature possano 
essere sviate verso un utilizzatore fina-
le non accettabile o per una destina-
zione finale non accettabile»29. Sono 
state posti in rilievo tre punti attorno 
all’argomentazione circa il conflit-
to bellico russo-ucraino di una certa 
rilevanza per un esame dell’esame 
«dell’impatto della tecnologia o delle 
attrezzature militari da esportare sul 
paese destinatario», come il rischio di 

fornire armamenti involontariamente 
le truppe russe se dovessero sopraffa-
re quelle ucraine e venire in possesso 
delle armi, il pericolo abbastanza evi-
dente di deviamento di armi leggere 
fornite alle truppe armate ucraine, che 
già sono state distribuite ai cittadini 
ucraini e, infine, la presenza di attori 
non statali che potrebbero mettere 
mani sulle armi nel caso in il conflit-
to bellico si trasformi in uno scontro 
bellico non convenzionale nel resto 
dello Stato ucraino. Quanto detto vie-
ne rafforzato dal fatto che le licenze di 
esportazione vengono «concesse solo 
in base a informazioni preliminari affi-
dabili sulla destinazione finale nel pa-
ese di destinazione»30, che dovrebbe 
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indicare un rifiuto delle esportazioni 
di strumenti militari verso le richieste 
ucraine, in mancanza di garanzie che 
abbiano una saldatura affidabile af-
finché l’approvvigionamento di arma-
menti vengano utilizzate unicamente 
dalle truppe militari dello Stato ucrai-
no e non siano a rischio di diversio-
ne. Il sistema decisionale dell’Unione 
riguardante l’Ucraina dovrebbe alme-
no riconoscere quelli che possono 
comportare i rischi di diversione come 
mezzo per poter prendere frontal-
mente la realtà nell’ambito dell’invio 
di strumenti militari in Ucraina attual-
mente. Quanto detto porterebbe ad 
una politica di esportazione ben arti-
colata e ragionata, anche se il Consi-
glio UE decida che i rischi sono mo-
tivati e che dare assistenza materiale 
militare ai civili che non sono parte 
dell’esercito ucraino regolare non è 
un obiettivo indesiderabile, dal mo-
mento che stanno lottando contro le 
truppe russe. La posizione comune 
dell’Unione attorno al rispetto dei 
diritti dell’uomo nello Stato di desti-
nazione finale e al rispetto dei diritti 
umani nel paese di destinazione finale 
e rispetto del diritto internazionale dei 
conflitti armati o umanitario da parte 
di detto Paese potrebbe avere una 
certa considerazione a prima vista per 
l’approvvigionamento alle forze arma-
te ucraine, dopo aver valutato la posi-
zione del Paese destinatario nei con-
fronti dei pertinenti principi stabiliti 
dagli strumenti internazionali in mate-
ria di diritto umanitario internaziona-
le, gli Stati membri rifiutano licenze di 
esportazione, qualora esista un rischio 
evidente che la tecnologia o le attrez-
zature militari da esportare possono 
essere utilizzate per commettere gravi 
violazioni del diritto umanitario inter-
nazionale31. In questa strana guerra ci 
si aspetta di tutto come quello dei rus-
si di aver emerso le prime accuse se-

condo le quali l’esercito ucraino pos-
sa aver commesso i crimini di guerra, 
una delle disposizioni relative ai con-
flitti armati32, contro i prigionieri russi. 
In realtà, sono accuse che non hanno 
ancora avuto il loro riscontro, baste-
rebbe che tali accuse rappresentino 
un netto rischio che l’approvvigio-
namento di armi fornito alle truppe 
ucraine possano essere utilizzate per 
commettere gravi violazioni delle nor-
me di diritto internazionale dei conflit-
ti armati. Tuttavia, anche nel caso in 
cui poche accuse sui crimini di guerra 
fosse provato, pare non probabile che 
l’inibizione all’esportazioni di armi a 
favore degli ucraini da parte dell’UE 
nelle attuali circostanze di conflitto 
internazionale russo-ucraino possa su-
bire un fermo. Ergo, un numero risico 
di violazioni isolate dei diritti nel corso 
di un conflitto bellico non attiverebbe 
un’inibizione su ogni singola esporta-
zione di armi al Paese.

31 Posizione comune 
2008/944/PESC del Consiglio 
dell’8 dicembre 2008, articolo 
2, paragrafo 2, lettera (c).
32 G. ACQUAVIVA, La repres-
sione dei crimini di guerra 
nel diritto internazionale e 
nel diritto italiano, Giuffrè, 
Milano, 2014, p. 3 ss.
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SUPPORTO MANU MILITARI DELL’UNIONE 
AGLI UCRAINI E RISCHIO DI CONFLITTO

Il trattato internazionale relativo al 
commercio delle armi33 richiede una 
valutazione della possibilità che la 
ven-dita delle armi possa essere uti-
lizzata per commettere o facilitare una 
grave violazione del diritto internazio-
nale umanitario34. Inoltre, viene anche 
determinato che se, dopo aver con-
dotto tale valutazione e aver esamina-
to le misure di mitigazione disponibili, 
«lo Stato Parte esportatore ritiene che 
vi sia il rischio rilevante che si presenti 
una delle conseguenze negative (…), 
lo Stato Parte esportatore non autoriz-
za l’esportazione»35.
Questi standard rispecchiano larga-
mente quelli dell’elemento relativo 
all’’impatto della tecnologia o delle 
attrezzature militari da esportare sul 
paese destinatario della posizione 
comune degli Stati membri Ue e evi-
denziano inoltre la necessità di una 
piena attenzione agli standard del di-
ritto internazionale sul controllo degli 
strumenti militari con l’evolversi del 

conflitto russo-ucraino. Esistono ulte-
riori requisiti che potrebbero essere 
influenti per la valutazione dell’Unione 
del potenziale impatto delle esporta-
zioni di armi sull’aggravarsi del conflit-
to bellico russo-ucraino. 
Potrebbe, ad esempio essere consi-
derato il mantenimento della pace, 
della sicurezza e della stabilità regio-
nali36, ma non è possibile tenerla in 
ponderazione, dal momento che lo 
Stato ucraino non è aggressivo contro 
un altro Stato, né per far valere con 
la forza una rivendicazione territoriale. 
Gli obblighi sanciti nel trattato inter-
nazionale relativo al commercio delle 
armi, in sostanza, rafforzano i requi-
siti della posizione comune dell’UE 
e sottolineano il bisogno di un at-
tento esame circa quelli che posso-
no essere gli standard delle norme 
internazionali afferenti al controllo 
armamentario sia nell’adottare una 
decisione se e in che maniera pro-
cedere all’assistenza militare. 

33 E. MASSARA, Il Trattato 
sulle armi convenzionali, 
in Rivista Militare, 4/2015, 
p.34 ss.; M. B. TAYLOR, War 
Economies and International 
Law, Regulating the Economic 
Activities of Violent Conflict, 
Cambridge University Press, 
Cambridge, 2021, p.127 ss.
34 «Se l’esportazione non è 
proibita dall’articolo 6, ogni 
Stato Parte esportatore, prima 
dell’autorizzazione di esporta-
zione delle armi convenzionali 
previste dall’articolo 2 para-
grafo 1 o di ogni altro bene 
previsto dagli articoli 3 e 4, 
sotto la propria giurisdizione 
e in conformità con il proprio 
sistema di controllo nazionale 
valuta, in maniera obiettiva 
e non discriminatoria, e 
prendendo in considerazione 
ogni elemento pertinente, 
incluse le informazioni fornite 
dallo Stato importatore ai 
sensi dell’articolo 8 paragrafo 
1, se le armi convenzionali o 
i beni: a) possono contribuire 
a minacciare la pace e la 
sicurezza; b) possono essere 
utilizzati per: i) commettere o 
facilitare una grave violazione 
del diritto internazionale 
umanitario; ii) commettere o 
facilitare una grave violazione 
del diritto internazionale dei 
diritti umani; iii) commet-
tere o facilitare un atto che 
costituisce un illecito ai sensi 
delle convenzioni internazio-
nali o dei protocolli relativi 
al terrorismo di cui lo Stato 
esportatore è parte; oppure 
iv) commettere o facilitare un 
atto che costituisce un illecito 
ai sensi delle convenzioni 
internazionali o dei protocolli 
relativi alla criminalità orga-
nizzata transnazionale di cui 
lo Stato esportatore è parte» 
(articolo 7, paragrafo 1, del 
Trattato sul commercio delle 
armi).
35 Cfr. articolo 7, paragrafo 3, 
del Trattato internazionale del 
commercio delle armi.
36 «Gli Stati membri rifiutano 
licenze di esportazione 
qualora esista un rischio 
evidente che il destinatario 
previsto utilizzi la tecnologia 
o le attrezzature militari da 
esportare a fini di aggressione 
contro un altro paese o per 
far valere con la forza una 
rivendicazione territoriale (…)» 
((Posizione comune 2008/944/
PESC del Consiglio dell’8 
dicembre 2008, articolo 2, 
paragrafo 4).
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Attraverso tale trattato, è possibile ot-
tenere un test giuridico utile per l’ap-
plicazione nell’ambito dell’Unione, 
nel senso che viene richiesto un punto 
e un atto di equilibrio sulla questione 
che le esportazioni di strumenti bel-
lici possano contribuire o minacciare 
la pace e la sicurezza internazionali37. 
La Carta onusiana, come già è stato 
scritto antecedentemente, acconsen-
te all’autotutela non solo individuale, 

ma anche collettiva, con riguardo a 
questo secondo aspetto, viene rico-
nosciuta la legittimità degli accordi 
militari regionali, come nel caso della 
Nato, ma anche dell’UE38 che consen-
te di finanziare e coordinare l’approv-
vigionamento di assistenza militare 
letale con l’assenso e la richiesta delle 
autorità ucraine, ciò non pare andare 
contro la posizione comune dell’U-
nione. 

37 G. NYSTUEN, K. EGELAND, 
The potential of the Arms 
Trade Treaty to reduce the 
violations of international 
humanitarian law and human 
rights law, in International Law 
and Peace, C. M. BAILLIET 
(ed), Edward Elgar Publishing, 
United Kingdom, 2019, p.275 
ss.; E. HOFFBERGER-PIPPAN, 
Less-Lethal Weapons Under 
International Law, Cambridge 
University Press, Cambridge, 
2021, p.46 ss.
38 D. CARREAU, F. MARRELLA, 
Diritto Internazionale, Giuffrè 
Francis Lefebvre, Milano, 
2021, p.724 ss.
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La fornitura di assistenza manu mili-
tari letale, di conseguenza, nel con-
testo dello Strumento europeo per 
la pace necessita di una valutazio-
ne strategica abbastanza estesa del 
rischio di conflitto che va oltre i re-
quisiti esaminati sopra. Il Consiglio 
dell’UE, in quanto tale, dovrebbe 
tenere in considerazione e garantire 
che esprima nelle proprie decisioni e 
nelle comunicazioni di dominio pub-
blico, taluni degli eventuali rischi de-
rivanti da un libero flusso di strumen-
ti bellici verso l’Ucraina. Si pensi, ad 
esempio, alla proliferazione di armi 
a lungo termine, dove l’allargamento 
delle regioni di conflitto con arma-
menti potrebbe avere conseguenze 
e contraccolpi non intenzionali; all’e-
sa-cerbazione della criminalità orga-

nizzata e regolare transnazionale; a 
minare la stabilità regionale e la pace 
assieme alla sicurezza internazionali, 
sia prolungando questo conflitto, sia 
favorendone altri; aumentare la leta-
lità del con-flitto e le conseguenze 
indesiderate degli esplosivi per le 
vittime civili e via discorrendo. 
È fondamentale, pertanto, che gli 
Stati membri dell’UE elaborino il 
quadro attraverso cui il Consiglio 
UE sia tenuto ad intraprendere delle 
decisioni circa l’assistenza militare a 
favore dell’Ucraina, Stato aggredi-
to e nella legittimità di autotutelar-
si dall’aggressione russa, se si vuole 
che i rischi associati all’invio di armi 
all’esercito ucraino vengano minu-
ziosamente esaminati.
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Guerra, sia per lo sviluppo della 
tecnologia, soprattutto in ambito 
telecomunicazioni e trasmissioni, 
sia per l’assoluta differenza di tipo-
logia di conflitto, non più statico e 
di posizione come il precedente ma 
altamente dinamico. Vennero però 
impiegate come staffette per il tra-
sporto di ordini e notizie e furono 
usate per migliorare i collegamenti 
alla frontiera egiziana in Marmarica e 
anche nel settore alpino in Italia, per 
il pattugliamento della zona orienta-
le. Nell’agosto del 1940, dopo l’in-
tervento in guerra dell’Italia e l’aper-
tura delle ostilità contro gli inglesi in 
Africa settentrionale, da Udine ven-
nero messe a disposizione le ultime 
due mute di  pastori tedeschi che 
furono inviate in Libia orientale ma  
qui i cani diedero prove insufficien-
ti per via della scarsa razione a loro 
destinata, nonostante  avessero avu-
to prestazioni ottimali e di resisten-
za in situazioni climatiche estreme, 
soprattutto durante le tempeste di 
ghibli che rendevano assolutamente 

insufficiente la visibilità.
Il loro utilizzo è documentato anche 
sul fronte greco-albanese da parte 
dei reparti sciatori: in quel particolare 
contesto, l’impiego dei cani su terreni 
innevati e in climi artici fu scelto allo 
scopo di economizzare il personale: 
si ricorreva quindi ai cani per il traino 
di armi, munizioni, viveri e feriti. Per 
il tipo particolare di attività da svol-
gere e in condizioni climatiche così 
estreme, il cane doveva essere di co-
stituzione robusta e particolarmente 
resistente al freddo: perciò i soggetti 
destinati a questo impiego venivano 
scelti fra gli esemplari di razza Eschi-
mese, Terranova, Siberiana e Lappo-
ne. I cani, in queste condizioni, veni-
vano allenati a compiere brevi tratti, 
circa venti chilometri, senza la pausa 
per il pasto. Il numero di soggetti 
destinati al traino era rapportato al 
peso da trainare ma, generalmente, 
non poteva superare il peso di ogni 
esemplare che formava la muta. Nei 
casi in cui la neve impediva il traino, 
i militari sciatori preparavano la pista  
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CRISI UCRAINA:
L’OCCUPAZIONE BELLICA 
RUSSA NELL’OTTICA DEL 
DIRITTO INTERNAZIONALE DEI 
CONFLITTI ARMATI
Di Giuseppe Paccione

La controversia tra Russia e Ucraina 
si è acuita in un concreto scontro 
bellico, dopo che il Presidente Vla-
dimir Putin ha riconosciuto le due 
repubbliche separatiste di Donetsk e 
Luhansk. Tensioni che vanno inqua-
drate non solo sul piano diplomati-
co e militare, ma anche nella cornice 
giuridica internazionale da applicare. 
Bisogna, analizzando la svolta degli 
eventi, focalizzare il tema dell’oc-
cupatio bel-lica, corroborata dalle 
norme, per comprendere in quale 
misura tali norme sull’occupazione si 
applicano alla vicenda dell’atto com-
piuto dalla Russia nel riconoscere le 
due repubbliche citate.
Ci si accingerà ad esaminare la con-
dotta russa e di gruppi ribelli di forze 
locali, ad esempio, di eventuali vio-
lazioni delle disposizioni delle Con-
venzioni di Ginevra relative alla pro-
tezione dei civili in tempo di guerra, 
attraverso la deportazione illegale e 
il trasferimento di persone protette, 
costringendole a prestare il servizio 
negli schieramenti di un esercito osti-
le. Inoltre, anche approfondire l’ap-
plicazione del diritto internazionale 
dei conflitti armati, accompagnato 
dal vincolo per gli Stati di persegui-
re o estradare individui sospettati di 
aver comesso crimini di guerra1.
Prima di addentrarsi, credo che sia 
doveroso percorrere gli accadimen-

ti che hanno portato Mosca a deci-
dere di applicare il criterio del rico-
noscimento. Nel febbraio del 2022, 
con riferimento alla parte orientale 
ucraina, Putin sosteneva che «quello 
che sta accadendo nel Donbass è un 
genocidio»2. Affer-mazioni senza al-
cun nesso logico, sebbene del tutto 
infondate, sebbene lo stesso diritto 
internazionale pone dei punti chiari3.
I separatisti filorussi, che avevano il 
controllo di lembi territoriali dell’U-
craina orientale, senza fornire delle 
prove tangibili affermavano che l’e-
sercito ucraino era in procinto di sfer-
rare un attacco, tanto da ordinare l’e-
vacuazione dei civili nella regione di 
Rostov4. I leader separatisti, suppor-
tati dal Cremlino, delle due regioni 
citate, annunciavano la mobilitazione 
generale, facendo appello ai propri 
cittadini di arruolarsi nelle fila del pro-
prio esercito per essere pronti a re-
spingere un eventuale attacco delle 
truppe ucraine. Il 21 febbraio 2022, 
il governo di Mosca riconosce Do-
netsk e Luhansk come Stati sovrani 
e indipen-denti5, ordinando al Mi-
nistero della difesa il dispiegamen-
to dell’esercito nei territori delle 
repubbliche riconosciute indipen-
denti. L’invio di truppe russe nel 
territorio ucraino fa scattare di per 
sé le norme applicabili ai conflitti 
armati internazionali6. 

1 Cfr. Separatists in Ukraine 
order ‘general mobilisation’ 
amid shelling, 19 febbraio 
2022, consultabile in https://
www.aljazeera.com/.
2 J. HALTIWANGER, Putin 
baselessly claims ‘genocide’ is 
happening in areas of Ukraine 
controlled by Kremlin-backed 
rebels, 15 FEBBRAIO 2022, in 
https://www.businessinsider.
com. 
3 M. FISHER, Putin’s Baseless 
Claims of Genocide Hint at 
More Than War, 19 febbraio 
2022, in The New York Times. 
4 M. D. SHEAR, Citing U.S. 
Intelligence, Biden Says 
Putin Has Decided to Invade 
Ukraine, 18 febbraio 2022, in 
The New York Times. 
5 A. ROTH, J. BORGER, Putin 
orders troops into eastern 
Ukraine on ‘peacekeeping 
duties’, 21 febbraio 2022, in 
The Guardian. 
6 Cfr. Moscow orders troops 
to Ukraine’s separatist regions 
after Putin recognizes their 
independence, 21 febbraio 
2022, in The New York Times.
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A prescindere dalla questione del 
dispiegamento delle truppe russe, 
bisogna chiedersi se vi possono es-
sere delle responsabilità giuridiche 
attorno a individui coinvolti nella 
violazione delle disposizioni sull’oc-
cupazione.
Il conflitto bellico, nella parte terri-
toriale dell’Ucraina dell’est, è stato 
ritenuto come uno scontro ar-mato 
non internazionale, ma interno tra 
il governo di Kiev e i separatisti7, 
mentre un conflitto non più interno 
tra la Russia e l’Ucraina rientra nel 
contesto del diritto internazionale 
dei conflitti armati. Questo per la 
ragione che gli avvenimenti di fatto 
hanno confermato il pieno coinvol-

gimento della Russia supportando le 
azioni di movimenti separatisti con 
l’addestramento, l’equipaggiamento 
e l’approvvigionamento di armi a tali 
gruppi.
Si avrà modo di tracciare la definizio-
ne di occupazione per procura, poi 
delineare se la Russia sia da consi-
derare un occupante belligerante 
alla luce della cornice del diritto in-
ternazionale, del regime delle gravi 
violazioni durante l’occupatio bellica 
militare e, infine, sia la Russia che 
i gruppi separatisti locali devono 
adempiere in maniera vincolante al 
rispetto del diritto internazionale dei 
conflitti armati affeRente all’occupa-
zione militare.

7 Cfr. International armed 
conflict in Ukraine, 22 febbraio 
2022, in https://www.rulac.
org/.
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8 «1) Un territorio è 
considerato come occupato 
quando si trovi posto di fatto 
sotto l’autorità dell’esercito 
nemico. 2) L’occupazione non 
si estende che ai territori ove 
tale autorità è stabilita e può 
essere esercitata» (articolo 
42 della IV Convenzione 
dell’Aia del 1907 sul rispetto 
delle leggi e degli usi bellici 
terrestri).
9 G. BALLADORE PALLIERI, 
Diritto bellico, in Trattato 
di Diritto Internazionale, G. 
BALLADORE PALLIERI, G. 
MORELLI, R. QUADRI (a cura 
di), Cedam, Padova, VI, 1954, 
p.303 ss.
10 A. MARESCA, La protezione 
internazionale dei combattenti 
e dei civili, Giuffrè, Milano, 
1965, p.32 ss.
11 P. PUSTORINO, Movimenti 
insurrezionali e diritto 
internazionale, Cacucci, Bari, 
2018, p.25 ss.
12 «1) Il comportamento 
di un organo dello Stato 
sarà considerato come un 
atto dello Stato ai sensi 
del diritto internazionale, 
sia che tale organo 
eserciti funzioni legislative, 
esecutive, giudiziarie o altre, 
qualsiasi posizione abbia 
nell’organizzazione dello 
Stato e quale che sia la sua 
natura come organo del 
governo centrale o di un’unità 
territoriale dello Stato. 2) Un 
organo comprende qualsiasi 
persona o ente che rivesta 
tale posizione secondo il 
diritto interno dello Stato» 
(articolo 4 del Progetto di 
articoli sulla responsabilità 
dello stato della commissione 
del diritto internazionale).

L’OCCUPAZIONE MILITARE PER PROCURA O 
MILIZIE SURROGATE

Una definizione sul concetto occu-
pazione militare per procura o per 
intermediario non è sancita dal dirit-
to internazionale convenzionale dei 
conflitti armati. Dando uno sguar-
do alla IV Convenzione dell’Aia del 
1907 sul rispetto delle leggi e degli 
usi bellici terrestri, viene delineato il 
ruolo dello Stato che agisce diretta-
mente con le sue truppe militari, con 
cui viene contemplato una forma di 
occupazione militare classica. Difat-
ti, si considera un territorio «come 
occupato quando si trova posto fat-
tualmente sotto l’autorità dell’eserci-
to nemico», e che tale occupazione 
«non si estende che ai territori dove 
quella autorità è stabilita» ed è in 
grado di esercitarsi8. Con tali espres-
sioni si vogliono impedire le occupa-
zioni fittizie, proclamate per estesi 

territori sui quali le truppe che avan-
zano non hanno e non possono con-
se-guire effettiva potestà9. Inoltre, 
le convenzioni umanitarie dovranno 
applicarsi in qualunque caso di occu-
pazione militare di un territorio del-
lo Stato contraente, anche se detta 
occupazione non abbia in-contrato 
resistenza militare10, nel senso che 
l’occupazione bellica può avvenire 
anche senza l’impegno diretto del-
le truppe di militari. Tuttavia, poiché 
gli Stati agiscano con movimenti ar-
mati organizzati, che vanno distinti 
con i movi-menti insurrezionali11, nei 
conflitti bellici incanalando i propri 
interessi, è necessario domandarsi 
se uno Stato possa essere osservato 
come un occupante militare anche 
nel momento in cui non controlla il 
territorio con i suoi organi militari12,



www.reportdifesa.it

20

nel senso che tale comportamento 
vada riferito a ogni organo dello Sta-
to, ma mediante entità locali di fatto 
o un gruppo armato13 che siano in 
grado, a determinate condizioni, con 
la propria condotta, di impegnare 
la responsabilità internazionale del-
lo Stato, nel senso che le azioni e le 
omissioni di tali soggetti saranno im-
putabili allo Stato, se poste in essere 
secondo le istruzioni o sotto la dire-
zione o controllo di quest’ultimo14.
Sebbene il diritto internazionale non 
fornisca una risposta diretta e lineare 
su come affrontare questo fenomeno, 
esiste un approccio indiretto e abba-
stanza chiaro. In gioco ci sarebbero 
due soglie di controllo, nel senso che 
devono operare assieme, cioè a dire 
che lo Stato (α) dovrebbe esercitare il 
controllo su un’entità de facto o grup-
po armato e il controllo sul territorio, 
come determinato dalla IV Conven-
zione dell’Aia del 1907, per l’instau-
razione dell’occupazione militare che 
deve essere esercitato per procura, 
cioè attraverso milizie surrogate o 
mediante agenzie private militari, 
piuttosto che da truppe regolari15. La 
soglia è quello del controllo effettivo 
cioè a dire che una situazione di fatto, 
rappresentata dalla sottoposizione di 
tutto o in parte del territorio di uno 
Stato all’autorità del nemico, avvie-
ne a seguito di un’invasione militare, 
come nel caso della Russia nei con-
fronti dell’Ucraina, ac-quisendo in tal 
guisa proprio quel controllo concre-
to di un’area del proprio territorio16. 
Emerge, in tal modo, la tensione fra 
la dipendenza totale, il controllo ef-
fettivo, che appartengono ai pareri 
della Corte Internazionale di Giustizia 
sul caso relativo alla controversia Ni-
caragua c. Stati Uniti e i test di con-
trollo generale, ma anche al Comita-
to internazionale della Croce Rossa 
e al Tribunale penale internazionale 

dell’ex Jugoslavia, nella sentenza re-
lativa ai crimini commessi nell’ex re-
pubblica Jugoslava nel caso Tadic.
Questi punti circoscritti di controllo 
sollevano la questione se ci debba 
essere una verifica per determi-na-
re la responsabilità dello Stato e per 
stabilire se esista un conflitto armato 
internazionale connesso alla relazione 
di uno Stato con un movimento arma-
to organizzato.
A prescindere dalla questione poc’an-
zi esposta, ai sensi delle norme relati-
va alla responsabilità dello Stato, la 
verifica di completa dipendenza av-
viene nel momento in cui la respon-
sabilità dello Stato è attiva per le azio-
ni dei suoi diretti organi de jure e de 
facto mediante l’esercizio del control-
lo pieno sulle loro azioni17. La verifi-
ca del controllo effettivo viene anche 
espresso dal Progetto di articoli sulla 
responsabilità dello Stato della com-
missione del diritto internazionale, in 

13 «Il comportamento di una 
persona o di un gruppo di 
persone sarà considerato un 
atto di uno Stato ai sensi del 
diritto internazionale se la per-
sona o il gruppo di persone di 
fatto agiscono su istruzione, o 
sotto la direzione o il controllo 
di quello Stato nel porre in 
essere quel comportamento» 
(articolo 8 del Progetto di 
articoli sulla responsabilità 
dello stato della commissione 
del diritto internazionale).
14 M. S. MESSINA, Compen-
dio di Diritto Internazionale 
Pubblico, Primiceri Editore, 
Padova, 2016, p.146 ss.
15 E. BENVENISTI, The Inter-
national Law of Occupation, 
Oxford University Press, 
Oxford, 2012, p.61 ss.; Y. DIN-
STEIN, The International Law 
of Belligerent Occupation, 
Cambridge University Press, 
Cambridge, 2019, p.50 ss.
16 A. ANNONI, L’occupazione 
«ostile» nel diritto interna-
zionale contemporaneo, Giap-
pichelli, Torino, 2012, p.45 ss.; 
M. LONGOBARDO, The Use 
of Armed Force in Occupied 
Territory, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge, 2018, 
p.29 ss.
17 Cfr. La sentenza relativa alle 
attività militare e paramilitari 
in Nicaragua e contro (Nica-
ragua c. Stati Uniti), paragrafi 
86-110, in https://www.icj-cij.
org/public/files/case-relate-
d/70/070-19860627-JUD-01-
00-EN.pdf.
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cui la responsabilità dello Stato s’in-
nesca per le azioni di persone o grup-
pi di persone che agiscono attraver-
so istruzioni o sotto la dire-zione e il 
controllo dello Stato nella richiesta, 
nel senso che le azioni e le omissioni 
di tali soggetti imputabili allo Stato, 
se poste in essere secondo le istru-
zioni o tramite la direzione o control-
lo di quest’ultimo. Lo ha sottolineato, 
difatti, anche la Corte Internazionale 
di Giustizia, nella sentenza rela-tiva 
alle attività militari e paramilitari in 
Nicaragua e contro, asserendo che 
«(…) affinché tale com-portamento 
dia luogo a responsabilità giuridica 
degli Stati Uniti, dovrebbe in linea di 
principio essere dimostrato che tale 
Stato ha un controllo effettivo delle 
operazioni militari o paramilitari nel 
corso delle quali sono state com-
messe le presunte violazioni»18.
Circa l’esame del controllo globale, 
esercitato dalla Repubblica federale 
di Jugoslavia che aveva il controllo 
sulla sfera politica, militare ed eco-
nomica della Repubblica Srspka19, 
il Tribunale penale per l’ex Jugo-
slavia ha affrontato tale soglia, che 
si basava sulla nozione dell’organo 
di fatto cioè della persona o del 
gruppo di individui che agisce o 
agiscono secondo le istruzioni op-
pure sotto la direzione o controllo 
di tale Stato20. I giudici dell’organo 
giudiziario poc’anzi citato non han-
no preferito non trovarsi sullo stesso 
binario dei loro colleghi della Corte 
Internazionale di Giustizia nel rite-
nere abbastanza efficacie la inter-

pretazione della qualificazione di 
controllo, stabilendo la responsabi-
lità dello Stato per gli organi de fac-
to del gruppo di persone. In poche 
parole, si nota come l’organo giudi-
ziario penale per l’ex Jugoslavia sia 
andato oltre, avendo offerto il con-
trollo generale per essere idoneo e 
a determinare la responsabilità del-
lo Stato per le condotte del grup-
po di soggetti armati e a statuire se 
esista un conflitto bellico internazio-
nale21. Lo Stato, a parere dei giudici 
del Tribunale penale ad hoc per l’ex 
Jugoslavia, esercita «il controllo pie-
no sul gruppo di persone, non solo 
equipaggiandolo e sup-portandolo 
finanziariamente, ma pure coordi-
nandolo o aiutandolo nella pianifi-
cazione generale della sua attività 
militare, [per cui] non è necessario 
che lo Stato rilasci anche al capo o 
ai membri del gruppo istruzioni per 
la commissione di determinati atti 
contrari al diritto internazionale»22.
L’organismo giudiziario internazio-
nale permanente ha espresso del-
le osservazioni contrarie a quelle 
dell’organismo giudiziario ad hoc 
per l’ex Jugoslavia afferente la que-
stione del test di controllo generale 
per determinare la responsabilità 
dello Stato, nel senso che il Tribuna-
le ad hoc per l’ex Jugoslavia non è 
stato istituito per pronunciarsi attor-
no al problema della responsabilità 
dello Stato per la mera ragione che 
l’organo di giustizia internazionale 
era limitata alle questioni penali che 
si estendevano agli individui23. 

18 Cfr. Sentenza Nicaragua c. 
Stati Uniti, 27 giugno 1986, 
paragrafo 115, reperibile e 
consultabile in https://www.
icj-cij.org/public/files/case-re-
lated/70/070-19860627-JUD-
01-00-EN.pdf.
19 M. C. VITUCCI, Il Tribunale 
ad hoc per la ex Iugoslavia e il 
consenso degli Stati, Giuffrè, 
Milano, 1998, p.74 ss.; P. 
PALCHETTI, L’organo di fatto 
dello Stato nell’illecito inter-
nazionale, Giuffrè, Milano, 
2007, p.95 ss.
20 A. SINAGRA, P. BARGIAC-
CHI, Lezioni di Diritto Inter-
nazionale Pubblico, Giuffrè 
Francis Lefebvre, Milano, 
2019, p.42 ss.
21 Cfr. caso Tadic, Camera 
d’appello del Tribunale inter-
nazionale per l’ex Jugoslavia, 
paragrafo 115 ss., in https://
www.icty.org/en/case/tadic.
22 Cfr. caso Tadic, paragrafo 
131.
23 «La Corte ha esaminato 
attentamente le argomenta-
zioni della Camera d’Appello 
a sostegno di quanto sopra 
esposto, ma si trova nell’im-
possibilità di sottoscrivere il 
punto di vista della Camera. 
In primo luogo, la Corte 
osserva che l’ICTY non è stato 
chiamato nella causa Tadic, 
né in generale è chiamato a 
pronunciarsi su questioni di 
responsabilità dello Stato, 
poiché la sua giurisdizione è 
penale e si estende solo alle 
persone. Pertanto, in tale sen-
tenza il Tribunale ha affrontato 
una questione che non era 
indispensabile per l’esercizio 
della sua giurisdizione. Come 
affermato in precedenza, la 
Corte attribuisce la massima 
importanza agli accertamenti 
di fatto e di diritto compiuti 
dall’ICTY nel pronunciarsi sulla 
responsabilità penale dell’im-
putato dinanzi ad esso e, nel 
caso di specie, la Corte tiene 
nella massima considerazione 
il processo e le sentenze 
d’appello dell’ICTY affrontare 
gli eventi alla base della 
controversia. La situazione 
non è la stessa per le posizioni 
adottate dall’ICTY su que-
stioni di diritto internazionale 
generale che non rientrano 
nell’ambito specifico della 
sua giurisdizione e, inoltre, la 
cui risoluzione non è sempre 
necessaria per decidere le 
cause penali dinanzi ad esso» 
(Case concerning application 
of the convention on the 
prevention and punishment of 
the crime of genocide (Bosnia 
and Herzegovina v. Serbia 
and Montenegro), 26 febbraio 
2007, paragrafo 403)
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Tuttavia, la stessa Corte Interna-
zionale di Giustizia ha cercato in 
tutti i modi per accogliere il test di 
controllo generale per accertare se 
il conflitto armato rientrasse nella 
congettura internazionale, il test di 
controllo complessivo potrebbe es-
sere applicabile e idoneo24.
Questo punto di vista combacia an-
che con i commentari del Comita-
to Internazionale della Croce Rossa 
alla III Convenzione di Ginevra, re-
lativa al tema dell’occupazione per 
procura, in base ai quali, ai sensi del 
diritto internazionale dei conflitti 
armati, il «controllo su tutto o par-
te di un territorio estero può essere 
esercitato mercé forze armate sosti-
tutive, a patto che siano sottoposte 
al controllo complessivo dello Stato 
estero. Pertanto, uno Stato potreb-

be essere considerato una Potenza 
occupante quando eser-cita un con-
trollo globale su enti locali de facto 
o altri gruppi di persone organizzate 
del luogo che esercitano essi stessi 
un controllo effettivo su tutto o par-
te di un territorio»25. Andrebbe in-
teso che la Camera di prima istanza 
del Tribunale per i crimini commessi 
nella ex Iugoslavia nel caso Tadic 
ha applicato anche il test di con-
trollo complessivo specificamente 
alla situazione dell’occupazione per 
procura, nel senso che la relazione 
di organi o agenti de facto con la 
Potenza straniera include quelle cir-
costanze in cui lo Stato straniero oc-
cupa o attui il modus operandi in un 
determinato territorio uni-camente 
mediante le condotte di organi o 
agenti di fatto locali26.

24 «È il caso della dottrina 
enunciata nel giudizio Tadic. 
Nella misura in cui il test del 
“controllo globale” viene 
utilizzato per determinare se 
un conflitto armato sia interna-
zionale o meno, che era l’unica 
questione su cui la Camera 
d’Appello era chiamata a de-
cidere, può ben essere che il 
test sia applicabile e idoneo; 
la Corte non ritiene tuttavia 
opportuno prendere posizione 
sul punto della presente 
causa, non essendo necessario 
risolverlo ai fini della presente 
sentenza. D’altra parte, l’ICTY 
ha presentato il criterio del 
“controllo globale” come 
ugualmente applicabile ai sensi 
del diritto della responsabilità 
dello Stato al fine di determi-
nare — come la Corte è tenuta 
a fare nella presente causa 
— quando uno Stato è re-
sponsabile di atti commessi da 
unità paramilitari, forze armate 
che non fanno parte dei suoi 
organi ufficiali. In tale contesto, 
l’argomento a favore di tale 
test non è convincente» (Bosnia 
and Erzegovina v. Serbia and 
Montenegro), 26 febbraio 2007, 
paragrafo 404).
25 Cfr. Commentario all’articolo 
2: applicazione della III Con-
venzione, 2020, paragrafo 363, 
in https://ihl-databases.icrc.
org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.
xsp?action=openDocumen-
t&documentId=0B46B7A-
DFC9E8219C125858400464543.
26 Cfr. il caso Tadic, del 7 
maggio 1997, paragrafo 584, in 
https://www.icty.org/x/cases/ta-
dic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.
pdf.
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27 Cfr. sentenza Procuratore c. 
Lubanga, del 14 marzo 2012, 
paragrafi 541-542, reperibile 
e consultabile in https://
www.icc-cpi.int/courtrecords/
cr2012_03942.pdf.
28 Cfr. sentenza Procuratore c. 
Lubanga, del 14 marzo 2012, 
paragrafi 211, reperibile e 
consultabile in https://www.
icc-cpi.int/courtrecords/
cr2012_03942.pdf. 
29 Cfr. Prosecutor c. Bemba, 
ICC Trial Judgment, 2016, 
paragrafo 130, reperibile e 
consultabile in https://www.
icc-cpi.int/courtrecords/
cr2016_02238.pdf.
30 F. DE VITTOR, La 
partecipazione del pubblico 
ufficiale quale elemento della 
definizione del crimine di 
tortura: in margine al caso 
Kunarac, in Rivista di Diritto 
Internazionale, 2/2004, 
p.427 ss.
31 Cfr. il caso Tadic, del 7 
maggio 1999, paragrafo 140, 
della Camera d’appello, 
reperibile e consultabile in 
https://www.icty.org/x/cases/
tadic/acjug/en/tad-aj990715e.
pdf.

L’applicazione del test di controllo 
globale, rientrante negli obiettivi del 
diritto internazionale dei con-flitti 
armati, combacia anche con la giu-
risprudenza della Corte penale in-
ternazionale, come nella sen-tenza 
Procuratore c. Lubanga, in base alla 
quale tale test di controllo generale 
è ritenuto corretto27, nel senso che 
nel momento in cui uno Stato non in-
tervenga direttamente sul territorio 
di un altro Stato con le proprie trup-
pe, l’insieme del test di controllo ver-
rà utilizzato per stabilire se le forze 
armate stiano agendo per conto del 
primo Stato. Tale test sarà superato se 
il primo Stato ha un ruolo nell’organiz-
zazione, coordinamento o pianifica-
zione delle azioni belliche del gruppo 
militare, oltre a finanziando, formando 
ed equipaggiando il gruppo o fornen-
dogli supporto operativo28. Ergo, un 
conflitto armato può essere reputato 
internazionalizzato quando è accer-
tato che i gruppi armati agiscano per 
conto di un governo29.
La soglia, in breve, complessiva di 

controllo pare essere la più rilevante 
per statuire se la situazione comporti 
in primis un conflitto militare interna-
zionale e comprenda l’occupazione 
bellica.
Si evidenzia, dunque, un punto in-
teressante relativo alla definizione 
della soglia complessiva di controllo. 
Qualora venga dimostrato che uno 
Stato territoriale adiacente abbia 
aspirazioni territoriali con il tentati-
vo di espandere i propri territori con 
manu militari del movimento dotato 
di strumenti bellici, allora potrebbe 
essere relativamente plausibile tenta-
re la soglia complessiva di controllo. 
Laddove lo Stato di controllo sia uno 
Stato contiguo – secondo i giudici 
del Tribunale internazionale ad ho 
per l’ex Jugoslavia, nel caso Tadic30 – 
con bramosie territoriali rispetto allo 
Stato in cui si svolge il conflitto, per-
tanto, lo Stato di controllo cerca di 
concretizzare il proprio ampliamento 
territoriale mediante le truppe militari 
che controlla, possa essere semplice 
determinare la soglia31.
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APPLICARE IL CONTROLLO GENERALE PER 
STABILIRE L’OCCUPAZIONE PER PROCURA: 
IL CASO RUSSO

Il test di controllo complessivo ri-
sulta essere fondamentale per po-
ter centrare quando si è in presenza 
dell’occupazione per procura, che è 
costituito da tre elementi. Il primo, la 
presenza di uno Stato e di un grup-
po armato, dove nessuno dei due 
rappresenta il governo legittimo del 
territorio in questione; il secondo, 
dove il rapporto fra i due soddisfi il 
test di controllo globale; e, infine, il 
terzo, in cui il movimento armato o le 
autorità de facto abbiano il controllo 
effettivo sul territorio o su vari lembi 
territoriali. Il mescolamento di que-
sti elementi formerebbe il test com-
plessivo che determina l’esistenza di 
un’occupazione per procura32. Nel 
caso della parte orientale dell’Ucrai-
na, si può sostenere che le azioni de 
facto di Donetsk e Luhansk, che sono 

state riconosciute dalla Russia come 
Stati indipendenti33, sono coordina-
te con il governo di Mosca e fanno 
parte di un ampio sforzo militare che 
la Federazione russa abbia effettuato 
sia lungo la frontiera ucraina, sia all’in-
terno di ciascuna regione separatista. 
I rapporti fra le due repubbliche se-
paratiste e il Cremlino non sono stati 
sempre facili. Il governo russo, ab ini-
tio, non ha manifestato tanta tenacia 
e supporto alla causa delle due regio-
ni separatiste del Donbass, a differen-
za della Crimea. Si può considerare 
che le autorità moscovite abbiano 
preferito mantenere una certa riser-
vatezza nell’offrire assistenza ai sepa-
ratisti delle regioni orientali ucraine, 
tanto da non pensare di creare uno 
Stato federale della nuova Russia 
(Новороссия)34.

32 N. KALANDAIRSHVI-
LI-MUELLER, Occupation 
and Control in International 
Humanitarian Law, Routledge, 
London, 2021, p.88 ss.
33 G. PACCIONE, Il rico-
noscimento russo alle due 
repubbliche separatiste è 
una violazione del diritto 
inter-nazionale e della Carta 
delle Nazioni Unite, in Italia 
Strategic Governance, 22 
febbraio 2022, rivista online: 
https://www.strategicgover-
nance.it/. 
34 S. LEBEDEFF, Russia-Ukrai-
ne Tragedy of Novorossiya, 
Indipendently Publisher, 
Travers City, 2019, p.32 ss.; G. 
KASIANOV, Memory Crash Po-
litics of History in and Around 
Ukraine, 1980s–2010s, Central 
European University Press, 
Budapest, 2022, p.383 ss.
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Eppure, il Cremlino ha continuato a 
supportare manu militari i separati-
sti donbassiani, ma alle sue condi-
zioni. Tuttavia, nella fase iniziale del 
conflitto, il governo russo ha dovuto 
pure lottare per portare sotto il suo 
controllo le autorità de facto35, tanto 
da consolidarlo su coloro che ave-
vano il controllo locale di Donetsk e 
Luhansk, dopo che l’esercito russo si 
era già profondamente nel coman-
do e nel controllo delle forze militari 
di tali autorità36. Le autorità ucraine 
non controllano quelle de facto, tan-
to meno le regioni in questione, seb-
bene considera Donetsk e Luhansk 
come territori temporaneamente oc-
cupati, sancito sia dalla legge dell’U-
craina relativa alla peculiarità della 
politica statale per garantire la sovra-
nità statale dell’Ucraina nei territori 
temporaneamente occu-pati nelle 
regioni di Donetsk e Luhansk37, sia 
dall’Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati, su aspetti 
particolari dell’ordine pubblico volto 
a salvaguardare la sovranità statale 
dell’Ucraina sul territorio tempora-
neamente occupato delle regioni 
considerate38.
È chiaro che, con l’inizio del conflitto 
contro l’Ucraina, Mosca si sia impe-
gnata nel prestare supporto alla pia-
nificazione generale delle condotte 
militari da parte dei separatisti del 
Donbass39, rispetto agli anni prece-
denti, nel momento in cui il governo 
Putin non manifestava la volontà di 
favorire l’indipendenza di Donetsk e 
Luhansk.
In poche parole, la Federazione 
russa ha deciso di essere coinvolta 
totalmente nel supportare le due 
repubbliche separatiste, non solo 
fornendo finanziamenti e strumenti 
militari, ma anche il coordinamento e 
l’assistenza alle attività militari delle 
autorità di Donetsk e Luhansk, auto-

rità che hanno piani-ficato di evacua-
re i residenti della regione donbas-
sana per deportarli verso la Russia40.
Questa relazione viene indicata an-
che dai presidenti delle due repub-
bliche separatiste riconosciute da 
Mosca, che hanno ordinato la totale 
mobilitazione delle proprie truppe, 
coinvolgendo anche i riservisti41, 
ovviamente sempre sotto l’occhio 
vigile della Russia che ha dato istru-
zioni sulle attività militari da intra-
prendere. Difatti, l’Alto rappresen-
tante dell’UE circa la situazione nella 
parte orientale dell’Ucraina e sull’in-
cremento delle truppe militari russe 
ha sostenuto che «estremamente 
preoccupato per il fatto che eventi 
inscenati, come si è osservato di re-
cente, possano essere utilizzati come 
pretesto per un’eventuale escalation 
militare. L’UE sta inoltre assistendo a 
un’intensificazione degli sforzi di ma-
nipolazione delle informazioni per 
sostenere tali obiettivi», aggiungen-
do anche che «L’UE ritiene infonda-
te le accuse di un possibile attacco 
ucraino provenienti dalle zone non 
controllate dal governo delle regioni 
di Donetsk e Luhansk. L’UE esorta la 
Russia ad avviare un dialogo costrut-
tivo, ricorrere alla diplomazia, dar 
prova di moderazione e allentare le 
tensioni»42. La dichiarazione dell’Alto 
rappre-sentante per la politica estera 
dell’Unione fa intendere che la Rus-
sia ha in generale il controllo della 
dinamica del conflitto bellico, com-
prese le condotte dei separatisti, i 
quali vanno considerati come dele-
gati di Mosca.

35 Cfr. Rebels without a Cause: 
Russia’s Proxies in Eastern 
Ukraine, in Crisis Group 
Europe Report N°254, 16 July 
2019, p.8 ss. 
36 Cfr. International Crisis 
Group, Russia and the Separa-
tists in Eastern Ukraine, in Cri-
sis Group Europe and Central 
Asia Briefing N°79, 2016, p.8 
ss.; V. PESHKOV, The Donbas: 
Back in the USSR, in European 
Council on Foreign Relations, 
2016; D. N. JENSEN, Moscow 
in the Donbas: Command, 
Control, Crime and the Minsk 
Peace Process, in NATO 
Defense College, 1/2017.
37 Cfr. La legge Ucraina, in ht-
tps://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2268-viii?lang=en#Text.
38 Cfr. Nota dell’ACNUR del 
9 marzo 2018, On particular 
aspects of public policy aimed 
at safeguarding state soverei-
gnty of Ukraine over the tem-
porarily occupied territory of 
Donetsk and Luhansk regions, 
in https://reliefweb.int/sites/
reliefweb.int/files/resources/
unhcr_analysis_of_law_on_sa-
feguarding_sovereignty.pdf.
39 V. ISACHENKOV, Explainer: 
Russia-backed rebels a thorn 
in Ukraine’s side, in Associated 
Press News, del 17 febbraio 
2022, online: https://apnews.
com/article/russia-ukraine-eu-
rope-russia-moscow-061c1e-
a46ad98716b8da01eb8b-
967da2.
40 Cfr. Ukraine latest: separiti-
sts tell civilians to flee Russia, 
in https://www.dw.com/
en/ukraine-latest-separati-
sts-tell-civilians-to-flee-to-rus-
sia/a-60821818.
41 Ukraine Officials Come 
Under Shelling As Separatist 
Leaders Order Military Mo-
bilization, 19 febbraio 2022, 
in https://www.rferl.org/a/
ukraine-pushilin-pasechnik-mi-
litary-mobilization/31711231.
html.
42 Cfr. Dichiarazione dell’alto 
rappresentante a nome 
dell’UE sulla situazione nell’U-
craina orientale e sull’in-cre-
mento delle forze militari 
russe, 19 febbraio 2022, in 
https://www.consilium.europa.
eu/it/.
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REGIME DELLE VIOLAZIONI GRAVI

Le IV Convenzioni di Ginevra e il I 
Protocollo addizionale delineano 
le gravi violazioni che danno luogo 
a specifici obblighi di reprimerli da 
parte degli Stati, nel senso che indi-
viduano un insieme limitato di viola-
zioni – le gross violations – che sono 
violazioni particolarmente gravi che 
danno luogo a specifici obblighi di 
repressione per gli Stati. Chiaramen-
te, alcuni casi corroborati da viola-
zioni gravi devono essere perseguiti 
sul piano penale dagli Stati contra-
enti, per la loro gravità ed offesa a 
valori essenziali dell’intera comunità 
internazionale43, essenzialmente sul-
la base del principio di giurisdizione 
universale, che viene ritenuto vinco-
lante sulla base di alcuni Trattati44. 
Tale regime de jure si trova soltan-
to quando sono in corso dei conflitti 
bellici internazionali e per violazio-
ni di una certa rilevanza del diritto 
dell’occupazione che sfociano in una 
grave violazione. Nel caso della Rus-

sia che ha effettivamente occupa-
to manu militari le due repubbliche 
separatiste, i separatisti potrebbero 
finire sotto la lente della IV Conven-
zione di Ginevra, dove si evidenzia la 
gamma di violazioni come la depor-
tazione oppure il trasferimento for-
zato, che sono considerati infrazioni 
gravi e criminalizzate dal diritto in-
ternazionale45, la detenzione illega-
le, il fatto di costringere una persona 
protetta a prestar servizio nelle forze 
armate della Potenza nemica46.
Va anche ricordato che sia i gruppi 
separatisti, sia la Federazione russa 
sono sotto il cappello vincolante del-
la condotta delle norme afferenti alle 
ostilità enucleate dal I Protocollo ad-
dizionale, relativo alla protezione del-
le vittime dei conflitti armati interna-
zionali, ergo, tutte le parti in conflitto 
bellico dovrebbero in maniera asso-
luta osservarle. In sostanza, ciascuno 
Stato membro della famiglia umana e 
parte della vita sociale internazionale,

43 D. CARREAU, F. MARREL-
LA, Diritto internazionale, 
Giuffrè Francis Lefebvre, 
Milano, 2021, p.424 ss.
44 R. BELLELLI, Lo Statuto 
di Roma e la Costituzione 
italiana, in La Corte Penale In-
ternazionale, G. LATTANZI, V. 
MONETTI (a cura di), Giuffrè, 
Milano, 2006, p.1617 ss.
45 G. ACQUAVIVA, La repres-
sione dei crimini di guerra 
nel diritto internazionale e 
nel diritto italiano, Giuffrè, 
Milano, 2014, p.179 ss.
 46 «Le infrazioni gravi indicate 
nell’articolo precedente sono 
quelle che implicano l’uno 
o l’altro dei seguenti atti, se 
commessi contro persone o 
beni protetti dalla Conven-
zione: omicidio intenzionale, 
tortura o trattamenti inumani, 
compresi gli esperimenti 
biologici, il fatto di cagionare 
intenzionalmente grandi sof-
ferenze o di danneggiare gra-
vemente l’integrità corporale 
o la salute, la deportazione 
o il trasferimento illegali, la 
detenzione illegale, il fatto di 
costringere una persona pro-
tetta a prestar servizio nelle 
forze armate della Potenza ne-
mica, o quello di privarla del 
suo diritto di essere giudicata 
regolarmente e imparzial-
mente secondo le prescrizioni 
della presente Convenzione, 
la cattura di ostaggi, la 
distruzione e l’appropriazione 
di beni non giustificate da 
necessità militari e compiute 
in grande proporzione 
facendo capo a mezzi illeciti e 
arbitrari» (articolo 147 della IV 
Convenzione di Ginevra per la 
protezione delle persone civili 
in tempo di guerra).
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devono attenersi alle Convenzioni di 
Ginevra e ai Protocolli addizionali nel 
rispetto della regola pacta sunt ser-
vanda, nel senso che ognuno ha la 
responsabilità giuridica di far rispet-
tare tali documenti internazionali at-
traverso il meccanismo delle gravi 
violazioni47.
Le autorità moscovite, volente o no-
lente, senza se e senza ma, devono 
adempiere in maniera assoluta al ri-
spetto del diritto internazionale d’u-
manità relativa all’occupazione del 

territorio ucraino, nel senso che la 
IV Convenzione di Ginevra, relativa 
alla protezione delle persone civili in 
tempo di guerra, andrebbe applica-
ta alle condotte dei separatisti delle 
due repubbliche del Donbass, sup-
portati dal Cremlino, in concerto con 
altre disposizioni del diritto inter-
nazionale dei conflitti armati, come 
pure sono vincolati dall’applicazione 
del diritto internazionale dei diritti 
umani, valevole per tutte le parti bel-
ligeranti.

47 G. PACCIONE, L’eterno 
braccio di ferro russo-ucraino 
attraverso il check-up del di-
ritto internazio-nale, 1° marzo 
2022, rivista online: https://
www.strategicgovernance.it/.
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