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1. Osservazioni generali

La neutralità, ovvero la condizione di estraneità a un conflitto armato che coin-
volge come belligeranti organizzazioni statuali, ha subito significative trasfor-
mazioni in corrispondenza alle modifiche strutturali che hanno coinvolto l’or-
dinamento internazionale nell’epoca successiva al secondo conflitto mondiale 
(Ronzitti 2014, 18).

Tale condizione, contraddistinta dalla imparzialità nei confronti dei contrap-
posti belligeranti, comportava il dovere di astensione da ogni condotta che ne 
avrebbe potuto favorire, direttamente o indirettamente, lo sforzo bellico, cui cor-
rispondeva il diritto di non subire gli effetti delle operazioni belliche sul proprio 
territorio e la propria popolazione, anche se residente nel territorio dei bellige-
ranti, sul proprio commercio e la propria navigazione marittima o aerea, purché 
non implicati in attività utili a una parte del conflitto (contrabbando bellico, vio-
lazione di blocco navale ove legittimamente instaurato)1.

1 Si veda ad esempio la Risoluzione dell’Institut dedroit international, Session de La Haye, 1875, 
ed il Projet de règlement pour la procédure arbitrale International e la successiva codificazione, nello 
stesso anno, dei Devoirs internationaux des Étatsneutres, secondo le Règles de Washington: “ I. L’Etat 
neutre désireux de demeurer en paix et amitié avec les belligérants et de jouir des droits de la neutralité, a 
le devoir de s’abstenir de prendre à la guerre une part quelconque, par la prestation de secours militaires à 
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Lo stato di neutralità era contraddistinto dalla sua volontarietà, rientrando 
nel lecito esercizio di discrezionalità dello Stato l’optare per esso in presenza o 
nell’imminenza di un conflitto armato internazionale, come il modificarlo li-
beramente in ogni circostanza, per proprie valutazioni, assumendo quindi la 
qualità di belligeranti. Detta libertà, naturalmente, non sussisteva in presenza 
di obblighi convenzionalmente assunti con impegni di alleanza militare in oc-
correnza di determinati casus belli, di garanzia per il rispetto della neutralità di 
uno Stato terzo o con trattati o impegni unilaterali per il mantenimento di una 
neutralità permanente, con l’obbligo di non partecipazione a conflitti o alleanze 
militari in alcuna circostanza («neutralità permanente in tempo di pace»). La 
neutralità in tempo di guerra è regolata dalla V e dalla XIII Convenzione dell’Aja 
del 19072, relative alla neutralità, rispettivamente nella guerra terrestre e nella 
guerra marittima; il diritto di neutralità sostituisce il diritto internazionale di 
pace nei rapporti tra belligeranti e Stati terzi nel momento in cui il conflitto ar-
mato ha inizio, allo scopo di conciliare, da un lato, l’interesse dei belligeranti a 
evitare che i terzi aiutino il nemico e, dall’altro, l’interesse dei terzi a continuare 
i loro rapporti con i belligeranti senza venire coinvolti nel conflitto (Schindler 
1991, 367386; Torrelli 1992, 643; Neff 2000).

È vietato allo Stato neutrale prestare assistenza, diretta o indiretta, a uno dei 
belligeranti, consentendo l’uso del proprio territorio, mentre ai belligeranti non 
è consentito usare il territorio neutrale per compiere atti di guerra; i belligeranti 
hanno il diritto di fermare, visitare e confiscare, previa convalida di un proprio 
‘tribunale delle prede’, le navi di Stati neutrali qualora trasportino beni utilizza-
bili dal nemico (c.d. contrabbando di guerra)3 e di disporre un ‘blocco’ dei por-
ti e delle coste del nemico impendendovi così l’accesso a qualsiasi nave, anche 
neutrale.

La descritta configurazione dei diritti e doveri propri della condizione, oc-
casionale o permanente, della neutralità, va riconsiderata ed è mutata nelle sue 

l’un des belligérant souà tous les deux, et de veiller à ce que son territoire ne serve pas de centre d’organisa-
tionou de point de départ à des expéditions ostile contre l’un d’eux ou contre tous les deux”.
2 Consultabili all’indirizzo: http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/190?OpenDocument.
3 Il contrabbando di guerra comprende oggi qualsiasi merce destinata a un porto nemico o 
a un porto contiguo, eccetto i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile 
(artt. 54, 70 e 71 I Protocollo 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949, sul quale vedi infra …). 
L’ampiezza delle merci rientranti nel contrabbando riduce notevolmente la libertà degli Stati 
neutrali interessati a commerciare con i belligeranti. Diversa fattispecie è il «contrabbando di 
guerra in tempo di pace» che consiste nell’invio di armi o armati ad uno Stato in cui è in corso 
un’insurrezione o una guerra per l’autodeterminazione. Per un caso in cui le regole del diritto 
internazionale in materia non hanno ricevuto applicazione, si veda l’arbitrato italo francese 
per gli incidenti del Carthage e del Manouba, vapori postali francesi (di Stato neutrale) bloccati 
nel 1912 dall’Italia impegnata nella guerra con la Turchia per la conquista della Libia, il primo 
in quanto recante a bordo un aeroplano, il secondo 29 persone di nazionalità turca sospettate 
di appartenere alle forze armate, in cui le argomentazioni della Francia per la restituzione sono 
state accolte, secondo la decisione consultabile presso l’Archivio storico del Ministero affari 
esteri, busta 178, fascicolo 1/4/32
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caratteristiche, a seguito di due principali circostanze, atte a modificare l’assetto 
strutturale della disciplina giuridica della vita di relazione internazionale, im-
ponendo alla libertà di condotta degli Stati sovrani limitazioni e obblighi nuovi, 
che hanno superato il suo consistere in un insieme di rapporti intersoggettivi 
reciproci, costituiti dall’intrecciarsi dei rispettivi diritti e interessi, per portare 
alla formazione di una Comunità internazionale, contraddistinta da interessi co-
muni e generali di coesistenza e cooperazione per il loro conseguimento.

2. Neutralità e principi fondamentali del diritto internazionale

Già durante il periodo storicamente compreso tra le due guerre mondiali, il re-
gime della neutralità ha iniziato ad essere rivisto; con l’entrata in vigore dello 
Statuto delle Nazioni Unite4, la neutralità ha subito un forte ridimensionamento, 
dal momento che, in caso di aggressione, agli Stati non si chiede di essere im-
parziali dai belligeranti, ma si consente di assistere l’aggredito e di intervenire 
contro l’aggressore.

La fondamentale innovazione strutturale è data, infatti, dal divieto generale 
del ricorso alla forza armata per il perseguimento di finalità di politica nazionale 
e per la soluzione delle controversie internazionali, contenuto nell’articolo 2.4 
dello Statuto delle Nazioni Unite, stabilmente ormai acquisito come norma fon-
damentale e inderogabile del diritto internazionale generale opponibile a tutti 
gli Stati5.

La vigenza di norme generali imperative, segnatamente quelle disponenti, 
oltre al divieto del ricorso alla forza, meglio specificato dalla Assemblea Generale 
nella Risoluzione sull’aggressione del 14 dicembre 19746, cui si collega il sistema 
di sicurezza collettiva, previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, anche il diritto 
di autodeterminazione dei popoli, il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo 
e delle minoranze, pure contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e sviluppati, 
ricognitivamente, nella Dichiarazione della Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite del 24 ottobre 1970 sui principi relativi alle relazioni amichevoli e la co-
operazione fra gli Stati7, quali contenuti del diritto internazionale attuale, com-
porta alcune conseguenze fortemente modificative sul regime della neutralità 

4 Carta delle Nazioni Unite, San Francisco 26 giugno 1945, entrata in vigore il 24 ottobre 
1945; l’Italia è stata ammessa nel 1955, e la Carta è stata resa esecutiva con effetto retroattivo 
dalla legge n. 848 del 17 agosto 1957, in Gazzetta Ufficiale, supplemento al numero 238 del 25 
settembre 1957.
5 Sentenza 27 giugno 1986, “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America)”, I.C.J. Reports, 1986, p. 14 ss.
6 Risoluzione 3314/1974 (XXIX) approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 12 
dicembre 1974, contenente la definizione di aggressione (A/RES/3314 (XXIX)).
7 Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni ami-
chevoli fra gli Stati conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, adottata il 24 ottobre 1970 
dall’Assemblea Generale ONU con risoluzione 2625/1970 (XXV).
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nei conflitti armati. Si attenua e, in determinate circostanze, viene meno l’ob-
bligo di astensione dal sostegno e assistenza di una parte coinvolta nel conflitto, 
non dovendosi più ritenere in contrasto con la non partecipazione diretta allo 
stesso l’adozione di misure sfavorevoli nei confronti dello Stato che si reputa agi-
re in violazione della norma proibitiva, a maggior ragione se queste misure sono 
oggetto di delibere vincolanti assunte dal Consiglio di Sicurezza nell’esercizio dei 
suoi poteri in situazioni di minaccia o rottura della pace e della sicurezza interna-
zionali; in tali casi, le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite si configurano come dovute in forza degli obblighi discendenti dalla parte-
cipazione all’ONU, prevalenti su ogni altro obbligo convenzionale (art. 103 Carta 
ONU). Corrispondentemente, si riduce o cessa del tutto la libertà di scelta degli 
Stati quanto alla partecipazione e alla modalità dell’eventuale partecipazione a 
un conflitto armato.

Tuttavia, al di fuori delle circostanze che determinate condotte siano imposte 
dal Consiglio di Sicurezza nell’esercizio dei poteri di decisione vincolante confe-
ritigli dal capitolo VII della Carta, ove riscontri, con autonoma propria valutazio-
ne, il prodursi della situazione di minaccia o rottura della pace, che ne costituisce 
il presupposto, sussistono margini anche significativi di libero apprezzamento a 
capo degli Stati quanto al coinvolgimento in un conflitto armato.

Nell’ipotesi di attacco armato costituente atto di aggressione, sino al momen-
to in cui il Consiglio di Sicurezza intervenga con l’assunzione di provvedimen-
ti che guidino la condotta delle parti coinvolte e degli Stati terzi, questi ultimi 
restano liberi, in assenza di vincoli convenzionali quanto alla partecipazione ad 
accordi regionali o alleanze di difesa, di concorrere con la parte aggredita alla le-
gittima difesa collettiva o di valutare le misure di contenimento dell’aggressione 
che potranno ritenere adeguate alle circostanze, stante che l’esercizio della legit-
tima difesa va contenuto nei limiti della necessità e della proporzionalità8. Resta 
pur sempre saldo l’obbligo, derivante dalle norme in materia di responsabilità 
qualificata e aggravata per la violazione di obblighi erga omnes, contenute nel 
Progetto di articoli sull’illecito e la responsabilità internazionale adottato dalla 
Commissione di diritto internazionale nel 2001 (artt. 4041)9, di non prestare as-
sistenza allo Stato autore delle violazioni, di non riconoscere il prodursi di effetti 
giuridici validi a seguito della violazione e di concorrere per la cessazione della 
stessa10. In assenza di delibere vincolanti del Consiglio di Sicurezza, tuttavia gli 
Stati terzi potevano restare liberi quanto alla valutazione dei mezzi idonei, da 

8 Sentenza 19 dicembre 2005, “Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic 
Republic of the Congo vs Uganda)”, I.C.J. Reports, 2005, p. 168 ss.; Parere consultivo, 8 luglio 
1996, “Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons”, I.C.J. Reports, 1996, par. 15; Sentenza 
27 giugno 1986, “Military and Paramilitary Activities”, cit., loc. cit.
9 Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati, 10 agosto 2001, A/56/10, 
Report of the International Law Commission on the work of its fiftythird session.
10 Parere consultivo del 17 giugno 1971, “Legal consequences for States of the continued pres-
ence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council reso-
lution 276 (1970)”, I.C.J. Reports,1971, p. 16; Parere consultivo del 9 luglio 2004, “Legal conse-
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mantenere contenuti, per disposizione dello stesso Progetto, nei limiti della li-
ceità, per concorrere utilmente alla cessazione della condotta illecita.

Nell’ipotesi di delibere non vincolanti del Consiglio di Sicurezza, quali quante 
disponenti misure provvisorie oggetto di semplici raccomandazioni (art. 40 della 
Carta), o di raccomandazioni adottate, eventualmente a seguito di una incapacità 
di deliberare del Consiglio di Sicurezza, dall’Assemblea Generale, pure rivolte a 
sollecitare condotte per contenere e comporre conflitti o pericoli di conflitti, le 
azioni poste in essere dagli Stati richiesti, pur non essendo obbligate, sono tut-
tavia coperte da un effetto di liceità tale da non compromettere l’obbligo di im-
parzialità altrimenti derivante dalla condizione di non partecipante al conflitto.

3. Tendenze recenti

Un largo margine di libertà di apprezzamento, ancora residuo, a capo degli Stati 
può ritenersi sussistere nelle ipotesi introdotte da una prassi recente, successiva 
al 1990, con delibere del Consiglio di Sicurezza, assunte in situazioni dallo stesso 
ritenute di minaccia o rottura della pace e della sicurezza, disponenti non per la 
adozione di misure vincolanti, comportanti o non comportanti l’uso della for-
za, ma semplicemente l’autorizzazione rivolta agli Stati membri ad adottare essi 
stessi, secondo la propria valutazione, le misure utili per la cessazione della crisi 
individuata, anche comportanti l’uso della forza se ritenuto necessario, come, nel 
1991, per la cessazione dell’aggressione dell’Iraq nei confronti del Kuwait11, o nel 
2011 per la emergenza umanitaria prodottasi in Libia con la repressione dei loca-
li movimenti di rivolta12. 

La rinuncia da parte del Consiglio di Sicurezza all’esercizio di poteri propri, da 
considerarsi peraltro esclusivi, quanto a disporre misure comportanti l’impiego 
della forza, per lasciarne l’iniziativa e le modalità di svolgimento ad alcuni Stati 
interessati, limitandosi all’individuazione del fine da perseguire, può ritenersi 
fortemente innovativa rispetto al dettato della Carta e comunque lascia agli Stati 
non direttamente partecipanti all’azione una larga libertà di apprezzamento, 
anche critico, o eventualmente negativo, quanto alla utilità, congruità e propor-
zionalità delle misure assunte per il perseguimento del fine di cessazione della 

quences of the construction of a wall in the occupied palestinian territory”, I.C.J. Reports,2004, 
p.136 ss.
11 Si veda la risoluzione numero 678 del 1990 con cui il Consiglio di Sicurezza autorizza 
gli Stati «ad usare tutti i mezzi necessari per far rispettare la ris. n. 660», con la quale aveva 
intimato il ritiro immediato delle truppe irachene dal territorio kuwaitiano, illecitamente 
annesso, e ritenuta «breach of the international peace and security as regards the Iraqi invasion of 
Kuwait». Conseguentemente al persistere dell’occupazione, il Consiglio di Sicurezza adotta la 
ris- 661/1990, imponendo una serie di misure di embargo economico nei confronti dell’Iraq; 
risoluzioni consultabili all’indirizzo: http://www.daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/
NR0/575/28/IMG/NR057528.pdf?Open-Element. 
12 Si veda la risoluzione numero 1970/2011 del 26 febbraio 2011.
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violazione o alla loro eccedenza, al caso per perseguire fini politici ulteriori, quale 
sembra si sia in concreto data.

Anche più vasta appare la discrezionalità di condotta da parte degli Stati non 
partecipanti all’azione, nell’ipotesi di ricorso alla forza che venga attuato in as-
senza di delibera del Consiglio di Sicurezza, sulla base della considerazione di 
una legittimazione collettiva a reprimere e far cessare una violazione di obbligo 
erga omnes. 

La previsione di una condotta generalmente dovuta a concorrere con mezzi 
leciti per la cessazione della violazione, contenuta all’articolo 41 del Progetto di ar-
ticoli sull’illecito e la responsabilità, non sembra sufficiente a giustificare l’uso della 
forza, da ritenersi riservata alla competenza esclusiva del Consiglio di Sicurezza, 
nemmeno nel caso – come si è dato nella vicenda del ricorso alla forza da parte dei 
paesi NATO nei confronti della Jugoslavia per l’emergenza umanitaria prodottasi 
nel Kossovo nel 1999 – che il Consiglio di Sicurezza abbia previamente ricono-
sciuto nella stessa una situazione di pericolo per la pace internazionale, pur non 
essendo poi in grado di assumere deliberazioni al riguardo (Simma 1999, 1 ss.; 
Cassese 1999, 23 ss.; Picone 2000, 309 ss.).

Restando aperta la assai problematica questione della liceità del ricorso alla 
forza disposto unilateralmente da un gruppo di Stati a seguito della constatazio-
ne delle violazioni gravi di un obbligo erga omnes posto per la tutela di un in-
teresse generale della Comunità internazionale nel suo insieme13, può ritenersi 
rimanere impregiudicata la libertà di altri Stati di non partecipare a tale azione 
e di valutarne l’appropriatezza e il buon fondamento, mantenendosi estranei 
al conflitto e, al caso, assumendo in altro modo e altra sede provvedimenti per 
porvi rimedio, come si è dato per la crisi del Kossovo con successiva delibera del 
Consiglio di Sicurezza intesa a stabilizzare la situazione e a istituire un’ammini-
strazione internazionale di quel territorio14.

Quanto argomentato sulla libertà di apprezzamento e non coinvolgimento in 
un ricorso collettivo unilaterale alla forza, posto in essere da un gruppo di Stati re-
putandosi agire per conto della Comunità internazionale al fine di reprimere una 
grave violazione di un obbligo erga omnes, in assenza di delibera del Consiglio di 
Sicurezza, ma sulla base di una generale responsabilità al riguardo, se non di una 
funzione pubblica per conto della Comunità internazionale, vale anche per la 
tesi, autorevolmente sostenuta, di una concezione allargata della legittima difesa 
collettiva (Picone 2016, 7 ss.). Questa, nel diritto internazionale attuale, ove sono 
riconosciuti alcuni interessi fondamentali garantiti da norme portanti obblighi 
erga omnes, potrebbe sussistere ed essere esercitata non soltanto nella situazione 
di aggressione armata, unica prevista dall’articolo 51 della Carta delle Nazioni 
Unite come lecito uso della forza, ma anche in presenza di altre gravi violazioni 

13 Corte Internazionale di Giustizia, ordinanza, 2 giugno 1999, liceità dell’uso della forza in 
Jugoslavia.
14 Risoluzione 1244 del 10 giugno 1999, United Nations Document of Security Council,  
S/RES/1244. Si veda sul punto Ruffert  2001, 626-627; Franzina 2011, 59 ss.
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di dette norme; tale estensione potrebbe essere suffragata dalla stessa prassi del 
Consiglio di Sicurezza che ha riscontrato ipotesi di rottura della pace e della si-
curezza internazionale anche in situazioni diverse da atti di aggressione, quali la 
privazione del diritto di un popolo all’autodeterminazione, la instaurazione di 
un regime generale di discriminazione o segregazione razziale, la violazione gra-
ve e sistematica dei diritti dell’uomo e delle minoranze, inducendo il Consiglio 
stesso ad adottare misure repressive (casi della Rhodesia meridionale e del Sud 
Africa)15, o ad autorizzarle (caso della Libia).

Questa configurazione di un’azione collettiva unilaterale, tuttavia, non po-
trebbe eliminare la esclusività della responsabilità e competenza del Consiglio 
di Sicurezza e, in ogni caso, se ne imporrebbe la cessazione e la sostituzione con 
provvedimenti da quest’ultimo assunti per far fronte alle situazioni oggetto 
dell’azione unilaterale e forse aggravate dalla stessa, non diversamente e in ana-
logia a quanto si dà per l’esercizio della legittima difesa in caso di aggressione, 
restando ovviamente impregiudicata l’opportunità per tutti gli Stati di assumere 
altri mezzi leciti, non comportanti il ricorso alla forza, per reagire alla violazione, 
ma restando anche impregiudicata la libertà per detti Stati di restare estranei e 
non coinvolti nelle operazioni strettamente militari.

Si distingue, infine, il caso della ‘non belligeranza’, che implica la possibilità 
di aiutare uno dei belligeranti, senza entrare nel conflitto, figura di non certo fon-
damento del diritto internazionale (Gioia 1994, 51 ss.), spesso motivata da inte-
ressi opportunistici. L’Italia ad esempio ha assunto una posizione di ‘non bellige-
ranza’ nel conflitto in Iraq del 2003, rivendicando così il diritto, senza partecipare 
direttamente alle ostilità, di aiutare le forze statunitensi16, uno dei belligeranti, 
concedendo transito e sorvolo del proprio territorio, nonché l’uso di basi nel ter-
ritorio e nello spazio aereo (Ronzitti 2005, 197-207).

4. Neutralità e sanzioni rivolte a singoli individui

Non vanno reputate in contrasto con i doveri della neutralità misure assunte da-
gli Stati, in applicazione di delibere del Consiglio di Sicurezza, o in altri quadri 
istituzionali di coordinamento delle politiche estere, quale la PESC dell’Unione 
Europea, dirette avverso singoli individui, anche se ricoprenti pubblici uffici 
o svolgenti, in diritto o in fatto, pubbliche funzioni. Questa pratica, di recente 
formazione, mira a conseguire effetti dissuasivi in situazioni compromettenti 

15 Nel caso della Rhodesia del Sud, con la risoluzione numero 216 del 12 novembre 1965, con-
sultabile all’indirizzo http://www.un-documents.net/a20r2131.htm , il Consiglio di Sicurezza 
imponeva agli Stati membri delle Nazioni Unite l’obbligo di non riconoscere la supposta nuova 
formazione statale, in quanto effettuatasi in violazione dell’autodeterminazione. 
16 Per la qualificazione degli Stati Uniti e del Regno Unito come «Potenze occupanti» nel caso 
specifico, si veda il § 5 della risoluzione n. 1483 del 2003 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, consultabile all’indirizzo: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/368/53/
PDF/N0336853.pdf?OpenElement. 
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la pace e la sicurezza internazionali, agendo su alcuni soggetti responsabili del-
le relative condotte, senza coinvolgere una struttura statuale nel suo complesso 
e mirando a evitare, in presenza di una condotta prudente delle parti interes-
sate, l’insorgere di una più grave controversia o di un conflitto interstatuale. 
Normalmente, infatti, le misure applicate si mantengono nei limiti di una di-
screzionalità già consentita agli Stati quanto, ad esempio, all’ammissione nel 
proprio territorio di soggetti stranieri, lo svolgimento di determinate attività 
commerciali e finanziarie, dando luogo a condotte non amichevoli, ovvero ritor-
sioni, ma non configuranti propriamente rappresaglie.

La prassi, inaugurata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per ri-
volgere misure sanzionatorie nei confronti di individui che rivestono funzioni 
direttive all’interno dello Stato che ha posto in essere una minaccia alla pace, si 
va diffondendo, secondo una tendenza ormai consolidata, nei confronti degli 
operatori individuali del commercio internazionale, anziché nei confronti degli 
Stati responsabili delle violazioni del diritto internazionale, per influire comun-
que sull’economia di questi ultimi.

Tale indirizzo, attuato ad esempio dalla risoluzione 1267/1999 che, in segui-
to ad attentati terroristici operati dall’organizzazione Al Qaeda, ha imposto agli 
Stati membri delle Nazioni Unite di congelare fondi e di impedire l’ingresso sul 
proprio territorio a individui identificati in una lista redatta dal Comitato per le 
sanzioni, e da molte altre risoluzioni17 (si veda in proposito le recenti risoluzioni 
1970/201118 e 1973/201119 nei confronti di soggetti collegati con il regime libico 
e implicati nella repressione della rivolta popolare), pone varie problematiche 
connesse alla tutela dei diritti fondamentali degli individui.

Queste problematiche possono essere analizzate secondo diversi profili, con 
particolare riguardo, ad esempio, alla recente crisi dell’Ucraina rispetto alla deci-
sione assunta, nell’ambito dell’Unione europea, da parte del Consiglio in data 3 
marzo 2014 con cui si preannunciava l’adozione di misure di carattere politico e 
diplomatico come la sospensione dei preparativi per il Vertice del G8 a Sochi e la 
sospensione dei colloqui bilaterali della Russia in materia di visti. In seguito al 
referendum, che, l’11 marzo 2014, ha confermato la riunificazione della Crimea 
alla Russia, il Consiglio ha approvato la decisione 2014/145/PESC del 17 marzo 
2014 fondata sull’articolo 29 TUE (Trattato dell’Unione Europea) ai sensi del qua-
le lo stesso Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell’Unione 
su una questione particolare di natura geografica o tematica e gli Stati membri 
provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle politiche 

17 Risoluzione 1267 (1999), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 15 otto-
bre 1999, e risoluzione 1269 (1999), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 19 
ottobre 1999; entrambe le risoluzioni sono consultabili all’indirizzo www.un.org
18 Risoluzione 1970 (2011), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 26 feb-
braio 2011, consultabile all’indirizzo www.un.org.
19 Risoluzione 1973 (2011), adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 17 marzo 
2011, consultabile all’indirizzo www.un.org. 
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dell’Unione; si individua inoltre un elenco di 21 persone ritenute responsabili 
di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e 
l’indipendenza dell’Ucraina e prescrive che gli Stati membri adottino le misure 
necessarie per prevenire l’ingresso o il transito nei loro territori delle suddette 
persone e che siano congelati tutti i loro fondi e risorse. Con Regolamento nume-
ro 269/2014, il Consiglio ha ribadito la condanna per il comportamento russo, ha 
ampliato l’elenco delle persone sottoposte a tali misure, ha annullato il vertice UE 
(Unione Europea) – Russia e ha sostenuto la sospensione dei negoziati relativi 
all’adesione della Russia all’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico) e all’AIE (Agenzia internazionale per l’energia). 

5. Neutralità e diritti fondamentali

La discrezionalità che, in molte ipotesi, si è riscontrata tuttora esistente a capo 
degli Stati in situazioni di ricorso alla forza armata trova, all’epoca attuale, dei pa-
rametri ulteriori per il suo esercizio nel dovere generale di osservanza dei diritti 
fondamentali della persona umana e del rispetto delle norme del diritto umani-
tario nei conflitti armati.

Queste ultime, discendenti dalle Convenzioni di Ginevra del 194920 e dai 
Protocolli addizionali alle stesse del 197721, vanno reputate costituire ormai re-
gole generali applicabili a ogni conflitto armato. La loro osservanza è dovuta da 
quanti esercitino la forza pur in situazioni di liceità del ricorso alla stessa, sia da 
essere rivendicata da quanti siano rimasti estranei al conflitto armato, ma che 
hanno titolo a esigere tale condotta in ragione della portata erga omnes degli ob-
blighi umanitari che ne discendono.

Accanto all’applicazione delle norme del diritto umanitario, in specie quan-
te dirette alla protezione delle popolazioni civili, restano di rilevanza generale i 
principi fondamentali di tutela della persona umana che non cessano di mante-
nere rilevanza anche in situazioni di conflitto armato o di applicazione di sanzio-
ni, in casi di minaccia o rottura della pace e della sicurezza e vanno rispettati sia 

20 La I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze arma-
te in campagna, la II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e nau-
fraghi delle forze armate sul mare, la III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di 
guerra e la IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra sono 
internazionalmente in vigore dal 21 ottobre 1950. Sono state rese esecutive nell’ordinamento 
italiano con legge 27 ottobre 1951, numero 1739, in Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1952, nume-
ro 53, e in vigore per l’Italia dal 17 giugno 1952. Sono consultabili all’indirizzo: http://www.icrc.
org/ihl.nsf/INTRO?OpenView. 
21 Il I Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali e il 
II Protocollo sulla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali sono interna-
zionalmente in vigore dal 7 dicembre 1978. Sono stati resi esecutivi nell’ordinamento italiano 
con legge 11 dicembre 1985 numero 762, in Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario del 27 
dicembre 1985, numero 303 e sono in vigore per l’Italia dal 27 agosto 1986. Sono consultabili 
all’indirizzo: http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO?OpenView.
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nell’azione di quanti siano coinvolti nel conflitto sia in quella di quanti, in altri 
modi, cooperino per la cessazione di una crisi internazionale con comportamenti 
dissuasivi delle condotte che ne sono all’origine (così detta clausola Martens), per 
la permanente applicazione nei conflitti armati dei principi generali del diritto 
internazionale, specie dei principi di diritto umanitario22, indipendentemente 
dall’individuazione della clausola Martens come fonte autonoma di diritto inter-
nazionale, ovvero come norma rivolta a ribadire l’applicabilità di norme umani-
tarie già derivanti dal diritto internazionale consuetudinario23.

Un esempio significativo del principio di limitazione delle misure repressive 
della condotta contraria alle norme poste per la tutela della pace in ragione della 
tutela dei diritti fondamentali riportabili alla condizione delle persone è offerto 
dalle vicende successive alla aggressione del Kuwait da parte dell’Iraq. Il divieto 
di esportazione di prodotti petroliferi imposto allo Stato aggressore per impedi-
re il ripristino delle capacità offensive contemplò una deroga di contingenti am-
messi all’esportazione per acquisire i mezzi finanziari a far fronte alle necessità 
alimentari e sanitarie della popolazione24.

Si possono poi ricordare in quest’ordine di considerazioni, alcuni casi 
giurisprudenziali.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Svizzera per avere 
eseguito le sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza che non realizzavano 
un effettivo bilanciamento con i diritti fondamentali25.

22 La clausola fu originariamente inserita nel preambolo della IV Convenzione dell’Aja del 
1907 relativa alle leggi e usi della guerra terrestre, così formulata: «In attesa che venga enun-
ciato un codice più completo delle leggi relative alla guerra, le Alte Parti Contraenti reputano 
opportuno constatare che, nei casi non compresi nelle disposizioni da Esse adottate, le popo-
lazioni e i belligeranti rimangono sotto la protezione e l’impero dei principi del diritto inter-
nazionale, così come risultano dagli usi stabiliti dalle nazioni civili, dalle leggi di umanità e 
dalle esigenze della coscienza pubblica». In seguito, la clausola è stata inserita nelle quattro 
Convenzioni di Ginevra del 1949, nel I protocollo di Ginevra del 1977 (art. 1 par. 2), nel quale 
è stato omesso il riferimento alle «nazioni civili» e nel preambolo della Convenzione di New 
York del 1981 sul divieto di talune armi convenzionali. Si veda Ronzitti 2014, 104; Pustogarov 
1999, 125-135; Meron 2000, 78-89.
23 Per un’interpretazione che considera la clausola Martens come un elemento che autorizza 
l’interprete a dare più rilevanza all’opinio iuris che all’usus nella definizione di una consuetudi-
ne, si veda Cassese 2000, 214.
24 Si veda la risoluzione numero 678 del 1990 con cui il Consiglio di Sicurezza autorizza gli 
Stati «ad usare tutti i mezzi necessari per far rispettare la ris. n. 660», con la quale aveva in-
timato il ritiro immediato delle truppe irachene dal territorio kuwaitiano, illecitamente an-
nesso, consultabili all’indirizzo: http://www.daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/
NR0/575/28/IMG/NR057528.pdf?Open-Element.
25 Sentenza 12 settembre 2012, ric. n. 10593/08, Nada c. Svizzera, par. 170. In questo caso, la 
Corte conferma quanto stabilito nella sentenza del 7 luglio 2011, ric. n. 27021/08, Al-Jedda c. 
Regno Unito, par. 102, astenendosi dal pronunciarsi in astratto sulla gerarchia tra la Carta ONU 
e le norme sui diritti umani, ma confermando che l’attuazione concreta delle risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza violasse il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto a 
un ricorso effettivo sanciti dagli artt. 8 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. 
Tale orientamento è infine confermato nella sentenza del 26 novembre 2013, ric. n. 5809/08, Al 
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Allo stesso modo, la Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta sul 
tema, affermando, che gli atti di esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di 
Sicurezza da parte dell’UE incontrano il limite dei diritti fondamentali garantiti 
all’interno dell’Unione europea, nel noto caso concernente l’uomo d’affari arabo 
Kadi, sospettato di affiliazione con il gruppo di Osama Bin Laden, inserito nel-
la procedura prevista dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di Sicurezza26. 
Dopo due criticate decisioni del 2005 (Conforti 2006, 333), in cui il Tribunale 
di Prima Istanza delle Comunità europee (oggi Tribunale dell’Unione europea) 
ha affrontato il problema della compatibilità con le garanzie poste a tutela dei 
diritti umani fondamentali di alcuni regolamenti comunitari che recepivano e 
rendevano direttamente applicabili entro gli Stati dell’Unione le risoluzioni del 
Consiglio di Sicurezza comportanti l’iscrizione nella lista di presunti terroristi, 
ritenendo di non potersi pronunciare non ricorrendo una violazione dei diritti 
fondamentali (tra i quali i diritti di difesa) appartenenti allo ius cogens27, la Corte 
di Giustizia di Lussemburgo ha ritenuto più correttamente che l’iscrizione nelle 
liste di presunti terroristi violasse diritti fondamentali, garantiti anche dall’or-
dinamento comunitario28, e ancora nel 2013 ha annullato un regolamento della 
Commissione con il quale, dopo aver ricevuto da Kadi delle osservazioni sui mo-
tivi del suo inserimento nella lista dei presunti terroristi, si manteneva la sua 
iscrizione (e quindi anche il procedimento cautelare sui suoi beni), sulla base di 
presunti legami con il terrorismo internazionale29. 

Si tratta di un tema complesso e in continua evoluzione che conduce anche 
parte della dottrina a definire tale pratica come una sorta di ‘attività giudiziaria’ 
del Consiglio di Sicurezza (Johnstone 2008, 275 e ss.); il carattere politico delle va-
lutazioni sottese alla prassi in esame appare tuttavia innegabile, come nella riso-
luzione 2170/2014, in cui il Consiglio di Sicurezza intensifica le misure volte ad 
indebolire lo Stato islamico, Al Nusra e tutti i gruppi fondamentalisti, stabilendo 
il divieto per persone fisiche e enti di fornire qualsiasi tipo di finanziamento, 
risorse economiche o servizi finanziari, direttamente o indirettamente, a benefi-
cio di coloro che commettono atti terroristici30.

Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera, par. 120-121, in cui la Corte europea ha affermato 
che, in caso di conflitto tra la Carta delle Nazioni Unite e la Convenzione europea, la Carta, ov-
vero le risoluzioni vincolanti del Consiglio di Sicurezza, contemplanti sanzioni contro presunti 
terroristi inseriti in liste nominative e la Convenzione europea, prevalgono solo se prevedono 
meccanismi di tutela «equivalenti» a quelli richiesti dalla Convenzione.
26 Sentenza 18 luglio 2013, in cause C584/10P, C-593/10P e C-595/10P, Kadi II,
27 Sentenza 21 settembre 2005, causa T-315/01, Kadic. Consiglio e Commissione, e 21 settembre 
2005, causa T-306/01, Yusuf e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio e Commissione.
28 Sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Kadi e Al Barakaat 
International Foundation c. Consiglio dell’Unione europea, in Raccolta, 2008, I – 6351.
29 Sentenza 18 luglio 2013, in cause C584/10P, C-593/10P e C-595/10P, Kadi II, cit., 
30 Risoluzione 2170 del 15 agosto 2014, consultabile all’indirizzo: 
http://www.securitycoun cilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF 
96FF9%7D/s res2170pdf. 
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6. Non intervento nei conflitti armati interni

Fatte salve le considerazioni sin qui svolte, la condizione di neutralità nei con-
flitti armati internazionali consente ancora dei margini di discrezionalità signi-
ficativi quanto ai diversi comportamenti ammissibili nei confronti delle parti 
statuali coinvolte.

Diversi e alquanto complessi sono i profili comportamentali, assumibili 
dagli Stati rispetto a un conflitto armato che coinvolga, con caratteristiche di 
guerra civile, uno Stato al suo interno, contrapponendone il governo istituito a 
una forza armata internazionale organizzata, operante per il suo rovesciamen-
to con l’instaurazione di un ordine diverso o per la secessione di una parte del 
territorio (Tancredi 2001; Kohen 2006), al fine di dar vita ad uno Stato di nuova 
formazione31.

In tali situazioni, si assume valere il principio di non intervento, discendente 
dall’obbligo di rispetto per la indipendenza, la sovranità, l’integrità territoriale, 
dovendo gli Stati astenersi dal prestare assistenza diretta o indiretta, militare o 
logistica, alle forze insorte; resta questione discussa se rientri in una lecita di-
screzionalità prestare assistenza alla parte governativa, il che parrebbe consen-
tito se su richiesta della stessa, come ammesso possibile da un obiter dictum della 
Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza Nicaragua32. L’articolo 3 del se-
condo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, applicabile 
ai conflitti armati non internazionali, rubricato non intervento e ritenuto dalla 
Corte Internazionale di giustizia nella sentenza Nicaragua33 e dal Tribunale per 
la ex Jugoslavia, nelle sentenze Tadic’ del 1995 e del 199734, corrispondente al di-
ritto internazionale consuetudinario, prevede una serie di obblighi di trattamen-
to umano minimo a carico del governo legittimo e degli insorti. Esso dispone 
che nessuna sua disposizione possa essere invocata per attentare alla sovranità 

31 Per la qualificazione di conflitto armato a carattere internazionale e la conseguente ap-
plicazione di norme di diritto bellico e umanitario, come previsto dall’articolo 3 comune alle 
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal II Protocollo addizionale alle stesse del 1977, si intende, 
in base all’articolo 1 di quest’ultimo, la contrapposizione tra forze armate statuali e forze armate 
dissidenti o gruppi armati organizzati che sotto la condotta di un comando responsabile eser-
citino, su una parte del territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni 
militari concertate, laddove non rientrino in questa nozione situazioni di tensioni interne, di 
disordini interni, come la secessione, gli atti isolati e sporadici di violenza e altri atti analoghi. 
Sul punto si veda in generale Schindler 1973, 428 ss.
32 27 giugno 1986, Military and Paramilitary Activities, cit., § 246, laddove la stessa sentenza, 
confermata dalla sentenza 19 dicembre 2005, Armed Activities on the Territory of the Congo, cit., 
esclude la liceità dell’intervento a favore di forze ribelli.
33 Sentenza 27 giugno 1986, Military and Paramilitary Activities, cit., § 246.
34 Il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia è stato istituito dal Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite con risoluzione 827/1993; sentenza 2 ottobre 1995, Prosecutor 
v. Dusko Tadic, § 98, consultabile all’indirizzo http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/
en/51002.htm; sentenza 7 maggio 1997, Prosecutor v. Dusko Tadic, § 611, consultabile all’indi-
rizzo http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507JT2-e.pdf. 
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di uno Stato o alla responsabilità del governo di mantenere o ristabilire l’ordine 
pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale e l’integrità territoriale dello 
Stato con tutti i mezzi legittimi e, per converso, che nessuna sua disposizione 
potrà essere invocata per giustificare un intervento diretto o indiretto quale ne 
sia la ragione in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dello Stato sul 
cui territorio avviene il conflitto.

Conseguentemente, una violazione del diritto umanitario nel corso della 
repressione della insurrezione non è qualificata come sufficiente a giustificare 
un intervento, ma lascia impregiudicata la prerogativa sovrana di salvaguardare 
lo Stato, differenziando la posizione delle parti. Secondo una autorevole risolu-
zione, adottata dall’Institut de droit international nella sessione di Wiesbaden del 
197535, un intervento armato è da escludersi anche se a favore della parte gover-
nativa, alla quale tuttavia potrebbe essere offerta una assistenza a carattere non 
militare, non tale da influire sostanzialmente sull’andamento del conflitto.

In ogni caso, anche secondo la risoluzione dell’Institut de droit international, 
non costituisce violazione del non intervento l’azione di Stati terzi, spontanea 
o in applicazione di delibere del Consiglio di Sicurezza o di altri organi inter-
nazionali rappresentativi della Comunità internazionale, di Organizzazioni re-
gionali, intesa a salvaguardare diritti fondamentali in situazioni di emergenza 
umanitaria, con il soccorso delle popolazioni civili in diverse possibili forme, 
purché imparziali, quali l’apertura di corridoi umanitari per la fornitura di viveri 
e medicinali, l’allestimento di ospedali o strutture sanitarie e assistenziali, la ge-
stione di campi di profughi; si pensi ad esempio alla risoluzione 2165/2014 che, 
nel quadro della crisi siriana, stabilisce di consentire il pieno accesso di tutti gli 
operatori umanitari nelle zone di conflitto, consentendo così di raggiungere le 
zone assediate, tramite la predisposizione di corridoi umanitari36.

La prassi internazionale recente appare alquanto confusa, dandosi in concre-
to situazioni di intervento diretto o indiretto a sostegno sia dei governi sia di 
forze insurrezionali, motivato, in deroga al principio generale di non intervento, 
con diverse e spesso incerte cause giustificative (legittima difesa collettiva, auto-
determinazione, conservazione della integrità statale, ragioni umanitarie, dirit-
to di secessione, reazione a violazioni gravi di diritti fondamentali, affermazione 
di libertà politiche democratiche), tali da non giungere a costituire, al presente, 
una regola condivisa modificativa del principio (per tale complessa materia, si 
veda ampiamente Corten 2014, 57-362).

Quale che ne sia l’attuale portata, l’obbligo del non intervento, inteso come 
neutralità nei conflitti interni, si attenua o viene del tutto meno quando il con-
flitto evolva a configurare una minaccia o rottura della pace e della sicurezza in-
ternazionale, legittimando con ciò l’assunzione di misure da parte del Consiglio 

35 Institut de droit international, Annuaire, vol. 56, p. 545.
36 Risoluzione numero 2165 del 14 luglio 2014, consultabile all’indirizzo: http://www.
securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/sre-
s2165pdf .
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di Sicurezza e i conseguenti comportamenti degli Stati in ottemperanza che po-
tranno portare al sostegno diretto o indiretto a una parte in causa.

Ancora, la violazione nel corso del conflitto interno di obblighi erga omnes, a 
seguito di soppressioni gravi e sistematiche dei diritti dell’uomo (stragi di civili, 
genocidio, deportazioni di massa), uso indiscriminato di mezzi bellici non con-
sentiti (armi chimiche, oggetto della proibizione contenuta nella Convenzione 
di Parigi del 1993, in vigore anche per l’Italia dal 29 aprile 1997, che ne esclude 
l’impiego nei conflitti interni37), implica l’insorgere di un dovere generale di co-
operazione per la loro cessazione, l’eventuale assunzione di misure da parte del 
Consiglio di Sicurezza38 fino ad azioni comportanti l’uso della forza dallo stesso 
autorizzate o, in assenza di una tale delibera, assunte da gruppi di Stati o organiz-
zazioni regionali, restando incerta, in tali ipotesi, la liceità del ricorso alla forza.

Non rientrano nella categoria dei conflitti armati non internazionali, per i 
quali generalmente vale l’obbligo di astensione dall’intervento, le guerre di libe-
razione attraverso le quali si eserciti il diritto all’autodeterminazione di un popo-
lo nelle situazioni che lo fondano quali la sottoposizione a dominio coloniale, a 
occupazione straniera, la discriminazione e la esclusione del godimento di diritti 
politici, civili e culturali su base razziale.

Il ricorso alla forza, in tali circostanze, ha carattere di conflitto internazionale 
in base al Primo Protocollo addizionale del 1977 alla Convenzione di Ginevra e 
può essere assimilato alla reazione a un atto di aggressione, come è qualificabile 
il comportamento dello Stato che privi un popolo a esso soggetto dell’autodeter-
minazione a darsi la forma di governo di sua scelta; tale Stato, fin tanto che svolga 
le pratiche repressive, è privato del diritto al rispetto della propria sovranità e in-
tegrità territoriale, non comportando violazione alla neutralità e al non interven-
to le azioni intese a favorire il processo di autodeterminazione assunte da Stati 
terzi individualmente o collettivamente, dall’ONU o da Organizzazioni regionali 
(Ronzitti 2014, 92 ss.).

37 La Convenzione di Parigi è stata resa esecutiva nell’ordinamento italiano con legge 18 no-
vembre 1995, numero 496, in Gazzetta Ufficiale s.o. del 25 novembre 1995 numero276, modi-
ficata dalla legge 4 aprile 1997, numero 93, in Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1997, numero 80; è 
consultabile all’indirizzo: http://www.opcw.org/docs/cwc_eng.pdf. Su di essa si veda Kazemi 
2005, 137-186; Littlewood 2005; Beard 2007, 271-321.
38 Come nel caso della risoluzione 2118 del 27 novembre 2013, con la quale si condanna l’u-
so di armi chimiche nella Repubblica Araba di Siria e si vieta alla Siria l’utilizzo, lo sviluppo, 
la produzione e l’acquisizione di armi chimiche proibite, nonché il loro trasferimento ad altri 
Stati o ad attori non statali, imponendo al governo di Damasco l’obbligo di cooperare con l’Or-
ganization for the Prohibition of Chemical Weapons; risoluzione consultabile all’indirizzo: http://
www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/
sres2118pdf. 
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