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              INTRODUZIONE 

  

 

Lo studio del diritto internazionale offre la possibilità di superare gli schemi più 

tipicamente rigidi propri del diritto interno agli Stati. Nell’analizzare la moltitudine di 

fonti normative che regolano la convivenza di tutti i soggetti facenti parte della 

Comunità internazionale, occorre infatti tenere conto del background culturale insito 

in ogni Stato, in ogni territorio, in ogni popolo: senza compiere tale operazione risulta 

pressoché impossibile comprendere l’evoluzione del diritto internazionale e dei 

soggetti che operano nel suo ambito oltre che le ripercussioni concrete delle azioni di 

questi ultimi sull’andamento delle vicende globali. 

In virtù di tale convinzione, si è deciso di dedicare la prima parte di ogni capitolo del 

presente elaborato ad un’analisi storica e geopolitica del periodo oggetto del capitolo 

stesso, per mettere in evidenza le motivazioni storiche e culturali alla base degli 

interventi delle Nazioni Unite e per comprendere al meglio le misure per le quali si è 

reso necessario l’intervento del diritto internazionale. 

Uno dei principi fondamentali su cui questo si basa è, o dovrebbe essere, costituito dal 

principio di uguaglianza sostanziale tra gli Stati. Una volta superata la concezione della 

“legge del più forte” legata a doppio filo all’esercizio della guerra come mezzo di 

soluzione delle controversie tra Stati, con l’evidente strapotere di quelle potenze che 

potevano contare su eserciti più sviluppati, infatti, i Paesi della Comunità 

internazionale si riunirono in organizzazioni internazionali concedendo parte della loro 

autorità nelle mani delle organizzazioni stesse perché queste si adoperassero per la 

convivenza pacifica tra gli Stati membri, da ritenersi tutti sullo stesso piano di 

importanza. Tale fondamentale principio è sembrato perdere di valore con il passare 

del tempo e con la progressiva affermazione di alcune “super potenze” mondiali capaci 

di esercitare la loro sfera di influenza nei confronti di Stati politicamente ed 

economicamente meno autorevoli.  

La più potente e rappresentativa tra le suddette organizzazioni è senza dubbio 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite che rapidamente divenne anche il più fulgido 

esempio di sbilanciamento di poteri tra gli stessi Stati membri di una organizzazione 

internazionale. Nel novero degli organi che compongono la struttura dell’ONU, il 

Consiglio di Sicurezza ricopre senza dubbio il ruolo più importante, essendo ad esso 
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delegato l’adempimento della funzione primaria in capo alle Nazioni Unite, ossia il 

mantenimento e la salvaguardia della pace e della sicurezza internazionali.  

Il Consiglio, organo prettamente politico, concretizza in sé le perplessità relative ad un 

possibile sbilanciamento di poteri interno alle Nazioni Unite essendo composto, come 

si vedrà, da un novero ristretto di Stati membri permanenti che godono di maggiori 

poteri rispetto a tutti gli altri. 

Il presente lavoro tratta per l’appunto di ciò: dell’evoluzione nelle modalità con cui il 

Consiglio svolge le sue funzioni, dell’interpretazione innovativa con cui lo stesso ha 

voluto intendere l’esercizio di alcune sue prerogative e dei risvolti pratici nell’adozione 

di atti “legislativi” (o “quasi-legislativi”) vincolanti per gli Stati. 

Il primo capitolo dell’elaborato, dopo una breve presentazione delle Nazioni Unite e 

dei suoi poteri, metterà in luce le maggiori criticità dell’attività “legislativa” del 

Consiglio di Sicurezza: saranno presentate tesi favorevoli e contrarie alla questione e 

si cercherà di individuare la ratio secondo la quale gli Stati membri sembrano accettare 

tale esercizio da parte del Consiglio stesso.  

I capitoli successivi tratteranno nello specifico i casi di adozione di Risoluzioni 

“legislative” (o “quasi-legislative”) del Consiglio tra quelle ritenute più rilevanti e 

caratterizzanti della nuova tendenza mostrata dall’organo nell’esercizio delle proprie 

prerogative. Nel secondo capitolo verrà affrontata la questione relativa all’intensa 

attività compiuta dalle Nazioni Unite in seguito all’invasione del territorio kuwaitiano 

da parte dell’Iraq del 1990. In questo caso, come si vedrà, diverse perplessità sorsero 

in merito all’esercizio di un potere identificabile come giudiziale da parte del Consiglio 

nello stabilire risarcimenti e delimitazione di confini. 

Nel terzo capitolo verrà analizzata la discussa istituzione del Tribunale penale per i 

crimini commessi nel territorio della Ex-Jugoslavia, saranno valutate la legittimità o 

meno dell’esercizio di un simile potere da parte delle Nazioni Unite e la conseguente 

validità delle sentenze emesse dal suddetto Tribunale.  

Il quarto, ed ultimo, capitolo affronterà lo spinoso tema legato alla lotta intrapresa dalla 

Nazioni Unite contro il terrorismo internazionale, questione tutt’ora irrisolta e per la 

quale il Consiglio ha intrapreso un’intensa attività “legislativa” a partire dalla fine degli 

anni ’90; anche in questo caso verranno valutati i fondamenti giuridici posti alla base 

delle Risoluzioni del Consiglio e sarà dedicata un’approfondita analisi all’opinione 

espressa in merito dai delegati dei vari Stati membri delle Nazioni Unite. 
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Nella parte conclusiva del presente lavoro verranno infine evidenziate le somiglianze 

che accomunano i casi di specie precedentemente trattati. Si offrirà un possibile 

modello di innovazione nell’Organizzazione delle Nazioni Unite che permetta un 

esercizio legislativo più democratico e condiviso rispetto a quello attuale considerato 

generalmente come illegittimo e autoritativo. 
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              CAPITOLO 1: L’ATTIVITA’ “LEGISLATIVA” DEL CONSIGLIO DI  

              SICUREZZA 

 

 

1.1 Introduzione 

 

La parte iniziale del presente capitolo tratterà brevemente della nascita 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e di come l’attività di queste si rifletta sugli 

ordinamenti interni degli Stati che ne fanno parte. Seguirà una breve parentesi sulle 

norme di diritto internazionale su cui si basa il sistema ONU, utile ad evidenziare come 

in linea teorica siano ben definiti i confini tra le differenti prerogative di 

Organizzazione e Stati membri. 

Il corpo principale del capitolo sarà poi dedicato al Consiglio di Sicurezza ed allo 

studio delle sue prerogative basate sul dettato della Carta dell’ONU, in ultimo verranno 

analizzate le Risoluzioni interpretate dalla dottrina come “legislative” o “quasi-

legislative”: in tale sede verrà valutata la legittimità o meno di tali attività del Consiglio 

mettendo a confronto tesi in contrasto tra di loro e si tenterà di evidenziare la base 

giuridica sulla quale esse si sono basate.  

 

1.2 L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 

L’invasione della Polonia da parte della Germania di Hitler nel settembre 1939 sancì 

l’inizio della seconda guerra mondiale, il cui esito avrebbe restituito al mondo una 

mappa geopolitica destinata a influenzare la storia per i decenni a venire. Non solo: 

proprio a partire dal 1° settembre 1939 fu chiaro alle grandi potenze del pianeta che i 

metodi esistenti per la preservazione della pace erano da considerarsi falliti e che era 

necessario pianificare quanto prima un nuovo sistema1.    

Fu sulla base di questa convinzione che iniziarono i primi contatti tra le nazioni alleate 

per definire alcuni principi sul futuro ordine mondiale da porre in essere una volta 

concluso il conflitto: nel 1941 Stati Uniti e Regno Unito elaborarono la Carta 

Atlantica2, poi accettata da 26 paesi belligeranti con la Dichiarazione delle Nazioni 

Unite3 del 1942; in seguito, quando l’esito della guerra cominciò a delinearsi in 

                                                             
1 C. Hull, The Memoirs of Cordell Hull, vol. II, New York, 1948, p. 1625. 
2 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_16912.htm 
3 https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000003-0697.pdf 
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maniera più nitida, le future potenze vincitrici intrapresero una serie di vertici (Mosca 

1943, Dumbarton Oaks 1944 e Yalta 1945) in previsione della Conferenza diplomatica 

di San Francisco cui parteciparono tutti gli Stati che avevano mosso guerra alle forze 

dell’asse e che si tenne dal 25 aprile al 26 giugno del 1945. 

Il progetto presentato dalle potenze vincitrici (Stati Uniti, Regno Unito, Unione 

Sovietica, Repubblica Popolare Cinese e Francia) portò all’adozione della Carta delle 

Nazioni Unite, gli stati partecipanti non poterono che accettare lo Statuto su cui già da 

tempo si erano accordate le grandi potenze pur essendo evidente uno squilibrio di 

poteri in favore di queste ultime dalla previsione dell’istituzione di un organo elitario 

in cui avessero un ruolo predominante i cinque Paesi di cui sopra: il Consiglio di 

Sicurezza. Oltre che dai cinque membri permanenti l’organo è composto da ulteriori 

dieci Stati membri eletti a rotazione ogni due anni da parte dell’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite. Le decisioni prese dal consiglio vengono votate a maggioranza 

degli Stati votanti salvo la possibilità di veto da parte di uno dei membri permanenti, 

l'esercizio di tale diritto preclude in automatico l'esercizio della decisione. 

Dall'articolo 1 della Carta risultano chiaramente gli scopi e gli obiettivi posti alla 

nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: questa nasce per mantenere la pace e 

la sicurezza internazionali e promuovere la soluzione pacifica delle controversie 

internazionali, oltre che per ricoprire un ruolo cruciale nella promozione del rispetto 

dei diritti umani delle libertà fondamentali degli individui. Il Consiglio di Sicurezza 

ha il compito di adottare tutti i provvedimenti per mantenere pace e sicurezza 

internazionale e deve intervenire per evitare che i contrasti fra i Paesi degenerino nello 

scontro armato oltre che, in caso di scoppio di un conflitto, agire tempestivamente per 

ristabilire la pace. 

 

1.3 La domestic jurisdiction come principio cardine del sistema dell’ONU 

 

La base del successo, in termini di adesioni, ottenuto dall'ONU è da ricercare nello 

stesso articolo 2 della Carta che al settimo paragrafo stabilisce i confini del dominio 

riservato degli Stati membri offrendo una protezione dalle indebite interferenze da 

parte dell'Organizzazione. La proposta della norma sulla domestic jurisdiction in 

materie di competenza prettamente interna è stata avanzata da vari paesi dell’America 

Latina4 ed ha portato la stragrande maggioranza degli Stati ad accettare il modello 

                                                             
4 A. Cassese e M. Frulli, Diritto internazionale, Bologna, 2017, p. 186. 
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prospettato nella Conferenza di San Francisco pur essendo stato evidente sin dai lavori 

preparatori un netto sbilanciamento di poteri a vantaggio delle grandi potenze 

dell'epoca: ciò che si andava a profilare era infatti una prospettiva in cui 

l’organizzazione, in linea di principio priva di autorità precostituite rispetto agli Stati, 

avrebbe avuto all’interno del suo organo più importante un novero limitato di Stati 

dotati di poteri ben più rilevanti rispetto a quelli attribuiti a tutti gli altri.  

Tramite la costituzione di un’Organizzazione Internazionale, gli Stati consegnano 

nelle mani dell’organizzazione parte della loro autorità, ed in cambio essa offre 

maggiori possibilità di raggiungimento dell’obiettivo comune che porta gli Stati ad 

entrare a farne parte. Nel caso delle Nazioni Unite tale scopo è il mantenimento della 

pace e della sicurezza internazionale ed è quindi comunemente accettato dagli Stati 

membri che il Consiglio di Sicurezza si trovi in una posizione predominante 

nell’affrontare situazioni di crisi circoscritte a quanto stabilito dallo Statuto mentre gli 

stessi mantengono la totale competenza ed autorità nell’ambito delle questioni che la 

Carta non attribuisce espressamente all’attività dell’Organizzazione5.  

Alla base di tale concezione sta il principio di sussidiarietà, un concetto giuridico 

largamente diffuso in una moltitudine di ordinamenti che spiega come “da un lato, lo 

svolgimento di funzioni pubbliche debba essere svolto al livello più vicino ai cittadini 

e, dall’altro, che tali funzioni vengano attratte dal livello territorialmente superiore solo 

laddove questo sia in grado di svolgerle meglio di quello di livello inferiore6”. Si tratta 

di un principio estremamente diffuso anche a livello internazionale sia nelle 

organizzazioni di tipo regionale come l’Unione Europea7, sia in organizzazioni 

“mondiali” come le Nazioni Unite dove ad esempio regola i rapporti di competenza 

tra i diversi organi (Consiglio di Sicurezza e Assemblea Generale) oltre che, 

ovviamente, i rapporti tra l’Organizzazione stessa e i singoli Stati che ne fanno parte. 

La previsione relativa alla domestic jurisdiction è in perfetta sintonia con i principi 

generali di diritto internazionale. Questo infatti regola i rapporti tra gli Stati della 

comunità internazionale che vi partecipano in conformità al principio di eguaglianza: 

                                                             
5 “Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are 

essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to 

settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures 

under Chapter VII”. 
6 http://www.treccani.it/enciclopedia/principio-di-sussidiarieta-diritto-costituzionale/ 
7 “In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene 

soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 

membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione 

in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.”, art. 5 para 3 TUE. 
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non esistendo un’autorità sovraordinata non sarebbe neanche pensabile che norme di 

diritto internazionale possano essere imposte da uno Stato dominante o da 

un’Organizzazione.  

 

1.4 Atti e funzioni normative del Consiglio di Sicurezza 

 

Il Capitolo VI e il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite assegnano al Consiglio 

di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale8, rispettivamente mediante il tentativo di risoluzione pacifica delle 

controversie ed attraverso un’azione concreta a tutela della pace attraverso misure che 

implichino o meno l’uso della forza.  

In particolare, la funzione conciliativa prevista dal Capitolo VI ha per oggetto 

questioni potenzialmente idonee a turbare la pace e si applica in ordine alle 

controversie la cui continuazione potrebbe essere suscettibile di mettere in pericolo la 

sicurezza internazionale9. In questa veste, il Consiglio mantiene una posizione 

secondaria rispetto agli Stati: esso si limita infatti ad offrire il suo ruolo di conciliatore 

ma la soluzione della controversia resta in capo agli Stati coinvolti che devono trovare 

un accordo basato sul reciproco consenso. La dimostrazione del ruolo marginale che 

ricopre il Consiglio di Sicurezza si nota anche attraverso gli strumenti che la Carta 

dell’ONU gli mette a disposizione: generalmente quando agisce sulla base del Capitolo 

VI interviene infatti mediante raccomandazioni di natura non vincolante rivolte agli 

Stati10.  

È attribuito al Consiglio il potere di compiere delle indagini in merito ad una qualsiasi 

situazione che possa dare adito a tensioni che possano a loro volta sfociare in una 

controversia internazionale11. Tale prerogativa non è da considerarsi meramente 

prodromica all’esercizio del tentativo di conciliazione ma va intesa come un potere di 

“inchiesta generale12” che potrebbe dare l’avvio ad una delle fattispecie di intervento 

                                                             
8 Articolo 24 della Carta dell’ONU: “In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members 

confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security […]”. 
9 B. Conforti e C. Focarelli, Le Nazioni Unite, Padova, 2017, p. 201. 
10  Idem, vedi anche C. Focarelli, op. cit., p. 179 e R. Virzo, “Gli atti delle Organizzazioni internazionali”, in A. Del 

Vecchio (a cura di), Diritto delle Organizzazioni internazionali, Napoli, 2012, p. 122. 
11 Articolo 34 della Carta dell’ONU: “The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might 

lead to international friction or give rise to a dispute […]”. 
12 B. Conforti, C. Focarelli, op. cit., p. 209, vedi anche E. De Wet, The Chapter VII powers of the United Nations 

Security Council, Oxford, 2004, pp. 133 e ss. 
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del Consiglio, comprese quelle riferibili al Capitolo VII, a seconda delle necessità13. Il 

Consiglio può svolgere l’inchiesta direttamente o provvedendo alla creazione di un 

organo sussidiario ad hoc o, ancora, incaricando il Segretario Generale ex art. 98 della 

Carta. L’atto formale mediante il quale si intraprende un’attività di inchiesta non può 

che rappresentare una decisione che ha portata vincolante: presupponendo infatti che 

un’inchiesta si svolga contro la volontà di chi la riceve sarebbe controproducente dare 

la possibilità agli Stati di evitarla disapplicando il dettato di un atto più blando come 

quello rappresentato da una raccomandazione.  

Negli anni è stato alimentato un dibattito non tanto sull’obbligo di collaborazione in 

capo agli Stati (sancito dal paragrafo quinto del secondo articolo della Carta ma più 

generalmente posto alla base di un qualsiasi patto istitutivo di un’Organizzazione 

Internazionale14), quanto più sulla fissazione del limite massimo oltre il quale tale 

potere di inchiesta non può spingersi ed in particolare in merito a se sia obbligatorio o 

meno per uno Stato sovrano concedere l’ingresso di emissari delle Nazioni Unite nel 

proprio territorio. Secondo Conforti e Focarelli la risposta a tale quesito è da ritenersi 

negativa dal momento che “la Carta, quando ha voluto imporre per determinate azioni 

una concessione del genere lo ha detto espressamente (il riferimento è all’art. 43 par. 

1 e il diritto di passaggio sul territorio di uno Stato)15”.  

Nel Capitolo VII della Carta sono regolamentate le competenze più importanti 

attribuite al Consiglio di Sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni di garante della 

pace e della sicurezza internazionali. L’insieme delle stesse viene tradizionalmente 

chiamato “sistema di sicurezza collettiva” ed è caratterizzato dalla facoltà di intervento 

negli affari interni degli Stati. L’intervento è dunque subordinato all’accertamento, da 

parte del Consiglio, di una minaccia alla pace, di una rottura della stessa o di un atto 

di aggressione; nel compiere le sue valutazioni l’organo gode, specie in riferimento 

alle ipotesi di minaccia alla pace, di ampia discrezionalità, elemento che ha sollevato 

non poche discussioni dottrinarie da parte di esponenti di vari Stati, preoccupati dalla 

possibile estensione esagerata del potere di intervento vista la mancanza di un novero 

di casi tipici che lo giustificano16.  

                                                             
13 Ad esempio, la Risoluzione 29/4/1946 n. 4 con cui il Consiglio di Sicurezza incaricava una Commissione di 

raccogliere prove per stabilire se il regime franchista in Spagna potesse “condurre ad un disaccordo tra gli Stati e 

minacciare la pace e la sicurezza internazionale”. 
14 B. Conforti, C. Focarelli, op. cit., p. 201. 
15 Idem. 
16 T. D. Gill, Legal and some political limitations on the power of the Security Council to exercise its enforcement 

powers under Chapter VII of the Charter, NYIL, 1995, pp. 33 e ss. 
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Analizzando le singole fattispecie è necessario fornire delle definizioni chiare dei 

singoli concetti. Conforti e Focarelli17 presentano due diverse accezioni: la prima, 

negativa, vede la pace intesa come “l’assenza di conflitti di carattere inter-statale o 

interno”; la seconda, positiva, la vede come strettamente connessa alla human 

security18 e quindi “all’insieme di circostanze politico-sociali che impediscono 

l’insorgere di conflitti”. Quanto alla definizione del termine “aggressione”, questo è 

stato lungamente discusso negli anni e specificato con una Dichiarazione di principi19 

del 1974 che ne elenca una serie di fattispecie. Il dibattito che ne è seguito non è di 

particolare interesse dal momento che il Consiglio di Sicurezza non ha mai dichiarato 

il compimento di un atto di aggressione preferendo riferirsi al più generico “violazione 

della pace” anche quando era evidente l’elemento dell’aggressione (es: Iraq in Kuwait 

nel 1990).  

Dall’articolo 39 della Carta dell’ONU risulta che nelle fattispecie appena elencate il 

Consiglio di Sicurezza possa deliberare misure coercitive e compiere (in aggiunta o 

alternativamente) delle raccomandazioni di procedure o termini di regolamento per gli 

Stati. Le raccomandazioni potranno essere accompagnate20 o meno da 

un’autorizzazione rivolta agli Stati perché questi intervengano, eventualmente 

mediante l’uso della forza.   

Normalmente, prima di compiere le raccomandazioni o di agire ex articolo 41, il 

Consiglio adotta delle misure provvisorie21. Queste si presentano come 

raccomandazioni più che come esortazioni e devono rispettare il requisito di 

obiettività: trattandosi di misure preliminari e di urgenza il Consiglio non prende 

apertamente posizione sulle cause e le responsabilità limitandosi a consigliare di tenere 

un comportamento in linea con i principi dell’Organizzazione (un esempio tipico è 

costituito dalla richiesta di cessazione delle ostilità). 

Agli articoli 41 e 42 della Carta sono infine indicate le modalità di applicazione delle 

misure rispettivamente non implicanti ed implicanti l’uso della forza esercitabili dal 

Consiglio di Sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni. In base all’articolo 41 il 

                                                             
17 Vedi anche L. Chan, La notion de pouvoir discrétionnaire appliqué aux organisations internationales, RGDIP, 2003, 

p. 537 e A. Orakhelashvili, The power of the UN Security Council to determine the existence of a “threat of peace”, 

IrYIL, 2006, p. 63. 
18 http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf 
19 Definition of Aggression - G.A. resolution 3314 (XXIX), 1974. 
20 Ad esempio, con l’embargo del 1965 su petrolio e prodotti petroliferi contro la Rhodesia del Sud e la contestuale 

abilitazione al Regno Unito perché impedisse tali approvigionamenti “con l’uso della forza, se necessario”. 
21 Articolo 40 della Carta dell’ONU: “In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, 

before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties 

concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable […]”. 
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Consiglio può decidere quali misure non implicanti l’impiego della forza armata 

debbano essere adottate e invitare gli Stati membri ad applicarle. Queste vanno intese 

come a carattere fortemente sanzionatorio e sono comminate nei confronti di Stati che 

minaccino la pace a prescindere se la minaccia costituisca o meno un illecito 

internazionale22. La lista di misure presente nella Carta è da considerarsi come 

esemplificativa dal momento che è facoltà del Consiglio adottare una qualsiasi misura 

a carattere sanzionatorio che non comporti l’impiego di forze armate, le misure più 

frequenti sono l’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e di quelle 

diplomatiche tra gli Stati membri e lo Stato destinatario della misura. Vale la pena 

sottolineare che l’ambito di applicazione dell’articolo 41 della Carta esula dal concetto 

di domestic jurisdiction, come evidente anche dal fatto che nella stragrande 

maggioranza dei casi sono applicati in caso di conflitti interni o comunque a tutela 

della popolazione. In tali particolari casi23, infatti, il Consiglio può ravvisare una 

concreta minaccia per la pace anche partendo da fattispecie nazionali e gli Stati, 

sottoscrivendo lo Statuto, attribuiscono all’Organo la capacità di intervenire in 

situazioni simili, indipendentemente dalla giurisdizione applicabile in astratto. Il 

mezzo attraverso il quale il Consiglio di Sicurezza vincola gli Stati parte è 

rappresentato dalle risoluzioni, atti aventi forza obbligatoria che si contrappongono per 

questo alle raccomandazioni che ne sono prive.   

Le misure implicanti l’uso della forza sono regolate dagli articoli 42 e seguenti della 

Carta. Questa prevede che il Consiglio possa agire direttamente, sfruttando contingenti 

militari messi a disposizione dagli Stati membri e agli ordini diretti del Consiglio 

stesso; tale scenario, tuttavia, non è mai avvenuto fino ad oggi, poichè per compiere 

interventi sul campo si è infatti preferito agire attraverso le peace keeping operations24, 

sviluppatesi esponenzialmente nel periodo successivo alla guerra fredda. Queste si 

caratterizzano per l’utilizzo sul campo di contingenti degli eserciti dei singoli Stati, 

posti sotto il controllo di un Comandante in Capo che risponde direttamente al 

Segretario Generale delle Nazioni Unite, eccezionalmente delegato del potere di 

ristabilire la pace e la sicurezza internazionale dal Consiglio di Sicurezza. I motivi che 

                                                             
22 B. Conforti, C. Focarelli, op. cit., p. 265. 
23 Ad esempio, la Risoluzione 1973/2011 sulla possibilità di intervento in Libia e la più recente 2401/2018 sul cessate il 

fuoco imposto alle parti belligeranti in Siria, in entrambi i casi si è trattato di interventi da parte del Consiglio in 

situazioni teoricamente interne agli Stati ma che per la loro portata e le possibili ripercussioni sono state intese come 

idonee a mettere a repentaglio la sicurezza e la pace internazionale.  
24 Ad esempio: 

United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP) attiva dal 1964 [https://unficyp.unmissions.org/]  

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) attiva dal 1978 [https://unifil.unmissions.org/]. 



15 
 

hanno portato il Consiglio a prediligere l’esercizio di peace keeping operations25, 

piuttosto che istituire un esercito permanente alle sue dipendenze, sono vari. Il primo 

è meramente economico: è molto più conveniente per l’Organizzazione delegare le 

forze armate dei singoli Stati anziché sostenere le spese di un esercito proprio; il 

secondo, ancora più importante, è politico: in seno al Consiglio di Sicurezza, infatti, si 

è sviluppata nel tempo una tendenza negativa nei confronti di un’ipotesi di istituzione 

permanente, questo perché, oggi come alla fine della seconda guerra mondiale, sono 

presenti come membri permanenti alcune tra le maggiori forze militari del globo e 

nessuna di queste ha interesse in concreto a ridurre la propria capacità bellica per creare 

una forza comune, tanto più che difficilmente gli Stati membri permanenti 

raggiungono la totale unanimità di vedute riguardo le politiche estere da attuare26. 

Poiché le forze di peace keeping sono a tutti gli effetti degli organi dell’ONU è 

l’Organizzazione a rispondere dei loro eventuali illeciti, specie nell’ambito della 

violazione di diritti umani e del diritto internazionale umanitario, tale assunto non 

esclude, tuttavia, la possibile corresponsabilità degli Stati di invio27 oltre che, 

ovviamente, la responsabilità personale dei singoli peace keepers che abbiano 

commesso particolari crimini internazionali.  

Anche in assenza di una specifica menzione all’interno del Capitolo VII della Carta 

(che anzi è concepito per sottrarre agli Stati membri l’uso della forza) è usanza 

piuttosto diffusa che il Consiglio, rifacendosi al Capitolo successivo, autorizzi uno o 

più Stati ad esercitare la loro forza militare con l’obiettivo di ristabilire la pace lì dove 

questa è stata violata. In dottrina28 si osserva come sia corretto sostenere che la Carta 

non consenta la delega dell’uso della forza agli Stati: il dettato statutario fa riferimento 

alle raccomandazioni con finalità conciliativa dell’articolo 39, a quelle relative 

all’adozione di misure pacifiche dell’articolo 41 e, quanto alle azioni militari, prevede 

all’articolo 42 solo quelle poste in essere direttamente dal Consiglio. La base della 

legittimità delle risoluzioni che autorizzano all’uso della forza va ricondotta ad una 

                                                             
25 D. Bratt, Assessing the success of UN peacekeeping operations, International Peacekeeping, 1996, pp. 64-81. 
26 Un caso lampante di quanto detto è rappresentato dall’intervento armato della NATO del 1999 in seguito alla crisi del 

Kosovo: in quella situazione gli Stati Uniti avevano lungamente tentato di convincere il Consiglio ad intervenire ma, 

vista la ferma opposizione di Russia e Cina, finirono per optare per un intervento autonomo mediante la North Atlantic 

Treaty Organization (NATO). 
27 P. Pustorino, “La responsabilità delle Organizzazioni internazionali”, in A. Del Vecchio (a cura di) op. cit., pp. 323 e 

ss.  
28 J. D’Aspremont, The collective security system and the enforcement of international law, Oxford University Press, 

2013 e H. Willmot, “The evolution of the UN collective security system”, in The protection of civilians, Oxford, 2016, 

pp. 109 e ss. 
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norma consuetudinaria interna alle Nazioni Unite formatasi in deroga alla Carta e da 

ricondurre al Capitolo VII della stessa29.  

L’analisi appena eseguita in merito alle prerogative previste dalla Carta dell’ONU che 

attribuiscono al Consiglio di Sicurezza i poteri necessari ad adempiere al proprio ruolo 

di “guardiano” della pace globale si rende necessaria per mettere in evidenza gli atti e 

le situazioni in cui il Consiglio stesso sembra discostarsi dal dettato statutario.   

Ad analisi più minuziosa delle operazioni compiute dall’Organo, infatti, non può 

sfuggire come alcune attività poste in essere dal Consiglio esulino dalle fattispecie 

sopracitate, come se, dopo la crisi del blocco sovietico e il termine della Guerra Fredda, 

il Consiglio avesse intrapreso un percorso interpretativo del Capitolo VII, e 

indirettamente dei suoi poteri, tale da ampliare notevolmente la portata del proprio 

raggio di azione.  

 

1.5 La possibile natura “legislativa” del Consiglio di Sicurezza 

 

Come precedentemente detto, se ancora nel 1994 il giurista francese Serge Sur, 

nell’analizzare le attività correlate al Capitolo VII della Carta30, sosteneva come il 

Consiglio avesse sempre preferito intervenire nell’esercizio delle proprie funzioni 

mediante azioni e decisioni mirate e incisive piuttosto che agire mediante la 

formulazione di norme dichiarative più di ampio respiro, al contrario, nelle ultime 

decadi, si è registrata una tendenza da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite ad ampliare la portata delle proprie prerogative applicando un’interpretazione 

estensiva dei suoi poteri arrivando ad emanare delle risoluzioni molto simili a dei veri 

e propri atti legislativi di portata globale31. 

Viene a questo punto da chiedersi se e in che misura il Consiglio di Sicurezza possa 

essere considerato (anche) un organo legislativo. Per poter rispondere a tale quesito è 

necessario innanzitutto definire al meglio cosa si intenda per “potere legislativo”. Si 

tratta del potere di emanare, abrogare e modificare le leggi: si ha un atto legislativo 

quando si adotta unilateralmente un atto astratto e a carattere generale che abbia portata 

vincolante per le situazioni future32. Negli ordinamenti interni dei singoli Stati quello 

                                                             
29 Ibidem, p. 327. 
30 S. Sur, “Conclusions generales”, in: Colloque de Rennes, Le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Paris, 

1995, p. 314. 
31 Ad esempio, le Risoluzioni 1373/2001 e 1540/2004 sulla lotta al terrorismo internazionale o la Risoluzione 687/1991 

sulla demarcazione dei confini tra Iraq e Kuwait al termine della Guerra del Golfo.  
32 A. Stein, Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und die Rule of Law, Baden-Baden, 1999, p. 57. 
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legislativo è un ruolo tradizionalmente affidato al parlamento che opera in 

rappresentanza dei cittadini: a livello internazionale, vista l’assenza di un parlamento 

globale vero e proprio, abbiamo poc’anzi visto come vengano regolamentati i rapporti 

giuridici tra gli Stati attraverso un’intensa attività diplomatica e, a seconda dei casi, 

mediante il ricorso giurisdizionale presso i vari organi competenti33. 

In linea con l’articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite il Consiglio di Sicurezza 

“accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto 

di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in 

conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza 

internazionale34”. Anche dalla semplice lettura della Carta risulta evidente la totale 

mancanza di riferimenti ad un eventuale potere legislativo in capo al Consiglio che 

anzi è chiamato a svolgere il compito di una sorta di “polizia internazionale”, ossia 

controllare l’effettiva applicazione delle norme internazionali esistenti, più 

assimilabile al potere esecutivo in un ipotetico tentativo di separazione dei poteri35.  

Il tema della deriva “legislativa” avuta dal Consiglio di Sicurezza negli ultimi venti 

anni è stato ed è oggetto di analisi critica sin dai primi anni ’90. Sull’argomento, tra i 

numerosi altri, è intervenuta la Camera di Appello del Tribunale Penale Internazionale 

per la Ex-Jugoslavia nell’ambito del processo ai danni del criminale di guerra bosniaco 

Duško Tadić. La difesa di Tadić aveva infatti messo in discussione la legittimità stessa 

del Tribunale Internazionale e la sua preminenza rispetto alle corti nazionali dei singoli 

Stati. La risposta che la Corte diede non dissipa del tutto le perplessità giuridiche 

avanzate dall’appellante né quelle alla base del presente studio: la spiegazione della 

formula “istituito per legge” in riferimento al Tribunale speciale non dà una vera e 

propria risposta e sembra anzi rafforzare i dubbi giuridici precedentemente avanzati 

sottolineando che la divisione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario nell’ambito 

delle Nazioni Unite non sia ben definita36. In pratica, la Appeals Chamber non nega la 

possibilità che il Consiglio di Sicurezza abbia facoltà di istituire un Tribunale speciale 

                                                             
33 Oltre alla già più volte citata Corte Internazionale di Giustizia, gli Stati possono, a seconda dell’argomento della 
disputa, appellarsi all’intervento di Corti quali il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, l’Organo per la 

soluzione delle controversie in seno all’Organizzazione Mondiale del Commercio e la Corte Penale Internazionale. 
34 Articolo 39 della Carta dell’ONU: “The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, 

breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in 

accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security”. 
35 A. Stein, op. cit., p. 61. 
36 “It is clear that the legislative, executive and judicial division of powers which is largely followed in most municipal 

systems does not apply to the international setting nor, more specifically, to the setting of an international organization 

such as the United Nations. Among the principal organs of the United Nations the divisions between judicial, executive 

and legislative functions are not clear cut.” http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-asj000126e.pdf para 43 
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(prerogativa tipica di un organo legislativo) riscontrando le basi giuridiche per un tale 

intervento nell’ambito dell’articolo 41, ma allo stesso tempo non riesce a rimarcare in 

maniera definita un  fondamento tale da permettere tale facoltà, limitandosi di fatto ad 

affermare la propria giurisdizione unicamente in ambito penale (“a limited criminal 

jurisdiction37”) e declinando la propria capacità nel determinare la legittimità della sua 

stessa creazione38. 

Partendo dalla nozione precedentemente fornita di “potere legislativo” è evidente 

come determinate risoluzioni attuate dal Consiglio di Sicurezza siano in contrasto con 

la stessa. Se uno degli elementi fondamentali di un atto legislativo è la sua natura 

astratta in relazione alla sua applicazione futuribile alle fattispecie più disparate39, è 

evidente come questa sia lontana dall’attività “legislativa” svolta dal Consiglio che, in 

virtù del dettato del Capitolo VII della Carta, dovrebbe operare tempestivamente sulle 

singole questioni che potrebbero mettere a repentaglio la pace e la sicurezza 

internazionale. Se dovessimo ancorarci alla concezione predetta di “atto legislativo”, 

verrebbe da chiedersi quali ipotesi astratte potrebbero essere considerate un rischio per 

la pace e la sicurezza globale tale da giustificare un intervento legislativo legittimo da 

parte del Consiglio.  

Compiuto questo doveroso distinguo tra risoluzioni “tradizionali40” e atti normativi 

nazionali, ci si pone il problema di come classificare le risoluzioni del Consiglio di 

Sicurezza che non fanno riferimento ad una specifica questione ma che sono dirette a 

regolare questioni di interesse per la sicurezza internazionale, ottenendo così 

l’elemento fondamentale di cui sopra: l’atto così redatto risponde ai requisiti di 

generalità e astrattezza propri degli atti legislativi nazionali configurandosi a tutti gli 

effetti come un atto legislativo41 rivolto all’intera Comunità internazionale42. 

                                                             
37 Prosecutor v. Tadic, Trial Chamber Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, IT-94-1-T, 10 August 1995 
38 La questione relativa alla creazione di Tribunali Speciali da parte del Consiglio di Sicurezza verrà approfondita più 

avanti, nel corso del presente studio.  
39 M. Fremuth, J. Griebel, On the Security Council as a Legislator: A Blessing or a Curse for the International 

Community?, Nordic Journal of International Law n.76, 2007, p. 342. 
40 Per tali intendiamo la stragrande maggioranza di risoluzioni attuate dal Consiglio di Sicurezza nel tempo, ovvero 
quelle facilmente riconducibili al testo della Carta dell’ONU e alle competenze che esso gli attribuisce. Un esempio tra i 

tanti può essere rappresentato dalle risoluzioni 660 e 661 del 1990 con le quali il Consiglio adottò in maniera vincolante 

sanzioni economiche contro l’Iraq in seguito all’invasione del Kuwait: la piena legittimità di tali risoluzioni ha portato, 

come vedremo più avanti, diversi studiosi a chiedersi perché si sia rapidamente deciso di superarle decidendo di 

adottare misure implicanti l’uso della forza proprio nel momento in cui le prime cominciavano a dare i frutti sperati.  
41 È evidente come atti concernenti la definizione di confini geografici (687/1991) o provvedimenti penali ai danni di 

terroristi o sospetti terroristi (1373/2001) si configurino come durevoli nel tempo ben oltre la possibilità di interventi 

mirati a porre rimedio a specifiche situazioni di crisi.  
42 B. Elberling, “The Ultra Vires Character of legislative action by the Security Council” in B. Elberling, International 

Organizations Law Review, Leiden, 2005, p. 339. 
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1.6 L’attività “legislativa” del Consiglio di Sicurezza  

 

A partire dagli anni ’90, una volta conclusasi la Guerra Fredda e con la prospettiva 

quanto mai concreta di poter intraprendere un percorso duraturo di pace e cooperazione 

internazionale, il Consiglio di Sicurezza ha intrapreso un’attività di interpretazione 

particolarmente estensiva del Capitolo VII della Carta dell’ONU emanando misure di 

vario genere e di diversa natura per rispondere alle diverse minacce che si andavano 

profilando all’orizzonte43. La particolarità di queste ultime consiste nella loro natura 

prettamente “legislativa”, per la quale ci si aspetterebbe esserci una base giuridica di 

cui, come abbiamo visto, il Consiglio è sprovvisto, quantomeno rimanendo fedeli al 

testo della Carta dell’ONU. Nel corso degli anni si sono succedute risoluzioni di 

stampo legislativo relative alla creazione di Tribunali Penali ad hoc e di autorità 

amministrative volte alla gestione di interi territori, alla definizione dei confini 

territoriali tra Stati sovrani, alla previsione di misure e sanzioni in tema di terrorismo 

internazionale, risoluzioni da considerarsi obbligatorie e vincolanti per tutti gli Stati 

che fanno parte dell’Organizzazione44. Chi ritiene legittima la politica tenuta dal 

Consiglio di Sicurezza, cerca il fondamento per questo genere di attività nell’ambito 

del già citato paragrafo sette dell’articolo due della Carta delle Nazioni Unite 

basandosi dunque sull’applicazione del dominio riservato in esso contenuto45 e sulle 

maggiori possibilità dell’efficacia di un intervento posto in essere dal Consiglio 

rispetto alle singole capacità di ciascuno Stato46.  

La corretta applicazione di tale principio è sostenuta da parte della dottrina sulla base 

della piena soddisfazione di una serie di presupposti necessari. Il primo tra questi 

sarebbe costituito dalla perfetta aderenza tra le azioni legislative e la competenza 

giurisdizionale di cui gode il Consiglio stesso; si tratterebbe di un requisito necessario 

a priori in quanto non si potrebbe parlare di sussidiarietà se il potere fosse applicato 

non in linea con gli obiettivi comuni prefissati: per ottenere in concreto una maggiore 

incisività da parte del Consiglio si dà per scontato che gli obiettivi da perseguire dallo 

Stato siano in linea con quelli previsti dalla Carta. La soddisfazione di tale requisito si 

                                                             
43 H. Nasu, “Who guards the guardian?: towards regulation of the UN Security Council’s Chapter VII powers through 

dialogue” in J. Farral e K. Rubenstein, Sanctions, accountability, and governance in a globalised world, Cambridge, 

2010, pp. 123 e ss. 
44 S/RES/1373 (2001), S/RES/877 (1993), S/RES/687 (1991) 
45 N. Tsagourias, Security Council Legislation, Article 2(7) of the UN Charter, and the Principle of Subsidiarity, Journal 

of International Law n. 24, 2011. 
46 E. Rosand, The Security Council As "Global Legislator": Ultra Vires or Ultra Innovative?, 28 Fordham Int'l L.J., 

2004, p. 561. 
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ottiene mediante un’interpretazione estensiva del Capitolo VII della Carta che parla 

infatti dell’esercizio di “measures” implicanti o meno l’uso della forza senza darne 

una precisa definizione né un elenco chiuso, lasciando intendere che queste siano 

variabili in base alla situazione che ci si trova a dover affrontare. 

Il secondo presupposto spiega in concreto la sussidiarietà47: ci si limita quindi a 

verificare se un intervento “esterno” da parte del Consiglio possa ottenere risultati più 

incisivi e tempestivi rispetto alle soluzioni esercitabili dai singoli Stati, ossia come in 

concreto l’attività “legislativa” posta in essere dal Consiglio risulti essere più efficace 

rispetto alle misure che possono adottare i singoli Stati individualmente. Nel cercare 

una risposta positiva a tale quesito la critica48 si rifà agli eventi in concreto: la 

Risoluzione 1373/2001 sulla lotta al terrorismo internazionale (che, come vedremo, ha 

sollevato una moltitudine di critiche nel tempo ed ha portato alla presa di coscienza 

definitiva della tendenza “legislativa” adottata dal Consiglio) è stata sì emessa in 

risposta agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, ma anche in seguito a dozzine 

di conferenze infruttuose che avevano avuto come obiettivo quello di regolamentare il 

terrorismo nelle sue varie declinazioni. L’intervento legislativo del Consiglio di 

Sicurezza è andato quindi a riempire la falla normativa che si era formata a causa del 

gran numero di riserve avanzate nel tempo dagli Stati, preoccupati di perdere troppa 

della loro autorità giurisdizionale.  

Il terzo requisito consiste nel principio della proporzionalità. Esso spiega come le 

attività messe in atto dall’autorità sovraordinata perché considerate più incisive 

debbano essere limitate proporzionalmente a quanto necessario per l’adempimento 

degli obiettivi comuni. Nel nostro caso spiega dunque come il Consiglio agisca, se pur 

adottando un’interpretazione estensiva della Carta, senza esularne il dettato, ovvero 

limitatamente a quanto è strettamente necessario per ottenere il risultato comune.  

La somma dei requisiti appena esposti49, oltre all’effettiva assenza di un’autorità 

sovraordinata capace di opporsi, ha fatto sì che a partire dai primi anni ’90 il Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite si sia sentito libero di intraprendere un’attività 

“legislativa” a livello globale destinata ad essere oggetto di aspro dibattito negli anni 

a venire.  

 

 

                                                             
47 Vedi nota 7. 
48 N. Tsagourias, op. cit. e E. Rosand, op. cit., pp. 572 e ss. 
49  G. Gaja, Réflexions sur le rôle du Conseil de Sécurité dans le nouvel ordre mondial, RGDIP, 1993, pp. 297 e ss.  



21 
 

1.7 Risoluzioni “legislative”: ricerca di legittimità nell’ambito della Carta 

 

Sin da subito, con l’adozione di risoluzioni che presentavano peculiarità diverse da 

quelle storicamente formulate dal Consiglio e che mostravano elementi che potevano 

ricondurre ad una possibile natura “legislativa” delle stesse, si sono formate correnti 

di opinioni contrastanti in merito alla loro legittimità. Parte della dottrina si è schierata 

per la piena legittimità, trovando, o sforzandosi di trovare, una base giuridica valida 

all’interno del dettato dello Statuto; altri hanno considerato da subito come errata 

l’interpretazione data al Capitolo VII e alle attività ad esso collegate.  

Andando ad analizzare le motivazioni della dottrina favorevole, si osserva come essa 

faccia riferimento a due diversi principi: il primo è che le misure adottate dal Consiglio 

di Sicurezza non sono da considerarsi come legislative50, e il secondo è che, 

indipendentemente da ciò, il Consiglio goda di poteri illimitati nell’esercizio delle sue 

funzioni51. La prima teoria è basata sul principio secondo cui le risoluzioni in questione 

rientrino in un ambito di peace-keeping e non di law-making or law-determining52, 

oltre al fatto che sono adottate in casi di estrema necessità e urgenza e che quindi 

manchino della genericità propria dei dettati normativi. Altri53, a riguardo, pur 

ammettendo che il motivo di fondo che ha portato all’emanazione di tali atti sia stato 

la salvaguardia della pace internazionale, osservano come l’ottenimento di tale 

obiettivo sia avvenuto attraverso l’emanazione di norme generali, astratte e vincolanti 

tali da rendere le suddette risoluzioni ben più assimilabili ad atti legislativi e giudiziari 

che a semplici consigli di buona condotta. Quanto al secondo assunto posto alla base 

della corrente della dottrina propensa a ritenere legittima l’attività “legislativa” del 

Consiglio di Sicurezza, tra tutti Gabriёl osserva come nell’esercizio delle funzioni 

assegnategli dal Capitolo VII della Carta il Consiglio non incontri limiti legali nel 

decidere il suo operato, più cauti a riguardo si mostrano altri studiosi54. Altri ancora 

notano come se è vero che, in linea di principio, dovendo attribuire delle prerogative 

legislative in seno alle Nazioni Unite, l’organo più adatto sembrerebbe essere 

                                                             
50 S. Sur, International Law, Power, Security and Justice, essays on international law and resolution, Oxford, 2010, pp. 
143, 303, 347 e E. Rosand, op. cit., pp. 542-545, 556, 559. e G. M. Danilenko, Law-Making in the International 

Community, Netherlands, 1993, p. 7. 
51 H. Gabriël, Playing the devil’s advocate: The United Nations Security Council is unbound by law, Leiden Journal of 

International Law, Leiden, 1999, pp. 549, 562. 
52 E. Rosand, op. cit., p. 557. 
53 M. Bydoon, G.M. Al-Own, The Legality of the Security Council Powers Expansion, International Journal of 

Humanities and Social Science, vol 7, n. 4, 2017. 
54 A. Hudson, Not a Great Asset: The UN Security Council’s Counter-Terrorism Regime: Violating Human Rights, 

Berkely Journal of International Law, Vol. 25(2) (2007), pp. 101-125. 
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l’Assemblea Generale, è altrettanto vero che le procedure e i meccanismi di votazione 

priverebbero le risoluzioni della necessaria puntualità e immediatezza di cui 

necessitano nelle situazioni di crisi55. Allo stesso tempo però, volendo ricercarne la 

validità nel testo normativo, sarà necessario che siano soddisfatte tre condizioni: lo 

scopo della risoluzione “legislativa” deve essere rivolto a contrastare un rischio per la 

pace e la sicurezza internazionale, la risoluzione deve essere in linea con gli obiettivi 

e i propositi dell’Organizzazione nel suo complesso e la stessa deve agire in conformità 

con il diritto internazionale56. Come vedremo più avanti nel corso del presente studio, 

non sempre tutte le condizioni sono state soddisfatte.  

Ulteriori tesi a sostegno della piena legittimità dell’attività “legislativa” del Consiglio 

sono quelle relative all’interpretazione evolutiva della Carta dell’ONU e 

all’interpretazione estensiva del Capitolo VII della stessa. La prima pone l’accento 

sulla natura in continua evoluzione del diritto internazionale e delle organizzazioni 

Internazionali: necessariamente, dunque, lo Statuto di un’organizzazione come le 

Nazioni Unite dovrebbe, secondo tale teoria, aggiornarsi e adattarsi alle nuove sfide57: 

se manca una modifica vera e propria non si può far altro che interpretare le norme in 

maniera evolutiva rendendole più aderenti alla realtà in cui ci si trova ad applicarle. 

Discorso molto simile viene svolto per la seconda teoria interpretativa, quella relativa 

al Capitolo VII: in questo caso a dover essere messo nelle condizioni di adempiere ai 

propri compiti nel migliore dei modi è il Consiglio di Sicurezza, insignito 

all’occorrenza del potere di giudicare e legiferare erga omnes sulla base di 

un’estensione del principio dell’“effetto utile” secondo il quale una norma andrebbe 

sempre interpretata in modo da favorire il raggiungimento dell’obiettivo prefissato58. 

Se tali considerazioni possono essere condivisibili e consentono al Consiglio di 

riempire una crescente falla normativa a livello internazionale, rimangono dei dubbi 

nel considerare tali teorie sufficienti a giustificare la legittimità delle risoluzioni 

legislative: se queste si pongono al di sopra della legge e gli Stati sono tenute ad 

eseguirle anche se la loro creazione è in contrasto, in linea di principio, con il dettato 

                                                             
55 M. Bydoon, G.M. Al-Own, op. cit., pp. 222-224. 
56 “However, under this view, the UNSC is restricted to issuing legislation only if three conditions are satisfied: first 

that the reason to legislate is something which threatens international peace and security. Second that what is issued 

from the UNSC is consistent with the aims and goals of the UN, and thirdly that International Law is respected.” 

Ibidem, p. 223. 
57 L. M. H. Martinez, The legislative role of the Security Council in its fight against terrorism: legal, political and 

practical limits, I.C.L.Q., 2008, pp. 333-359. 
58 E. Davidsson, Legal Boundaries to UN Sanctions, IJHR, 2003, pp. 38-50. 
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della Carta dell’ONU non è chiaro come possano essere legittimate dallo Statuto 

stesso59 e quindi considerate intra vires.  

Le tesi sostenute dalla dottrina che considera ultra vires le attività legislative poste in 

essere dal Consiglio di Sicurezza si basano sostanzialmente tutte sullo stesso assunto: 

una legge non può vincolare uno Stato che non abbia contribuito alla formazione della 

stessa o almeno abbia avuto la possibilità di influenzare la sua creazione60. Tale 

concezione sembra essere condivisa anche dalla Corte Internazionale di Giustizia, 

come è evidenziato nel giudizio sulle attività militari e paramilitari in Nicaragua del 

1986: “[…]in the Court's opinion to pass upon this allegation of the United States, 

since in international law there are no rules, other than such rules as may be accepted 

by the State concerned, by treaty or otherwise61”. 

Partendo poi dal presupposto che, in base al diritto internazionale, le organizzazioni 

internazionali non hanno la competenza per legiferare, competenza riservata agli Stati 

che, come abbiamo visto, impongono obblighi giuridici mediante trattati ed 

applicazione di diritto consuetudinario e principi generali di diritto, per giustificare la 

tendenza “legislativa” del Consiglio di Sicurezza non è nemmeno possibile riferirsi ad 

un’interpretazione particolarmente estensiva dell’articolo 25 della Carta62: il solo fatto 

che il Consiglio garantisca un’efficienza maggiore rispetto all’Assemblea Generale 

non comporta infatti un ampliamento nelle legittimazioni delle risoluzioni63.  

I sostenitori della teoria relativa al carattere ultra vires delle attività legislative del 

Consiglio trovano ulteriore appiglio anche nella natura stessa dell’organo: la sua 

componente politica ed il fatto che sia sostanzialmente esente da responsabilità nel suo 

operato non fanno di questo un buon legislatore. Tutte le sue risoluzioni in un tale 

ambito non possono non risultare poco trasparenti oltre che orientate politicamente e, 

per lo stesso motivo, dovrebbe essere preclusa al Consiglio anche la possibilità di 

operare alla stregua di un giudice internazionale64.  

Un ultimo spunto a favore di chi sostiene l’illegittimità delle risoluzioni legislative del 

Consiglio di Sicurezza è offerto dalla decisione della Corte del Tribunale ad hoc per 

                                                             
59 M. Bydoon, G.M. Al-Own, op. cit., p. 225. 
60 G. Simpson, Great Powers and Outlaw States Unequal Sovereigns in the International Legal Order, Cambridge, 

2004, p. 28. 
61 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States), [1986] ICJ Rep. 12, Para. 

269. 
62 Articolo 25 della Carta dell’ONU: “The Members of the Unite Nations agree to accept and carry out the decisions of 

the Security Council in accordance with the present Charter”. 
63 M. Bydoon, G.M. Al-Own, op. cit., p. 226. 
64 E. Rosand, op. cit., p. 573. 
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la ex-Jugoslavia nel processo nei confronti di Duško Tadić, in merito alla richiesta di 

impugnazione incidentale sulla giurisdizione del Tribunale proposta dalla difesa65. Il 

commento a margine dell’articolo 39 della Carta, infatti, non sembra lasciare molto 

spazio ad interpretazioni, estensive od evolutive, dello stesso: “[…]it is clear from this 

text that the Security Council plays a pivotal role and exercises a very wide discretion 

under this Article. But this does not mean that its powers are unlimited. […] The 

Security Council is thus subjected to certain constitutional limitations, however broad 

its powers under the constitution may be. Those powers cannot, in any case, go beyond 

the limits of the jurisdiction of the Organization at large, not to mention other specific 

limitations or those which may derive from the internal division of power within the 

Organization. […] neither the text nor the spirit of the Charter conceives of the 

Security Council as legibus solutus (unbound by law)66”. La perentorietà e la chiarezza 

di tali affermazioni colpiscono oltremodo se analizzate alla luce del fatto che sono 

espresse da una Corte, il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, che si 

configura come un organo giudiziario delle Nazioni Unite e la cui legittimità è stata, 

come vedremo, al centro di un acceso dibattito internazionale ancora non sopito. 

D’altra parte, non può non lasciare quantomeno perplessi la pretesa di un organo di 

un’Organizzazione internazionale di ottenere la competenza per determinare la propria 

competenza67, non fosse altro che per l’evidente contrasto con il principio nemo debet 

esse judex in propria causa. Se così fosse, tra l’altro, non avrebbe alcun senso 

l’esistenza di uno Statuto condiviso dagli Stati membri che ne indichi prerogative e 

poteri. 

Volendo trovare dei punti in comune tra le due tesi appena analizzate, occorre fare un 

passo indietro e osservare l’intera questione nel suo insieme. Come già abbiamo avuto 

modo di notare, agli occhi di un giurista “classico” la sola ipotesi dell’esistenza di un 

legislatore internazionale è in contraddizione con la natura del diritto internazionale 

stesso. Questo perché gli Stati sono estremamente gelosi della loro giurisdizione e 

della loro autorità, ciò significa che ogni Stato ritiene di agire come primus inter pares, 

e allo stesso modo pretende che nessun altro si attribuisca apertamente dei diritti che 

denotino un senso superiorità nell’ambito della Comunità internazionale; fermo 

restando ciò, è innegabile che l’eventuale avvento di un legislatore internazionale 

                                                             
65 H. Keller and A. Fischer, The UN Anti-terror Sanctions Regime under Pressure, Human Rights Law Review, 2009, 

pp. 257-266. 
66 Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a "DULE", Decision on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction, 

para 28. 
67 Riferendosi al concetto della Kompetenzkompetenz ideato dalla scuola giuridica tedesca. 
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comporterebbe senza dubbio delle migliorie nella produzione normativa globale e 

garantirebbe una maggiore aderenza ed efficienza del diritto internazionale rispetto 

alle continue sollecitazioni offerte dalle vicende tra gli Stati. Resta tuttavia il fatto che 

una riforma di tale portata, o anche solo un progetto della stessa, dovrebbe passare 

attraverso la creazione di un organo istituzionale comune a tutti gli Stati della comunità 

internazionale che sia in grado di emanare delle leggi indistintamente giuste e coerenti 

per tutti gli agenti del diritto internazionale: risulta dunque evidente come il Consiglio 

di Sicurezza non sia l’organo più idoneo a svolgere tale funzione68.  

Se la questione trova riscontro tra insigni giuristi internazionalisti, nondimeno è 

discussa a più riprese tra gli Stati membri delle Nazioni Unite: ad avanzare le 

perplessità maggiori sono gli Stati che hanno minore influenza politica, preoccupati da 

uno scenario che veda il Consiglio di Sicurezza detenere sempre più potere in contesti 

sempre più ampi. Un esempio di ciò è rappresentato dall’intervento del delegato 

giamaicano Neil durante la cinquantottesima sessione dell’Assemblea Generale nel 

2004 in cui lamenta la tendenza del Consiglio a occuparsi di questioni tematiche 

andando a sovrapporsi ai lavori tradizionalmente di competenza dell’Assemblea 

Generale69, sottolinea inoltre la scarsa democraticità nel processo di produzione 

normativa ad opera dei soli Stati membri permanenti con la minima partecipazione dei 

restanti facenti parte del Consiglio e a totale esclusione dei restanti 

dell’Organizzazione70. Di contro, va altresì riportato l’intervento del delegato 

malesiano che pone l’accento sull’utilizzo minimo di tale espediente e dell’assenza, di 

fatto, di sovrapposizione di competenze e attività71. 

 

1.8 Le risoluzioni basate sul consensus 

 

Con il passare degli anni le Nazioni Unite hanno abbracciato la quasi totalità degli 

Stati facenti parte della comunità internazionale, questo fa sì che in concreto la linea 

                                                             
68 J. Tercinet, Le pouvoir normatif du Conseil de Securite: le Conseil de Securite peut-t-il legiferer?, Revue Belge de 

droit international, 2004, p. 529. 
69 “[…] we also note that the Council continued to engage in holding debates on thematic issues, though there seems to 

be a lessening of that activity. In our view, such debates are an unnecessary addition to the work of the Council. 

Besides, the practice gives us increasing concern with respect to duplication and encroachment on subject matters 

which are more appropriately handled by the General Assembly. We would recommend that in order to respect the 

different competencies of the various organs.”, Mr. Nail (Jamaica), A/58/PV.28, General Assembly, Fifty-eighth 

session, 13/10/2003, New York. 
70 “[…] We continue to feel concerned at this trend of growing concentration of power in decision-making. We 

understand the realities of power, but the fact is that an undemocratic process is undermining the legitimacy of the 

Council’s decisions and the authority of Council action.”, Idem. 
71 J. Tercinet, op. cit., p. 533. 
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che separa gli obblighi risultanti dall’attività dell’Organizzazione dalle norme 

derivanti dal diritto internazionale risulti di fatto estremamente sottile nella misura in 

cui l’adozione di una risoluzione avente portata “legislativa” (o “quasi-legislativa”) 

finisce per vincolare la quasi totalità degli Stati dell’intera comunità internazionale. 

Pur godendo il Consiglio di Sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni di ampi poteri 

discrezionali nel determinare quando si è in presenza di una violazione della pace e 

della sicurezza internazionali tale da richiedere l’intervento delle Nazioni Unite, esso 

non sembra, come abbiamo visto, tecnicamente competente ad agire in eccedenza 

rispetto alle prerogative espressamente riferitegli dalla Carta. Per questo motivo e per 

la portata oramai universale delle risoluzioni del Consiglio, è necessario tentare di 

individuare i fondamenti giuridici alla base delle stesse, anche e soprattutto quando 

queste sembrano oltrepassare i limiti di competenza posti dallo Statuto72. 

Come già sottolineato, sono gli Stati a creare e a fornire alle organizzazioni 

internazionali gli strumenti di cui necessitano per raggiungere gli obiettivi che si 

prefissano. In una tale ottica è evidente come non sia prevista la possibilità che queste 

creino arbitrariamente delle fonti di diritto autonome per regolare l’attività degli Stati 

che le compongono, piuttosto saranno le organizzazioni a dover agire sulla base degli 

Statuti e degli accordi che hanno portato alla loro formazione i quali non sono altro 

che il riflesso dell’insieme delle volontà espresse dagli Stati che ne fanno parte73.  

Nel momento in cui gli Stati della comunità internazionale hanno firmato e ratificato 

la Carta aderendo alle Nazioni Unite, questi hanno espressamente delegato un 

determinato novero di poteri (espressi nei Capitoli VI e VII) al Consiglio di Sicurezza 

ed hanno dichiarato la loro disponibilità a conformarsi alle risoluzioni di questo 

inerenti alla pace e alla sicurezza internazionale. Se ne deduce che ogni modifica nel 

campo dei poteri attribuiti al Consiglio deve, o dovrebbe, essere formalmente 

approvata dagli Stati membri dell’Organizzazione anche in virtù del fatto che non sono 

previsti, in linea di principio, poteri impliciti in favore degli organi preposti ai 

procedimenti decisionali e che quindi gli unici poteri vincolanti sono quelli espressi 

come tali dalla Carta74.  

                                                             
72 B. Cronin, “International consensus and the changing legal authority of the UN Security Council” in B. Cronin e I. 

Hurd, The UN Security Council and the Politics of International Authority, Security and Governance Series, London, 

2008, p. 60. 
73 Idem p. 62. 
74 M. Fremuth, J. Griebel, op. cit., p. 351 ma anche Y. Z. Blum, Eroding the United Nations Charter, The Netherlands, 

1993, pp. 189 e ss. 
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Inoltre, poiché non vi è una scala gerarchica tra le organizzazioni Internazionali, non 

è chiaro il motivo per cui il le Nazioni Unite nella figura del loro organo più 

importante, il Consiglio di Sicurezza, dovrebbero avere la capacità di formulare 

obblighi e norme di portata universale per gli Stati anche ben al di là delle proprie 

prerogative.  

Gli Stati membri, fatta ovvia eccezione dei cinque membri permanenti del Consiglio, 

hanno preso parte alle Nazioni Unite solo una volta garantiti i limiti alla discrezionalità 

decisionale del Consiglio, necessari a prevenire l’abuso di potere in capo ai membri 

permanenti. Tale tendenza è evidente dalle parole del rappresentante dello Zimbabwe 

nel 1992: “[…] 160 States have placed their security, and possibly their very survival, 

in the hands of the 15 [members of Security Council]. This is a solemn and heavy 

responsibility. […] It is therefore of crucial importance that every decision taken by 

the Security Council be able to withstand the careful scrutiny of the 160 Member States 

on whose behalf the Council is expected to act. This is only possible if the Council 

insists on being guided in its decisions and actions by the Charter and other 

international conventions75”.  

Dal momento che gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono sempre dimostrati 

piuttosto restii a conferire al Consiglio poteri superiori rispetto a quelli previsti dalla 

Carta e ad acconsentire ad un’espansione degli obiettivi e degli scopi dello stesso, 

come si spiega una deriva “legislativa” così rilevante da portare alla formazione di 

Stati, alla persecuzione di criminali di guerra, alla emanazione di atti normativi di 

portata globale76? 

Dallo studio dell’argomento risulta che un’Organizzazione, nel nostro caso l’ONU, 

possa ampliare la propria autorità in tre modi: modificando il proprio Statuto, ma per 

fare ciò, occorrerebbe rimettere la questione alla totalità degli Stati parte e procedere 

mediante votazione democratica, oppure attraverso, come visto, un’attività di 

interpretazione estensiva dei poteri espressi nella Carta, oppure rifacendosi al diritto 

internazionale consuetudinario, cristallizzando, cioè, norme di tale natura basandosi 

sulla quasi totale adesione degli Stati all’Organizzazione stessa77.  

Analizzando l’attività del Consiglio di Sicurezza, si osserva come questo sia chiamato 

il più delle volte a intervenire in situazioni di crisi dove la rapidità e l’immediatezza 

                                                             
75 UN Doc, S/PV.3063, at. 54-55 (1992), all’epoca i membri delle Nazioni Unite erano 175. 
76 I. L. Claude, Collective Legitimization as a Political Function of the United Nations, International Organization, Vol. 

20, No. 3, 1996, pp. 367 e ss. 
77 A. Cassese, M. Frulli, op. cit., p. 249. 
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dell’efficacia sono presupposti necessari alla base dell’intervento stesso. In altre 

parole, se non fosse tempestivo, l’intervento del Consiglio non avrebbe motivo di 

esistere. In una tale ottica si comprende perfettamente come le Nazioni Unite non 

possano permettersi di aspettare il lento processo di formazione che accompagna la 

creazione di una norma consuetudinaria per porre la stessa alla base del suo intervento. 

Allo stesso modo non si può pensare di interpretare in maniera estensiva una norma 

consuetudinaria che ha la sua peculiarità nel fatto di rimanere uguale a se stessa nel 

tempo, tanto da essere progressivamente considerata come vincolante.  

Il frequente stato di urgenza in cui esercita le sue funzioni e la mancanza di flessibilità 

del diritto consuetudinario hanno portato alcuni osservatori a pensare che la maggior 

parte delle azioni riconducibili ad un modello legislativo siano riferibili al principio 

del consensus.  

Tale principio altro non è che l’approvazione di una risoluzione in assenza di una 

votazione formale, generalmente è utilizzata per evitare le lungaggini e le difficoltà 

nell’ottenere una votazione unanime su un dato argomento, esposta questione il capo 

dell’Organo interessato si rivolge ai presenti adottando la formula “Is there any 

objection? If not, it is so approved78”. Si tratta per altro di uno strumento largamente 

criticato in quanto comporta l’approvazione sommaria di risoluzioni vaghe e sommarie 

che spesso comportano serie difficoltà nell’applicazione. Nel caso delle Nazioni Unite 

il caso è leggermente diverso: il Consiglio, per poter intervenire nell’esercizio delle 

sue funzioni, non necessita del parere positivo dell’Assemblea né del suo eventuale 

parere favorevole mediante consensus. Ci si rifà, idealmente, ad un simile strumento 

nella misura in cui è il Consiglio stesso a rendersi conto di stare agendo ben oltre le 

sue competenze.  

Le occasioni in cui il Consiglio di Sicurezza ha agito attraverso risoluzioni qualificabili 

come legislative o quasi-legislative hanno riguardato situazioni di crisi riguardanti la 

pace e la sicurezza internazionale o la tutela dei diritti umani quando questi erano stati 

gravemente violati; gli Stati, come anche molti studiosi, contestano le tesi giuridiche 

alla base di tali risoluzioni ma le critiche che vengono mosse non entrano nel merito 

delle stesse, nella stragrande maggioranza dei casi, al contrario, si può immaginare che 

gli Stati non si sarebbero schierati a sfavore delle stesse se fossero stati interpellati in 

merito e fatti parte del processo di produzione legislativa.  L’applicazione “implicita” 

del consensus, avanzata da parte della dottrina in relazione ad alcune risoluzioni del 

                                                             
78 Vedi https://thelawdictionary.org/consensus/ o consensus in Max Planck Encyclopedia of Public International Law.  

https://thelawdictionary.org/consensus/
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Consiglio di Sicurezza, sta proprio in questo: anche ammettendo un esercizio 

eccedente le proprie competenze, il Consiglio avrebbe ottenuto dagli Stati un parere 

favorevole ad agire nella stessa maniera, con la sola differenza che agendo 

autonomamente esso ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente limitando 

i danni79 (in alcuni casi, come vedremo, neanche tale teoria sarà pienamente accettabile 

come giustificazione). Vale la pena ricordare che, dal momento che gli Stati membri 

delle Nazioni Unite sono sostanzialmente tutti gli Stati della comunità internazionale, 

applicando una norma per consensus degli Stati ONU si finisce per applicare una 

norma di portata universale80.  

 

1.9 Conclusioni 

 

L’espansione dei poteri del Consiglio di Sicurezza rappresenta la novità più rilevante 

in seno alle Nazioni Unite dalla nascita dell’Organizzazione81: l’adozione di 

Risoluzioni “legislative o quasi-legislative” ha avvicinato molto la figura del Consiglio 

a quella di un ipotetico legislatore universale.  

Dopo aver messo a confronto le caratteristiche di tale nuovo metodo di soluzione delle 

controversie rispetto ai modelli più tradizionali, aver esposto le varie teorie favorevoli 

e contrarie alla sua legittimità ed aver tentato di individuare la base giuridica posta a 

fondamento dello stesso, si passerà ora all’analisi di alcuni tra i casi più eclatanti in 

cui il Consiglio ha esercitato questo suo nuovo potere, esponendo le tesi critiche ed a 

favore che sono state espresse nel dibattito che ne è scaturito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
79 F. L. Kirgis, The Security Council's First Fifty Years, The American Journal of International Law, vol. 89, no. 3, 

1995, p. 517. 
80 B. Cronin, op. cit. p. 77. 
81 F. L. Kirgis, op. cit., p. 519. 
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CAPITOLO 2: LA PRASSI DEL CONSIGLIO SI SICUREZZA IN MATERIA 

DI RISOLUZIONI “LEGISLATIVE”: LA TERZA GUERRA DEL GOLFO 

(1990-1991) 

 

 

2.1 Introduzione 

 

Il presente capitolo tratterà delle Risoluzioni emanate dal Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite in risposta alla Crisi nel Golfo Persico successiva all’invasione del 2 

agosto 1990 del Kuwait da parte dell’Iraq. 

Per comprendere al meglio gli equilibri e gli interessi geopolitici della regione è 

necessario dedicare la parte iniziale del capitolo all’analisi storico-politica degli 

avvenimenti che hanno portato all’invasione irachena. Nella seconda parte verranno 

analizzate nello specifico le Risoluzioni più rilevanti e le perplessità sulla loro 

legittimità avanzate negli anni da autorevoli esponenti della dottrina.  

 

2.2 Storia del Golfo 

 

La zona del Golfo Persico (o Arabico82) ha una storia plurimillenaria: si pensa che sia 

stata abitata da alcune popolazioni dell’Indo, tra le più antiche del mondo, prima di 

ospitare le fiorenti civiltà mesopotamiche per circa un millennio. Diversi secoli dopo 

a Susa (attuale Shush, al confine tra Iraq ed Iran) fu celebrato il celebre matrimonio 

tra greci e vergini persiane, evento considerato tra i simboli dell’integrazione e del 

multiculturalismo dell’età alessandrina83.  

Con l’avvento dell’Islam le popolazioni arabe e persiane si spinsero ben oltre il Mar 

Rosso ad Occidente e fino all’India ad Oriente. A dispetto di un periodo di grande 

fioritura economica e culturale, tuttavia, sul piano politico la regione rimase tutt’altro 

che stabile ed unitaria: la diffusione stessa dell’Islam, che aveva consentito lo sviluppo 

delle popolazioni arabe, rappresentò anche la sua più grande debolezza data la 

frammentazione del Credo maomettano in dinastie ideologiche e politiche anche molto 

                                                             
82 La distinzione non è di poco conto se si pensa che negli anni ’70 essa fu al centro di acceso dibattito a tal punto che 

l’Iran dello Shāh arrivò a minacciare di boicottaggio le società che adoperavano il termine “Golfo Arabico”. 
83 Si trattò di una serie di matrimoni celebrati nell'antica città persiana di Susa nella primavera del 324 a.C., in tale 

occasione numerosi ufficiali dell’esercito di Alessandro Magno presero in sposa giovani donne appartenenti alla nobiltà 

dei Paesi appena conquistati. Tali unioni dovevano servire a sancire la pace fra i Persiani e i Greci. 
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diverse l’una dalle altre84. Con la nascita dei due grandi imperi “moderni” della 

regione, l’impero Ottomano e l’impero Persiano, i popoli del Golfo entrarono in 

contatto stabile con gli Europei e nel momento di massima espansione (intorno alla 

metà del 1500) l’impero Ottomano provò, inutilmente, a strappare il controllo dei 

traffici mercantili nell’Oceano Indiano al Portogallo85.  

Inevitabilmente le vicende del Golfo e della penisola araba tornarono di grandissimo 

interesse e attualità nel momento in cui si pensò di utilizzare il petrolio in larga scala, 

a partire dalla seconda metà del 180086. Le maggiori potenze economiche del tempo si 

affrettarono a stringere rapporti commerciali con i sovrani della regione e altrettanto 

rapidamente sorsero i primi attriti tra gli Stati sul controllo più o meno diretto dei 

territori e dei governi della zona, attriti che non fecero altro che crescere con l’inizio 

della Prima guerra mondiale, il relativo enorme consumo di petrolio e la caduta 

rovinosa del “grande malato”: l’impero Ottomano87.  

Dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale si stabilirono a livello geopolitico 

due centri di potere contrapposti: il blocco occidentale, capeggiato dagli Stati Uniti, ed 

il blocco sovietico, costituito dall’URSS prima, e da tutti gli Stati che col tempo se ne 

distaccarono formalmente, poi. Era inevitabile che rapidamente i due blocchi 

stringessero alleanze politiche volte al reciproco controllo in zone del globo 

particolarmente strategiche in una sorta di Risiko mondiale, una di queste fu 

sicuramente quella del Vicino e Medio Oriente che, a partire dai primi anni ’50 fino 

ad arrivare ai giorni nostri, ha rappresentato e rappresenta il teatro di scontri, non 

sempre configurabili come fisiologiche frizioni, e contrasti tra i singoli Stati della 

regione88.  

In particolare, quelle rilevanti per il presente studio sono le vicende della regione del 

Golfo che, sia per la sua posizione geografica sia, soprattutto, per la ricchezza di 

materie prime di cui dispone (nel 1989 si è stimato che nei Paesi del Golfo fosse 

presente oltre la metà delle riserve mondiali di petrolio), sono state seguite 

attentamente dalle grandi potenze mondiali interessate a sostenere i propri alleati 

economici per evitare il sopravvento di Stati e governi a loro più ostili89. 

 

                                                             
84 A. Hourani, Storia dei popoli arabi. Da Maometto ai nostri giorni, Milano, 2017. 
85 A. Hourani, op. cit., p. 26. 
86 S. Beltrame, Storia del Kuwait. Gli arabi, il petrolio e la prima guerra del golfo, Roma, 2003. 
87 I. Nafie, Oltre la tempesta. La nazione araba e la guerra del Golfo, Firenze, 1994. 
88 M. Perniola e C. Formenti, Guerra virtuale e guerra reale. Riflessioni sul conflitto del Golfo, Milano, 1993. 
89 Idem. 



32 
 

2.3 La Guerra Iraq-Iran 

 

Per analizzare al meglio le vicende belliche che hanno portato all’intervento delle 

Nazioni Unite del 1991 occorre, fare un passo indietro ed osservare in che modo l’Iraq 

giunse all’occupazione del Kuwait. 

Il 22 settembre 1980, in seguito ad una serie di dispute sul confine tra i due Stati, l’Iraq 

di Saddam Hussain invase l’Iran senza una preventiva dichiarazione formale di guerra. 

L’effetto sorpresa auspicato da Saddam si esaurì ben presto: gli iraniani, sostenuti 

attivamente dallo Stato di Israele, dopo un primo momento di impasse risposero colpo 

su colpo tanto che già nel 1982 la situazione era di sostanziale equilibrio e, una volta 

rifiutata la proposta di pace irachena, dal 1983 sulle ali di un entusiasmo insperato le 

armate di Teheran intrapresero una controffensiva che le portò ben oltre il confine, 

fino ad arrivare a pochi chilometri da Baghdad.  

A questo punto a modificare nuovamente gli esiti di un conflitto in via di conclusione 

intervennero con il loro apporto di armamenti l’Unione Sovietica, alleato storico di 

Saddam, e gli Stati Uniti, entrambi interessati a porre un freno all’ascesa del regime 

iraniano considerato eccessivamente radicale e potenzialmente pericoloso per i già 

precari equilibri della regione90.  

Un primo blando tentativo di riappacificazione fu tentato dall’allora Segretario delle 

Nazioni Unite Peréz de Cuéllar ma incontrò l’intransigenza di Teheran che dovette 

tuttavia subire la ripresa irachena e la riconquista delle strategiche Isole Majnun nel 

marzo del 1986. Un secondo intervento, questa volta risolutivo, fu posto in essere 

dall’ONU a partire dall’anno successivo quando ad essere coinvolte furono Nazioni 

esterne al conflitto a causa dell’attacco a navi mercantili in transito nel Golfo. Infatti, 

il 20 luglio del 1987 il Consiglio di Sicurezza impose il cessate il fuoco con la 

Risoluzione n. 598, la quale conteneva una proposta di cessazione delle ostilità91 che 

fu inaspettatamente accettata da ambo le parti nell’agosto dell’anno successivo. 

Nell’ambito della stessa risoluzione, il Consiglio adopererà uno strumento destinato 

da lì in avanti ad avere un utilizzo piuttosto diffuso inviando sul campo una missione 

                                                             
90 Nell’ambito dello scandalo Iran-Contras Affair ai danni dell’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Ronald 

Reagan risultò che gli stessi Stati Uniti finanziarono e armarono anche l’Iran nell’ambito dello stesso conflitto, in 

contrasto con quanto stabilito dal Congresso. Questo perché si riteneva, correttamente, che il protrarsi della guerra ed il 

relativo indebolimento degli Stati belligeranti non avrebbe fatto altro che rafforzare la posizione delle potenze straniere 

presenti nella regione.  
91 “Demands that, as a first step towards a negotiated settlement, Iran and Iraq observe an immediate cease-fire, 

discontinue all military actions on land, at sea and in the air, and withdraw all forces to the internationally recognized 

boundaries without delay” http://unscr.com/en/resolutions/doc/598 
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operativa92 con lo scopo di ristabilire per quanto possibile lo status quo antecedente al 

conflitto.  

 

2.4 La terza Guerra del Golfo 

 

L’Iraq uscì dal conflitto contro l’Iran decisamente ridimensionato: per quanto la pace 

sancì un “nulla di fatto” dal punto di vista geografico, a livello geopolitico era evidente 

a tutti che se si fosse dovuto indicare un vincitore morale quello sarebbe stato l’Iran il 

cui esercito, formato anche da soldati poco più che adolescenti, si era distinto per 

eroico coraggio e disperata dedizione contro una potenza bellica che, soprattutto negli 

ultimi anni, gli era decisamente superiore. Nonostante le richieste iraniane e le 

influenze israeliane espresse già durante in conflitto, Saddam Hussain rimase a capo 

dello Stato anche dopo la risoluzione del 198793.  

Saddam, esponente di spicco della dottrina politica baathista, aveva formalmente preso 

il potere nel 1979 pur esercitando una notevole influenza sul Paese già da una decina 

d’anni. In netto contrasto con l’ultimo periodo del suo governo e con la deriva 

dittatoriale che portò alla sua destituzione in seguito all’invasione da parte della 

coalizione multinazionale del 2003, bisogna osservare come la linea guida tenuta da 

Hussain nella prima fase della sua leadership sia da ritenersi di stampo progressista e 

moderno: egli andò ad intaccare tradizioni millenarie come la sharia e le corti 

coraniche sostituite rispettivamente da un codice civile plasmato sul modello di quelli 

occidentali e da corti di giustizia laiche. Non è difficile comprendere come tali 

tendenze fossero viste di mal occhio dalle grandi potenze conservatrici (es: Iran) ma 

allo stesso modo come potessero affascinare le generazioni più giovani dei territori 

adiacenti l’Iraq e come la volontà di Saddam di affermarsi come figura leader del 

vicino e Medio Oriente fosse tutt’altro che una vana fantasia94.  

In tal senso, come accennato, il fallimento della guerra espansionistica contro l’Iran e 

soprattutto la manifesta necessità di chiedere aiuto a potenze straniere “infedeli” 

avevano indebolito la figura dell’Iraq e del suo leader. L’occasione per risollevare le 

sorti politiche del Paese si presentò con l’invasione e la conseguente annessione del 

Kuwait nell’agosto del 1990. Il Kuwait è un piccolo emirato situato a Sud dell’Iraq e 

                                                             
92 United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) 

[https://peacekeeping.un.org/mission/past/uniimogbackgr.html]. 
93 J. Benjamin, Iraq. L'effetto boomerang. Da Saddam Hussein allo Stato Islamico, 2015. 
94 Y. Tawfik, L’Iraq di Saddam, Milano, 2003. 
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bagnato dal Golfo Persico. Data la sua posizione strategica e l’enorme quantità di 

petrolio che deteneva, il Kuwait rappresentò un’occasione unica per Saddam che, 

anche vista la scarsità di apparati militari degli avversari, ottenne una resa quasi 

immediata95. I motivi che portarono all’invasione irachena furono in realtà 

sostanzialmente due: il primo, di natura politico-culturale, era che l’Iraq considerava 

tradizionalmente il territorio del Kuwait come di propria proprietà, essendosi diffusa 

nel tempo la convinzione che questo esistesse esclusivamente grazie all’influenza 

britannica sul Golfo, il secondo, di natura meramente economica, era che il Kuwait 

deteneva circa dieci miliardi di dollari di credito nei confronti dell’Iraq, denaro chiesto 

in prestito per finanziare il conflitto con l’Iran pochi anni prima96.  

L’invasione irachena diede il via ad una serie intricata di attività politiche e 

diplomatiche a livello globale. Innanzi tutto, al contrario di quanto accaduto con il 

conflitto tra Iraq e Iran, vi fu l’intervento immediato delle Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite che, riunitosi d’urgenza il giorno stesso, emise la Risoluzione n. 

660/1990 intimando all’Iraq l’immediato ed incondizionato ritiro delle truppe irachene 

dal territorio del Kuwait. Tale risoluzione fu la prima delle dodici formulate in merito 

all’invasione. Fa riflettere come la tendenza dell’ONU risulti così differente a distanza 

di pochi anni, le ragioni sono prettamente politiche: se nel conflitto Iraq-Iran le grandi 

potenze mondiali potevano permettersi di seguire da lontano lo svolgimento degli 

eventi e di intervenire solo quando lo avessero ritenuto necessario, nel caso 

dell’invasione del 1990 la situazione risultava più complessa97. Innanzitutto Saddam 

si era rivelato un leader inaffidabile in un’ottica prettamente occidentale: una 

violazione così palese del diritto internazionale era in netto contrasto con la prospettiva 

di stabilità che le grandi potenze auspicavano per la regione, in secondo luogo il 

Kuwait deteneva riserve sterminate di petrolio e lasciarlo in mano ad uno Stato 

difficilmente controllabile comportava un certo margine di rischio, infine, ma non 

meno importante, l’Iraq di Saddam era apertamente in contrasto con i due grandi alleati 

degli Stati Uniti nel Vicino Oriente: Arabia Saudita ed Israele98.  

Oltre che mediante l’intervento ufficiale delle Nazioni Unite, gli Stati Uniti, guidati 

dall’allora Presidente George H. W. Bush intervennero anche personalmente nella 

questione intimando all’Iraq l’immediato ritiro delle truppe e intraprendendo l’azione 

                                                             
95 A. Finlan, La prima guerra del golfo, Oxford, 2011. 
96 A. Ciufo, Crisi economica e guerra del golfo, Pescara, 1991. 
97 M. Frigessi di Battalma, Nazioni Unite e danni derivanti dalla Guerra del Golfo, Milano, 1995. 
98 A. Finlan, op. cit. p. 43 
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militare di difesa che prese il nome di Desert Shield99. Questa si presentò come una 

vastissima operazione di posizionamento logistico operata dalle forze armate 

statunitensi e da un nutrito contingente militare messo a disposizione da numerosi 

Paesi alleati, si collocò tra Iraq e Arabia Saudita a formare un vero e proprio scudo che 

scoraggiasse ogni possibile velleità bellica irachena contro Riad100.  

Parallelamente alle potenze occidentali, sin dall’occupazione militare dell’Iraq in 

Kuwait vi fu grande fermento anche tra gli Stati facenti parte della Lega Araba, la 

quale si riunì il 10 agosto (con una settimana di ritardo rispetto al Consiglio di 

Sicurezza) e votò con una maggioranza estremamente debole l’invio di un contingente 

arabo sul territorio per monitorare le operazioni degli Stati Uniti e preservare i confini 

tra Iraq e Arabia Saudita. La posizione dei Paesi arabi era chiara: fermo restando la 

condanna quasi unanime dell’azione militare irachena vi era il forte timore che una 

soluzione armata avrebbe finito con l’aumentare il potere e l’influenza statunitense in 

un territorio arabo101. La prospettiva auspicata sarebbe stata dunque quella di una 

risoluzione diplomatica e soprattutto interna alla Lega, senza interferenze di forze 

straniere. Tale visione ebbe i suoi più grandi sostenitori in Gheddafi, capo militare 

della Libia, e Arafat, leader dell’OLP102, alleati di Saddam in chiave antisraeliana, oltre 

che in importanti potenze estere quali Cuba che riteneva “estremamente pericoloso 

concedere la minima credibilità alle motivazioni addotte dagli Stati uniti per attribuirsi 

un ruolo da protagonisti nella crisi103” ed il Giappone che aveva nella penisola arabica 

interessi economici anche maggiori rispetto agli Stati Uniti.  

Seguì un periodo di intense trattative diplomatiche a vario livello, la volontà comune 

sembrava quella di risolvere la questione senza l’uso di ulteriore forza armata: 

progressivamente Baghdad ordinò il rilascio cadenzato ma sistematico dei numerosi 

ostaggi detenuti sul territorio iracheno dopo la chiusura delle frontiere, il presidente 

Bush in un incontro ad Helsinki con Gorbačëv rassicurò il mondo e l’Unione Sovietica 

(spettatrice esterna ma interessata) sulla volontà unanime di risolvere la crisi in 

maniera pacifica.   

                                                             
99 L’azione militare diede seguito alla cosiddetta “Dottrina Carter” sulla sicurezza del Golfo Persico, elaborata dal 

Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter nel 1980 e così riassumibile: “[…] an attempt by any outside force to gain 

control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America, 

and such an assault will be repelled by any means necessary, including military force”. 
100 N. Bobbio, Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo, Padova, 1991. 
101 M. Waltzer, Giusta o ingiusta? Considerazioni sul carattere morale della guerra del golfo, Milano, 1992. 
102 L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) è un'organizzazione politica e paramilitare palestinese, 

considerata dalla Lega araba a partire dal 1974 la legittima "rappresentante del popolo palestinese". 
103 Lettera di Fidel Castro ai leader arabi, 9 agosto 1990. 
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Ad una soluzione pacifica, tuttavia, non si arrivò mai: il 28 ed il 29 novembre il 

Consiglio di Sicurezza approvò le Risoluzioni 677 e 678: la prima condannava l’Iraq 

per il tentativo di alterare la composizione etnica del Kuwait, la seconda, più 

importante, stabiliva un vero e proprio ultimatum nei confronti di Saddam fissando al 

15 gennaio 1991 la data ultima per il ritiro delle truppe irachene, superata tale dead 

line il Consiglio autorizzava ad utilizzare tutti i mezzi necessari per porre in essere 

quanto stabilito da tutte le risoluzioni precedenti relative all’immediata interruzione 

delle attività belliche ed al tempestivo ritiro delle truppe dal territorio kuwaitiano104. 

Seguì un ultimo tentativo di riavvicinamento: il 30 novembre trapelò la notizia secondo 

cui Bush dichiarava l’intenzione di inviare il proprio Segretario di Stato James Baker 

a Baghdad e di invitare il Ministro degli Esteri iracheno Tāriq ‘Aziz a Washington. A 

metà dicembre tuttavia l’ipotesi di trattative fece un brusco passo indietro a causa del 

mancato accordo sulla data della visita di Baker (l’Iraq pretendeva che avvenisse il 12 

gennaio e gli Stati Uniti non intendevano smuoversi dalla data annunciata del 3 

gennaio)105. Come osserva giustamente lo storico Vincenzo Strika: “difficilmente chi 

ha reale interesse a ottenere la pace si arresta davanti ad una questione di date”106.  

Un’ultima frenetica girandola di tentativi diplomatici coinvolse anche il Papa 

Giovanni Paolo II in occasione del suo messaggio natalizio, oltre che il Presidente 

della Repubblica francese François Mitterrand e il Segretario delle Nazioni Unite 

Peréz de Cuéllar: entrambi proposero dei piani di pace negoziata che offrissero la 

possibilità di analizzare e intervenire più ad ampio raggio sulle questioni irrisolte dei 

popoli arabi (vedi conflitto arabo palestinese), entrambi senza successo. Il dado ormai 

era tratto, Bush ottenne il 12 gennaio l’autorizzazione alla guerra dal Congresso107 e 

Gorbačëv in un ultimo disperato tentativo cercò, senza successo, di rimandare la guerra 

di ulteriori tre giorni: allo scoccare della mezzanotte del 16 gennaio 1991 l’operazione 

Desert Shield si trasformò in Desert Storm ed iniziò la terrificante offensiva delle 

truppe della Coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti contro le forze 

irachene. 

 

 

 

                                                             
104 M. Frigessi di Battalma, op. cit. 
105 V. Strika, La Guerra Iran-Iraq e la Guerra del Golfo, Napoli, 1993. 
106 V. Strika, op. cit., p. 177. 
107 La maggioranza fu estremamente risicata: 52 favorevoli contro 47 contrari al Senato e 250 favorevoli contro 183 

contrari presso la Casa dei Rappresentanti, ibidem p. 180. 
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2.5 L’autorizzazione all’uso della forza e l’offensiva contro l’Iraq 

 

L’attacco armato compiuto da parte del contingente autorizzato all’uso della forza 

dalle Nazioni Unite fu il primo ad essere trasmesso in diretta planetaria dai grandi 

canali d’informazione mondiali. Per la prima volta dai tempi della Seconda guerra 

mondiale gli spettatori occidentali ebbero una finestra aperta sugli orrori della guerra 

e l’impressione riportata dai media nei giorni immediatamente successivi fu quella di 

un Iraq messo in ginocchio dalle bombe alleate108. 

La prima fase dell’offensiva fu prevalentemente compiuta mediante bombardamenti 

volti ad eliminare i siti radar iracheni e diretti sulla capitale Baghdad ed i suoi centri 

di potere. Poi, una volta eliminata la possibilità di un contrattacco aereo, le forze della 

Coalizione passarono ad un’incursione terrestre per eliminare ciò che rimaneva delle 

resistenze dell’esercito di Saddam. L’Iraq, sopraffatto dallo strapotere alleato, che si 

concretizzava non tanto nei numeri quanto nei migliori equipaggiamenti in dotazione, 

si difese come poté: bombardando le basi missilistiche alleate in Arabia Saudita e 

soprattutto in Israele sperando, vanamente, in una controffensiva israeliana che 

avrebbe probabilmente portato gli Stati arabi facenti parte della Coalizione a 

sfilarsene109. 

Già durante i primi bombardamenti a tappeto sul territorio iracheno fu evidente a tutti 

l’esito scontato del conflitto e si riattivò tempestivamente la macchina diplomatica per 

ottenere un immediato cessate il fuoco e per limitare al massimo la futura influenza 

americana nella regione: il 22 gennaio i Ministri degli Esteri dei Paesi arabi chiesero 

una convocazione straordinaria del Consiglio di Sicurezza per affrontare la situazione 

e le mediazioni più decise furono tentate da Mosca che aveva ovviamente grande 

interesse a limitare il potere del suo nemico principale. Contestualmente si 

susseguirono una serie di piani di pace sulla falsa riga di quello francese proposto 

prima dello scoppio delle ostilità, il primo, sponsorizzato dall’Iran, fu rifiutato da ambo 

le parti perché finiva per rafforzare il quadro regionale islamico appannaggio di 

Teheran, i successivi, con la forte influenza di Mosca, furono sostanzialmente accettati 

da Saddam ma respinti in toto dagli Stati Uniti preoccupati di loro possibili risvolti 

antisraeliani110.  

                                                             
108 A. Scurati, Televisioni di guerra. Il conflitto del golfo come evento mediatico e il paradosso dello spettatore totale, 

Verona, 2003. 
109 V. Strika, op. cit., p. 183. 
110 M. Frigessi di Battalma, op. cit., p. 47. 
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Se è ovvio che le decisioni da parte irachena sull’accettare o meno i prospetti di pace 

avanzati dai vari mediatori fossero prese direttamente da Baghdad, nell’economia del 

discorso è interessante notare come le prese di posizioni alleate abbiano in ogni 

occasione subito la decisiva influenza degli Stati Uniti che, forti della loro posizione 

di rilievo nella Coalizione e del loro potere politico, tradirono un interesse che andava 

ben oltre quello per la liberazione del Kuwait dall’invasione illegittima irachena, 

risultato che di fatto era stato ottenuto in meno di tre giorni di conflitto.  

Gli Stati Uniti diedero infine risposta alle insistenze interne alle Nazioni Unite con un 

vero e proprio ultimatum stabilendo che a partire dal 23 febbraio le forze irachene 

avrebbero avuto una settimana per ritirarsi, permettere il ritorno del governo legittimo 

kuwaitiano, collaborare con i responsabili della Croce Rossa Internazionale per il 

rilascio immediato dei feriti, dei prigionieri di guerra e dei corpi dei caduti e segnalare 

tempestivamente la posizione delle mine e degli esplosivi dislocati sul territorio. 

L’ultimatum lasciava inoltre intendere che allo scadere del termine le forze alleate si 

sarebbero sentite in diritto di agire in conformità con la Risoluzione 678, ovvero 

mediante l’uso della forza111. Contestualmente l’Unione Sovietica propose un terzo, 

ed ultimo, piano molto simile a quello statunitense ma che prevedeva in aggiunta la 

presa di coscienza delle grandi potenze del problema israelopalestinese e che ne 

auspicava una pronta soluzione una volta ristabilita la pace nella zona del Golfo.  

Saddam abbracciò il piano sovietico, ma di fatto anche quello americano, accettando 

la Risoluzione 660 ed il conseguente ritiro dal territorio del Kuwait. Poiché fu subito 

evidente come fosse impossibile completare le operazioni di rientro nei termini 

estremamente risicati concessi dall’ultimatum statunitense, la ritirata irachena fu 

dunque controllata attentamente dagli osservatori delle Nazioni Unite per conto del 

Segretario Generale De Cuéllar massimamente intenzionato a preservare il “cessate il 

fuoco”. Ancora una volta, tuttavia, fu l’intervento americano a modificare le carte in 

tavola: Washington pretendeva per “ragion di stato112” l’annuncio pubblico di Saddam 

in merito al ritiro delle sue truppe e all’accettazione di tutte le risoluzioni ONU, 

un’umiliazione alla quale il presidente iracheno non volle sottostare ed il cui rifiuto 

ebbe come conseguenza una serie di bombardamenti americani contro le forze in 

ritirata, azione duramente criticata dall’intera Comunità internazionale mal disposta ad 

accettare le giustificazioni statunitensi che vedevano nel possibile riaggregarsi delle 

                                                             
111 N. Bobbio, op. cit., p. 32. 
112 Ibidem p. 185. 
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forze in ritirata una prospettiva che avrebbe potuto minacciare la pace appena 

ristabilita113.   

 

2.6 Gli strascichi post-bellici  

 

Bush e le forze alleate si attennero a quanto stabilito dalle risoluzioni delle Nazioni 

Unite evitando di penetrare nel territorio iracheno e di rovesciare definitivamente il 

regime di Saddam. La decisione non fu presa tanto nel rispetto di quanto stabilito dal 

Consiglio (si pensi che circa venti anni dopo le forze della NATO andarono ben oltre 

le direttive dell’ONU sulla soluzione della crisi libica finendo per catturare, ed 

uccidere, il raìs Gheddafi114) quanto più in seguito ad un’attenta analisi geopolitica.  

Il Generale Schwarzkopf, a capo della Coalizione internazionale, aveva infatti riferito 

che l’esercito di Saddam fosse perlopiù distrutto sperando così di ottenere il via libera 

ad una rapida operazione sul territorio iracheno con reciproca soddisfazione degli Stati 

Uniti e dei vertici dell’Arabia Saudita con cui era in contatto115. Bush non fu 

d’accordo: prima di ogni altra cosa temeva l’ipotesi di una deriva islamica radicale se 

forze straniere fossero intervenute a determinare un vuoto di potere così rilevante, in 

secondo luogo la maggior parte degli osservatori era unanime nel ritenere che il 

governo di Saddam avesse i giorni contati. Già nei giorni immediatamente precedenti 

al cessate il fuoco e alla ritirata, infatti, sia nel Sud che nel Nord del Paese era scoppiata 

una guerra civile fomentata dal PKK116 e da Teheran e si riteneva che l’opposizione 

avrebbe facilmente risolto il problema per l’Occidente. Le cose andarono tuttavia in 

maniera radicalmente diversa da quanto ci si sarebbe potuto aspettare: l’esercito 

iracheno si dimostrò decisamente meno in disarmo di quanto i vertici militari alleati 

avevano voluto far credere e riuscì con relativa facilità a sedare i fuochi della rivolta, 

i guerriglieri furono inoltre ostacolati dalla mancanza di appoggi economici adeguati 

dal momento che sia la Turchia che gli Stati Uniti non vedevano di buon occhio 

l’affermazione di uno Stato curdo e di un’enclave radicale filoiraniana nel Paese.  

In questo modo, per la seconda volta, Saddam Hussain rimase più o meno saldamente 

a capo dell’Iraq, la facilità con cui eliminò le forze rivoltose interne al Paese gli 

                                                             
113 M. Waltzer, op. cit., p. 47. 
114 K. Engelbrekt, M. Mohlin e C. Wagnosson, The NATO Intervention in Libya. Lessons Learned from the Campaign, 

New York, 2014. 
115 V. Strika, op. cit., p. 191. 
116 Partito dei Lavoratori del Kurdistan, si tratta di un'organizzazione paramilitare sostenuta delle masse popolari del 

sud-est della Turchia, zona popolata dall'etnia curda. 
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permise inoltre di riaffermare, almeno al suo popolo, la forza e la leadership di cui 

ancora godeva nonostante la disfatta bellica in seguito all’occupazione del Kuwait. La 

sua figura controversa rimarrà ben presente nel determinare i destini e la storia del 

Paese negli anni a venire fino al definitivo intervento statunitense in Iraq del 2003 e 

alla sua deposizione forzata117.  

 

2.7 L’attività del Consiglio delle Nazioni Unite durante la Crisi del Golfo 

 

L’invasione dell’Iraq nel territorio del Kuwait avrebbe dovuto rappresentare per il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite un’ottima opportunità per dimostrare 

all’intera comunità internazionale di essere perfettamente all’altezza di guidare 

un’Organizzazione che ha nel mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale il suo compito fondamentale118. Il condizionale è d’obbligo se si 

osservano la moltitudine di critiche mosse nei confronti delle attività del Consiglio, sia 

durante che, soprattutto, al termine del conflitto.  

A partire dal 2 agosto 1990, data dell’offensiva irachena contro il Kuwait, fino alla 

cessazione delle ostilità del 3 aprile 1991, il Consiglio di Sicurezza ha adottato quindici 

Risoluzioni sulla questione, senza tener conto di tutte quelle successive alla 

deposizione delle armi, prodromiche all’invasione di Stati Uniti e Regno Unito nel 

territorio iracheno del marzo 2003119.  

 

2.8 Le Risoluzioni 660 e 661 del 1990 

 

Il 2 agosto 1990 stesso, il Consiglio emise la prima risoluzione sulla questione del 

Golfo: la Risoluzione 660/1990120 gode di particolare rilevanza in quanto sarà alla base 

di tutte le numerose successive risoluzioni. Il Consiglio di Sicurezza decise di agire in 

base all’articolo 39 della Carta, curiosamente richiamando la fattispecie di “violazione 

della pace e sicurezza internazionale121” e non di “aggressione” come sarebbe stato più 

logico aspettarsi, ma anche in base all’articolo 40 della stessa, decidendo di non 

                                                             
117 Y. Tawfik, op. cit., p. 17. 
118 A. Eban in C. J. Sabec, The Security Council Comes of Age: An Analysis of the International Legal Response to the 

Iraqi Invasion of Kuwait, 21 Ga. J. Int’l & Comp. L., 1991, p. 1. 
119 M. Frigessi di Battalma, op. cit., p. 42. 
120 http://unscr.com/en/resolutions/660 
121 “The Security Council […] determining that there exists a breach of international peace and security as regards the 

Iraqui invasion of Kuwait […]”. 
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prendere posizione in questa fase iniziale e limitandosi ad adottare misure di carattere 

provvisorio. Dopo aver espresso la ferma condanna nei confronti dell’invasione, il 

Consiglio pretese dall’Iraq il ritiro immediato delle truppe e lo ristabilimento dello 

status quo tra i due Stati e invitò le parti a negoziare quanto prima una soluzione 

pacifica delle controversie che avevano portato all’invasione122.  

Davanti alla persistente occupazione del Kuwait e alla decisione di Baghdad di 

annettere tale territorio all’Iraq come diciannovesima provincia, il Consiglio di 

Sicurezza si trovò costretto ad intervenire nuovamente il 6 agosto 1990 con la 

Risoluzione 661/1990123, questa volta basandosi sull’articolo 41 della Carta124. Essa si 

componeva di un complesso articolato di sanzioni economiche nei confronti dell’Iraq 

per indurlo ad abbandonare il territorio kuwaitiano.  

La Risoluzione 661/1990 è la prima di quelle relative alla soluzione della Crisi del 

Golfo a sollevare alcune questioni di legittimità riguardo l’attività del Consiglio. Non 

per il contenuto: l’utilizzo delle misure previste dall’articolo 41 della Carta, ovvero le 

misure non implicanti l’uso della forza, rappresenta una corretta applicazione delle 

competenze del Consiglio nel suo ruolo di “guardiano della pace”, così come il 

richiamo alla Risoluzione 660 e dunque all’articolo 39 che espressamente prevede la 

possibilità di adottare misure in conformità con gli articoli 40 e 41. A lasciare alcuni 

osservatori perplessi è stato piuttosto l’invito espresso al paragrafo 5, che esortava tutti 

gli Stati, compresi gli Stati non parte dell’Organizzazione, all’adozione pedissequa 

delle sanzioni emesse contro l’Iraq125. Tale indicazione conferma una tendenza già 

dimostrata del Consiglio di Sicurezza e già discussa in passato, specificamente in 

risposta alla Risoluzione 232/1966126 che domandava “istantaneamente127” a tutti gli 

Stati di adottare le disposizioni emesse nei confronti della Rhodesia del Sud. Il 

Consiglio ha cercato la base giuridica di questa richiesta nell’articolo 2, paragrafo 6 

della Carta delle Nazioni Unite e nel presunto obbligo di Stati terzi a fornire assistenza 

all’Organizzazione per le azioni intraprese in base all’articolo 41 della stessa. Tale 

                                                             
122 “[…] condemns the Iraqi invasion of Kuwait; demands that Iraq withdraw immediately and unconditionally all its 
forces to the positions in which they were located in 1 August 1990; calls upon Iraq and Kuwait to begin immediately 

intensive negotiations for the resolution of their differences […]”. 
123 http://unscr.com/en/resolutions/doc/661 
124 Articolo 41 della Carta dell’ONU: “The Security Council may decide what measures not involving the use of armed 

force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply 

such measures […]”. 
125 U. Villani, L’ONU e la Crisi del Golfo, Bari, 1995, p. 33. 
126 https://undocs.org/S/RES/232(1966) 
127 “[…] urges, having regard to the principles stated in Article 2 of the United Nations Charter, States not members of 

the United Nations to act in accordance with the provisions of paragraph 2 of the present resolution […]”. 
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riferimento non può ritenersi ammissibile per due fondamentali ragioni: la prima è che, 

formalmente, la Carta delle Nazioni Unite rappresenta una fonte di natura 

convenzionale e, in quanto tale, non si presenta come fautrice di obblighi nei confronti 

di Stati terzi, la seconda è che, in ogni caso, il paragrafo 6 dell’articolo 2 dello Statuto 

fa semplicemente riferimento alla necessità che gli Stati terzi si conformino ai principi 

della Carta limitatamente alle ipotesi in cui siano in ballo le sorti della pace e della 

sicurezza internazionale128. Sulla possibilità di emettere semplici raccomandazioni, e 

non decisioni, dirette a Stati non parte dell’Organizzazione si è espressa in maniera 

favorevole anche la prassi nazionale, con la dichiarazione ufficiale della Svizzera volta 

in cui indicava di non sentirsi vincolata129 dalle misure adottate con la Risoluzione 

232/1966, ed il parere della Corte Internazionale di Giustizia del 1971 in merito alla 

persistente presenza del Sud Africa nel territorio della Namibia130.  

In base a quanto osservato si deve dunque ritenere che anche il quinto paragrafo della 

Risoluzione 661/1990 non sia idoneo a produrre effetti obbligatori nei confronti di 

Stati terzi, ciononostante è interessante notare come già a partire dagli anni ’60 sia 

sorta la tendenza del Consiglio ad ergersi a “governante del mondo” ben oltre le 

competenze attribuitegli dalla Carta delle Nazioni Unite.  

 

2.9 La Risoluzione 678/1990 

 

Nei mesi successivi all’agosto 1990 si susseguirono una serie di risoluzioni da parte 

del Consiglio volte a ristabilire lo status quo precedente all’annessione irachena del 

Kuwait, a tutelare per quanto possibile la posizione dei civili kuwaitiani e di 

nazionalità terze presenti sul territorio e a dare forza alle disposizioni economiche 

adottate contro il governo di Baghdad.  

Contestualmente, come visto, fu un periodo di intensa attività diplomatica volta ad 

evitare lo scoppio di una guerra che avrebbe avuto esiti devastanti non tanto 

nell’immediato quanto per il rischio di accendere una miccia in quella polveriera 

pronta ad esplodere che è sempre stata considerata dagli occidentali la zona del Medio 

e Vicino Oriente.  

                                                             
128 U. Villani, op. cit., p. 34. 
129 H. Guggenheim, Die volker-rethtliche Zwangsvollstreckung und der Status der permanenten Neutralitit, Zeitung, 

1967, p. 7. 
130 https://www.icj-cij.org/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-EN.pdf par. 110-114. 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/53/053-19710621-ADV-01-00-EN.pdf
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L’illegittima occupazione del Kuwait da parte dell’Iraq, tuttavia, era ancora in corso 

quando il Consiglio decise di intervenire in maniera più risolutiva mediante la 

Risoluzione 678 del 27 novembre 1990. Questa fu fortemente caldeggiata dagli Stati 

Uniti che, al contrario della Russia, si erano sempre dimostrati scettici nei confronti di 

una soluzione diplomatica, non concedendo il minimo spazio ad ipotesi di trattative131, 

e che dimostrarono nei fatti di avere un interesse politico piuttosto rilevante in netto 

contrasto con la politica di Baghdad, anche al di là dell’invasione del Kuwait. Una 

dimostrazione di ciò sta nel fatto che gli Stati Uniti avevano inviato delle forze armate 

sul territorio saudita già il 9 novembre, diversi giorni prima della risoluzione132.  

La Risoluzione 678/1990 fu criticata pesantemente e sotto una moltitudine di aspetti 

da numerosi esponenti della dottrina: essa, basandosi sul Capitolo VII della Carta, 

stabiliva un vero e proprio ultimatum fissato per il 15 gennaio 1991 entro il quale il 

governo di Baghdad avrebbe dovuto applicare quanto stabilito dalla Risoluzione 

660/1990. Scaduto il suddetto termine, essa autorizzava tutti gli Stati membri 

cooperanti con il governo del Kuwait ad agire con ogni mezzo necessario (“all 

necessary means133”) per far rispettare quanto stabilito precedentemente e ristabilire la 

pace e la sicurezza nella regione134.  

Un primo punto che ha suscitato diverse questioni sulla legittimità della risoluzione è 

stato quello relativo alla sua presunta vaghezza: basti pensare che la Cina, che a onor 

del vero avrebbe avuto la possibilità di porre un veto decisivo, si astenne dalla 

votazione perché ritenne la risoluzione in contrasto con la posizione costante del suo 

Governo, volta ad una risoluzione pacifica delle controversie tra Stati. Uno dei 

problemi fondamentali è rappresentato dal rimando iniziale della Risoluzione 

678/1990 a tutte le risoluzioni precedenti e all’oggetto dell’ultimatum imposto all’Iraq, 

ossia la piena applicazione135 del dettato della Risoluzione 660/1990. Questa, come si 

ricorderà, non era semplicemente volta all’immediato ritiro delle truppe irachene dal 

territorio del Kuwait ma invitava anche le parti ad una immediata e tempestiva 

negoziazione per appianare gli attriti che erano sorti. Di fatto, dunque, il Consiglio, 

                                                             
131 K. Royce, Iraq Offers Deal to Quit Kuwait; U.S. Reects It, but Stays "Interested", NEWSDAY, Jan. 3, 1991. 
132 M. R. Gordon, Bush Sends New Units to Gulf to Provide "Offensive Option" U.S. Force Could Reach, N.Y. TIMES, 

Nov. 9, 1990. 
133 A partire dalla risoluzione in esame il Consiglio di Sicurezza ha utilizzato la suddetta formula ogni volta che voleva 

far intendere la possibilità di uso della forza, vedi per approfondimento: A. Conte, All Necessary Means to Maintain 

Peace and Security: Did the United Nations Authorise the Use of Force in Iraq, Canterbury Law Review vol. 9, no. 2, 

2003, pp. 306-321 e U. Villani, op. cit., p. 66. 
134 http://unscr.com/en/resolutions/doc/678 
135 “[…] demands that Iraq comply fully with resolution 660 and all subsequent relevant resolutions […]”. 
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delegando gli Stati membri ad agire una volta scaduto l’ultimatum, delegò gli stessi ad 

una pericolosa discrezionalità nello stabilire se tutti i requisiti richiesti dalla 

Risoluzione 660/1990 fossero stati o meno soddisfatti, pericolosità accentuata dal fatto 

che gli Stati avrebbero avuto la possibilità di decidere o meno in maniera discrezionale 

dell’uso della forza, elemento quanto più possibile in contrasto con i principi cardine 

dell’Organizzazione stessa e della sua Carta136. Scarsa rilevanza ha nell’economia del 

discorso che nei fatti neanche la principale imposizione della Risoluzione 660/1990, 

ossia il ritiro iracheno dal territorio kuwaitiano, sarebbe stata soddisfatta entro il giorno 

indicato nell’ultimatum. Ciò che qui preme analizzare è la legittimità o meno della 

risoluzione, a prescindere dalla sua applicazione137. Alcuni tra gli stessi Stati, nel 

dibattito precedente alla votazione ed emanazione della Risoluzione 678, sollevarono 

le loro perplessità: tra tutte la più incisiva è la posizione presa dal delegato dello Yemen 

presso le Nazioni Unite che parla in proposito di “vaghezza e genericità138” della 

risoluzione, evidenziando la sua natura di “blanket authorization139” e indicandola 

come “one of the most dangerous resolutions that the U.N. Security Council has 

adopted in its history140”.  

Un secondo elemento di critica sulla presunta illegittimità della risoluzione avanzato 

da parte della dottrina e dagli Stati sta nella mancanza effettiva di controllo diretto 

delle operazioni militari da parte del Consiglio di Sicurezza, questo infatti nella 

Risoluzione 678 “autorizza” gli Stati membri, “chiede” agli stessi di fornire adeguato 

sostegno alle azioni intraprese e “chiede” ancora agli Stati interessati di tenerlo 

regolarmente informato sull’andamento delle operazioni. Nei fatti la Risoluzione è 

andata a creare un meccanismo operativo decentrato laddove la centralizzazione delle 

funzioni operative militari rappresenta un carattere qualificante del sistema ideato dalla 

Carta141, già in passato parte della dottrina aveva rilevato come ogni ipotesi di delega 

di funzioni militari agli Stati sarebbe risultata in contrasto con il dettato dell’articolo 

42 della Carta delle Nazioni Unite, in quanto “tradirebbe lo scopo di garantire 

                                                             
136 J. Quigley, The United States and the United Nations in the Persian Gulf War: New Order or Disorder, Cornell 

International Law Journal, Volume 25, 1992, p. 38. 
137 M. Mascia, Misure coercitive: cosa dice la Carta delle Nazioni Unite e cosa ha fatto il Consiglio di sicurezza, in 

Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, anno IV, numero 3, 1990. 
138 Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 45th Sess., 2963rd mtg., U.N. Doc. S/PV.2963, 1990, par. 33 (statement 

of Mr. Al-Ashtal, Yemen). 
139 Eventually There Can Only Be an Arab Solution, Middle East Report, Mar.-Apr. 1991, at 8, 9 (interview with Amb. 

Al-Ashtal). 
140 Idem. 
141 U. Villani, op. cit., p. 70. 
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l’obiettività e l’imparzialità dell’azione militare142”. In tal senso si schierarono anche 

il già citato delegato yemenita Al-Ashtal143, il delegato cubano Malmierca Paoli144 ed 

il delegato iracheno Al-Anbari che, in aperta polemica con il Consiglio, sottolineò 

come nel caso di specie le esigenze giuridiche non fossero che “sottigliezze dalle quali 

ci si può dispensare145”. Autorevoli esponenti della dottrina146 si schierarono nei mesi 

successivi a sostegno della tesi che considerava illegittima la delega all’uso della forza 

e che dunque ritennero l’azione posta in essere dal Consiglio come esorbitante rispetto 

al dettato dello Statuto. La prassi si è invece sviluppata in maniera contraria: in un 

parere della Corte Internazionale di Giustizia del 20 luglio 1967 si considera 

impossibile l’ipotesi secondo la quale la Carta delle Nazioni Unite abbia lasciato il 

Consiglio di Sicurezza impotente davanti ad una situazione di urgenza se pur in 

mancanza di accordi conclusi in virtù dell’articolo 43147, ovvero in merito alla 

creazione di una forza armata alle dirette dipendenze del Consiglio stesso 

considerando dunque la possibilità che l’Organo avesse tale autorità anche in assenza 

di una specifica pattuizione148. Si è inoltre notato come dalla Carta, in particolare 

dall’articolo 106, risulti che in attesa di tali accordi “gli Stati partecipanti della 

Dichiarazione delle quattro potenze (Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito e 

Cina) […] e la Francia […] si consulteranno tra loro […] in vista di quell’azione 

comune in nome dell’Organizzazione che possa essere necessaria al fine di mantenere 

la pace e la sicurezza internazionale149”.  

Un ulteriore aspetto fortemente criticato della Risoluzione 678/1990 è stato quello 

dell’ultimatum imposto dalle Nazioni Unite ad uno Stato sovrano, nel porsi la 

                                                             
142 B. Conforti, Diritto internazionale, Napoli, 2010, pp. 376-401. 
143 Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 45th Sess., 2963rd mtg., U.N. Doc. S/PV.2963, 1990, par. 32-38 

(statement of Mr. Al-Ashtal, Yemen). 
144 Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 45th Sess., 2963rd mtg., U.N. Doc. S/PV.2963, 1990, par. 53-60 

(statement of Mr. Malmierca Paoli, Cuba). 
145 Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 45th Sess., 2963rd mtg., U.N. Doc. S/PV.2963, 1990, par. 19-31 

(statement of Mr. Al-Anbari, Iraq). 
146 U. Allegretti, “Guerra del Golfo e Costituzione”, in E. Bettinelli, Guerre e operazioni di polizia internazionale, Il 

Foro Italiano, Vol. 114, 1991; A. Bernardini, ONU non deviata o NATO (e oltre): diritto o forza, Teramo, 2002, p. 32 

ss; K. Boustany, La Guerre du Golfe et le Système d’Intervention Armée de l’ONU, 28 Canadian Y.B. Int’l L., 1990, pp. 
391-392; M. Chemillier-Gendreau, Manipulation aux nations unies, L'Irak broyé par le droit international, Monde 

diplomatique, 1995, p. 8; R. A. Falk, What Future for the UN Charter system of war prevention?, The American 

Journal of International Law, Washington, Vol. 97, 2003; B. H. Weston, Security Council Resolution 678 and Persian 

Gulf Decision-Making: a Precarious Legitimacy, American Journal of International Law, vol. 85, 1991, pp. 516-535 
147 Certain expenses of the United Nations, International Court of Justice, 1967, p. 167. 
148 Articolo 43 della Carta dell’ONU: “All Members of the United Nations, […] undertake to make available to the 

Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and 

facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security […] 

The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council […]”. 
149 Articolo 106 della Carta dell’ONU. 
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questione su se il Consiglio avesse o meno un simile potere non poteva che sorgere 

un’altra questione tra gli osservatori: fu veramente necessario intervenire militarmente 

contro l’Iraq?150 

L’articolo 42 della Carta delle Nazioni Unite, come più volte richiamato, è da 

considerarsi come l’extrema ratio tra gli strumenti di cui dispone il Consiglio di 

Sicurezza nel suo compito di guardiano della pace e della sicurezza internazionale sulla 

base del Capitolo VII. Si può parlare di extrema ratio perché è evidente dallo spirito 

che anima l’Organizzazione che lo strumento della guerra sia da evitare il più possibile 

per la risoluzione delle controversie tra Stati ma anche e soprattutto perché è la Carta 

stessa a indicare come l’uso della forza armata debba essere preso in considerazione 

solo se le attività poste in essere mediante l’articolo 41, ovvero quelle non implicanti 

l’uso della forza, appaiano inadeguate o si siano dimostrate come tali151. Anche su 

questo punto si fondano numerose critiche alla risoluzione in questione, nel caso di 

specie, infatti, la Risoluzione 678/1990, che non fa un esplicito rimando all’articolo 42 

ma un più generico riferimento al Capitolo VII152 è stata altresì generalmente intesa, 

sia da chi ne sosteneva la piena legittimità che da chi la discuteva153, come implicante 

l’uso della forza. Tale risoluzione infatti è intervenuta in seguito ad una lunga serie di 

azioni del Consiglio che adottavano misure non implicanti l’uso della forza. In base a 

quanto previsto dalla Carta, dunque, lo stesso Consiglio avrebbe dovuto verificare 

l’inadeguatezza delle misure precedentemente adottate prima di delegare gli Stati a 

ricorrere “to all necessary means” per applicare le previsioni della Risoluzione 

660/1990. La dottrina154 che sostiene la piena legittimità della risoluzione e 

dell’intervento della Coalizione internazionale trova nel persistente stato di 

occupazione del territorio kuwaitiano da parte delle truppe irachene la dimostrazione 

del fatto che le misure adottate fino a quel momento non fossero sufficientemente 

adeguate allo ristabilimento della pace e della sicurezza nella regione e che dunque 

l’intervento militare figurasse come l’unico in grado di risolvere la questione155, al 

                                                             
150 U. Allegretti, op. cit., p. 38. 
151 Articolo 42 della Carta dell’ONU: “Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 

would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action […] to maintain or restore international 

peace and security”. 
152 J. Quigley, op. cit., p. 47. 
153 U. Villani, op. cit., p. 65. 
154 O. Schachter, United Nations Law in the Gulf Conflict, The American Journal of International Law, Vol. 85, 1991, 

pp. 452-473; J. Pookkatt, The Security Council's Response to the Iraqi Invasion of Kuwait, 4 Student Advoc. 8, 1992. 
155 O. Schachter, op. cit., p. 461. 
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contempo altri osservatori, tra i quali diversi Stati, hanno osservato come un adeguata 

verifica da parte del Consiglio avrebbe portato ad una soluzione diversa.  

L’embargo economico imposto dalle Nazioni Unite nei confronti dell’Iraq con la 

Risoluzione 661/1990 era stato il più esteso nella storia dell’Organizzazione ed era 

stato onorato dalla stragrande maggioranza degli Stati membri156. Nel corso della 

riunione antecedente la votazione della Risoluzione 678/1990 fu giustamente fatto 

notare come sotto lo scacco di limitazioni economiche così rilevanti nessuno Stato 

sarebbe stato in grado di resistere a lungo157. Lo stesso William Webster, allora 

Direttore della CIA, in aperta critica con la politica imperialista statunitense, 

testimoniò davanti al Congresso degli Stati Uniti che le sanzioni avevano fatto cadere 

del 97% le esportazioni dall'Iraq e del 90% le importazioni158, facendo il fedele ritratto 

di un Paese allo stremo, riportando anche le opinioni di numerosi giornalisti presenti 

sul Golfo che confermavano l'opinione che le sanzioni stavano esercitando una 

crescente pressione sull'Iraq159. Di fronte a una tale evidenza, sembra chiaro che per le 

Nazioni Unite sarebbe risultato più conveniente attendere l’inevitabile capitolazione 

di Baghdad piuttosto che intraprendere un’azione militare sul territorio iracheno: 

nessuno poteva sostenere con certezza se e quando le sanzioni avrebbero avuto 

successo, ma troppo presto si giunse alla conclusione che esse avevano fallito160. Allo 

stesso tempo, ad aumentare le perplessità sulla correttezza politica, oltre che giuridica, 

di un tale intervento vi fu l’atteggiamento tenuto da Stati Uniti e Regno Unito, le due 

potenze più restie a perseguire l’approccio delle misure economiche contro l’Iraq ma 

curiosamente le stesse che sostennero la necessità di attendere che le sanzioni irrogate 

nei confronti del Sudafrica nel 1979 potessero esercitare una pressione decisiva volta 

ad ostacolare la politica razziale che veniva adottata nel Paese già da anni161.  

Lo stesso dispiegamento di forze degli Stati Uniti nella regione già diversi giorni prima 

rispetto all’adozione della Risoluzione 678/1990, unito allo sviluppo contrario della 

                                                             
156 J. Quigley, op. cit., p. 49. 
157 “Iraq cannot receive by air, land or sea goods which, in addition to food and medicine, are essential to the life of a 

nation. It is obvious that no State could long withstand the political and economic isolation imposed on that country”. 
Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 45th Sess., 2963rd mtg., U.N. Doc. S/PV.2963, 1990, par. 55 (statement of 

Mr. Malmierca Paoli, Cuba). 
158 R. Falk, A proposito del mandato delle Nazioni Unite nelle operazioni del Golfo, Pace, diritti dell'uomo, diritti dei 

popoli, anno IV, numero 3, 1990, p. 28. 
159 Ibidem, p. 33. 
160 K. Boustany, op. cit., p. 17. 
161 In tal senso è significativo l’intervento del delegato yemenita Al-Ashtal in sede di discussione della Risoluzione 

678/1990: “It is a little surprising that those who used to lecture us on the need to be patient for sanctions to work when 

they had to do with Rhodesia or South Africa are today in such a hurry to declare that those comprehensive and 

enforceable sanctions imposed on Iraq are simply not working”. 
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prassi precedente162 lascia ben intendere come già da tempo alcune potenze interne al 

Consiglio avessero piani ben precisi per la risoluzione della crisi nel Golfo163.  

Come accennato, un ultimo elemento che ha suscitato non poche perplessità è quello 

relativo all’ultimatum definito dal testo della Risoluzione 678 per il 15 gennaio 1991; 

alcuni hanno osservato come l’esplicito riferimento ad una “dead line” renda la 

risoluzione stessa pericolosamente vicina ad una dichiarazione di guerra piuttosto che 

ad una soluzione di pace, come dovrebbe essere nell’interesse delle Nazioni Unite164, 

ancora una volta è interessante analizzare l’intervento di Al-Ashtal presso il Consiglio 

che chiaramente sostiene come “[…] in the annals of the United Nations this will long 

be remembered as the «war resolution»165”.  

Il Consiglio di Sicurezza avrebbe pertanto legittimato un intervento bellico a tutti gli 

effetti, molto simile ad un modello in linea con il diritto internazionale antecedente la 

Seconda guerra mondiale e completamente estraneo alla nuova concezione di 

risoluzione delle controversie codificata mediante la Carta delle Nazioni Unite166.   

 

2.10 La Risoluzione 687/1991 

 

La conclusione della Guerra del Golfo, datata 28 febbraio 1991, fu formalizzata con 

l’approvazione della Risoluzione 686167 del 2 marzo 1991 con la quale il Consiglio di 

Sicurezza prese atto della sospensione delle operazioni militari e, imponendo all’Iraq 

una lunga serie di prescrizioni necessarie al mantenimento della pace nella regione, 

mantenne in vigore tutte le risoluzioni precedentemente emesse sull’argomento. 

Successivamente, in data 3 aprile 1991, il Consiglio approvò la Risoluzione 

687/1991168 sulle condizioni per una cessazione definitiva delle ostilità e la perdita di 

efficacia dell’autorizzazione all’uso della forza: essa, come altre già analizzate 

destinata a sollevare diverse critiche sia tra vari esponenti della la dottrina che tra gli 

Stati stessi, è stata considerata da alcuni osservatori come la risoluzione di maggiore 

                                                             
162 Né l’occupazione di parte del territorio libanese da parte dello Stato d’Israele nel 1982 né l’occupazione turca di 

parte del territorio di Cipro partita nel 1974, entrambe condannate dal Consiglio di Sicurezza, hanno portato alla 

formazione di una Coalizione internazionale per una controffensiva militare. 
163 J. Quigley, op. cit., pp. 51-52. 
164 M. Mascia, op. cit., p. 23. 
165 Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 45th Sess., 2963rd mtg., U.N. Doc. S/PV.2963, 1990, par. 32 (statement 

of Mr. Al-Ashtal, Yemen). 
166 M. Mascia, op. cit., p. 29. 
167 http://unscr.com/en/resolutions/doc/686 
168 http://unscr.com/en/resolutions/doc/687 
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complessità e portata globale nella storia delle Nazioni Unite169 e si compose di 

trentaquattro paragrafi suddivisi in nove sezioni. Le sezioni che risultano 

maggiormente interessanti nell’ambito del presente studio e che destano le maggiori 

perplessità sulla legittimità della Risoluzione sono le prime cinque che affrontano la 

questione irachena non solo nell’ottica della conclusione del confitto ma anche nel 

tentativo di rendere il governo di Saddam inoffensivo negli anni a venire. 

Dopo un lungo preambolo, il Consiglio di Sicurezza cominciò con l’affrontare uno dei 

temi addotti dall’Iraq a giustificazione dell’invasione in territorio kuwaitiano: la 

demarcazione dei confini tra i due Stati. Questa era già stata oggetto di discussione da 

tempo, tanto che in merito esisteva un trattato risalente al 4 ottobre 1963, quando con 

lo storico Accordo di Baghdad i governi di Iraq e Kuwait ristabilivano condizioni 

amichevoli e riconoscevano la linea di demarcazione di confine così come indicata170. 

Il Consiglio, nel richiamare tale trattato, ne esigeva il pieno rispetto ed invitava il 

Segretario Generale a prestare la sua assistenza per ristabilire il confine tra i due Stati 

in base a quanto previsto dai documenti detenuti dalle Nazioni Unite. Chiedeva inoltre 

che il Segretario si attivasse per la creazione di un gruppo di osservatori delle Nazioni 

Unite incaricato di seguire le operazioni sul campo e per l’istituzione di una zona 

smilitarizzata lungo il confine tra i due Stati.  

Come accennato, già questa prima sezione della Risoluzione 687/1991 ha sollevato 

rilevanti questioni di illegittimità: è senz’altro vero che il Consiglio dispone di una 

vasta gamma di poteri per risolvere una situazione di crisi e ristabilire la pace e la 

sicurezza a livello internazionale, ma restano tuttavia seri dubbi sul fatto che esso possa 

decidere171 di una controversia tra Stati, agendo in concreto nelle vesti di giudice super 

partes ed usufruendo a tutti gli effetti di un potere “giudiziario”. 

Come è evidente dall’invasione irachena nel territorio kuwaitiano, infatti, il governo 

di Baghdad era in netto contrasto con quanto stabilito nell’ambito dell’Accordo del 

1964172. Questo ovviamente non giustifica l’aggressione militare ma, una volta 

ristabilita la pace, la questione continuava a configurarsi come una disputa territoriale 

tra Stati e, in quanto tale, necessitava dell’intervento di un organo giudiziale che 

                                                             
169 K. Harpher, Does the United Nations Security Council Have the Competence to Act as Court and Legislature, 27 

N.Y.U. J. Int'l L. & Pol., 1994, p. 113. 
170 No. 7063 KUWAIT and IRAQ Agreed Minutes regarding the restoration of friendly relations, recognition and 

related matters, signed at Baghdad, on 4 October 1963, 

https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20485/volume-485-I-7063-English.pdf 
171 U. Villani, op. cit., p. 101. 
172 In tal senso sembra utile ricordare che Saddam Hussein era alla guida del Paese solamente dal luglio del 1979 e che 

dunque non aveva partecipato alla stipulazione del trattato contestato tra Iraq e Kuwait.  
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prendesse una decisione sulla base delle osservazioni presentate dalle parti173. Si è 

osservato altresì come la fissazione di una linea di frontiera internazionale, per sua 

natura permanente, esuli dalle consuete operazioni del Consiglio da ritenersi, se non 

provvisorie, quantomeno in linea di principio revocabili una volta raggiunto l’obiettivo 

alla base della risoluzione174.  

La stessa posizione è stata sostenuta anche in seno al Consiglio stesso: la Risoluzione 

687/1991 fu infatti adottata con dodici voti favorevoli, uno contrario (Cuba) e due 

astenuti (Ecuador e Yemen). Proprio il delegato yemenita Al-Ashtal in apertura del 

suo intervento175 nell’assemblea antecedente al voto definì la risoluzione come “a long 

and complicated draft resolution which includes very unjust and very harsh conditions 

for Iraq and its people” sottolineando inoltre come la stessa tendesse ad eccedere i 

limiti imposti dalla Carta delle Nazioni Unite ed il mandato del Consiglio di 

Sicurezza176.  

Una posizione decisamente diversa è stata quella tenuta dalla maggior parte degli Stati 

occidentali su tale questione. Questi, pur mantenendo una certa prudenza nel corso del 

dibattito, hanno insistito sulla necessità di una tale soluzione in risposta 

all’eccezionalità della situazione che si stava affrontando177. Dello stesso parere è 

mostrata anche parte della dottrina: Mendelson e Hulton sostennero infatti che il potere 

detenuto dal Consiglio sulla base dei Capitoli I, V, VI e VII della Carta delle Nazioni 

Unite fornisse all’Organo un’autorità sufficiente ad agire nella definizione dei confini, 

questo perché la questione era stata alla base del conflitto nella regione e la sua 

soluzione definitiva si presentava come necessaria per il completo ristabilimento della 

pace e della sicurezza nel Golfo178.  

Si osservi come le opinioni a sostegno della piena legittimità della Risoluzione 

687/1991, almeno in questa sua prima sezione, siano piuttosto esigue, la maggior parte 

                                                             
173 L. D. Roberts, United Nations Seurity Council Resolution 687 and Its Aftermath: The Implications for Domestic 

Authority and the Need for Legitimacy, 25 N.Y.U. J. IN'L L & POL., 1993. 
174 S. Sur, “Sécurité collective et rétablissement de la paix: la Résolution 687 (3 Avril 1991) dans l’affaire du Golfe”, in 
R. Dupuy, Le développement du rôle du conseil de sécurité, London, 1993, p. 25. 
175 Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 45th Sess., 2981rd mtg., U.N. Doc. S/PV.2981, 1991, par. 36-50 

(statement of Mr. Al-Ashtal, Yemen). 
176 “[…] this draft resolution is characterised by the fact that it tends to exceed the United Nations Charter and the 

Security Council mandate and resolutions”. 
177 http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/55543/S_PV.2981-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y si vedano, ad 

esempio, gli interventi dei delegati dei cinque Stati membri permanenti e del delegato austriaco. 
178 M. H. Mendelson and S. G. Hulton, The Iraq-Kuwait Boundary: legal aspects, Revue belge de droit international,  

Bruxelles, 1991, vedi anche See M. H. Mendelson and S. C. Hulton, “La revendication par l’Iraq de la souveraineté sur 

le Koweït”, XXXVI Annuaire français de droit international (1991), p. 923. 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/55543/S_PV.2981-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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degli osservatori179 è piuttosto unanime nel considerare la presa di posizione del 

Consiglio sul tema della demarcazione di confini tra due Stati sovrani come un’azione 

eccedente le proprie prerogative tanto da portare a ritenere che, avendo adottato una 

decisione legale unilaterale sulla questione, il Consiglio abbia assunto a tutti gli effetti 

le vesti di un organo giudiziale180. Oltre che da numerosa dottrina, la natura 

“giudiziale” assunta dal Consiglio di Sicurezza nel caso di specie è stata sostenuta 

anche da diversi Stati in sede di discussione antecedente la votazione per la 

risoluzione: significativi in tal senso gli interventi del delegato iracheno Al-Anbari181 

e di quello cubano Alarcon de Quesada182 che insisterono sulla mancanza di prassi 

antecedente e sulla profonda ingiustizia della decisione che si stava andando a 

prendere.  

La Risoluzione 687/1991 prosegue con la terza sezione, quella dedicata alle misure di 

disarmo chimico, biologico e nucleare dell’Iraq. In un’ottica di mantenimento della 

pace e della sicurezza nella regione del Golfo, infatti, il Consiglio di Sicurezza sentì la 

necessità di rendere militarmente inoffensivo l’Iraq mediante un piano articolato di 

smantellamento del suo apparato bellico: vista la natura persistente degli imput imposti 

dalla risoluzione, il Consiglio richiamò gli obblighi derivanti da alcuni trattati a cui il 

Paese già partecipava183 ed invitò il governo di Baghdad a ratificare la Convenzione 

sulle armi biologiche del 1972184.  

Al di là dei richiami agli obblighi precedentemente contratti dall’Iraq, alcuni 

osservatori hanno notato come la richiesta di distruzione degli armamentari, così come 

l’impossibilità per l’Iraq di procurarsi armi o materiale utile per la ricerca e lo sviluppo 

delle stesse sia andata ben oltre le previsioni delle suddette Convenzioni185. C’è 

addirittura chi ha osservato come la Risoluzione 687/1991 abbia imposto all’Iraq, “in 

via anticipata ed a prescindere da ogni sua adesione186”, gli obblighi imposti dalla 

                                                             
179 L. D. Roberts, op. cit.; S. Sur, op. cit.; K. Harpher, op. cit.; S. M. De Luca, The Gulf Crisis and Collective Security 

Under the United Nations Charter, Pace Y.B. Int’L L., 267, 1991; U. Villani, op. cit. 
180 K. Harpher, op. cit., p. 122. 
181 “First, as to the question of boundaries, the Security Council has never before imposed disputed international 

boundaries on States Members of the United Nations. Becognized international boundaries represent a basic pillar of 
the territorial integrity of States […]” Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 45th Sess., 2981rd mtg., U.N. Doc. 

S/PV.2981, 1991, par. 32 (statement of Mr. Al-Anbari, Iraq). 
182 “[…] the Council totally lacks the legal, political or moral authority to reinterpret the Charter whenever that may 

suit one of its members in order to recall certain fundamental principles and ignore others when that is found more 

convenient” Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 45th Sess., 2981rd mtg., U.N. Doc. S/PV.2981, 1991, par. 60 

(statement of Mr. Alarcon de Quesada, Cuba). 
183 http://unscr.com/en/resolutions/doc/687, lett. C, par. 7. 
184 L’Iraq ratificò tale Convenzione l’8 Aprile 1991. 
185 K. Harpher, op. cit., pp. 124-125. 
186 U. Villani, op. cit., p. 107. 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/687
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successiva Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 sull’interdizione della messa a 

punto, fabbricazione, stoccaggio e impiego delle armi chimiche e sulla loro 

distruzione187, di fatto imponendo al Paese una misura a tutti gli effetti legislativa188.  

L’ultima sezione che è interessante analizzare è quella relativa alle restituzioni e le 

riparazioni economiche dovute dall’Iraq. Infatti, la Risoluzione 687/1991 considerò il 

governo di Baghdad responsabile dei danni (anche ambientali) nei confronti di Stati, 

cittadini o società straniere derivanti dall’invasione e dall’annessione illecite del 

Kuwait: per l’accertamento e la liquidazione dei danni il Consiglio stabilì l’istituzione 

di un Fondo di risarcimento danni amministrato da una speciale Commissione, intesa 

come un Organo sussidiario del Consiglio stesso.  

Fermo restando il normale richiamo ad una compensazione economica ai danni di chi 

è stato riconosciuto come il responsabile di un conflitto di qualsiasi natura, sta di fatto 

che tale riconoscimento di responsabilità, così come la quantificazione economica del 

quantum dovrebbero essere competenza di un organo giudiziale, competente ed 

imparziale, piuttosto che di un Organo spiccatamente politico come è il Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite189. Dello stesso avviso si è mostrato anche il Ministro 

degli Esteri iracheno Al-Anbari, che, con una lettera190 indirizzata al Segretario 

Generale e al presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sottolineò la 

totale e illegittima arbitrarietà degli obblighi economici imposti all’Iraq191. Come 

precedentemente visto nell’affrontare la questione della delimitazione dei confini tra i 

due Stati da parte del Consiglio, anche in questo caso l’Organo sembra aver travalicato 

le proprie competenze per agire in un ruolo “quasi giudiziario192”, come sottolineato 

all’inizio del paragrafo, per quanto estese possano considerarsi le sue prerogative nello 

ristabilire la pace, non vi è traccia nello Statuto di rimandi alla possibilità per il 

Consiglio di decidere arbitrariamente di una controversia internazionale193.  

È opinione condivisa che il Consiglio di Sicurezza avrebbe potuto facilmente ottenere 

risultati molto simili, se non uguali, a quelli derivanti dalla Risoluzione 687/1991 

adottando misure differenti evitando così di esporsi a critiche tanto aspre. In 

                                                             
187 https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/553?OpenDocument 
188 S. M. De Luca, op. cit., p. 98. 
189 K. Harpher, op. cit., p. 120. 
190 http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/55615/S_22456-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
191 “[…] The Council resolution provides for the progressive lifting of sanctions over an unspecified period, thus 

leaving broad discretionary authority to certain influential members of the Council which have drawn up the Council’s 

resolutions in an arbitrary manner in order to impose them for political purposes which bear no relation to the Charter 

or to international law”. 
192 U. Villani, op. cit., p. 111. 
193 S. Sur, op. cit., p. 30. 
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particolare, si sarebbero potuti due scenari alternativi, pienamente legittimi e 

egualmente efficaci attraverso il rimando della questione alla competenza della Corte 

Internazionale di Giustizia da parte del Consiglio o mediante l’applicazione 

dell’articolo 29 della Carta delle Nazioni Unite.  

La Corte Internazionale di Giustizia, è a tutti gli effetti da considerarsi un Organo in 

seno alle Nazioni Unite, opinione rafforzata dal dettato dell’articolo 92 della Carta194 

che la indica come “il principale organo giudiziale” dell’ONU. L’applicazione 

arbitraria da parte del Consiglio di competenze chiaramente attribuite ad un altro 

Organo dell’Organizzazione appare quantomai controproducente se vista nell’ottica 

generale di un sistema che dovrebbe operare in maniera compatta per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Carta195. Si è osservato come questa 

prima opzione avrebbe rischiato di ridurre eccessivamente l’autorità del Consiglio ed 

anche come formalmente esso non abbia la competenza per demandare direttamente 

le questioni alla CIG (possibilità limitata alla volontà degli Stati)196.  

Una seconda possibilità si sarebbe potuta concretizzare mediante l’applicazione 

dell’articolo 29 della Carta delle Nazioni Unite che vede la possibilità per il Consiglio 

di istituire organi sussidiari, ivi compresi organi giudiziari, per coadiuvarlo 

nell’esercizio delle proprie funzioni197. E’ evidente come gran parte delle questioni 

sulla legittimità della Risoluzione 687/1991 si sarebbero risolte se a giudicare di 

questioni come la demarcazione dei confini e la quantificazione dei danni di guerra 

fosse stato un organo giudiziale legittimamente istituito198 il quale avrebbe avuto 

l’indipendenza necessaria per giudicare autonomamente ma, allo stesso tempo, 

avrebbe garantito al Consiglio un controllo più ravvicinato rispetto a quello che 

avrebbe avuto se a giudicare fosse stata la Corte internazionale di giustizia199.  

La portata e la complessità della Risoluzione 687/1991 sono state comprensibilmente 

oggetto di attenta analisi sin dal momento in cui la stessa è stata adottata spiegando il 

proprio contenuto. Parte della dottrina200 vi ha riscontrato degli elementi talmente 

discutibili da considerarla per certi versi simile al dettato del Trattato di Versailles del 

                                                             
194 Articolo 92 della Carta dell’ONU: “The International Court of Justice shall be the principal judicial organ of the 

United Nations […]”. 
195 K. Harpher, op. cit., p. 142. 
196 S. M. De Luca, op. cit., p. 114. 
197 Articolo 29 della Carta dell’ONU: “The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems 

necessary for the performance of its functions”. 
198 K Harpher, op. cit., p. 143. 
199 Questo perché la composizione, lo Statuto e le norme procedurali di un eventuale organo giudiziale istituito ex 

articolo 29 della Carta sarebbero state decise dal Consiglio di Sicurezza stesso.  
200 O. Schachter, op. cit., p. 456. 
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1919, stipulato al termine della Prima guerra mondiale ed imposto alle potenze vinte 

(Germania, Austria e Ungheria) sotto la minaccia di riprendere la guerra in caso di 

mancata accettazione di queste ultime. Tale Trattato si configura come un fulgido 

esempio dell’applicazione del diritto internazionale pre-Seconda guerra mondiale e 

pre-Società delle Nazioni, inteso come il trionfo delle decisioni prese dalle potenze 

vincitrici e vessatorio nei confronti degli sconfitti: la ridefinizione dei confini, lo 

smantellamento dell’apparato militare e la creazione di una Commissione che 

definisse ed amministrasse i risarcimenti di guerra richiamano sinistramente i dettami 

della Risoluzione 687/1991201. La storia racconta come il senso di umiliazione e 

vessazione subito dalla Germania, unito all’impossibilità di ricrescita economica in 

seguito a quanto stabilito a Versailles, abbiano contribuito notevolmente al senso di 

malcontento generale che Adolf Hitler cavalcò poco più di dieci anni dopo nella sua 

ascesa al potere con tutto ciò che questa comportò per i destini del globo.  

L’Iraq fu di fatto costretto ad accettare quanto stabilito dalla Risoluzione 687/1991 per 

preservare lo stato di “cessate il fuoco”, l’attività del Consiglio fu tuttavia subita come 

un’imposizione umiliante e profondamente ingiusta dagli iracheni e come una 

dimostrazione di forza degli Stati Uniti nella regione202. Rilevante a riguardo è un 

passaggio della già citata lettera del Ministro degli Esteri iracheno indirizzata al 

Segretario Generale e al presidente del Consiglio in cui si accusa il Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite di aver agito come una “marionetta” nelle mani degli 

Stati Uniti d’America203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
201 E. J. Garmise, The Iraq Claims Process and the Ghost of Versailles, 67 N.Y.U. L REv., 1992, p. 840. 
202 D. Byman, U.S. Policy toward Iraq since 1991, Political Science Quarterly, Vol. 115, No. 4, 2001, pp. 493-516. 
203 “By adopting this unjust resolution and by this selective treatment of the Iraqi people, the Council has merely 

confirmed the fact that we have never ceased to emphasise, namely that the Council has become a puppet which the 

United Statesof America is manipulating in order to achieve its political designs in the region […]” Vedi nota 155, p. 6. 
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CAPITOLO 3: LE RISOLUZIONI “LEGISLATIVE” DEL CONSIGLIO DI 

SICUREZZA RELATIVE AL CONFLITTO NELLA EX IUGOSLAVIA 

 

 

3.1 Introduzione 

 

In questo terzo capitolo verranno trattate le questioni giuridiche poste alla base delle 

numerose critiche rivolte all’adozione della Risoluzione 827/1993 sull’istituzione del 

Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia teso a perseguire i crimini di 

guerra commessi sul territorio jugoslavo nel periodo compreso tra il 1991 ed il 2001. 

Prima di affrontare la risoluzione nei suoi aspetti giuridici più rilevanti e di analizzare 

le tesi addotte da parte di esponenti della dottrina e degli Stati favorevoli e contrari alla 

stessa, sembra conveniente esporre le vicende storiche che hanno portato alla 

formazione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e alla sua disgregazione 

dovuta ai numerosi e sanguinosi conflitti che a partire dal 1991 hanno interessato la 

regione balcanica.  

 

3.2 Storia della ex-Jugoslavia  

 

La regione balcanica è stata teatro di aspri scontri e frizioni già a partire dal 1389, anno 

in cui si considera intrapresa la dominazione dell’Impero ottomano nel territorio, 

dominazione che, in varie modalità, sarà portata avanti fino al termine della Prima 

guerra mondiale. In precedenza, lo Stato ottomano aveva le sue radici nella sola 

Anatolia (odierna Turchia) ed era considerato dai principati balcanici come un’utile 

pedina nel gioco geopolitico dell’epoca, fornendo un ideale scudo per la regione nei 

confronti delle popolazioni arabe del medio e vicino oriente. A partire dalla seconda 

metà del XIV secolo un intenso fenomeno migratorio portò alla “turchizzazione” di 

parte della Grecia e della Bulgaria e fu prodromico alla progressiva espansione militare 

nei Balcani sotto l’egemonia del sultano Murad I che prima annientò ciò che rimaneva 

delle truppe bizantine e poi affrontò le forze alleate di Serbia e Bulgaria fino alla 

definitiva battaglia del Kosovo nel 1389 che comportò la fine dell’indipendenza 

serba204. 

                                                             
204 L. A. Barria e S. D. Roper, How effective are international criminal tribunals? An analysis of the ICTY and the 

ICTR, The International Journal of Human Rights, Londra, 2006, pp. 350-352. 
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Nei due secoli successivi, la dominazione ottomana vide una lenta ma costante 

espansione territoriale ed un progressivo radicamento nel retaggio culturale della 

regione: il processo di islamizzazione fu frutto di una logorante politica fiscale che 

favoriva enormemente coloro i quali si convertivano e vessava chi rimaneva fedele al 

credo cristiano205. In risposta all’esteso tentativo di conversione al cristianesimo 

operato da emissari francescani dell’Impero asburgico e della Repubblica di Venezia, 

la politica religiosa ottomana si fece più coercitiva a partire dal XVII secolo. In questo 

periodo si registrò la massima espansione territoriale dell’impero, seguita dal 

fallimento militare dell’assedio alla città di Vienna nel 1683 e dalla disastrosa 

campagna contro la Lega Santa conclusasi nel 1699 con la Pace di Carlowitz206.  

Nel XVIII secolo l’Impero ottomano subì numerose sconfitte in altrettante campagne 

intraprese contro Austria, Russia e Venezia che portarono alla perdita di vasti territori 

a nord dell’odierna Serbia. Un ultimo scossone che comportò il definitivo declino della 

dominazione turco-ottomana fu lo scoppio della Rivoluzione francese del 1789 e i 

sentimenti nazionalistici di gran parte della popolazione, fomentati dai sovrani russi e 

austriaci: alla ribellione (e successiva indipendenza) di Serbia e Grecia seguirono i 

moti di indipendenza di Creta, Bosnia, Erzegovina e Bulgaria che resero la regione 

balcanica di fine ‘800 un focolaio pronto ad esplodere207.  

Nel biennio 1912-13 furono combattute le due Guerre balcaniche, dapprima si 

scontrarono i membri della Lega balcanica (composta da Bulgaria, Grecia, 

Montenegro e Serbia) contro l’Impero ottomano per la conquista dei territori di Tracia 

e Macedonia, successivamente le stesse forze della Lega tra di loro per la spartizione 

dei territori ottenuti. La Serbia fu la potenza che più ottenne dall’esito dei conflitti 

balcanici espandendosi a sud e occupando territori fino al Kosovo. Tale espansione 

mise in allarme le grandi potenze europee (in particolar modo l’Austria-Ungheria) e 

fu uno dei principali motivi che portarono allo scoppio della Prima guerra mondiale in 

seguito all’assassinio dell’Arciduca d’Austria Francesco Ferdinando a Sarajevo nel 

Giugno del 1914208.  

                                                             
205 J. W. Davis, The Two Wrongs Do Make a Right: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 

was Established Illegally - But it Was the Right Thing to Do... So Who Cares?, 28N.C. J. Int'l L. & Com, 2002, pp. 398-

401. 
206 G. E. Carretto, “Dal Campo dei Marli alle porte di Vienna”, in F. Gabrieli (a cura di), Maometto in Europa. Arabi e 

Turchi in Occidente, Milano, 1982. 
207 S. Clissold (a cura di), Storia della Jugoslavia. Gli Slavi del Sud dalle origini a oggi, Einaudi, Torino, 1969 
208 E. Ivetic, Le guerre balcaniche, Bologna, 2006. 



57 
 

Al termine del primo conflitto mondiale, la Conferenza di pace di Parigi del 1919 sancì 

il riconoscimento del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1918-1929). Il Regno, diviso 

in trentatré contee, racchiuse in sé diversi gruppi etnici che, pur essendosi sviluppati 

in territori adiacenti, avevano assimilato nel tempo usi e culture molto differenti, primo 

fra tutti il Credo religioso diviso tra cristiani cattolici e ortodossi ed islamici. 

Politicamente, inoltre, l’affermazione del Regno fu vissuta come un’annessione 

territoriale della Serbia piuttosto che come il frutto di un’unione di intenti tra i vari 

Stati della regione209. Le ovvie tensioni sociali e politiche interne al Regno si 

ripercossero anche sull’attività istituzionale dello stesso ed ebbero il loro culmine con 

l’attentato al Parlamento del 20 Giugno 1928 dove un deputato montenegrino, membro 

del partito di governo, sparò a Stiepan Radić, capo del Partito rurale croato, e ad altri 

quattro membri dello stesso.  

Il risultato dell’attentato fu che, vista l’impossibilità di procedere attraverso forme più 

democratiche, il Re Alessandro I si vide costretto a sospendere la Costituzione e ad 

intraprendere una dittatura personale, modificando il nome del regno in Regno di 

Jugoslavia. Il territorio fu nuovamente suddiviso in nove regioni: la divisione, a 

differenza di quella prevista dalle preesistenti contee, non tenne conto delle distinzioni 

etniche e religiose costringendo a vivere a stretto contatto popolazioni incattivite da 

decenni di pessimi rapporti di vicinato. La morte di Alessandro I coincise con 

l’affermazione del Partito nazionale jugoslavo, composto perlopiù da serbi e sloveni e 

dal quale erano esclusi i croati che erano dunque tagliati fuori da ogni posizione di 

governo210.  

Allo scoppio della Seconda guerra mondiale il Regno di Jugoslavia dichiarò la sua 

neutralità nonostante le ottime relazioni politiche con Francia e Regno Unito. In un 

secondo momento, tuttavia, dopo la caduta di Parigi e l’occupazione italiana della 

Grecia, il governo di Belgrado strinse un’alleanza militare con le forze dell’Asse 

suscitando immediate e violente ribellioni interne. Il governo britannico supportò 

attivamente un colpo di Stato che portò alla deposizione del regnante reggente Paolo 

e alla destituzione del Primo Ministro e del Ministro degli Esteri jugoslavi, alla rottura 

dell’alleanza con la Germania e ad un avvicinamento alle politiche alleate in chiave 

antitedesca. La conseguente invasione della Germania portò alla disgregazione del 

Regno diviso tra i territori occupati ed amministrati dalle potenze dell’Asse, il neonato 

                                                             
209 J. Pirjevec, Il giorno di San Vito. Jugoslavia 1918-1992. Storia di una tragedia, Roma, 1993. 
210 S. Bianchini, La questione jugoslava, Firenze, 1996. 
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Stato indipendente di Croazia ed il territorio quasi esclusivamente serbo controllato da 

un governo filonazista e combattuto dalla forza di resistenza guidata da Josip Broz 

Tito211.  

Quando l’esito del conflitto si andava delineando, si tenne in Bosnia una riunione del 

Consiglio Antifascista di Liberazione Popolare della Jugoslavia che portò 

all’affermazione della Jugoslavia Democratica Federale e all’occupazione di 

Belgrado. Nel 1945 l’Assemblea costituente, influenzata dalla dottrina comunista, 

stabilì la modifica del nome in Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia 

(definitivamente Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia dal 1963) e Tito venne 

eletto Primo Ministro di uno Stato che racchiudeva in sé tre presenze religiose 

rilevanti, cinque lingue ufficiali, due diversi alfabeti e numerosi attriti radicatisi nel 

tempo.    

Tito fu eletto presidente nel 1953 e venne rieletto per sei volte consecutive, nel 1974, 

nell’ambito di una riforma costituzionale, sull’onda delle divisioni etniche e religiose 

nel territorio e sfruttando la paura collettiva che le tensioni avrebbero portato ad una 

nuova guerra nella regione, venne stabilito che la carica di Presidente fosse da 

intendersi come “a vita”. La deriva dittatoriale di Tito e la sua notevole capacità 

politica permisero alla Jugoslavia di affermarsi come un’importante potenza dei Paesi 

non allineati durante il periodo della Guerra Fredda, le divisioni e gli attriti, che pure 

rimanevano presenti, erano mitigati attraverso una sapiente divisione di poteri tra i 

popoli jugoslavi oltre che dalla repressione violenta di ogni tentativo di ribellione212. 

La morte di Tito, nel Maggio del 1980, sancì l’inizio del declino della Jugoslavia: il 

potere fu affidato ad un Consiglio di presidenza composto da un rappresentante per 

ogni Repubblica e Provincia autonoma (otto membri) ed i sentimenti nazionalisti, solo 

apparentemente sopiti, presero rapidamente il sopravvento.  

In Serbia venne pubblicato il “Memorandum dell’Accademia serba delle Scienze e 

delle Arti213”, documento che fornì le basi del nazionalismo serbo fondato sul concetto 

di “Grande Serbia” e riassunto dal futuro leader serbo Milosevic con l’espressione “la 

Serbia è là dove c’è un serbo”; la messa in atto di tale teoria si concretizzò nel 1989 

con la soppressione dell’autonomia prevista per le regioni di Kosovo e Voivodina. 

Tra il 1991 ed il 1992, in risposta alla politica nazionalista di Belgrado e al venir meno 

del Partito unico, Slovenia, Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina dichiararono la 

                                                             
211 J. Pirjevec, op. cit.  
212 B. Maran, Dalla Jugoslavia alle Repubbliche indipendenti, Modena, 2016. 
213 http://chnm.gmu.edu/1989/archive/files/sanu_memo_e3b3615076.pdf 
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propria indipendenza uscendo dalla federazione, le due Repubbliche rimaste (Serbia e 

Montenegro) diedero così vita alla Repubblica Federale di Jugoslavia, ponendo fine 

all’esperienza socialista214.  

 

3.3 Le Guerre jugoslave 

 

Il riaffermarsi dei sentimenti nazionalisti e le annose discrepanze tra le popolazioni 

della regione portarono rapidamente allo scoppiare della Crisi jugoslava. Con la 

definizione di “Guerre jugoslave” si considerano tutti gli scontri avvenuti nella regione 

balcanica tra il 1991 e il 2001 che sancirono la disgregazione definitiva della 

Jugoslavia intesa come Stato unitario e che comportarono migliaia di morti tra la 

popolazione civile di tutte le parti in causa215. 

L’attività politica posta in essere dalla Serbia successivamente all’elezione del 

nazionalista Milosevic comportò delle decise prese di posizione da parte dei governi 

delle altre repubbliche federali e nel giro di pochi anni tutte queste ultime entrarono in 

conflitto con la Serbia per definire la loro indipendenza politica e territoriale.  

Il 23 dicembre 1990, in Slovenia, si tenne un referendum per la sovranità del Paese 

che ottenne l’88% di voti favorevoli, l’idea era quella di ristabilire i rapporti di potere 

tra federazioni nell’ottica di una “nuova Jugoslavia” ma vista l’impossibilità di trattare 

con il governo di Belgrado nel giugno dell’anno successivo il parlamento sloveno votò 

per la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Paese dalla Jugoslavia216. 

La risposta del governo federale fu immediata: nonostante fosse formalmente prevista 

la possibilità di recessione dalla federazione, le truppe dell’Armata Popolare Jugoslava 

(JNA) si riversarono sul territorio sloveno per ristabilire gli equilibri politici dando il 

via al primo conflitto armato sul territorio europeo dalla fine della Seconda guerra 

mondiale. La campagna militare slovena fu un completo fallimento per il governo 

centrale, la neonata Repubblica godeva infatti dell’appoggio politico di potenze come 

Austria e Germania, oltre che di quello del Vaticano, potenze che spinsero per il 

riconoscimento della Slovenia e per la sua entrata nella Comunità economica europea 

e che offrirono supporti economici per limitare l’avanzata jugoslava217.  

                                                             
214 A. Floramo, Il fallito modello federale della ex Jugoslavia, eSamizdat, 2006. 
215 S. Bianchini, op. cit. 
216 J. Gow e C. Carmichael, Slovenia and the Slovenes, pp. 174–178., London, 1999. 
217 L. Silber e L. Allan, The Death of Yugoslavia, London, 1995. 
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L’intero conflitto durò soltanto dieci giorni, oltre agli appoggi politici fecero la 

differenza la compattezza e l’unione d’intenti della popolazione slovena, di tale parere 

fu lo stesso Milosevic che, indicando quello sloveno come “un popolo germanofilo, 

impregnato di militarismo e spirito anti-jugoslavo218”, formalmente accettò 

l’indipendenza della neonata Repubblica escludendo, come vedremo, tale possibilità 

per la Croazia, popolata in alta percentuale da serbi.  

Come accennato, all’interno del territorio croato vivevano una gran quantità di serbi 

(circa il 12% della popolazione219), questi vedevano di mal occhio un’ipotesi di 

secessione croata dalla Jugoslavia che al contrario sembrava imminente. 

Nel dicembre del 1990 fu eletto come presidente della Croazia il nazionalista Tuđman 

e venne ratificata una nuova Costituzione che definì la popolazione serba come una 

“minoranza nazionale220” e che fu vista come un serio attentato al riconoscimento di 

vari diritti da parte della stessa. In risposta a tali eventi fu proclamata nel territorio 

croato sudoccidentale la nascita della Regione Autonoma Serba di Krajina. 

Nel giugno del 1991 si svolse un referendum per l’indipendenza croata dalla 

Jugoslavia, nonostante il diktat delle autorità serbe per un boicottaggio dello stesso, il 

94% dei votanti si espressero favorevolmente comportando una presenza sempre più 

minacciosa di truppe della JNA sul territorio croato. 

Le forze jugoslave erano decisamente più numerose e meglio equipaggiate ed 

intrapresero una serie di bombardamenti intensivi contro diverse città, incuranti della 

presenza di popolazione civile. Si trattò di uno scontro militare condito da un acceso 

odio di natura etnica durante il quale entrambe le parti in lotta si macchiarono di 

orrendi crimini di guerra221.  

Il 15 gennaio 1992 la Comunità europea riconobbe la Croazia come Stato 

indipendente: tale atto formale comportò la ritirata delle armate Jugoslave dal territorio 

e, nei due anni successivi si verificarono scontri armati piuttosto ridotti ad opera del 

governo croato che, intanto, stringeva alleanze in ottica antiserba con le autorità 

bosniache222 una volta conclusosi il conflitto tra i due Paesi sul suolo bosniaco per 

l’intervento di Zagabria a sostegno delle enclave croate sul territorio. 

                                                             
218 B. Maran, op. cit., p. 114. 
219 Dati risultanti da un censimento nel territorio del 1991. 
220 Articolo 15 della Costituzione croata del 1990: “Nella Repubblica di Croazia è garantita la parità di diritti agli 

appartenenti di qualsivoglia minoranza nazionale”, fino a quel momento la Serbia era stata considerata come “Nazione 

costitutiva”. 
221 S. Bianchini, op. cit.  
222 Alija Izetbegović (presidente bosniaco) e Franjo Tuđman firmarono un accordo il 18 marzo 1994 a Washington relativo 

alla pacificazione e all'istituzione della Federazione Croato-Musulmana. 
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Durante l’anno successivo vennero intraprese due importanti azioni militari croate 

nelle zone controllate da una maggioranza di popolazione serba: l’Operazione Lampo 

in Slavonia e l’Operazione Tempesta in Krajina. Le azioni, operate con il supporto 

economico e militare di grandi potenze quali la Germania e gli Stati Uniti, provocarono 

la morte di migliaia di civili e rappresentarono il più esteso atto di pulizia etnica 

dell’intero conflitto jugoslavo223.  

Nello stesso periodo della guerra di indipendenza croata, nella vicina Bosnia si viveva 

una situazione di pace instabile con le tre differenti etnie presenti sul territorio 

(bosniaci, serbi e croati) costantemente sul piede di guerra.  

L’elemento deflagrante fu l’indizione di un referendum per l’indipendenza bosniaca 

dalla Jugoslavia nel gennaio del 1992 che ebbe esito favorevole con il 64% dei voti. 

Le comunità serbe presenti sul territorio fecero di tutto per boicottare il regolare 

svolgimento delle attività democratiche portando il presidente bosniaco Izetbegović a 

richiedere un intervento della JNA per vigilare sulla situazione. Le forze armate 

jugoslave intervennero, ma, al contrario di quanto auspicato, in opposizione 

all’indipendenza bosniaca, occupando militarmente tutti i punti strategici del Paese, 

contestualmente ogni gruppo etnico organizzò una propria forza militare ufficiale: in 

aggiunta alle varie compagini paramilitari furono così presenti i croati del Consiglio 

di difesa croato, i bosniaci dell'Armata della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina ed i 

serbi l'Esercito della Repubblica Srpska224.  

In una prima fase croati e bosniaci combatterono alleati contro i serbi che erano meglio 

equipaggiati e che amministravano la stragrande maggioranza delle zone rurali. Vi 

furono diversi tentativi infruttuosi di intervento da parte della Comunità internazionale 

e, dopo il fallimento del piano Vance-Owen per la suddivisione del territorio in tre 

regioni etnicamente “pure”, si inasprirono i rapporti tra Zagabria e Sarajevo 

comportando una rapida escalation del conflitto in un “tutti contro tutti” caratterizzato 

da atroci operazioni di pulizia etnica contro la popolazione civile225. 

Le ostilità cessarono formalmente con gli Accordi di Dayton226 del novembre 1995 cui 

parteciparono le più alte cariche politiche di Croazia e Serbia in rappresentanza delle 

popolazioni serbe e croate sul territorio bosniaco. L’accordo sancì la creazione di due 

                                                             
223 M. Richter e M. Bacchi, Le guerre cominciano a primavera: soggetti e genere nel conflitto jugoslavo, Catanzaro, 

2003. 
224 N. Thomas e K. Mikulan, The Yugoslav Wars: Bosnia, Kosovo and Macedonia 1992–2001, Oxford, 2006. 
225 Ad esempio, gli eccidi rappresentati dal massacro di Markale (5 febbraio 1994) e dal massacro di Srebrenica (6-25 

luglio 1995). 
226 https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/BA_951121_DaytonAgreement.pdf 
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entità interne alla Bosnia-Erzegovina: la Federazione croato-musulmana per il 51% 

della popolazione e la Repubblica Serba per il 49%. Secondo tale accordo, entrambe 

le entità avrebbero dovuto godere di ampia autonomia in vari settori pur rimanendo in 

una cornice stataria unitaria, alla presidenza del Paese avrebbero presenziato un serbo, 

un croato e un musulmano che a turno ogni 8 mesi avrebbero ricoperto il ruolo di 

Presidente.  

La questione del Kosovo si distingue da quelle analizzate precedentemente perché gli 

scontri e gli avvenimenti si concentrarono esclusivamente sul territorio serbo, la 

regione si trovava infatti nella zona sudoccidentale della Serbia rappresentandone una 

provincia autonoma essendo abitata da una prevalenza di popolazione albanese. La 

privazione dell’autonomia di cui il Kosovo aveva goduto finché Tito era rimasto al 

potere rappresentò il primo atto politico di Milosevic una volta presa la guida del Paese 

nel 1989, ciò che seguì negli anni a venire fu un tentativo di resistenza non violenta di 

fronte ai continui soprusi e violazioni dei diritti umani da parte di Belgrado227.  

Dopo la conclusione del conflitto in Bosnia-Erzegovina si fecero sempre più accesi i 

sentimenti kosovari di indipendenza dalla Serbia e iniziò un periodo di atti terroristici 

alle postazioni militari e alle entità statali jugoslave da parte dei membri albanesi 

dell’Esercito di Liberazione del Kosovo228.  

In risposta alla repressione serba che si faceva sempre più sanguinolenta vi fu un 

intervento della NATO che, per minimizzare i rischi per i propri soldati, fu compiuto 

esclusivamente mediante bombardamenti aerei, distruttivi tanto per le milizie serbe 

quanto, se non di più229, per la popolazione civile. La quantità e l’intensità dei raid 

aerei resero inevitabile la capitolazione dell’esercito di Milosevic non prima però che 

quasi un milione di kosovari fossero costretti a trovare rifugio nelle vicine Repubbliche 

di Albania e Montenegro. Per ristabilire la pace nella regione, le Nazioni Unite 

intervennero nel 1999 con la Risoluzione 1244/1999230 e con l’istituzione della 

Missione ONU KFOR231, delegata alla NATO. 

 

 

                                                             
227 G. Scotto, E. Arielli, La guerra del Kosovo, Roma, 1999. 
228 Traduzione dall’albanese Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK o UCK), è stata un'organizzazione paramilitare 

kosovaro-albanese, inserita nel 1998 nella lista ONU delle organizzazioni terroristiche che ha operato in Kosovo e nella 

parte meridionale della Serbia prima dello scoppio della guerra del Kosovo. 
229 C. Preve, Il bombardamento etico. Saggio sull'interventismo umanitario, l'embargo terapeutico e la menzogna 

evidente, Pistoia, 2000. 
230 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement 
231 Kosovo Force. 
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3.4 Il ruolo della Comunità internazionale nella Crisi jugoslava 

 

La Crisi nella regione balcanica, se pur ampiamente annunciata e prevedibile, scoppiò 

in un periodo estremamente delicato per la Comunità internazionale. Come visto, 

infatti, tra il 1990 ed il 1991 la maggior parte delle attenzioni del Mondo, occidentale 

e non, erano rivolte alla questione in atto nel Golfo Persico che stava avendo serie 

ripercussioni sull’intera politica economica globale a causa dell’innalzamento costante 

del prezzo del petrolio.  

In aggiunta a ciò, la politica sorprendentemente passiva delle grandi potenze mondiali, 

e nello specifico del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, rispetto alla questione 

balcanica si spiega con lo scarso interesse che suscitava la regione in questione e i suoi 

relativi avvenimenti, oltre che con la volontà di non smuovere gli equilibri interni al 

Consiglio per non esacerbare gli animi in vista di azioni comuni necessarie in questioni 

considerate di maggiore interesse232. In tal senso occorre segnalare la simpatia della 

Russia per la Serbia quale erede designata della Repubblica jugoslava.  

Prima dello scoppio dei primi conflitti per l’indipendenza la politica delle Nazioni 

Unite fu addirittura di sostegno alla Jugoslavia mediante l’imposizione di un embargo 

di armi nei confronti di tutte le Repubbliche separatiste jugoslave233. Tuttavia, 

all’inizio delle ostilità le posizioni britanniche e statunitensi furono di dichiarata 

neutralità234 e l’embargo imposto nel 1991 finì per favorire il governo di Milosevic 

che, avendo ereditato la stragrande maggioranza dell’armamentario jugoslavo, non 

aveva alcun bisogno di reperire armi all’estero. 

La situazione variò progressivamente dopo la soluzione militare nei confronti dell’Iraq 

e dopo che i mass media occidentali aprirono gli occhi al mondo sulle barbarie dei 

massacri in atto durante il conflitto jugoslavo. Progressivamente sia la Comunità 

europea che le Nazioni Unite si affrettarono a riconoscere l’indipendenza dei Paesi 

fuoriusciti dalla Jugoslavia anche se per interventi concreti occorrerà attendere il 1992 

con l’istituzione della United Nations Protection Force (UNPROFOR)235 col compito 

di “creare le condizioni di pace e sicurezza necessarie per raggiungere una soluzione 

complessiva della crisi jugoslava236”. 

                                                             
232 L. Silber e L. Allan, op. cit. 
233 https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/49/IMG/NR059649.pdf?OpenElement 
234 W. Zimmermann e M. Glenny, War in the Balkans, Council on Foreign Affairs Staff, 2000. 
235 https://peacekeeping.un.org/mission/past/unprofor.htm 
236 Risoluzione 743/1992, paragrafo 5: “[…] recalls that […] the Force should be an interim arrangement to create the 

conditions of peace and security required for the negotiation of an overall settlement of the Yugoslav crisis […]”. 
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La stessa attività di peace keeping non è stata tuttavia risparmiata da critiche237 per la 

leggerezza degli interventi e per la sottovalutazione di situazioni di crisi che hanno 

toccato il loro apice con il massacro di civili avvenuto nella città bosniaca di Srebrenica 

anche grazie all’immobilismo delle truppe olandesi inviate dalle Nazioni Unite.  

In aggiunta a ciò, diverse critiche si sono focalizzate sulle Risoluzioni del Consiglio di 

Sicurezza n. 808238 e n. 827239 del 1993 in merito alla creazione di tribunali penali 

internazionali per i crimini commessi durante il conflitto in Jugoslavia. Una parte 

rilevante delle critiche, come vedremo, è stata rivolta nei confronti della legittimità 

stessa del Tribunale e del potere esercitato dal Consiglio di Sicurezza nell’istituirlo, 

ma altrettante perplessità ha destato immediatamente l’atto di creazione dei Tribunali 

di per sé. L’istituzione di un Tribunale per giudicare dei crimini compiuti in un 

conflitto ben lontano dal concludersi, in cui probabilmente sarebbe stato decisamente 

più conveniente intervenire in concreto e con maggiore incisività piuttosto che 

ponendo le basi per i futuri processi nei confronti dei vinti240. Una efficace 

rappresentazione di tale situazione ci è stata data dal celebre disegnatore francese 

Plantu241 che in una vignetta pubblicata su “Le Monde” rappresenta degli uomini 

intenti a mangiare carne umana di cristiani e musulmani ed un giudice delle Nazioni 

Unite che, in veste di cameriere, offre loro il conto; i commensali, vagamente disturbati 

nel loro mangiare lo liquidano: “Revenez plus tard: on n’a pas fini!242”. 

 

3.5 Il tribunale penale internazionale per la Ex-Jugoslavia 

 

Come accennato, la spinta dell’opinione pubblica portò le grandi potenze mondiali ad 

interessarsi della vicenda jugoslava e ad affrontare le tragiche operazioni di pulizia 

etnica compiuta da più parti e a più riprese nel corso di tutto il conflitto.  

In tale ottica con la Risoluzione 771/1992243, agendo ex Capitolo VII della Carta, il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite oltre a richiamare le precedenti risoluzioni 

e ad auspicare l’immediata conclusione del conflitto invitò gli Stati e gli organismi 

                                                             
237 M. Fitzmaurice, Badinter Commission (for the Former Yugoslavia), Max Planck Encyclopedia of Public 

International Law [MPEPIL], 2010. 
238 http://unscr.com/en/resolutions/doc/808 
239 http://unscr.com/en/resolutions/doc/827 
240 L. Condorelli, “Legalità, legittimità e sfera di competenza dei Tribunali penali ad hoc creati dal Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite” in (a cura di) E. Sciso e F. Lattanzi, Dai Tribunali penali internazionali ad hoc a una 

Corte permanente, Napoli, 1996. 
241 Al secolo Jean Plantureux (Parigi, 23 marzo 1951). 
242 “Ripassa più tardi, non abbiamo ancora finito!”. 
243 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/379/72/IMG/N9237972.pdf?OpenElement 
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umanitari a fornire al Segretario Generale informazioni su eventuali violazioni del 

diritto umanitario commesse sul territorio jugoslavo244. 

In seguito, con la Risoluzione 780/1992, il Consiglio istituì una Commissione 

imparziale di esperti per i crimini di guerra nella Ex-Jugoslavia per esaminare la mole 

di informazioni ricevute sulla base della predetta risoluzione, attribuendogli la facoltà 

di condurre investigazioni in proprio245. Come prevedibile dal rapporto della 

Commissione emerse l’esistenza di violazioni così gravi ed estese dei diritti umani da 

indurre il Consiglio di Sicurezza ad intervenire mediante l’istituzione di un Tribunale 

internazionale ad hoc246: un primo passo fu compiuto con l’adozione all’unanimità 

della Risoluzione 808/1993 che prevedeva l’imminente istituzione di un Tribunale e 

delegava al Segretario Generale il compito di presentare entro sessanta giorni un 

rapporto contenente delle proposte concrete per l’esecuzione della decisione presa247.  

Complice l’urgenza di prevenire l’ulteriore svolgimento disumano delle ostilità, il 

testo proposto dal Segretario il 3 maggio 1993 fu approvato senza apporre alcuna 

modifica, azione che avrebbe comportato l’apertura di negoziati presumibilmente 

lunghi248, con l’adozione della Risoluzione 827/1993 che indicò il rapporto del 

Segretario Generale come Statuto del neonato Tribunale249. 

Il Tribunale penale internazionale ebbe dunque la competenza a giudicare delle 

violazioni dei diritti umani occorse nel territorio della ex-Jugoslavia e nell’ambito di 

quattro conflitti (Croazia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Macedonia), in un periodo 

temporale circoscritto al decennio 1991-2001. I reati perseguibili furono 

sostanzialmente quattro: gravi violazione della Convenzione di Ginevra del 1949, 

crimini contro l'umanità, genocidio e violazioni delle consuetudini e delle leggi di 

guerra250. Inoltre, il Tribunale fu dotato della competenza di giudicare le sole persone 

                                                             
244 “[…] Calls upon the States and, as appropriate, international humanitarian organizations to collate substantiated 

information in their possession or submitted to them relating to the violations of humanitarian law […] being 

committed in the territory of the Former Yugoslavia and to make this information available to the Council”. 
245 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/484/40/IMG/N9248440.pdf?OpenElement 
246 “[…] Decises that an international tribunal shall be estabilished for the prosecution of persons responsible for 
serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the Former Yugoslavia since 1991”. 
247 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/098/21/IMG/N9309821.pdf?OpenElement 
248 V. Grado, “Il Consiglio di Sicurezza e la crisi jugoslava”, in (a cura di) P. Picone, Interventi delle Nazioni Unite e 

diritto internazionale, Padova, 2006, p. 187. 
249 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/306/28/IMG/N9330628.pdf?OpenElement 
250 “[…] The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be 

committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949 […] shall have the power to prosecute persons 

violating the laws or customs of war […] shall have the power to prosecute persons committing genocide […] shall 

have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed in armed conflict, whether 

international or internal in character, and directed against any civilian population […]”, Statute of ICTY, artt. 2-5. 
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fisiche, escludendo dunque giudizi nei confronti di Stati, partiti politici o altre persone 

giuridiche251. 

Sulla base dello Statuto stilato dal Segretario Generale furono stabiliti gli obblighi 

rivolti a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite per la piena collaborazione con le 

finalità del Tribunale ad hoc, indicati negli articoli 9252 e 10253. Il primo si riferisce alla 

giurisdizione concorrente tra Tribunali nazionali e Tribunale ad hoc, stabilendo la 

preminenza di quest’ultimo e obbligando le Corti nazionali ad astenersi dal giudizio in 

caso di litispendenza; il secondo è relativo al principio del diritto penale “non bis in 

idem” che spiega l’impossibilità di giudicare (e condannare) uno stesso individuo più 

volte per lo stesso capo di accusa, anche in questo caso il Tribunale ad hoc espresse la 

propria posizione dominante stabilendo delle fattispecie in cui avrebbe avuto la 

possibilità di riaprire un procedimento conclusosi di fronte ad una Corte nazionale. 

L’istituzione del “International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia” (ICTY) 

ha rappresentato un provvedimento di straordinario rilievo e, a tutti gli effetti, una 

svolta per lo sviluppo del diritto internazionale se si pensa che da decenni la Comunità 

internazionale andava progettando l’istituzione di un organo con giurisdizione 

penale254, obiettivo raggiunto sulla scia dell’esperienza rappresentata dall’ICTY con 

la creazione della Corte Penale Internazionale regolata dallo Statuto di Roma del 

1998255.  

Se pure distanti dalle critiche rivolte ai precedenti Tribunali ad hoc di Tokyo e 

Norimberga, accusati a ragione di rappresentare la giustizia dei vincitori e dunque privi 

dell’imparzialità necessaria a tali organi, non mancano al Tribunale per la ex-

Jugoslavia dei profili giuridici che hanno dato luogo a diffuse perplessità tra gli 

osservatori. Queste sono concentrate per lo più sulla legittimità del Tribunale stesso: 

ci si chiede cioè se il Consiglio di Sicurezza abbia agito nell’ambito delle competenze 

attribuitegli dalla Carta delle Nazioni Unite nel creare dal nulla una Corte penale 

internazionale e conseguentemente se questa abbia avuto la competenza per giudicare 

i casi che gli sono stati proposti.  

                                                             
251 A. Del Vecchio, I Tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi, Bari, 2009, pp. 190-195. 
252 Art. 9: “The International Tribunal and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons for 

serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1 

January 1991 […]”. 
253 Art. 10: “No person shall be tried before a national court for acts constituting serious violations of international 

humanitarian law under the present Statute, for which he or she has already been tried by the International Tribunal 

[…]”. 
254 V. Grado, op. cit., p. 193. 
255 http://www.cirpac.it/pdf/testi/Statuto%20di%20Roma%20della%20Corte%20Penale%20Internazionale.pdf 
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3.6 L’intervento “legislativo” del Consiglio di Sicurezza 

 

Nel momento in cui il Consiglio decise di intervenire mediante la creazione di un 

Tribunale ad hoc delegando al Segretario Generale l’onere di individuare la soluzione 

più conveniente per la sua istituzione, fu riaperto, internamente alle Nazioni Unite, un 

dibattito intrapreso sin dagli albori dell’Organizzazione e mai giunto a conclusione 

relativo alla funzione del Consiglio di Sicurezza.  

L’ipotesi di creare un Tribunale penale internazionale era stata infatti avanzata sin dai 

primi anni ’50, proprio sull’onda delle critiche giuridiche mosse nei confronti della 

giurisprudenza dei Tribunali di Norimberga e Tokyo, chiamati a giudicare i crimini 

compiuti nell’ambito della Seconda guerra mondiale. Il dibattito era incentrato sulla 

possibilità di formare tale Tribunale mediante la stipulazione di una Convenzione tra 

tutti gli Stati o tramite invece una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite. In tale sede, l’ipotesi relativa ad un intervento del Consiglio di Sicurezza venne 

scartata a priori vista la possibilità di veto da parte dei membri permanenti, alcuni dei 

quali contrari alla creazione del Tribunale256. Vista la macchinosità e la lungaggine di 

un procedimento che avrebbe necessitato dell’adesione dell’unanimità, o quasi, degli 

Stati facenti parte la Comunità internazionale, il progetto di una Corte penale 

internazionale rimase a lungo lettera morta.  

Una volta mutuata la situazione politica e superato il vincolo rappresentato dal veto, 

nel momento in cui si paventò la necessità di istituire un Tribunale penale a tutti gli 

effetti di respiro internazionale, si diede la precedenza all’esercizio del potere da parte 

del Consiglio di Sicurezza superando la lentezza relativa all’ipotesi di intervento 

dell’Assemblea Generale e la concreta possibilità che gli Stati interessati mancassero 

di ratificare il testo di un’ipotetica Convenzione in materia.  

Si scelse dunque la via dell’istituzione del Tribunale per mezzo di una risoluzione da 

parte del Consiglio, adottandola in base al Capitolo VII della Carta per ottenere 

contestualmente una maggiore rapidità di esercizio e una maggiore incisività vista la 

decisione di natura vincolante per gli Stati.  

 

 

                                                             
256 Secondo l’Unione Sovietica l’istituzione di una Corte penale internazionale sarebbe stata, oltre che politicamente 

inopportuna, anche giuridicamente inammissibile perché contraria ai principi di sovranità e non intervento previsti dal 

diritto internazionale generale e dalla Carta; per il Regno Unito, pur ritenendola giuridicamente ammissibile, avrebbe 

rappresentato un atto politicamente inopportuno [U.N. Doc. A/C6/SR.328, par 7 e 28].  
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3.7 Il fondamento giuridico del Tribunale 

 

Il Segretario Generale, nell’illustrare il fondamento giuridico di una Corte penale 

istituita mediante una decisione del Consiglio fece riferimento all’articolo 29 della 

Carta che autorizza l’Organo stesso ad istituire organi sussidiari necessari all’esercizio 

delle sue funzioni. La funzione fondamentale del Consiglio di Sicurezza, come più 

volte ricordato, consiste nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 

Secondo tale impostazione, dunque, tutto ciò che il Segretario Generale doveva 

dimostrare era se l’istituzione di un Tribunale penale fosse o meno utile al 

conseguimento di tali obiettivi.  

La risposta fornita fu ovviamente affermativa sulla base di due considerazioni: la prima 

fu che nella Risoluzione 808/1993 il Consiglio aveva già considerato le ripetute 

violazioni del diritto internazionale umanitario come una concreta minaccia alla pace; 

la seconda fu che un Tribunale internazionale avrebbe sicuramente svolto il ruolo di 

deterrente nei confronti di chi fosse stato intenzionato a compiere ulteriori violazioni 

dei diritti umani, vista la concreta possibilità di essere giudicati e condannati per le 

proprie azioni257.  

Tale valutazione, per altro condivisa nella sua interezza da parte della critica258, ha 

sollevato una lunga serie di perplessità. Se è senz’altro vero che il mantenimento della 

pace sia il principale compito che il Consiglio di Sicurezza è chiamato ad adempiere è 

altrettanto vero, come abbiamo visto, che la Carta delle Nazioni Unite attribuisce 

all’Organo funzioni conciliative, di inchiesta e di azione ma non anche la funzione 

giurisdizionale. Pertanto, a meno che non si possa dimostrare che tra le funzioni 

indicate dalla Carta per il Consiglio figurino anche quelle giurisdizionali, elemento di 

per sé improbabile vista la natura prettamente politica dell’Organo, risulta piuttosto 

macchinoso ogni tentativo di fondare la legittimità del Tribunale per la ex-Jugoslavia 

sull’articolo 29 della Carta, dal momento che questo permette la creazione di soli 

organi sussidiari alle attività del Consiglio e dunque necessariamente aderenti alle 

prerogative dello stesso259.  

                                                             
257 Report of the Secretary General pursuant to paragraph 2 of Security Council Resolution 808/1993, pp. 6-8 

[http://www.cirpac.it/pdf/testi/Statuto%20di%20Roma%20della%20Corte%20Penale%20Internazionale.pdf]. 
258 Vedi F. David, Le Tribunal international pénal pour l’ex Yugoslavie, Ruvue Belge de droit international, 1992, pp. 

567 e ss. e P. O’Brien, The international Tribunal for violations of international humanitarian law in the former 

Yugoslavia, AJIL, 1993, pp. 639 e ss. 
259 G. Carrella, “Il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia”, in (a cura di) P. Picone, Interventi delle 

Nazioni Unite e diritto internazionale, Padova, 2006, p. 475. 
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Dal momento che sia nella Risoluzione 808/1993 che in quella 827/1993 fu 

espressamente richiamato il Capitolo VII della Carta, occorre valutare gli articoli 41 e 

42 della Carta come possibili fondamenti giuridici del Tribunale.  

In linea teorica, il primo sembra essere quello maggiormente indicato in quanto esplica 

le misure adottabili senza l’applicazione dell’uso della forza ed in quanto, come visto, 

l’elenco espresso di misure a disposizione del Consiglio è da ritenersi non esaustivo260. 

Non appare per altro convincente la teoria secondo la quale sarebbe impossibile 

applicare al caso di specie l’articolo 41 perché questo prevedrebbe la sola adozione di 

misure poste in essere dagli Stati e non anche direttamente dal Consiglio di Sicurezza. 

Come osserva Conforti, se ai sensi dell’articolo 42 il Consiglio può esercitare 

direttamente azioni armate, perché ritenere che non possa agire direttamente ex articolo 

41 con misure decisamente meno invasive per la sovranità degli Stati?261  

Non vi sarebbero dunque ostacoli alla corretta applicazione dell’articolo 41 se non 

fosse per la funzionale inidoneità, sua come di tutto il Capitolo VII della Carta, a 

legittimare misure prive del carattere fondamentale della temporaneità. Se i poteri 

esercitati dal Consiglio sono volti al conseguimento della pace e della sicurezza 

internazionale è chiaro come una volta raggiunto lo scopo tali poteri cessino. Sebbene 

il Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia si configuri come un organo ad 

hoc, all’interno dello Statuto stesso è indicato un termine formale iniziale262 per la 

competenza ma non un termine conclusivo della stessa263. Da ciò si può ritenere che 

difficilmente, come in effetti è stato, l’attività del Tribunale sarebbe cessata al termine 

delle ostilità e ciò comporta secondo parte della dottrina l’impossibilità di richiamare 

l’articolo 41 come fondamento giuridico del Tribunale264.  

Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 42 della Carta, sembrerebbe doversi 

ritenere valido quanto appena esposto in merito all’articolo 41 riguardo la mancanza 

dell’elemento della temporaneità, considerato essenziale265. In realtà autorevole 

dottrina ha ritenuto che le disposizioni dell’articolo 42 fossero perfettamente aderenti 

al caso di specie, considerando l’istituzione di un Tribunale ad hoc come un elemento 

                                                             
260 Idem. 
261 B. Conforti, Le Nazioni Unite, V edizione, Padova, 1994, p. 187 ma anche B. Graefrath, Jugosläwientribunal – 

Pradenzfall trotz fragwürdiger Rechtsgrudlage, Neue Justiz, n° 3, 1993, p. 435. 
262 Report of the Secretary General pursuant to paragraph 2 of Security Council Resolution 808/1993, p. 16 

[http://www.cirpac.it/pdf/testi/Statuto%20di%20Roma%20della%20Corte%20Penale%20Internazionale.pdf]. 
263 G. Carrella, op. cit., p. 477. 
264 F. Lattanzi, Alcune riflessioni su un Tribunale ad hoc per la ex-Iugoslavia, I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 

1993. 
265 Oltre al lavoro di Carrella si veda in proposito P. Palchetti, Il potere del Consiglio di Sicurezza di istituire Tribunali 

penali internazionali, Rivista di Diritto Internazionale, 2/1996. 
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accessorio e rilevante delle azioni di peace keeping poste in essere dal Consiglio nei 

Balcani266. Risulta interessante la visione di Arangio-Ruiz che si pone al centro delle 

teorie appena esposte sostenendo la possibile applicazione dell’articolo 42 per 

l’istituzione di un Tribunale ad hoc solo nell’ipotesi in cui il Consiglio sia direttamente 

impegnato in un’azione militare contro uno Stato, in alternativa l’autore ritiene sia 

necessario un Trattato o un emendamento della Carta delle Nazioni Unite267.  

In ultimo, è il caso di analizzare l’eventuale applicazione dell’articolo 24 della Carta 

come possibile fondamento giuridico per l’esistenza del Tribunale, facendo 

riferimento alla cosiddetta “teoria dei poteri residui del Consiglio”. Questa si è 

affermata sulla base della prassi e sembrerebbe attribuire al Consiglio ogni possibile 

potere concernente il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale268. 

Detta interpretazione dell’articolo 24 appare eccessivamente estesa: già si è detto della 

smisurata capacità discrezionale di cui gode il Consiglio nel valutare se una fattispecie 

sia configurabile o meno come “pericolo per il mantenimento” della pace, se si 

accettasse anche l’ipotesi che allo stesso Organo siano concessi poteri illimitati 

verrebbe da chiedersi dell’effettivo mantenimento dell’equilibrio di competenze e 

poteri che la Carta stabilisce269. In tal senso sembra orientata anche la Carta stessa, 

indicando al secondo comma dello stesso articolo come i poteri specifici attribuibili al 

Consiglio siano indicati nei Capitoli VI, VII, VIII e XII270 e dunque non illimitati in 

quanto fissati dalla Carta.  

 

3.8 Le reazioni della Comunità internazionale all’istituzione del Tribunale 

 

Come accennato, la Risoluzione 827/1993 venne adottata con il voto favorevole 

unanime di tutti e quindici gli Stati del Consiglio di Sicurezza. Ciononostante, le aspre 

critiche mosse dalla dottrina nei confronti dell’istituzione del Tribunale ebbero il loro 

riflesso anche nelle considerazioni a margine della riunione del Consiglio in occasione 

della votazione del 25 maggio 1993271.  

                                                             
266 Vedi a riguardo B. Conforti, op. ult. cit., p. 197 e F. David, op. cit., pp. 644-645. 
267 G. Arangio-Ruiz, On the Security Council's «Law-Making», Rivista di Diritto Internazionale, Anno LXXXIII, Fasc. 

3, 2000. 
268 La teoria è stata applicata dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere del 21 giugno 1971 nell’affare 

Conseguenze giuridiche per gli Stati della presenza continua del Sud Africa in Namibia nonostante la risoluzione n. 

276 (1970) del Consiglio di Sicurezza [CIJ, Recueil 1971, p. 52]. 
269 M. Bothe, “Les limites des pouvoirs du Conseil de Sécurité”, in (a cura di) R. Dupuy, op. cit., pp. 70-73. 
270 Articolo 24 della Carta dell’ONU: “[…] The specific powers granted to the Security Council for the discharge of 

these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII”. 
271 http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/930525-unsc-verbatim-record.pdf 
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Gli Stati votanti percepirono perfettamente come la risoluzione che si apprestavano a 

votare fosse inusuale e potenzialmente pericolosa. Per questo, durante i loro interventi, 

la stragrande maggioranza dei delegati puntarono l’attenzione sulla natura 

straordinaria del Tribunale272 e su come circostanze così particolari e di urgenza 

avessero portato all’adozione di un provvedimento che di per non sarebbe mai stato 

adottato altrimenti.  

Come opportunamente osservato dal delegato francese, la creazione del Tribunale 

internazionale penale per la ex-Jugoslavia avrebbe comportato che gli Stati, che pure 

avrebbero potuto essere in contrasto con la politica adottata dal Consiglio, si sarebbero 

trovati costretti a cooperare al massimo delle proprie possibilità con il Tribunale, anche 

se questo avesse dovuto comportare la non corretta applicazione di una o più delle loro 

leggi penali interne273, di fatto dovendosi considerare l’attività “legislativa” del 

Consiglio di Sicurezza come sostitutiva di quella operata dagli organi dello Stato274. 

Una dimostrazione di ciò è rappresentata dalla previsione dell’articolo 9, paragrafo 2 

dello Statuto del Tribunale ad hoc, che definisce la preminenza dello stesso nei 

confronti dei Tribunali nazionali275. All’interno dei singoli Stati parte si rese dunque 

necessaria l’emanazione di Leggi di adattamento apposite, di fatto l’esercizio di 

un’azione legislativa senza che l’organo delegato a compierla, il parlamento, avesse 

avuto la possibilità di discuterla276.  

Una significativa dimostrazione delle perplessità sorte in seno al Consiglio stesso in 

merito alla legittimità della Risoluzione 827/1993 è rappresentata dall’intervento del 

delegato cinese. Egli sottolineò come la Cina si fosse espressa con voto favorevole e 

senza esercitare il proprio diritto di veto unicamente in vista della necessità di 

intervenire con urgenza per ristabilire la pace nella regione balcanica. Concluso tale 

preambolo, il delegato passò poi all’analisi politica della risoluzione rimarcando la 

posizione della Cina da sempre ostile all’ipotesi di creazione di una Corte penale 

internazionale ad opera delle Nazioni Unite e fermamente convinta che questa avrebbe 

dovuto essere frutto di un Trattato tra gli Stati della Comunità internazionale. 

                                                             
272 “[…] This is an exceptional step needed to deal with exceptional circumstances.” Provisional Verbatim Record, U.N. 

SCOR, 3217rd mtg., U.N. Doc. S/PV.3217, 1993, p. 18 (statement of Sir David Hannay, United Kingdom). 
273 “[…] all States are required to cooperate fully with the Tribunal, even if this obliges them to amend certain 

provisions of their domestic law.” Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 3217rd mtg., U.N. Doc. S/PV.3217, 1993, 

p. 12 (statement of Mr. Mérimée, France). 
274 C. Zanghi, Interventi, in (a cura di) E. Sciso e F. Lattanzi, op. cit., pp. 89 e ss.  
275 “[…] The International Tribunal shall have primacy over national court”. 
276 P. Picone, “Sul fondamento giuridico del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia”, in (a cura di) E. 

Sciso e F. Lattanzi, op. cit., p. 81. 
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Nell’indicare ciò, il delegato cinese fece anche riferimento a quanto precedentemente 

espresso dai delegati francese e statunitense esprimendo le proprie perplessità sulla 

difficoltà che avrebbero potuto riscontrare gli Stati nell’adempiere obbligazioni 

eccedenti rispetto a quelle previste espressamente dalla Carta277.  

Sulla stessa falsa riga si espresse il delegato brasiliano presso il Consiglio di Sicurezza 

sottolineando la straordinarietà della risoluzione e ponendo un accento critico su 

alcune complicazioni giuridiche della stessa definite complesse e non di poco conto278. 

In una tale prospettiva, il voto brasiliano si dovette leggere come la volontà di 

condannare politicamente le barbarie che erano in atto sul territorio jugoslavo piuttosto 

che come una effettiva convinzione della legittimità del Tribunale ad hoc. In chiusura 

di intervento venne fatto un esplicito riferimento alla questione anzidetta in merito alla 

discussione su quale organo o mezzo fosse il più idoneo per la creazione di un 

Tribunale penale internazionale, il Brasile colse l’occasione per sottolineare il proprio 

appoggio ad una soluzione interna alle Nazioni Unite ma esercitata dalla Assemblea 

Generale, garante della rappresentanza di tutti gli Stati parte delle Nazioni Unite279, 

ferma restando la natura eccezionale di un tale intervento che in nessun caso avrebbe 

dovuto costituire un precedente giuridico per l’Organizzazione280. 

In contrasto con tale convinzione si espressero il delegato spagnolo e quello britannico. 

Sottolineando la necessità di intervenire in via giurisdizionale nel reprimere i gravi 

crimini internazionali legati al conflitto, essi posero l’attenzione più sulla possibilità 

di “sfruttare” la situazione corrente per definire i caratteri di un Tribunale penale 

permanente piuttosto che rimarcarne l’eccezionalità281.  

In ultimo è interessante osservare l’opinione della Repubblica federale jugoslava 

rispetto alla creazione del un Tribunale ad hoc: in mancanza di un proprio 

                                                             
277 “[…] It is the consistent position of the Chinese delegation that an international tribunal should be established by 

concluding a treaty so as to provide a solid legal foundation for it and ensure its effective functioning […] the adoption 

of the Statute of the International Tribunal by the Security Council through a resolution by invoking Chapter VII […] 

will bring many problems and difficulties both in theory and in practice.” Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 

3217rd mtg., U.N. Doc. S/PV.3217, 1993, p. 33 (statement of Mr. Li Zhaoxing (China). 
278 Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 3217rd mtg., U.N. Doc. S/PV.3217, 1993, p. 35 (statement of Mr. 

Sardenberg, Brazil). 
279 “[…] Sometimes exceptionally grave circumstances may demand exceptional action on the part of the United 

Nations and of Member States. The action taken today […] falls clearly into that category. […] we found that such 

proposals posed intricate and not unimportant legal difficulties, many of which were not resolved to our satisfaction. 

[…] we believe it would have been appropriate for this matter also to be brought to the attention of the General 

Assembly.” Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 3217rd mtg., U.N. Doc. S/PV.3217, 1993, pp. 34-36 (statement 

of Mr. Sardenberg, Brazil). 
280 Opinione condivisa dal delegato cinese Li Zhaoxing. 
281 “[…] Spain has already expressed its support in principle for the establishment of the International Tribunal and 

has now confirmed its support […]” Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 3217rd mtg., U.N. Doc. S/PV.3217, 

1993, p. 38 (statement of Mr. Yaez Barnuevo, Spain). 
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rappresentante presso la riunione del Consiglio antecedente alla votazione della 

risoluzione in questione, il governo di Belgrado si espresse per mano del proprio 

Ministro degli Esteri mediante una lettera indirizzata al Segretario Generale delle 

Nazioni Unite il 6 aprile 1994.  

La posizione adottata fu ovviamente in contrasto rispetto alla decisione presa dal 

Consiglio con la Risoluzione 827/1993: pur dichiarando la volontà condivisa di 

istituire una Corte per giudicare dei crimini compiuti da tutte le parti durante il 

conflitto, fu rimarcato come questa avrebbe dovuto essere frutto di un accordo tra tutti 

gli Stati e non una presa di posizione da parte di un organo di una Organizzazione 

internazionale. Fu inoltre sottolineata la totale illegittimità dell’azione ex Capitolo VII 

della Carta così come la palese violazione del principio di uguaglianza tra gli Stati, 

oltre che la evidente mancanza di imparzialità da parte di un Tribunale istituito per 

mere motivazioni politiche282.  

Alla luce di quest’ultimo intervento, e prima di analizzare un’ipotesi per certi versi 

simile, è interessante fare riferimento ad una questione affrontata nel primo capitolo 

del presente studio283, quella relativa alla accettazione di determinate azioni del 

Consiglio di Sicurezza tramite il consensus degli Stati.  

Alcuni studiosi hanno osservato come in concreto la Risoluzione 827/1993 

sull’istituzione del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia trovi la sua 

legittimità nella acquiescenza degli Stati che, come appena ricordato, pur avanzando 

alcune perplessità, anteposero la necessità e l’urgenza di intervenire nel risolvere una 

questione sempre più seria alle questioni giuridiche del caso284. In mancanza di 

un’autorità preposta ad un controllo di legittimità delle operazioni compiute dalle 

Nazioni Unite sono gli Stati stessi a compiere tale controllo in maniera implicita 

accettando o meno gli atti285; in questo caso, come in altri286, viene da chiedersi come 

sia da considerare la posizione della Repubblica federale jugoslava rispetto all’obbligo 

imposto dal Consiglio di Sicurezza, trovandosi essa in aperto disaccordo con lo stesso. 

                                                             
282 “[…] the establishment of such ad hoc international tribunal is contrary to the provisions of the Charter of the 

United Nations and the principles of universality and sovereign equality of the States […] It doubted that the tribunal 
could be impartial and also questioned the legal basis for its establishment [...]” Lettera del Ministro degli Esteri della 

Repubblica federale di Jugoslavia al Segretario Generale delle Nazioni Unite, 6 aprile 1994. 
283 Supra, par. 1.8 
284 F. L. Kirgis, op. cit., p. 626 ma anche A. Pellet, Le Tribunal criminel international pour l’ex-Jugoslavie, Revue 

générale de droit int. pub., 1994, p. 28. 
285 B. Conforti, La funzione dell’accordo nel sistema delle Nazioni Unite, Padova, 1968, pp. 94-115 e I. McGibbon, The 

scope of Acquiescence in international law, British Yearbook of Int. Law, 1954, p. 195. 
286 Ad esempio, con riguardo alla Risoluzione 687/1991 nei confronti dell’Iraq, in quel caso l’accettazione da parte di 

Baghdad non fu neanche messa in discussione dal momento che il paese era occupato militarmente dalle forze alleate e 

la risoluzione fu intesa alla stregua di un Trattato di Pace. 
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Sul tema si sono scontrati nel tempo diversi studiosi delineando due posizioni distinte: 

alcuni sostengono che gli Stati che non abbiano mostrato la propria acquiescenza 

rispetto ad una determinata operazione dell’Organizzazione, abbiano il diritto di 

disattendere gli obblighi in essa contenuti, rappresentando tale obiezione l’unico 

strumento valido in risposta alle azioni ultra vires del Consiglio287. Altri, più numerosi, 

escludono tale possibilità ritenendo che se gli Stati avessero il diritto di opporsi alle 

decisioni prese dal Consiglio verrebbe meno il principio di ordine e stabilità nei 

rapporti tra Stati e Organizzazione288.   

 

3.9 Un possibile fondamento giuridico nel diritto internazionale generale 

 

Come osservato pocanzi la maggioranza della dottrina è stata unanime nel ritenere che 

non vi siano sostegni giuridici validi in favore della legittimità del Tribunale ad hoc 

nell’ambito della Carta delle Nazioni Unite: né l’articolo 29, né le previsioni del 

Capitolo VII, né la “teoria dei poteri residui” basata sull’articolo 24 sono coerenti con 

l’adozione della Risoluzione 827/1993.  

Nell’analizzare la complessa questione giuridica che accompagnò l’istituzione del 

Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia, alcuni osservatori hanno tuttavia 

cercato di individuare il fondamento giuridico della Corte andando oltre il dettato 

normativo rappresentato dalla Carta delle Nazioni Unite e dallo Statuto del Tribunale 

stesso289.  

Analizzando l’andamento della giurisdizione penale internazionale a partire dal 

secondo dopoguerra, infatti, si è osservato come con Norimberga si sia affermata la 

prassi, sostanziatasi nel tempo mediante convenzioni e altri atti internazionali290, 

secondo la quale gli Stati, esercitando una sorta di “giurisdizione universale”, abbiano 

facoltà di perseguire penalmente gli autori di crimini di guerra, contro la pace e contro 

l’umanità. In tali categorie di crimini ci si trova davanti a palesi violazioni di norme di 

diritto internazionale della massima importanza, in quanto concernenti principi 

                                                             
287 B. Conforti, op. ult. cit., pp. 112-115. 
288 C. Tomushat, Obligations arising for States without or against their will, Collected Courses of the Hague Academy 

of International Law, Volume 241, Boston, 1993, p. 249 e E. Osieke, The legal validity of ultra vires decisions of 

international organizations, American Journal of Int. Law, 1983, pp. 239 ss.  
289 In particolare, P. Picone, “Sul fondamento giuridico del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia”, in (a 

cura di) E. Sciso e F. Lattanzi, op. cit., G. Carrella, “Il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia”, in (a cura 

di) P. Picone, op. cit. e R. Dupuy, Sécurité collective et organisation de la paix, RGDIP, 1993. 
290 Ad esempio, in diversi articoli della Convenzione di Ginevra sul diritto internazionale umanitario del 1949, 

all’interno della Convenzione sull’apartheid del 1973 e nell’ambito della Convenzione sul genocidio del 1948.  
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giuridici fondamentali quali il divieto di uso della forza e di aggressione, i quali 

impongono obblighi erga omnes per gli Stati291. 

Riaffermando la titolarità degli Stati nella adozione di provvedimenti giudiziari nei 

confronti di individui per violazioni di norme particolarmente gravi del diritto 

internazionale, nell’economia del discorso occorre definire se questa titolarità sia 

trasferibile dagli Stati ad altri soggetti dell’ordinamento internazionale, in particolare 

alle organizzazioni internazionali.  

Dal momento che il potere di giurisdizione universale, se esplicato nelle situazioni di 

violazioni di diritto appena osservate, può essere esercitato indipendentemente dalla 

circostanza che l’individuo si trovi sul territorio e nella disponibilità di un soggetto 

internazionale, soppianta un principio di giurisdizione legato alla territorialità, tale 

giurisdizione può dunque essere esercitata anche dalle organizzazioni internazionali 

che detengono il potere di adottare atti vincolanti per gli Stati che ne fanno parte292.  

Focalizzando l’attenzione sulle Nazioni Unite, la prassi ricordata in precedenza in 

riferimento alle attività preparative ed ai progetti di creazione di una Corte penale 

internazionale anche prescindendo dalle prerogative fissate dallo Statuto deve essere 

intesa come il riconoscimento da parte della Comunità internazionale della 

partecipazione dell’ONU all’esercizio della giurisdizione universale293.  

Prendendo per buona tale teoria e facendo riferimento ai principi di diritto 

internazionale generale si può ricercare la legittimità del Tribunale penale 

internazionale per la ex-Jugoslavia nell’ambito della norma internazionale 

consuetudinaria che, come visto, attribuisce ai soggetti di diritto internazionale, 

organizzazioni comprese, il potere di giurisdizione universale per il perseguimento di 

determinati crimini294.  

Tale soluzione troverebbe per altro riscontro nel ragionamento portato avanti dalla 

Corte stessa in sede di appello nel caso Tadić il 2 ottobre 1995295. 

Il riferimento compiuto dalla Appeal Chamber al principio della “kompetenz-

kompetenz” secondo il quale essa avrebbe avuto la facoltà di giudicare sulla sua stessa 

competenza, è in contrasto con la concezione di un organo istituito esclusivamente 

sulla base di prerogative esercitate dal Consiglio di Sicurezza sulla base del Capitolo 

VII della Carta. Questo risulta chiaro dal fatto che non è accettabile che un organo di 

                                                             
291 G. Carrella, op. cit., p. 479. 
292 Ibidem, p. 481. 
293 P. Palchetti, op. cit., p. 54. 
294 R. Dupuy, op. cit., p. 623. 
295 http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-asj000126e.pdf 



76 
 

un’Organizzazione, se pure di natura giurisdizionale, possa giudicare sulla legittimità 

o meno della propria creazione da parte di un organo della stessa Organizzazione296.  

La competenza che si è auto-attribuita la Corte si spiegherebbe, al contrario, se la stessa 

si fosse sentita investita di tale facoltà sulla base della norma consuetudinaria insita 

nel diritto internazionale generale secondo cui la necessità di assicurare alla giustizia 

chi si è macchiato di crimini internazionali particolarmente gravi giustifica l’esistenza 

di una giurisdizione universale esercitabile da ogni soggetto del diritto 

internazionale297. Tale tendenza della Camera d’Appello si può tra l’altro riscontrare 

in alcuni passaggi della sentenza stessa, ad esempio quando in riferimento alla 

decisione di formazione del Tribunale ad hoc parla della costituzione “di un organo 

internazionale giudiziale da parte di un organo di una Organizzazione che rappresenta 

la Comunità internazionale298” e quando, più concretamente, definisce l’attività posta 

in essere dal Consiglio di Sicurezza come compiuta “per conto della Comunità 

internazionale299”. 

Ovviamente tale concezione non è minimamente coerente con le motivazioni addotte 

dal Segretario Generale delle Nazioni Unite né con quanto previsto dal Consiglio di 

Sicurezza con l’emanazione della Risoluzione 827/1993; a ben vedere se si considera 

valida la teoria che pone il diritto internazionale generale alla base dell’istituzione del 

Tribunale ad hoc, la soluzione adottata dal ONU risulta decisamente di natura più 

sanzionatoria che rivolta alla restaurazione della pace e della sicurezza 

internazionale300. Attraverso un tale potere il Consiglio arriva ad esercitare una 

funzione esorbitante rispetto a quella attribuitagli dalla Carta, estendendo il suo 

mandato ben al di là del semplice ristabilimento della pace e adottando una politica 

mirata alla punizione degli individui finisce per snaturare il senso stesso dei principi 

stabiliti dal Capitolo VII301. In astratto, basandosi sulla teoria appena illustrata, si 

potrebbe tranquillamente ritenere che se vi fosse stata un’altra organizzazione 

riconosciuta come rappresentativa della Comunità internazionale al pari alle Nazioni 

Unite, questa avrebbe potuto intervenire legittimamente con l’istituzione di un 

                                                             
296 P. Picone, op. cit., p. 76. 
297 G. Carrella, op. cit., p. 483. 
298 Appeal Chamber, The Prosecutor v. Dusko Tadić, 2 ottobre 1995, U.N. ITCY, par. 58 “[…] of an international 

judicial body by an organ of an organization representing the community of Nations: the Security Council”. 
299 Ibidem, par. 62 “[…] acting on behalf of the community of Nations”. 
300 P. Picone, op. cit., p. 78. 
301 P. Palchetti, op. cit., p. 424. 
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Tribunale ad hoc pur non avendo nel mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale il motivo della sua esistenza. 

Un’ulteriore conferma implicita dell’autorità del Consiglio di Sicurezza in ambito 

giudiziale da parte degli Stati è offerta dallo sviluppo della prassi giurisdizionale 

penale internazionale. Con l’approvazione dello Statuto di Roma e con la nascita della 

Corte penale internazionale, infatti, non fu ovviamente prevista la possibilità per il 

Consiglio di creare Tribunali ad hoc ma è contemplata l’ipotesi che lo stesso segnali 

alla Corte fattispecie in cui intervenire e quella che esso possa bloccare taluni 

procedimenti se ciò si renda necessario per l’adempimento degli scopi indicati dal 

Capitolo VII302.  

 

3.10 Conclusioni 

 

Dall’analisi appena esposta della Risoluzione 827/1993 sull’istituzione del Tribunale 

penale internazionale per l’ex-Jugoslavia e della moltitudine di critiche ad essa rivolta 

da dottrina e Stati viene da chiedersi il perché dell’adozione della risoluzione stessa e 

perché non si sia cercato di intervenire in maniera alternativa.  

La decisione di intervenire da parte del Consiglio dei Sicurezza è stata presa, come 

visto non senza perplessità interne, all’unanimità per far fronte ad una situazione che 

si era resa insostenibile. Non ci sono dubbi che gli accadimenti nella regione balcanica, 

pur potendo in una fase iniziale essere considerati alla stregua di una guerra civile, 

rappresentassero una palese violazione della pace e della sicurezza internazionale, in 

aggiunta a ciò le barbarie e le azioni di pulizia etnica poste in essere indistintamente 

da tutte le parti in lotta rendevano indispensabile un intervento deciso e risolutivo delle 

Nazioni Unite.  

Una perfetta sintesi di questo sentimento fu espressa dal delegato venezuelano 

nell’ambito della riunione del Consiglio antecedente alla votazione della Risoluzione 

827/1993 indicando la domanda che ciascuno dei presenti doveva essersi posto prima 

di decidere del proprio voto: “If we do not act now, when will we? If we do not act in 

a case such as this, when. will we act?303”. 

                                                             
302 W. Schabas, “The legitimacy an legality of the Tribunals” in The UN international criminal tribunals: the former 

Yugoslavia, Rwanda, and Sierra Leone, Cambridge, 2006, p. 53. 
303 Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 3217rd mtg., U.N. Doc. S/PV.3217, 1993, p. 7 (statement of Mr. Arria, 

Venezuela). 
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Sia la dottrina che la prassi successiva all’istituzione del Tribunale ad hoc hanno 

indicato come lo stesso sia stato creato in maniera illegittima dal Consiglio di 

Sicurezza, o comunque sulla base di un potere eccedente rispetto alle prerogative 

riferite dalla Carta delle Nazioni Unite all’Organo; ciononostante per tutte le ragioni 

espresse nel corso del presente capitolo se non si fosse intervenuti attraverso 

l’adozione di una risoluzione vincolante da parte del Consiglio di Sicurezza 

probabilmente una corte penale di stampo internazionale capace di giudicare i crimini 

relativi al conflitto jugoslavo non sarebbe stata mai istituita e i criminali di guerra 

condannati dalla ICTY non sarebbero mai stati giudicati. Il Segretario Generale, gli 

Stati e la Corte stessa sono stati dunque costretti a dover decidere tra una istituzione 

illegittima e una non istituzione, propendendo per la prima in virtù di un senso diffuso 

di maggiore giustizia304.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
304 J. W. Davis, op. cit., p. 400. 
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CAPITOLO 4: LE RISOLUZIONI “LEGISLATIVE” DEL CONSIGLIO DI 

SICUREZZA IN MATERIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO 

INTERNAZIONALE 

 

 

4.1 Introduzione 

 

Lo sviluppo del fenomeno del terrorismo internazionale a partire dagli anni ’70 dello 

scorso secolo ha posto la Comunità internazionale di fronte ad una sfida che mai aveva 

dovuto affrontare in scala tanto estesa. Il terrorismo si presenta per sua natura come un 

nemico mutevole e infinitamente sfaccettato, costituendo una minaccia costante e 

sostanzialmente impossibile da estirpare per gli Stati. 

Nei paragrafi che seguiranno saranno esposte le maggiori problematiche relative ad 

alcune risoluzioni adottate dal Consiglio in contrasto al terrorismo, risoluzioni che per 

la loro natura prettamente “legislativa” hanno suscitato non poche polemiche e critiche 

da parte di diffusa dottrina.  

 

4.2 Il terrorismo internazionale. La ricerca di una definizione. 

 

Nel diritto internazionale contemporaneo il terrorismo è annotato nel novero di quei 

comportamenti individuali gravemente lesivi dei diritti umani fondamentali che si 

qualificano come crimini internazionali derivanti da specifici trattati (treaty crimes) e 

che si distinguono da quelli che per loro natura affondano le loro radici nel diritto 

consuetudinario (core crimes)305. 

Dare una definizione univoca del concetto di terrorismo internazionale ha 

rappresentato, e rappresenta tuttora, una seria difficoltà per gli studiosi della materia; 

ciò è dovuto al fatto che il terrorismo prevede una gamma piuttosto ampia di attività 

criminali tale da non renderne agevole la catalogazione. 

Un assioma portante sul quale la totalità degli osservatori pone le basi della propria 

analisi prevede la concezione del terrorismo internazionale come una sorta di super-

crime, più ampio rispetto alla definizione di un semplice crimine internazionale, più 

complesso e potenzialmente pericoloso306.  

                                                             
305 R. Aitala, Il falso mito dello scontro di civiltà, Limes, 24 Febbraio 2017. 
306 W. D. Kassa, Rethinking the No Definition Consensus and the Would Have Been Binding Assumption Pertaining to 

Security Council Resolution 1373, 17 Flinders L.J. 127, 2015, p. 28. 
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Si è tentato di trovare dei punti di contatto tra le diverse fattispecie di atti di terrorismo 

internazionale avvenuti a partire dal ventesimo secolo e con non poche difficoltà si 

sono identificati alcuni fattori ricorrenti che possono aiutare a definire il fenomeno 

terroristico internazionale.  

Un primo elemento è rappresentato dalla violenza con cui si pone in essere un atto 

terroristico. Questa è essenziale per ottenere la massima rilevanza mediatica 

dell’azione e quindi accrescere il potere nelle mani dei gruppi terroristici. 

Fondamentale di un’azione terroristica è infatti la volontà di mettere sotto scacco lo 

Stato, o una qualunque entità sentita come “superiore”, attraverso il terrore che si 

provoca all’interno dello Stato stesso: più aumenta il fattore della violenza, più sarà 

rilevante la portata mediatica dell’evento e più si rafforzerà la posizione dei 

terroristi307.  

Nell’ambito della Risoluzione 1566/2004308 sull’implemento della cooperazione 

internazionale in ambito di lotta al terrorismo il Consiglio di Sicurezza ha infatti 

indicato come la finalità ultima di un’azione terroristica sia quella di intimidire la 

popolazione civile per far sì che uno Stato o un’organizzazione internazionale compia 

o si astenga dal compiere una determinata attività politica309.  

Un altro fattore significativo e ricorrente è rappresentato dalla scelta accurata degli 

obiettivi da colpire, anche in relazione alla categoria di vittime che verranno coinvolte 

dall’atto terroristico: per le stesse motivazioni che sono appena state esposte si registra 

la tendenza a colpire quanto più possibile la popolazione civile310. 

Un elemento che distingue totalmente l’attività terroristica dalle attività criminali 

“ordinarie” sta nella volontà della spettacolarizzazione e diffusione dell’evento 

criminoso. Se normalmente chi agisce in maniera criminale ha tutto l’interesse a tenere 

nascosto il proprio operato per evitare di addossare su di sé le attenzioni delle autorità 

di pubblica sicurezza, nel caso di un attacco terroristico la volontà è diametralmente 

opposta come dimostrato dalla frequente, se non costante, rivendicazione dell’atto da 

parte delle organizzazioni che lo hanno posto in essere311, mediante la diffusione di 

comunicati ufficiali in cui vengono spiegati i motivi dell’azione e in cui sono elencate 

                                                             
307 G. P. Fletcher, Indefinable Concept of Terrorism, 4 J. Int'l Crim. Just. 894, 2006, p. 12. 
308 https://www.un.org/ruleoflaw/files/n0454282.pdf 
309 “[…] criminal acts, […] with the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons 

or particular persons, intimidate a population or compel a government or an international organization to do or to 

abstain from doing any act […]”, idem, par. 3. 
310 G. P. Fletcher, op. cit. p. 23. 
311 A. Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003, p. 148. 
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le rivendicazioni rivolte allo Stato o all’entità nei confronti della quale l’attacco è 

rivolto. 

Un ultimo elemento è rappresentato dall’elevato livello organizzativo delle cellule 

terroristiche che permette alle stesse di operare se pur in netta minoranza numerica e 

di mezzi azioni paramilitari contro gli Stati. A ciò si ricollega un altro fattore, ossia 

quello della assenza di colpevoli diretti: l’organizzazione terroristica opera come un 

organo unitario e dunque è difficile in un primo momento riconoscere uno o più singoli 

individui come responsabili di un determinato atto terroristico312. Questi ultimi due 

elementi appartengono ad una concezione “tradizionale” di terrorismo, la prassi degli 

ultimissimi anni ha infatti portato alla ribalta una concezione “nuova” del fenomeno 

rappresentata da attacchi posti in essere da singoli e con modalità grossolane e mal 

organizzate ma non per questo meno pericolose e distruttive313.  

La difficile definizione unitaria del concetto di terrorismo internazionale è acuita dal 

fatto che non sempre gli elementi appena esposti ricorrono tutti insieme e anche dal 

fatto che, come visto, è la natura stessa del terrorismo ad essere mutevole nel tempo 

viste le frequenti modifiche di scopi politici, modalità di azione e bacini territoriali di 

appartenenza314.  

Fermo restando ciò, si possono delineare alcune grandi epoche di terrorismo che hanno 

caratterizzato gli ultimi anni della scena politica mondiale: la prima è rappresentata 

dagli attentati nei confronti di sovrani e capi di Stato a cavallo tra il diciannovesimo 

ed il ventesimo secolo, il più noto dei quali è senza dubbio rappresentato 

dall’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo, elemento detonante 

della Prima guerra mondiale315. Una nuova fase si è avuta dopo la fine del secondo 

conflitto mondiale nell’ambito del processo di decolonizzazione di alcune aree 

geografiche o nel mancato riconoscimento del diritto di autodeterminazione dei popoli 

in altre. Con il variare degli obiettivi politici variarono anche le modalità di esecuzione 

degli atti terroristici che si concretizzarono nel dirottamento forzato di aeroplani o navi 

e nella presa in ostaggio di cittadini stranieri316. Un’ultima fase, che viviamo tutt’ora, 

                                                             
312 W. D. Kassa, op. cit. p. 34. 
313 D. Caocci, Il nuovo terrorismo internazionale, Kult Underground, 24 Settembre 2017. 
314 A. Cassese, International, op. cit., p. 151. 
315 Si può anche portare come esempio di questa fase embrionale del terrorismo internazionale l’assassinio del Re 

d’Italia Umberto I da parte dell’anarchico Gaetano Bresci il 29 Luglio 1900. 
316 Significative furono in tal senso le azioni terroristiche poste in essere dall’organizzazione terroristica Settembre Nero 

in rivendicazione dei diritti del popolo palestinese, uno esempio su tutti è rappresentato dal Massacro di Monaco di 

Baviera in occasione delle Olimpiadi estive del 1972 dove persero la vita 11 atleti della squadra olimpica israeliana.  
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è rappresentata dal terrorismo legato al fondamentalismo religioso che ha avuto il suo 

apice in occasione degli attentati occorsi sul suolo statunitense dell’11 Settembre 2001.  

La mancanza di una definizione chiara di terrorismo internazionale è dovuta, oltre che 

alle complessità appena esposte, anche a motivazioni di natura politica: andrebbe 

infatti espressa compiendo un delicato bilanciamento tra due fattori in gioco317. Il 

primo è che se si optasse una definizione troppo minuziosa e dettagliata di terrorismo 

si rischierebbe di non considerare atti terroristici azioni non perfettamente aderenti al 

modello offerto, finendo per limitare la propria attività di intervento e prevenzione al 

fenomeno alle sole fattispecie espressamente previste dalla definizione318. Il secondo 

è, al contrario, rappresentato dal rischio opposto: offrendo una concezione 

eccessivamente ampia ed inclusiva di terrorismo internazionale si finirebbe per 

limitare eccessivamente le libertà fondamentali dei cittadini in una sorta di “caccia alle 

streghe” moderna volta alla prevenzione e alla lotta al fenomeno terroristico319. 

La commistione tra i due elementi e la difficoltà di bilanciarli in maniera ottimale ha 

comportato una gestione non lineare del fenomeno terroristico e, a lungo, la sostanziale 

impotenza degli Stati nel contrastarlo. L’11 settembre 2001 ha poi rappresentato un 

crocevia fondamentale nello sviluppo della guerra al terrorismo internazionale con 

l’intervento in prima persona del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il quale è 

stato determinante per riempire le lacune normative a cui la cooperazione tra gli Stati 

non era stata in grado di sopperire320.  

 

4.3 Il Caso Lockerbie. Risoluzioni n. 748/1992 e 883/1993 

 

Un primo esempio dell’attività “legislativa” (o “quasi-legislativa”), attuata dal 

Consiglio di Sicurezza nella lotta al terrorismo già prima degli attentati dell’11 

settembre è rappresentato dal Caso Lockerbie e dalle Risoluzioni 748/1992321 e 

883/1993322. 

Il 21 dicembre 1988 il Boeing 747-121 della Pan American World Airways diretto da 

Londra a New York esplose in volo mentre sorvolava la cittadina scozzese di 

                                                             
317 B. Jenkins, “Intentional Terrorism: A New Mode of Conflict”, Research Paper No. 48 in California Seminar on Arms 

Control and Foreign Policy, Crescent Publications, 1976, par 4. 
318 Idem. 
319 Idem. 
320 N. Chomsky, Linguaggio, politica e Riflessioni sul mondo dopo l'11 settembre, Roma, 2002. 
321 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/748.pdf 
322 http://unscr.com/en/resolutions/doc/883 
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Lockerbie nel Galloway. I passeggeri che persero la vita furono 259, oltre alle 11 

vittime colpite a terra dai detriti del velivolo, per stragrande maggioranza cittadini 

statunitensi323. 

Dalle indagini tenute unitamente da agenti statunitensi e scozzesi risultarono la 

presunta colpevolezza di due cittadini libici, uno dei quali ufficiale della intelligence 

del proprio Paese, e la conseguente pretesa di Stati Uniti e Regno Unito di estradizione 

dei due soggetti da parte del governo di Tripoli perché fossero processati secondo il 

diritto scozzese, richiesta formulata sulla base di quanto previsto dalla Convenzione 

sui sabotaggi aerei di Montreal del 1971 che prevedeva l’applicazione della legge 

vigente nel locus commissi delicti324. La responsabilità dell’atto fu immediatamente 

attribuita al governo libico stesso, ipotizzando che l’attentato costituisse una 

rappresaglia per l’Operazione Attain Document del 1986 in cui la Marina Militare 

statunitense occupò la zona del Golfo di Sirte, nei pressi delle coste libiche, 

provocando la reazione di Tripoli ed uno scontro aeronavale in cui la flotta libica 

riportò gravi perdite, oltre che per il bombardamento statunitense di Tripoli e Bengasi 

in seguito all’uccisione di due cittadini americani nell’ambito di un attentato 

terroristico a Berlino nello stesso anno325.  

In seguito ai ripetuti ed infruttuosi solleciti rivolti alla Libia, il Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite intervenne sulla questione mediante la Risoluzione 731/1992326 

condannando la mancanza di collaborazione da parte del governo libico, invitando tutti 

gli Stati ad intervenire per convincere la Libia ad adempiere a quanto richiesto da Stati 

Uniti e Regno Unito e sottolineando la propria volontà di rimanere interessato alla 

vicenda327.  

Nei mesi successivi, di fronte all’inerzia della Libia, il Consiglio intervenne ex 

Capitolo VII della Carta valutando come un serio rischio per la pace e la sicurezza 

internazionale la posizione ostruzionistica tenuta dalla Libia e la sua preoccupante 

tendenza ad approvare gli atti terroristici come strumento politico.   L’Organo agì 

dapprima con la Risoluzione 748/1992 che impose delle sanzioni economiche contro 

Tripoli da intendersi in auge fino alla consegna dei due presunti terroristi internazionali 

                                                             
323 J. Rosenberg, Bombing of Pan Am Flight 103 Over Lockerbie, ThoughtCo, 7 Aprile 2017. 
324 https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20974/volume-974-I-14118-english.pdf 
325 J. Rosenberg, op. cit. 
326 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/documents/731.pdf 
327 “[…] Strongly deplores the fact that the Libyan Government has not yet responded effectively to the above requests 

to cooperate fully in establishing responsibility for the terrorist acts […] Urges all States individually and collectively 

to encourage the Libyan Government to respond fully and effectively to those requests […] Decides to remain seized of 

the matter”. 
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perché si sottoponessero ad un regolare processo, ad un adeguato risarcimento in 

favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo e alla concreta dimostrazione di 

volontà di rinunciare ai metodi terroristici da parte della Libia328. Tale Risoluzione fu 

incrementata dalla n. 883/1993 che impose un durissimo embargo sulle transazioni 

petrolifere oltre che sul commercio di armamenti bellici e sul traffico aereo da e per la 

Libia. Impose inoltre a tutti gli Stati amanti della pace di congelare i fondi detenuti 

dalla Libia o in qualunque modo ad essa riconducibili se pur depositati in banche 

estere329.  

In risposta a quest’ultima risoluzione il governo di Tripoli avanzò la proposta di 

istituire il processo a Malta, dove secondo la ricostruzione dei fatti, era stato 

architettato l’attacco terroristico. La proposta fu immediatamente respinta dalle 

controparti per via della vicinanza geografica dell’isola alle coste libiche e per il 

rischio concreto di interferenze nel regolare andamento del processo330. Nella 

primavera del 1994 la Libia formulò una seconda proposta volta alla celebrazione del 

processo da tenersi davanti ad una Corte scozzese ma presso un Tribunale neutrale dei 

Paesi Bassi, Camp Zeist. In un primo momento sia gli Stati Uniti che il Regno Unito 

si opposero ad una simile possibilità, appellandosi nuovamente alla Convenzione di 

Montreal del 1971331. Ciononostante, nei mesi immediatamente successivi fu chiaro 

che Gheddafi, capo di Stato libico, non avrebbe concesso l’estradizione nei termini 

richiesti nonostante le gravissime ripercussioni all’economia libica causate dalle 

sanzioni imposte dal Consiglio. Così, progressivamente, anche complice un senso 

sempre più ampio di irrequietezza di Stati membri delle Nazioni Unite 

nell’applicazione delle sanzioni erogate, il governo britannico convinse Washington, 

nell’agosto del 1988, ad accettare una soluzione di compromesso332.  

La Libia ottenne così l’immediata cessazione delle sanzioni economiche, la sicurezza 

che il volo dei sospettati avrebbe raggiunto direttamente l’Olanda senza la possibilità 

di cattura presso aeroporti di Stati terzi e che, in caso di condanna, la sentenza sarebbe 

stata scontata presso una prigione stabilita di comune accordo e nelle vicinanze di un 

consolato libico che potesse assistere gli interessi dei due.  

                                                             
328 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/748.pdf, par. 1-7. 
329 “[…] all States in which there are funds or other financial resources […] owned or controlled, directly or indirectly, 

by: the Government or public authorities of Libya, or any Libyan undertaking shall freeze such funds and financial 

resources and ensure that neither they nor any other funds and financial resources are made available […] prohibit 

any commercial transactions with Libyan Arab Airlines by their nationals or from their territory […]”. 
330 M. P. Scharf, A Preview of the Lockerbie Case, InSights, Vol. 5, 2000. 
331 B. Graefrath, Leave to the Court What Belongs to the Court The Libyan Case, 4 EJIL, 1993, p. 187. 
332 M. P. Scharf, op. cit., p. 13. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/748.pdf


85 
 

Nel gennaio del 2001 la conclusione del processo vide la condanna del solo ufficiale 

dell’intelligence all’ergastolo: questi fu poi scarcerato dopo soli 8 anni per un presunto 

tumore in stadio terminale e rispedito in Libia dove fu accolto con ogni onore. Morì 

tre anni dopo333.  

Nell’analizzare il contenuto delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza in 

merito al caso Lockerbie è interessante innanzitutto osservare come la mancanza di 

una definizione univoca di terrorismo internazionale fosse evidente già a partire dal 

1992. Il Consiglio, infatti, parlò di necessità di cooperare per definire le responsabilità 

dei “terroristic acts334” oltre che sottolineare l’esigenza che la Libia collabori per 

l’eliminazione dell’“international terrorism335”, se ne deduce che, se pur in mancanza 

di una definizione, sia da considerarsi come un atto di terrorismo il colpire mediante 

esplosivo un aereo civile in volo. Allo stesso modo nella Risoluzione 748 fu richiesto 

alla Libia di cessare l’assistenza a gruppi terroristici, pur non definendo gli elementi 

che dimostrino la natura terroristica è dunque opinione del Consiglio che le attività 

poste in essere dalle cellule libiche siano da ritenersi come tali336. 

Il governo libico si oppose strenuamente alle imposizioni operate dal Consiglio 

contestandone la validità giuridica a più riprese e rifiutandosi di adempierle fino ad 

aver ottenuto una soluzione di compromesso tra le parti. Innanzitutto, partendo dalla 

pretesa sul foro di competenza avanzata da Stati Uniti e Regno Unito sottolineò come 

un’eventuale controversia tra Stati ratificanti sulla corretta applicazione della 

Convenzione di Montreal del 1971 avrebbe dovuto essere stata decisa mediante un 

intervento terzo ed imparziale della Corte Internazionale di Giustizia, come stabilito 

dalla Convenzione stessa. Le controparti rigettarono tale postulato sostenendo che il 

caso di specie fosse da affrontare nel senso più ampio di lotta al terrorismo e dunque 

sotto il punto di vista politico generale più che come una disputa tra le parti, 

giustificando dunque l’intervento delle Nazioni Unite sulla questione337.  

In aggiunta a ciò, Tripoli sostenne che nell’adottare la Risoluzione 731/1992 il 

Consiglio avesse violato il principio insito nel terzo paragrafo dell’articolo 27 della 

Carta delle Nazioni Unite, secondo cui le parti coinvolte in una questione posta 

                                                             
333 J. Rosenberg, op. cit. 
334 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/documents/731.pdf, par. 2. 
335 https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/documents/731.pdf, par. 3. 
336 “[…] Decides also that the Libyan Government must commit itself definitively to cease all forms of terrorist action 

and all assistance to terrorist groups and that it must promptly, by concrete actions, demonstrate its renunciation of 

terrorism […]”. 
337 S. M. Yengejeh, Law-Making by the Security Council in Areas of Counter-Terrorism And Non-Proliferation of 

Weapons of Mass-Destruction, University of Ottawa, Canada, 2016, p. 227. 

https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/documents/731.pdf
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/documents/731.pdf
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all’attenzione del Consiglio si dovrebbero astenere dal voto per garantire la massima 

imparzialità nell’esercizio del potere da parte dell’Organo. Trattandosi nel caso in 

questione di membri permanenti del Consiglio, Stati Uniti e Regno Unito ovviamente 

parteciparono al dibattito in merito all’adozione delle risoluzioni in questione e 

votarono favorevolmente per l’adozione delle stesse non tenendo conto del dettato 

dello Statuto338.  

In ultimo, con l’adozione della Risoluzione 748/1992 il Consiglio avrebbe, secondo la 

Libia, agito nuovamente al di là dei poteri conferitegli dalla Carta ribadendo le 

questioni avanzate appena pochi mesi prima e, previa pressione di alcuni membri 

permanenti, trasformando l’azione ex Capitolo VI prevista dalla Risoluzione 731 in 

una ex Capitolo VII prevista dalla n. 748 senza che le condizioni fossero cambiate e 

senza aver potuto accertare un’eventuale minaccia per la pace e la sicurezza 

internazionale339.  

L’intervento delle Nazioni Unite nell’ambito della questione Lockerbie desta non 

poche perplessità, a partire dall’indubbia influenza politica esercitata dalle grandi 

potenze coinvolte in prima persona nell’adozione delle risoluzioni340.  

In aggiunta a ciò, le misure coercitive poste in essere nei confronti della Libia per 

ottenere l’estradizione di due cittadini nazionali, se pur accusati di aver commesso 

crimini tanto orrendi, rappresentarono fino a quel momento un unicum nel panorama 

internazionale trattandosi, di norma, di materie regolate da accordi bilaterali 

liberamente stabiliti tra gli Stati o eventualmente decise da un organo giurisdizionale 

super partes341. 

Infine, la natura stessa delle misure imposte alla Libia nelle Risoluzioni 748 e 883 

portò con sé delle criticità, costringendo tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ad 

interrompere i rapporti commerciali con Tripoli oltre che colpendo indistintamente 

chiunque nel Paese mediante il congelamento di fondi depositati all’estero, il tutto in 

un contesto in cui le vaghe concezioni di terrorismo e di lotta allo stesso difficilmente 

potevano far intendere la protezione politica della Libia nei confronti dei suoi cittadini 

                                                             
338 S. Dantiki, Power through Process: An Administrative law Framework for United Nations Legislative Resolutions, 

40 Geo. J. Int'l L., 2009, p. 165. 
339 S. M. Yengejeh, op. cit., pp. 231-232. 
340 S. Dantiki, op. cit., pp. 165-166. 
341 B. Jenkins, op. cit., p. 24. 
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come una minaccia tanto seria alla pace ed alla sicurezza internazionale da giustificare 

simili misure protratte per un periodo così esteso342.  

 

4.4 La Risoluzione 1267/1999  

 

Dopo la caduta della filosovietica Repubblica Democratica dell’Afghanistan nel 1992, 

il Paese piombò in una feroce guerra civile tra le diverse fazioni dei mujaheddin che 

avevano combattuto per l’indipendenza dello Stato343.  

Ad avere la meglio furono i talebani che governarono l’Afghanistan dal 1996 al 2001 

quando, in seguito agli attentati terroristici dell’11 settembre, l’invasione nel Paese da 

parte di una coalizione guidata da Stati Uniti e Regno Unito comportò lo scoppio di 

un conflitto ancora in corso sul territorio344.  

Nel maggio del 1996 trovò rifugio in Afghanistan Osama Bin Laden, leader di Al 

Qaeda345 in esilio dal Sudan dove stava per essere catturato e consegnato alle autorità 

statunitensi. Proprio dalla sua base operativa di Jalalabad organizzò ed autorizzò gli 

attentati terroristici attuati da Al Qaeda nell’estate del 1998 contro le due ambasciate 

statunitensi di Nairobi, in Kenya, e di Dar es Salaam, in Sudan che causarono la morte 

di 224 persone, tra cui 12 cittadini statunitensi346.  

Gli attentati dinamitardi furono rivendicati da Bin Laden in persona, le motivazioni 

furono molteplici ma sostanzialmente riconducibili alla presunta politica imperialista 

adottata dagli Stati Uniti in Africa e Medio Oriente durante gli anni ’90347.  

In risposta a simili azioni terroristiche Washington rispose militarmente con il 

bombardamento di obiettivi militari in Sudan ed Afghanistan, e politicamente con 

l’adozione, mediante l’intervento del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, della 

Risoluzione 1267/1999348. 

                                                             
342 C. Forcese, Hegemonic Federalism: The Democratic Implications of the UN Security Council's Legislative Phase, 38 

Victoria U. Wellington L. Rev. 175, 2007, p. 19. 
343 M. Barry, Le Royaume de l'insolence, l'Afghanistan: 1504-2001, Flammarion, 2002, p. 243. 
344 S. Coll, La guerra segreta della CIA. L'America, l'Afghanistan e Bin Laden dall'invasione sovietica al 10 settembre 

2001, Milano 2008, p. 51. 
345  Movimento islamista sunnita paramilitare terroristico nato nel 1988 durante la Guerra in Afghanistan impegnato in 

modo militante nell'organizzazione e nell'esecuzione di violente azioni terroristiche nei confronti del mondo 

occidentale, considerato genericamente “infedele”. 
346 L. Wright, The Looming Tower: Al-Qaeda And The Road To 9/11, New York, 2006, p. 65. 
347 In particolare, Bin Laden sostenne che all’interno delle due ambasciate furono progettati i genocidi in larga scala 

contro la popolazione in Ruanda, in altre occasioni sostenne che l’attentato fu una risposta alla azione militare 

statunitense in Sudan tra il 1992 e il 1993. 
348 http://unscr.com/en/resolutions/doc/1267 



88 
 

La risoluzione, richiamandone altre relative alla situazione di guerriglia presente in 

Afghanistan349 e quelle relative alla condanna degli attentati terroristici in Kenya e 

Sudan350, venne adottata ex Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e costituì, 

come vedremo, una svolta piuttosto rilevante nella lotta al terrorismo internazionale 

presentando dei tratti decisamente innovativi, quanto discutibili, nella modalità di 

identificazione e punizione dei presunti terroristi.  

Il preambolo del Consiglio si aprì con la ferma e reiterata condanna dei metodi 

terroristici adottati dalle forze talebane per la gestione del Paese e con l’invito a loro 

rivolto di adeguarsi alle politiche antiterroristiche previste dalle Nazioni Unite351. 

Successivamente l’attenzione si spostò sulla presenza di Osama Bin Laden, 

responsabile degli attentati dell’agosto 1998, nel territorio afgano e sulla imposizione 

operata dal Consiglio per la sua immediata consegna alle autorità competenti352. 

Nell’imporre il mandato di cattura il Consiglio stabilì inoltre delle sanzioni 

economiche e commerciali nei confronti dell’Afghanistan imponendo il congelamento 

di ogni fondo detenuto direttamente o indirettamente dai talebani negli istituti bancari 

degli Stati facenti parte dell’Organizzazione e la sospensione del traffico aereo da e 

per il Paese353.  

La sesta sezione della Risoluzione 1267/1999 fu interamente dedicata alla creazione 

di una speciale Commissione in seno al Consiglio di Sicurezza, una forma iniziale del 

progetto del Counter-Terrorism Committee implementato poi dalla Risoluzione 

1373/2001, per verificare sul territorio l’adempimento delle disposizioni di cui sopra 

e monitorare, mediante le segnalazioni degli Stati membri, la presunta attività 

terroristica operata direttamente dalle forze talebane o con il loro benestare354.  

Il primo degli aspetti peculiari della risoluzione in esame fu senza dubbio costituito 

dai soggetti cui la stessa è destinata. Il Consiglio, infatti, si rivolse non allo Stato 

Afghanistan ma alla fazione militare dei talebani, considerati i reggenti de facto di 

vaste zone del Paese rivolgendo per di più l’attenzione nei confronti di persone fisiche 

                                                             
349 http://unscr.com/en/resolutions/doc/1193 
350 http://unscr.com/en/resolutions/doc/1189 
351 “[…] Insists that the Afghan faction known as the Taliban, […], comply promptly with its previous resolutions and in 

particular cease the provision of sanctuary and training for international terrorists and their organizations […]” 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1267, par. 1. 
352 “[…] Demands that the Taliban turn over Usama bin Laden without further delay to appropriate authorities in a 

country where he has been indicted, or to appropriate authorities in a country where […] he will be arrested and 

effectively brought to justice […]” idem, par. 2. 
353 Idem, par. 4. 
354 “[…] Decides to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the 

Security Council consisting of all the members of the Council to undertake the following tasks and to report on its work 

to the Council with its observations and recommendations […]” idem, par. 6.. 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1267
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come Bin Laden e i suoi “associati”, tendenza amplificata nella Risoluzione 1333/2000 

in cui si fece esplicito riferimento al congelamento dei fondi di Bin Laden e di Al 

Qaeda355.  

Il sistema di controllo creato dalla Commissione antiterrorismo previde la stesura di 

una lista in continuo aggiornamento di soggetti persone fisiche accusati a vario genere 

di terrorismo o di finanziamento allo stesso; l’inserimento di un soggetto all’interno 

della lista veniva compiuto sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri e 

tempestivamente verificate dalla Commissione. La decisione adottata in seno alla 

Commissione veniva poi votata a maggioranza ed i diretti interessati non avevano 

diritto di rappresentanza né di appello nei confronti di un’eventuale decisione a loro 

contraria356.  

L’annotazione all’interno della blacklist della Commissione antiterrorismo delle 

Nazioni Unite non comportava in automatico l’arresto ma prevedeva l’immediato 

congelamento delle risorse economiche del soggetto oltre che il ritiro del passaporto 

in attesa di ulteriori sviluppi357, questo anche perché nessun processo istituito davanti 

ad una Corte di una Nazione civile avrebbe potuto essere stato supportato 

semplicemente da un impianto accusatorio tanto sommario e di parte358. Il meccanismo 

di cancellazione dalla blacklist si presentava, al contrario, come piuttosto complesso 

ed articolato: il soggetto che si riteneva colpito ingiustamente dalle sanzioni del 

Consiglio di Sicurezza avrebbe potuto infatti rivolgersi al proprio Stato di 

appartenenza offrendo prove a dimostrazione della propria non colpevolezza. Lo Stato 

ricevente (ammesso che non avesse agito esso stesso contro il soggetto) avrebbe a sua 

volta potuto decidere di intercedere presso lo Stato da cui l’accusa di terrorismo era 

stata mossa nei confronti soggetto in questione perché questo ritirasse la propria 

denuncia, oppure agire unilateralmente rivolgendosi alla Commissione antiterrorismo. 

Questa avrebbe valutato in ogni caso le evidenze offerte dallo Stato appellante e si 

sarebbe espressa per la derubricazione del soggetto mediante consensus. Se questo non 

fosse stato raggiunto la questione sarebbe poi stata demandata direttamente al 

Consiglio dove sarebbe stata votata a maggioranza e quindi approvata con il voto 

                                                             
355 http://unscr.com/en/resolutions/doc/1333, par. 8. 
356 1267 Committee Guidelines, par. 6. 
357  E. Rosand, The Security Council's Efforts To Monitor The Implementation Of Al Qaeda/Taliban Sanctions, 98 Am J 

Int'l L 745, 2004, p. 752. 
358 C. Forcese, op. cit., p. 26. 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1333
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favorevole di almeno nove dei quindici membri a patto che nessuno dei cinque membri 

permanenti avesse posto un veto vincolante359.  

L’intero sistema teorizzato dal Consiglio di Sicurezza nella adozione della Risoluzione 

1267/1999 si presentò immediatamente come inusuale e spiccatamente sanzionatorio 

sottolineando la tendenza giudiziale, o quasi-giudiziale, adottata dalle Nazioni Unite 

nella loro lotta al terrorismo internazionale a partire dalla fine degli anni ’90360.  

Tale tendenza ha suscitato non poche critiche anche, e soprattutto, da parte degli 

esperti in materia di tutela di diritti umani, dal momento che l’adozione delle misure 

previste risultava essere contraria alle regole più basilari dell’equo processo oltre che 

compiuta in violazione di diritti fondamentali della persona umana come il diritto alla 

privacy, alla proprietà privata ed alla libera circolazione361. 

Significativa in tal senso fu l’opinione espressa dal giudice federale canadese Russel 

Zinn nel 2006 nell’ambito del giudizio emesso nei confronti del cittadino sudanese 

Abousfian Abdelrazik, accusato di essere un sostenitore di Al Qaeda362. La Corte si 

espresse in maniera estremamente incisiva contro il sistema stabilito dalla 1267 

Committee sottolineando le palesi violazioni dei diritti umani fondamentali 

precedentemente citati. Concluse il parere ponendo l’attenzione sulla evidente 

imparzialità di giudizio nell’inserire, e ancor di più nell’eliminare, un soggetto dalla 

lista dei sospettati portando ad esempio il caso di cui era stata chiamata a giudicare ed 

evidenziando il paradosso secondo cui il Paese che aveva denunciato la presunta 

attività terroristica di Abdelrazik (gli Stati Uniti) aveva anche il potere di decidere del 

ricorso da lui avanzato: un assurdo giuridico in cui l’accusatore è anche il giudice363.  

 

4.5 La Risoluzione 1373/2001 

 

L’11 settembre 2001 diciannove terroristi affiliati ad Al Qaeda dirottarono quattro voli 

civili commerciali facendone schiantare di proposito due contro le Torri Nord e Sud 

del World Trade Center (cosiddette “Torri Gemelle”) di New York, simbolo 

dell’egemonia economica statunitense, uno contro il Pentagono, centro nevralgico 

                                                             
359 1267 Committee Guidelines, par. 7. 
360 C. Forcese, Hegemonic Federalism: The Democratic Implications of the UN Security Council's Legislative Phase, 38 

Victoria U. Wellington L. Rev. 175, 2007, p. 31. 
361 T. Hammarberg, "Viewpoints of the Council of Europe Commissioner for Human Rights". Council of Europe 

Commissioner for Human Rights, 1 December 2008. 
362 Federal Court of Canada, Abdelrazik v. Canada (Foreign Affairs), Russel Zinn, 4 June 2009. 
363 https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/56734/index.do, par. 62 e ss. 

https://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/56734/index.do
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della Difesa degli Stati Uniti, e uno, probabilmente nei piani dei dirottatori diretto 

contro il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington, in un terreno agricolo in 

Pennsylvania364. 

L’attentato, che causò la morte di 2996 persone, è considerato tra i più distruttivi della 

storia moderna anche in considerazione delle conseguenze politiche e militari che 

comportò negli anni a venire e che spiegano i loro effetti ancora dopo diversi anni365.  

Gli attacchi dell’11 settembre 2001 furono aspramente condannati dalla quasi totalità 

della Comunità internazionale fatta eccezione per l’Iraq di Saddam che all’indomani 

del disastro rilasciò una dichiarazione sottolineando come gli Stati Uniti stessero 

raccogliendo i frutti della loro politica estera imperialista366. Nonostante la vicinanza 

formale dello Stato afgano, Kabul fu ritenuta responsabile di aver offerto riparo e 

solidarietà ai terroristi in inottemperanza con le Risoluzioni 1267 e 1333 del Consiglio 

di Sicurezza delle Nazioni Unite e nell’ottobre del 2001 un’ingente coalizione guidata 

dagli Stati Uniti invase militarmente l’Afghanistan con l’obiettivo di rovesciare il 

governo talebano e di catturare Osama Bin Laden assicurandolo alla giustizia367.  

Le Nazioni Unite agirono tempestivamente con la Risoluzione 1368/2001368 appena 

poche ore dopo l’attentato, condannando “unequivocally” l’atto ed invitando tutti gli 

Stati membri a raddoppiare i propri sforzi nella lotta al terrorismo mediante la piena 

applicazione dei dispositivi espressi mediante le risoluzioni 1267 e seguenti sul 

tema369.  

In un secondo momento venne emessa una tra le più controverse risoluzioni della storia 

delle Nazioni Unite, la Risoluzione 1373/2001370. Questa rimarcò ed approfondì 

concetti espressi precedentemente dallo stesso Consiglio come l’invito alla 

cooperazione internazionale per la lotta al terrorismo mediante la soppressione di ogni 

tipo di finanziamento allo stesso, il congelamento dei fondi di proprietà di terroristi o 

soggetti considerati vicini ad organizzazioni terroristiche ed il divieto di intrattenere 

relazioni diplomatiche e commerciali con Stati accusati di offrire il loro appoggio 

                                                             
364 W. Lawrence, Le altissime torri. Come al-Qaeda giunse all'11 settembre, Milano, 2007. 
365 N. Chomsky, 11 settembre - Le ragioni di chi?, Milano, 2001. 
366 Attacks draw mixed response in Mideast, CNN.com, 12 September 2001. 
367 N. Piro, Afghanistan missione incompiuta (2001-2015). Viaggio attraverso la guerra in Afghanistan, Lantana 

Editore, Roma, 2016. 
368 http://unscr.com/en/resolutions/doc/1368 
369 “[…] Calls also on the international community to redouble their efforts to prevent and suppress terrorist acts 

including by increased cooperation and full implementation of the relevant international anti-terrorist conventions and 

Security Council resolutions […]” idem, par. 4. 
370 http://unscr.com/en/resolutions/doc/1373  
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politico ai terroristi371. Alcuni tratti innovativi della risoluzione sono inoltre 

riscontrabili nella richiesta operata dal Consiglio per la prevenzione del terrorismo da 

operarsi mediante controlli particolarmente stringenti sul territorio degli Stati e presso 

le frontiere, per l’implementazione delle norme antiterroristiche interne e per la 

velocizzazione dei procedimenti giudiziali per gli atti terroristici372. 

Alcuni studiosi, anche se tale convinzione non è in linea con la tesi sostenuta nel 

presente elaborato, ritengono che con la Risoluzione 1373/2001 per la prima volta 

dalla sua istituzione il Consiglio di Sicurezza abbia agito imponendo degli obblighi 

legislativi astratti a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e stabilendo delle regole 

generali vincolanti per il futuro373. In altre parole, la risoluzione rappresenterebbe il 

primo caso di “legislazione internazionale” operata dal Consiglio nei confronti degli 

Stati della Comunità internazionale che indipendentemente dal loro consenso si 

trovarono costretti a compiere delle modifiche dei loro ordinamenti interni in ambito 

di diritto penale, amministrativo e procedurale374.  

Rispetto alle risoluzioni emesse fino a quel momento, infatti, la 1373/2001 presentò 

tre caratteri tipici che ne evidenziarono l’eccezionalità: innanzitutto la già citata 

mancanza di una restrizione di applicazione ad una determinata area geografica o per 

un determinato lasso di tempo; in secondo luogo, rispetto alle risoluzioni precedenti, 

questa fu rivolta in maniera molto generica all’intera Comunità internazionale e non 

ad uno o più Stati determinati; in ultimo, il tratto più rilevante, fino a quel momento il 

Consiglio aveva sempre indicato una “linea” da seguire per gli Stati, lasciando poi 

ampia autonomia agli stessi nelle modalità di raggiungimento dell’obiettivo prefissato, 

in questo caso, invece, le modalità di contrasto al terrorismo internazionale furono 

elencate minuziosamente e nel dettaglio375.  

La Risoluzione 1373/2001 fu adottata all’unanimità e al termine di una fase di 

discussione particolarmente breve. Un esito diverso sarebbe stato difficilmente 

pronosticabile dal momento che la riunione del Consiglio e la successiva votazione 

avvennero sull’onda emotiva causata dagli orrori degli attentati occorsi appena poche 

ore prima. Il fattore dell’unanimità fu per altro sottolineato dai sostenitori della piena 

                                                             
371 Idem par. 1-2. 
372 Idem par. 3. 
373 K. Vegh, A Legislative Power of the UN Security Council, 49 Acta Jur. Hng. 275, 2008, p. 15 ma anche P. Szasz, 

The Security Council starts legislating, American Journal of International Law, 96, 2002, p. 901. 
374 J. E. Stromseth, An Imperial Security Council? Implementing Security Council Resolutions 1373 and 1390, 97 Am. 

Soc'y Int'l L. Proc. 41-5, 2003, p. 9. 
375 E. Rosand, op. cit. “Global legislator”, p. 573. 
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legittimità della risoluzione, fu infatti sostenuto che tale elemento, in aggiunta alle 

reazioni della Comunità internazionale, fosse sufficiente come prova del fatto che si 

sarebbe in ogni caso raggiunto il già citato consensus generale sufficiente a sostenere 

la natura giuridica della risoluzione stessa376. Questa visione è sostanzialmente 

accettabile: come vedremo anche i delegati degli Stati più scettici davanti alle questioni 

giuridiche sulla legittimità della risoluzione parlarono di “misure eccezionali in 

risposta a circostanze eccezionali377”; fermo restando ciò, andando oltre la sua utilità 

politica in quel determinato contesto storico-politico, restano le criticità di un 

intervento a tutti gli effetti legislativo da parte di un organo politico e di parte come il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite378.  

La natura prettamente “legislativa” della risoluzione è evidenziata dal fatto che 

l’insieme di misure pretese dal Consiglio fu imposto agli Stati non in relazione ad un 

particolare conflitto ma in risposta alla necessità globale di preservare la pace e la 

sicurezza internazionale minacciate dal terrorismo: risposte a simili necessità erano 

state fino a quel momento fornite mediante la stipulazione di trattati e convenzioni 

multilaterali tra gli Stati (atti legislativi, appunto)379.  

Interessante in tale prospettiva è l’analisi compiuta dal giurista Jose Alvarez che ha 

osservato come la Risoluzione 1373/2001 altro non fosse che un “best of380” delle 

disposizioni previste dalla Convenzione per la repressione del finanziamento al 

terrorismo del 1999381, la cui immediata sottoscrizione da parte degli Stati fu per altro 

caldeggiata nell’ambito della stessa risoluzione in esame382.  

Nonostante il presumibile consensus generale da parte degli Stati membri delle 

Nazioni Unite l’approccio legislativo, o quasi-legislativo, adottato dal Consiglio ha 

comportato non pochi problemi di applicazione della risoluzione da parte degli Stati. 

Una lista di comportamenti da tenere e di atti da adottare così dettagliata da risultare 

simile ad una legge, infatti, stride enormemente con la annosa mancanza di definizione 

univoca del concetto di terrorismo lasciando agli Stati un’ampia possibilità 

                                                             
376 K. Vegh, op. cit., p. 918. 
377 In particolare, i delegati di Filippine, Svizzera e Corea presso il 4950th meeting del Consiglio di Sicurezza, per 
un’analisi più completa delle reazioni dei singoli Stati rispetto alla politica antiterroristica posta in essere dalle Nazioni 

Unite si rimanda al paragrafo 4.7 del presente capitolo.  
378 N. Rostow, Before and after: The Changed UN Response to Terrorism Since September 11th, Cornell International 

Law Journal: Vol. 35: Iss. 3, Article 3, 2002, p. 7. 
379 B. S. Duijzentkunst, Interpretation of Legislative Security Council Resolutions, 4 Utrecht L. Rev. 188, 2008, p. 3 
380 J. Alvarez, Hegemonic International Law Revisited, 97 Am J Int'l L 873, 2003, p. 135. 
381 http://www.un.org/law/cod/finterr.htm 
382 “[…] Become parties as soon as possible to the relevant international conventions and protocols relating to 

terrorism, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 

1999 […]” http://unscr.com/en/resolutions/doc/1373, par. 3, lett. d). 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1373
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interpretativa riguardo a quali elementi considerare come riconducibili al terrorismo e 

quali no, comportando una ovvia disparità di applicazione che male si accompagna ai 

principi di cooperazione internazionale su cui si dovrebbe basare la lotta al 

terrorismo383.  

Paul Szasz nell’analizzare la portata giuridica della Risoluzione 1373/2001 sostenne 

che con essa il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite aveva aperto un nuovo 

orizzonte (“broke new ground”) nella amministrazione del diritto internazionale384. 

Come vedremo la 1373/2001 fu la prima di una nuova categoria di provvedimenti 

legislativi posti in essere dal Consiglio rappresentando la possibilità di intervenire 

ponendosi in una posizione predominante rispetto alle disposizioni stabilite da trattati 

e convenzioni internazionali e non necessariamente con riferimento a crisi specifiche 

nella tutela della pace e della sicurezza internazionale385.  

 

4.6 La Risoluzione 1540/2004 

 

Gli anni successivi all’adozione della Risoluzione 1373/2001 videro, come osservato 

in precedenza, un intensificarsi della lotta al terrorismo internazionale. Gli episodi di 

terrorismo di matrice islamica tuttavia, se pur non paragonabili per portata agli attentati 

dell’11 settembre 2001, continuarono a verificarsi nel mondo arabo così come in 

quello occidentale386.  

La coalizione guidata dagli Stati Uniti che aveva occupato militarmente l’Afghanistan 

per contrastare il potere dei talebani trovò molte più difficoltà del previsto quando, nel 

2003, una nuova coalizione guidata da Washington invase l’Iraq con l’obiettivo di 

spodestare Saddam Hussain, a capo del Paese da più di venti anni387.  

Le motivazioni addotte dagli Stati Uniti e dai loro alleati per giustificare quella che a 

tutti gli effetti rappresentò un esempio di guerra di aggressione, in linea di principio 

non contemplabile dal diritto internazionale, furono di duplice natura. La prima fu 

legata al presunto appoggio politico ed economico che Baghdad avrebbe fornito al 

terrorismo islamico, la seconda, rivelatasi in un secondo momento totalmente 

infondata, fu relativa al fatto che, secondo informazioni riservate ottenute dalla CIA, 

                                                             
383 B. Saul, Definition of Terrorism in the UN Security Council: 1985-2004, 4 Chinese J. Int'l L. 141, 2005, p. 10. 
384 P. Szasz, op. cit., p. 907. 
385 S. Dantiki, op. cit., p. 172. 
386 G. Chaliand, Storia del terrorismo. Dall'antichità ad Al Qaeda, Torino, 2017. 
387 A. Beccaro, La guerra in Iraq, Bologna, 2013. 
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Saddam si stava adoperando per dotare il proprio arsenale bellico di armi di distruzione 

di massa388. 

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite intervenne in merito alla questione 

relativa alla proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche mediante una 

Risoluzione molto simile alla 1373/2001 tanto da portare alcuni osservatori a definirle 

come risoluzioni “gemelle”389: la 1540/2004390.  

Il dettato della risoluzione partì da un assunto preliminare, ovvero che la produzione e 

diffusione di armi di distruzione di massa rappresentasse un serio pericolo per la pace 

e la sicurezza internazionale391, anche e soprattutto nella misura in cui queste 

avrebbero potuto essere utilizzate da terroristi o comunque da “non-State actors” 

nell’esercizio delle loro attività criminali.  

Partendo da ciò, e potendo dunque agire ex Capitolo VII della Carta, il Consiglio 

elencò una serie di indicazioni rivolte agli Stati per la cooperazione internazionale nel 

contrasto alla proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche, alcune delle quali 

fautrici di modifiche negli ordinamenti nazionali volte ad adeguare il proprio apparato 

normativo per fronteggiare la presunta minaccia alla pace che era in atto392.  

Dal punto di vista formale la Risoluzione 1540/2004 presentò alcune rilevanti 

peculiarità, il Consiglio ritenne infatti necessario fornire delle definizioni di 

determinati concetti al fine di comprendere al meglio il dettato. Il testo parlò infatti di 

“means of delivery393” in riferimento alle diverse modalità di utilizzo di armi di 

distruzioni di massa e soprattutto degli già citati “non-State actors394” indicandoli 

come individui o entità che operano nell’ambito delle attività illecite di cui tratta la 

risoluzione agendo senza il controllo giuridico di nessuno Stato. Tale definizione, 

pensata semplicemente per offrire uno strumento di lettura alla Risoluzione 1540/2004 

fu utilizzata a più riprese nei vari tentativi di individuare una definizione univoca del 

fenomeno terrorismo395. 

I punti in comune con la Risoluzione 1373/2001 furono notevoli: innanzitutto 

entrambe le risoluzioni furono adottate all’unanimità mediante l’applicazione del 

                                                             
388 H. Blix, Disarmare l'Iraq. La verità su tutte le menzogne, Torino, 2004. 
389 B. S. Duijzentkunst, op. cit., p. 141. 
390 http://unscr.com/en/resolutions/doc/1540 
391 “The Security Council, affirming that proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their 

means of delivery, constitutes a threat to international peace and security […]”. 
392 http://unscr.com/en/resolutions/doc/1540, par. 1-3. 
393 Idem, p. 1. 
394 Idem, p. 2. 
395 R. Lavalle, A novel, if awkward, exercise in international law-making: security council resolution 1540 (2004), 

Netherlands International Law Review, 2004, p. 418. 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1540
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Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite ponendo degli obblighi di comportamento 

vincolanti per gli Stati nell’ambito della lotta al terrorismo396; in secondo luogo 

ambedue previdero l’istituzione di una speciale Commissione in seno al Consiglio con 

il compito di verificare l’effettivo adempimento delle disposizioni emesse da parte 

degli Stati membri ed eventualmente di favorirne l’applicazione397; in ultimo sia la 

Risoluzione 1373 che la 1540 si posero l’obiettivo di “riempire” le lacune legislative 

che non erano ancora state ovviate mediante la stipula di Convenzioni e Trattati 

internazionali398, la prima fece specifico riferimento alla Convenzione per la 

repressione del finanziamento al terrorismo del 1999, la 1540/2004 stabilì che nessuna 

disposizione in essa contenuta fosse da interpretarsi in contrasto con la legislazione già 

presente in materia399.  

Se nel 2001, pur in mancanza di una effettiva violazione della pace e della sicurezza 

internazionale in atto, l’onda emotiva causata dagli attentati e lo stato di terrore in cui 

era crollata la Comunità internazionale giustificarono l’adozione della Risoluzione 

1373 anche se era palese l’illegittimità formale dell’azione del Consiglio, nel caso 

della risoluzione in esame venne meno anche il suddetto elemento400. 

La Risoluzione 1540/2004 fu infatti adottata per fronteggiare una crisi ipotetica e 

futuribile, causata dalla possibile attività di individui od entità non meglio identificati 

e nell’ambito di una fattispecie senza precedenti nella storia recente del mondo401. Su 

queste basi è effettivamente difficile individuare gli elementi tipici che caratterizzano 

le crisi per la pace e la sicurezza internazionale necessari per giustificare un intervento 

vincolante ex Capitolo VII della Carta402. Una simile tendenza apparve per altro in 

palese violazione del principio di proporzionalità che andrebbe posto alla base di ogni 

intervento da parte del Consiglio.403 

                                                             
396 B. S. Duijzentkunst, op. cit., p. 143. 
397 Ibidem, p. 144. 
398 A. Marschik, The Security Council as World Legislator? Theory, practice and consequences of an expansion of 

powers, IILJ Working Paper 2005/18, p. 14. 
399 “[…] Decides that none of the obligations set forth in this resolution shall be interpreted so as to conflict with or 

alter the rights and obligations of State Parties to the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the Chemical Weapons 
Convention and the Biological and Toxin Weapons Convention or alter the responsibilities of the International Atomic 

Energy Agency or the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons […]”, S/RES/1540 (2004), par. 5. 
400 M. Asada, Security Council Resolution 1540 to Combat WMD Terrorism: Effectiveness and Legitimacy in 

International Legislation, 13 J. Conflict & Sec. L., 2008, p. 311. 
401 Nel 2004 l’unico caso accertato e incontrovertibile di utilizzo di arme di distruzione di massa risaliva al 

bombardamento atomico sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki compiuto dagli Stati Uniti nell’agosto del 1945 

per indurre Tokyo alla resa nella Seconda guerra mondiale. 
402 D. H. Joyner, Non-proliferation Law and the United Nations System: Resolution 1540 and the Limits of the Power of 

the Security Council, Leiden Journal of International Law, 20, 2007, p. 23. 
403 S. Talmon, The Security Council as World Legislature, American Journal of International Law, 99(1), 2005, p. 187. 
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Anche in questo caso, dunque, il Consiglio di Sicurezza sembrò aver agito alla stregua 

di un legislatore nazionale, imponendo delle innovazioni nei sistemi di diritto 

amministrativo, penale e procedurale degli Stati non per rispondere ad una crisi in atto 

ma con la volontà di imporre un nuovo sistema di prevenzione e controllo nella 

produzione e circolazione delle armi di distruzione di massa valido per gli anni a 

venire. 404 

Se, come sostenuto da Szasz, la Risoluzione 1373/2001 aveva aperto nuovi orizzonti 

nell’esercizio del potere detenuto dal Consiglio405, la Risoluzione 1540/2004 confermò 

in pieno tale considerazione addirittura rinforzandola406. I risultati ottenuti mediante 

l’applicazione delle due risoluzioni appena citate fornirono al Consiglio di Sicurezza, 

e più in generale alla Comunità internazionale degli Stati, la dimostrazione tangibile 

della maggiore efficacia ed incidenza negli interventi delle Nazioni Unite se compiuti 

oltre le competenze assegnate ai vari Organi dallo Statuto del 1945407. Pur non potendo 

negare tale considerazione è opinione diffusa tra gli studiosi che una simile tendenza, 

se portata avanti, finirebbe per risultare estremamente pericolosa rappresentando la 

Carta l’unico argine nei confronti di un potere altrimenti assoluto nelle mani di un 

Organo prettamente politico408.  

Non sembrò essere della medesima opinione il Presidente del Consiglio di Sicurezza 

all’epoca dell’adozione della Risoluzione 1540/2004, il tedesco Gunter Pleuger, che 

sottolineò come le due risoluzioni appena analizzate altro non fossero che il primo 

passo verso un utilizzo sempre più ampio del potere legislativo da parte del Consiglio 

di Sicurezza409.  

 

4.7 Le reazioni della Comunità internazionale alle misure antiterrorismo 

 

Analizzate le questioni di legittimità che accompagnarono i dettati delle risoluzioni in 

merito alla lotta delle Nazioni Unite al terrorismo internazionale, è interessante 

osservare come simili disposizioni siano state accolte dai loro diretti destinatari: gli 

Stati della Comunità internazionale.  

                                                             
404 J. Laborde e M. DeFeo, Problems and Prospects of Implementing UN Action against Terrorism, 4 J. Int'l Crim. Just., 

2006, p. 1098. 
405 P. Szasz, op. cit., p. 907. 
406 L. M. H. Martinez, op. cit., p. 364. 
407 S. Dantiki, op. cit., p. 176. 
408 G. Arangio-Ruiz, op. cit. p. 23. 
409 Provisional Verbatim Record, U.N. SCOR, 59thSess., 4956rd mtg., U.N. Doc. S/PV.4956, 2004, par. 8. 
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In una simile ottica occorre richiamare un importante e già citato distinguo tra il 

contesto in cui fu adottata la Risoluzione 1373/2001 rispetto a tutte le successive. 

L’immediata reazione delle Nazioni Unite ai tremendi attentati dell’11 settembre fu 

compiuta in un contesto di vero terrore per la Comunità internazionale, al di là delle 

centinaia di vittime innocenti, infatti, l’attacco compiuto contro gli Stati Uniti ebbe 

ulteriori serissime ripercussioni. Basti pensare che la Borsa mondiale rimase chiusa 

per un’intera settimana senza per altro riuscire a limitare le ingenti perdite registrate al 

momento della sua apertura (specie per i titoli di compagnie aeree e compagnie di 

assicurazione) e che l’intero traffico aereo globale, specie da e per gli Stati Uniti, subì 

disservizi inimmaginabili per le settimane successive agli attentati410.  

In un simile contesto è ben comprensibile come gli stessi Stati, che pure avrebbero 

visto notevolmente intaccata la loro sfera di competenza legislativa interna, adottarono 

senza indugio ed accolsero favorevolmente l’emanazione della Risoluzione 

1373/2001411. 

Nell’ambito di diverse riunioni plenarie dell’Assemblea Generale e dello stesso 

Consiglio di Sicurezza avvenute in seguito all’adozione della Risoluzione 1373/2001 

inevitabilmente i delegati degli Stati intervennero a commento della risoluzione stessa 

dal momento che le esigenze di estrema urgenza avevano reso necessaria un’adozione 

quanto più rapida possibile in occasione della plenaria del 28 settembre. Come 

anticipato, nessun delegato degli Stati si espresse in contrasto alla risoluzione: i più si 

limitarono a sottolinearne la straordinarietà e la portata rivoluzionaria prendendo atto 

della “nuova era” in cui era entrato il Consiglio adottando la 1373412.  

Lo stesso Messico, che pure aveva ferocemente criticato la deriva “legislativa” del 

Consiglio di Sicurezza in relazione all’uso spropositato dei poteri conferitigli 

                                                             
410 R. Williams, Writing in the Dust: Reflections on 11th September and its Aftermath, Hodder & Stoughton, Londra, 

2002, pp. 18-19. 
411 M. Asada, op. cit., p. 312. 
412 In particolare, il delegato turco Cem: “[…] We hope that all Member States will fully comply with this 

groundbreaking resolution […]” UN Doc. A/56/PV.48, at 9 (2001), il delegato guatemalteco Estévez-López: “[…] At 

the same time, however, the Security Council adopted a far-reaching resolution - I am referring, of course, to resolution 

1373 (2001) - which contains commitments that are binding on all Member States […]” UN Doc. A/56/PV.34, at 13 
(2001), il delegato di Singapore Mahbubani: “[…] Today, we are entering a new era, where the Security Council will be 

playing an even more important role. The recent Council resolutions 1368 (2001) and 1373 (2001) were landmark 

decisions. Resolution 1373 (2001) in particular makes it obligatory for all States to impose far-reaching measures to 

combat terrorism, which will be monitored by the Council’s counter-terrorism Committee […]” UN Doc. A/56/PV.25 

at 10 (2001), il delegato britannico Straw: “[…] I am glad to say that the international resolve is strong. The 

declaration which the Security Council will adopt today sets out the unequivocal condemnation of all acts of terrorism. 

Council resolution 1373 (2001) was an historic event […]” UN Doc. S/PV.4413, at 15 (2001) ed il delegato francese 

Levitte: “[…] Through resolution 1373 (2001) of 28 September, one of the most important resolutions in its history, our 

Council has committed itself resolutely to contribute to preventing acts such as those of 11 September that threaten 

international peace and security […]” UN Doc. S/PV.4453, at 7 (2002). 
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dall’articolo 41 della Carta in merito all’istituzione dei Tribunali penali ad hoc, non 

avanzò alcuna obiezione rispetto alla Risoluzione 1373/2001413.  

Discorso differente, come detto, va fatto in relazione alle reazioni degli Stati in 

riferimento all’adozione delle successive risoluzioni legislative sul tema della lotta al 

terrorismo, in particolare rispetto alla 1540/2004.  

Il contesto differente in cui fu adottata, infatti, la mancanza di un’urgenza specifica e 

l’assenza di una vera e propria violazione della pace e della sicurezza internazionale 

in atto, comportarono reazioni piuttosto contrastanti da parte degli Stati che videro 

ingiustificatamente violata la propria sfera legislativa414. La maggioranza dei pareri 

espressi furono relativi all’illegittimità dell’operato del Consiglio di Sicurezza che 

andava a travalicare i limiti imposti dalla Carta delle Nazioni Unite. Pur essendo 

evidenti le lacune normative in merito alla lotta al terrorismo internazionale, infatti, gli 

Stati, considerata l’assenza di urgenza specifica, avrebbero senz’altro preferito la 

stesura di trattati e convenzioni frutto di negoziazione piuttosto che una risoluzione a 

tinte spiccatamente legislative ed imposta da un organo come il Consiglio415.  

Oltre che in relazione alle questioni giuridiche di legittimità, la Risoluzione 1540/2004 

fu criticata anche per la sua presunta vaghezza e poca chiarezza in riferimento alla 

definizione di terrorismo e di “non-State Actors”, una simile carenza avrebbe 

comportato, secondo alcuni Stati, ad un esercizio arbitrario e parziale delle 

normative416.  

 

 

                                                             
413 S. Talmon, The Security Council as World legislature, AJIL, Vol 99, 1995, p. 177. 
414 R. Lavalle, op. cit., p. 420. 
415 Ad esempio, il delegato angolano Gaspar Martins: “[…] Its adoption will constitute a new landmark in the global 

fight against terrorism and in the ability of the Security Council to lead the fight against such threats […]” UN Doc. 

S/PV.4950 (2004), il delegato spagnolo Arias: “[…] We believe that, since the Council is legislating for the entire 

international community, this draft resolution should preferably, although not necessarily, be adopted by consensus and 

after consultation with non-members of the Council […]” UN Doc. S/PV.4950 (2004), il delegato giapponese 

Haraguchi: “[…] given the critical importance of the issue, Japan considered it desirable for States not members of the 
Council to be afforded the opportunity to express their views […] In adopting a binding Security Council resolution 

under Chapter VII of the United Nations Charter, the Security Council assumes a lawmaking function. The Security 

Council should, therefore, be cautious not to undermine the stability of the international legal framework […]” UN 

Doc. S/PV.4950 (2004) ed il delegato pakistano Akran: “[…] the first question is whether the Security Council has the 

right to assume the role of prescribing legislative action by Member States […]” UN Doc. S/PV.4950 (2004). 
416 Di tale parere furono il delegato indonesiano Jeine: “[…] Further compounding the situation are definitional 

problems relating to the terms “non-State actors”, “responsibility of States” and other terms that are contained in the 

body of the draft resolution and in its footnotes […]” UN Doc. S/PV.4950 (2004) ed il delegato iraniano Danesh-Yazdi: 

“[…] lack of clarity and vague definitions […] could result in time-consuming and painstaking interpretations at the 

national level, especially when legislation and national action are required […]” UN Doc. S/PV.4950 (2004). 
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4.8 Nuove frontiere nella lotta al terrorismo: i foreign fighters. Risoluzione n. 

2178/2014 

 

Il 29 giugno del 2014 il terrorista iracheno Abu Bakr al-Baghdadi annunciò la nascita 

del sedicente Stato Islamico417 nell’area ricompresa tra la Siria nordorientale e l’Iraq 

occidentale indicandosene come Califfo. 

L’autoproclamazione del califfato avvenne al termine di un lungo processo di 

evoluzione di un gruppo etnico-religioso conosciuto come ISIS (Islamic State of Iraq 

and Siria) o ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) che affonda le sue radici in ciò 

che rimase della rete di affiliati di Al Qaeda in Iraq dopo l’invasione militare 

statunitense del 2003, impegnata in una aspra guerra civile contro l’occupazione 

straniera ed il governo sciita filoccidentale instauratosi nel 2004 dopo la deposizione 

di Saddam Hussein418.  

I vertici del Movimento furono molto capaci nel stringere nel tempo una fitta rete di 

alleanze e connessioni con altri gruppi di guerriglieri presenti nei Paesi limitrofi 

all’Iraq; in una prima fase si servirono del supporto della ben più radicata Al Qaeda 

diventando col tempo un polo sempre più rilevante ed attrattivo negli scenari della 

regione419. 

L’attività del gruppo fu sin da subito caratterizzata da azioni di matrice terroristica sul 

territorio iracheno, in particolare contro le minoranze etniche e religiose presenti nel 

Paese. La vera svolta, tuttavia, avvenne con lo scoppio della guerra civile siriana nel 

marzo del 2011 contro il governo di Bassar Al Assad. Al-Baghdadi, già capo militare 

dell’organizzazione, iniziò ad inviare uomini a supporto dei rivoltosi riuscendo ad 

insediarsi nel territorio siriano specialmente nelle grandi città sulla linea di confine con 

l’Iraq420.  

Con il passare del tempo e la crescita della sua influenza politica nel mondo islamico, 

l’ISIS strinse alleanze con altre organizzazioni terroristiche di matrice islamica in 

Giordania e soprattutto in Nigeria con Boko Haram421. L’affermarsi crescente del 

                                                             
417 La denominazione del “fenomeno ISIS” è stata ed è oggetto di discussione: alcuni hanno osservato come in 

riferimento ad esso non si possa parlare propriamente né di Stato né definirlo “islamico”, altri ritengono che la 

definizione di “Stato” potrebbe pericolosamente dare adito ad un riconoscimento politico a livello internazionale. Per un 

approfondimento sul tema si rimanda all’articolo di L. Dearden, Isis vs Islamic State vs Isil vs Daesh: What do the 

different names mean – and why does it matter?, Independent, 23 Settembre 2014. 
418 S. De Angelis, Isis Vs Occidente: Storia, strategie e obiettivi del Califfato, 2016. 
419 J. Caravelli, Il califfato nero. Le origini dell'ISIS, il nuovo Medio Oriente, i rischi per l'Occidente, Roma, 2015. 
420 P. Bannier, Il ritorno del Califfato. L'ISIS in Siria ed Iraq. Lo stato islamico e lo sconvolgimento dell'ordine 

regionale, Roma, 2015. 
421 Organizzazione terroristica jihadista diffusa nel nord della Nigeria. 
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gruppo portò l’Occidente ad intervenire attivamente nel limitarne la crescita: 

nell’agosto del 2014 il presidente statunitense Barack Obama autorizzò i primi 

bombardamenti nel Nord dell’Iraq contro lo Stato Islamico422. 

L’intervento occidentale si limitò a rallentare il processo di crescita del califfato che 

nei primi mesi del 2015 si insidiò in vaste zone della Libia, trasformata in una 

polveriera dal momento della destituzione del rais Mu’ammar Gheddafi, fino a 

raggiungere la capitale Tripoli e altre grandi ed importanti città come Sirte e Derna423. 

L’avanzata dell’ISIS, così come la sua radicalizzazione nei vari territori, fu 

caratterizzata da azioni terroristiche e numerose violazioni dei diritti umani contro la 

popolazione civile. 

A partire dal 2015 vi fu inoltre la concreta scesa in campo di Francia e Russia che, 

direttamente o mediante l’invio di armamenti e beni di prima necessità, si impegnarono 

nella lotta al califfato in Siria e Libia424. 

Con la nascita dell’ISIS il mondo si trovò a dover affrontare una nuova fase della sua 

lotta al terrorismo: il califfato infatti adottò lo strumento del terrore in una maniera del 

tutto innovativa rispetto alle attività compiute dalle cellule terroristiche fino a quel 

momento. Sfruttando lo strumento fornito dal web e grazie all’arruolamento di soggetti 

particolarmente esperti della rete e della diffusione di notizie al suo interno, lo Stato 

Islamico ha sfruttato diversi canali di informazione in grado di propagandare il proprio 

pensiero e le proprie attività in tutto il mondo in brevissimo tempo425. Già nelle fasi 

embrionali dell’organizzazione il mondo fu scosso dalla condivisione di esecuzioni 

sommarie compiute davanti ad una telecamera così come dai frequenti comunicati 

minacciosi e rivendicazioni di episodi terroristici.  

La spettacolarizzazione dell’attività criminale del califfato non comportò 

semplicemente un senso diffuso di preoccupazione nella società civile del mondo 

occidentale ma provocò la nascita di due fenomeni strettamente collegati che lo stesso 

non aveva dovuto affrontare nella lotta al terrorismo fino a quel momento: la 

radicalizzazione a distanza mediante un’attività intensiva di propaganda e la 

proliferazione di soggetti di altri paesi che decisero di sposare la causa jihadista nelle 

più svariate forme, i così detti foreign fighters426.  

                                                             
422 A. Plebani, Jihad e terrorismo. Da Al-Qa'ida all'Isis: storia di un nemico che cambia, Milano, 2016. 
423 J. Caravelli, op. cit. 
424 P. Sensini, Isis. Mandanti, registi e attori del «terrorismo» internazionale, Bologna, 2016. 
425 L. Napoleoni, Isis. Lo stato del terrore. L'attacco all'Europa e la nuova strategia del Califfato, Milano, 2016. 
426 H. J. Poole, Terrorist Trail: Backtracking the Foreign Fighter, Posterity Press, 2016. 
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Questi, accorsi da varie parti del mondo per sostenere sul campo il califfato o 

indottrinati per la lotta agli “infedeli” direttamente dai loro Paesi di appartenenza, 

rappresentarono e rappresentano una minaccia del tutto nuova per l’Occidente, e 

specialmente per l’Europa, in particolare nei Paesi con una presenza numerosa di 

soggetti islamici dove spesso i processi di integrazione socioculturale si dimostrarono 

più complessi e conflittuali427.  

Tra il 2015 ed il 2017 l’Europa fu infatti il teatro di decine di attentati terroristici 

rivendicati dall’ISIS operati da cittadini nati o naturalizzati europei che, agendo 

individualmente o in piccoli gruppi in nome dell’Idea jihadista, risultarono tanto 

complicati da controllare quanto tremendamente efficaci nella loro opera di terrore428. 

Già a partire dalla proclamazione del sedicente Stato Islamico nel 2014 le Nazioni 

Unite presero coscienza delle possibili ripercussioni che la propaganda jihadista 

avrebbe potuto avere anche al di fuori dei confini del califfato, il Consiglio di 

Sicurezza intervenne sulla questione emettendo diverse risoluzioni molto simili a 

quelle già affrontate in relazione alla lotta al terrorismo e che, come queste ultime, 

presentarono delle questioni di legittimità piuttosto discusse429.  

Nell’ottica di contrastare la diffusione dell’ideologia jihadista e di limitare i tentativi 

di emulazioni delle azioni terroristiche compiute dagli affiliati di cellule estremiste 

islamiche contro gli “infedeli”, il Consiglio era già intervenuto diversi anni prima con 

la Risoluzione 1624/2005 sul divieto di incitamento al terrorismo da parte degli 

Stati430.  

Questa richiese agli Stati membri delle Nazioni Unite di vietare per legge l’incitamento 

e la glorificazione di atti terroristici di qualsiasi genere e natura, di tentare di prevenire 

simili condotte e di rifiutarsi di fornire riparo e protezione politica ai soggetti ritenuti 

responsabili di simili atti431.  

Pur esprimendo un vincolo meno stringente rispetto alle già citate Risoluzioni 1373 e 

1540, la risoluzione in esame rappresentò un esercizio quantomeno indiretto di potere 

                                                             
427 A. De Guttry, Foreign Fighters under International Law and Beyond, Berlino, 2016. 
428 Per citarne solo alcuni tra i più impressionanti ed efferati: la serie di attacchi di Parigi del 13 novembre 2015 (130 

vittime), l’aereo passeggeri russo abbattuto il 31 ottobre 2015 (224 vittime), il furgone lanciato contro la folla a 

Barcellona il 17 agosto 2017 (16 vittime). Le modalità rudimentali di esecuzione e l’azione spesso in solitaria degli atti 

terroristici contribuisce alla difficoltà di contrasto da parte delle autorità di pubblica sicurezza.  
429 S/RES/2170 (2014) 
430 http://unscr.com/en/resolutions/doc/1624 
431 “[…] Calls upon all States to adopt such measures as may be necessary and appropriate and in accordance with 

their obligations under international law to: (a) Prohibit by law incitement to commit a terrorist act or acts; (b) prevent 

such conduct; (c) Deny safe haven to any persons with respect to whom there is credible and relevant information 

giving serious reasons for considering that they have been guilty of such conduct […]” idem, par. 1. 
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legislativo da parte del Consiglio di Sicurezza. Se nel 2001 e nel 2004, infatti, l’Organo 

agì in concreto alla stregua di un legislatore universale, in questo caso, pur non 

presentando un carattere meno stringente, ottenne un risultato molto simile esortando 

gli Stati ad adeguare i propri ordinamenti a quanto richiesto e facendo svariati 

riferimenti a numerose risoluzioni precedenti e vincolanti432.  

Al di là delle questioni sulla legittimità della Risoluzione, numerose complicazioni 

presentò l’applicazione stessa del dettato in essa espresso. Vista l’annosa mancanza di 

una definizione univoca di terrorismo e di atto terroristico, infatti, vi fu per gli Stati 

difficoltà nel determinare quali soggetti richiedenti asilo considerare come sospettati 

di terrorismo433, anche in considerazione del fatto che il mancato accoglimento di chi 

ne faccia richiesta, se non in presenza di giustificati motivi, rappresenta una violazione 

piuttosto grave del diritto internazionale umanitario434. 

La stessa Risoluzione 1624/2005 fu richiamata nell’ambito del più incisivo intervento 

del Consiglio di Sicurezza in merito ai foreign fighters, la Risoluzione 2178/2014435. 

Questa sembrò perfettamente in coerenza con quanto dichiarato dal delegato tedesco 

presso il Consiglio di Sicurezza nel 2004 nell’ambito della discussione preliminare 

alla votazione della Risoluzione 1540436; l’Organo, infatti, agendo ex Capitolo VII 

della Carta vincolò gli Stati membri ad adeguare il proprio sistema di leggi nell’ottica 

di un intervento incisivo nei confronti dei foreign fighters arrivando a sottolineare 

come fosse necessario impedire il transito o lo stazionamento degli stessi sul territorio 

degli Stati indipendentemente dalle regole stabilite dai procedimenti giudiziali 

nazionali437. L’emanazione di un simile provvedimento rientrò perfettamente nella 

definizione individuata dalla maggioranza degli osservatori nel definire un atto come 

legislativo (o quasi legislativo) imponendo agli Stati l’adozione di provvedimenti 

legislativi per far fronte non ad una specifica violazione della pace e della sicurezza 

internazionale ma indicando norme di comportamento generiche e valide nel tempo a 

venire438.  

                                                             
432 “[…] Stresses that States must ensure that any measures taken to implement paragraphs 1, 2 and 3 of this resolution 

comply with all of their obligations under international law, in particular international human rights law, refugee law, 
and humanitarian law; calls upon all States to report to the Counter-Terrorism Committee, as part of their ongoing 

dialogue, on the steps they have taken to implement this resolution […]” idem, par. 4-5. 
433 S. M. Yengejeh, op. cit., p. 241. 
434 F. Piana, The principle of “non-refoulement” in the fight against terrorism, TRIL, 2006, p. 43. 
435 http://unscr.com/en/resolutions/doc/2178 
436 UN Doc. S/PV.4950 (2004) 
437 “[…] Decides that, without prejudice to entry or transit necessary in the furtherance of a judicial process, including 

in furtherance of such a process related to arrest or detention of a foreign terrorist fighter, Member States shall prevent 

the entry into or transit through their territories […]” idem, par. 8. 
438 E. Rosand, op. cit. “Global legislator”, p. 575. 
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4.9 Conclusioni 

 

Come abbiamo visto, una moltitudine di autori ha ritenuto e ritiene tutt’ora che il 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite abbia agito ultra vires rispetto ai poteri 

conferitigli dalla Carta nell’emanazione delle sue risoluzioni in contrasto al terrorismo 

internazionale. Secondo tale concezione, il frutto di un esercizio di potere illegittimo 

da parte del Consiglio non potrà che essere anch’esso illegittimo e dunque le 

risoluzioni non avrebbero, in linea di principio, dovuto rappresentare un vincolo 

giuridico per gli Stati membri439.  

Come visto, gli stessi delegati degli Stati hanno a più riprese contestato l’adozione di 

determinati atti legislativi da parte del Consiglio ma allora perché questi sono stati 

recepiti come vincolanti ed eseguiti dagli ordinamenti interni? La risposta a questa 

domanda non è di facile soluzione, in linea teorica due sono le modalità con cui è 

possibile determinare l’invalidità di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza: uno è 

l’intervento in merito della Corte internazionale di giustizia, l’altro è appunto il 

mancato adempimento da parte della Comunità internazionale440.  

La prima soluzione è di difficile applicazione, intanto perché la Corte può intervenire 

solo in via incidentale e quindi solo in seguito ad un’azione autonoma da parte di 

almeno uno Stato, in secondo luogo perché il Consiglio non è competente per 

intervenire nell’ambito di un processo internazionale e non avrebbe dunque la 

possibilità difendere le proprie ragioni davanti ad un giudice.441 A tal proposito si 

rimanda la questione alle conclusioni del presente elaborato e alla teoria, sostenuta da 

alcuni442, in merito alla quale si potrebbe raggiungere un equilibrio di poteri mediante 

una riforma nei compiti dell’Assemblea Generale. 

Per quanto riguarda gli Stati, questi avrebbero potuto respingere l’obbligo loro imposto 

dal Consiglio costringendo l’Organo stesso a rivalutare i termini di alcune risoluzioni. 

I motivi che portarono gli Stati ad adempiere alle disposizioni del Consiglio di 

Sicurezza pur avvertendone l’illegittimità giuridica furono molteplici: innanzitutto 

l’avvertire elementi come la proliferazione delle armi di distruzione di massa e il 

finanziamento al terrorismo internazionale come effettive minacce alla pace, in 

secondo luogo le già citate circostanze eccezionali e di urgenza nell’ambito delle quali 

                                                             
439 B. Elberling, op. cit., p. 342. 
440 L. M. H. Martinez, op. cit., p. 341. 
441 S. Dantiki, op. cit., p. 172. 
442 S. M. Yengejeh, op. cit., p. 225 ma anche K. B. Malla, UN Security Council Reform and Global Security, 12 Asian 

Y.B. Int'l L. 31, 2005, p. 137. 
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gli Stati si trovarono a dover agire ed in ultimo il fatto che nel caso del terrorismo 

internazionale il Consiglio agì sì da legislatore, ma andando a semplicemente a 

riempire delle lacune presenti in un apparato normativo già stabilito in precedenza 

dalla negoziazione tra gli Stati con i diversi trattati e convenzioni stipulati a partire 

dagli anni ’70443.  

L’impressione è che l’adempimento dei dettati legislativi imposti dal Consiglio di 

Sicurezza, oltre a conferire in concreto la piena legalità delle risoluzioni contro il 

terrorismo internazionale, abbia finito per fornire un pericoloso “via libera” nei 

confronti del Consiglio per agire sempre più alla stregua di un legislatore universale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
443 B. S. Duijzentkunst, op. cit., p. 7. 
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              CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

 

Come esposto nel corso dei capitoli precedenti, a partire dal termine della Guerra 

Fredda le Nazioni Unite, e più in particolare il Consiglio di Sicurezza, sono entrate in 

una fase del tutto nuova, ampliando progressivamente le loro capacità di intervento ed 

i loro poteri.  

La maggioranza degli osservatori considerano le risoluzioni relative alla lotta al 

terrorismo e l’affermazione di nuove discipline giuridiche e procedurali imposte agli 

Stati come il crocevia che ha segnato la differenza tra la politica esercitata dal 

Consiglio fino a quel momento e la sua nuova tendenza “legislativa” (o “quasi-

legislativa”); altri hanno ravvisato un rilevante esercizio ultra vires dei poteri rispetto 

a quanto previsto dallo Statuto dell’Organizzazione già diversi anni prima, a partire da 

alcune delle misure adottate contro l’Iraq dopo l’invasione del Kuwait del 1990 con la 

definizione dei confini geografici tra i due Paesi e la quantificazione del risarcimento 

per i danni causati dalla guerra stabiliti arbitrariamente dal Consiglio.  

Questo elaborato prova a dimostrare che la seconda concezione sia la più corretta: se 

pure in misura meno evidente rispetto alle risoluzioni “post 11 settembre”, infatti, le 

misure spiccatamente “legislative” previste nell’ambito della Guerra del Golfo, così 

come l’arbitraria istituzione delle Corti penali ad hoc per i crimini commessi nella Ex-

Jugoslavia e in Ruanda, rappresentarono dei chiari esempi dell’evoluzione compiuta 

dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell’esercizio delle sue funzioni.  

Sin dalla nascita delle Nazioni Unite, dopo il termine della Seconda guerra mondiale, 

il Consiglio si è trovato a dover agire bilanciando le proprie azioni tra equità ed 

efficacia anteponendo in alcuni casi il senso di giustizia e di tutela della pace e della 

sicurezza internazionale alle restrizioni giuridiche proprie di un sistema come quello 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Un esempio eclatante di tale bilanciamento 

è stato offerto dall’istituzione dei Tribunali penali ad hoc: come visto nel terzo capitolo 

del presente scritto, pur in assenza di una specifica facoltà nella loro creazione, la 

necessità di perseguire penalmente gli autori di così gravi crimini contro l’umanità 

ebbe la meglio in una scala di priorità rispetto alla ricerca della piena legittimità 

giuridica della soluzione proposta dal Consiglio.  

Paradossalmente, se con la caduta del blocco sovietico e la conclusione formale della 

Guerra Fredda ci si sarebbe potuti aspettare uno sviluppo positivo nel sistema di 
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cooperazione tra Stati, a partire dagli anni ’90 si è invece assistito ad una attività 

sempre più autoritativa e discrezionale da parte del Consiglio e all’affermarsi del 

divario politico ed economico tra gli Stati più potenti e quelli meno sviluppati.  

Tale divario è ovviamente dimostrato anche dallo squilibrio di poteri presente 

nell’ambito dell’Organizzazione stessa. Se nel 1945 poteva essere comprensibile, 

anche se non lungimirante, l’istituzione di un Organo ristretto che presentasse alcuni 

membri permanenti e dotati di facoltà particolari rispetto agli altri Stati della Comunità 

internazionale, oggi tale elemento stride con la concezione democratica di diritto 

internazionale che si è andata ad affermare nel tempo.  

Nell’ambito del dibattito sull’evoluzione compiuta dal Consiglio di Sicurezza sono 

state avanzate una lunga serie di teorie e possibili soluzioni, alcune relative alla 

necessità di ampliare il novero dei Paesi che ne fanno parte, altre, più condivisibili, in 

merito al bisogno di riequilibrare i poteri in seno alle Nazioni Unite.   

Il potere detenuto dagli Stati membri permanenti di esprimere veti vincolanti per 

l’intera Comunità internazionale, infatti, rende in linea teorica indefinita ed 

indeterminata l’autorità di cui il Consiglio di Sicurezza gode rispetto agli altri Stati, la 

stessa autorità indefinita sulla base della quale si è assistito alla deriva “legislativa” 

ultra vires ad opera dell’Organo.  

La Carta delle Nazioni Unite avrebbe dovuto fornire, nell’idea originaria dei fondatori 

dell’Organizzazione, i limiti oltre i quali non si poteva esercitare il potere del Consiglio 

di Sicurezza in azione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 

Nel contesto attuale, invece, per i motivi analizzati nel corso dell’elaborato, il 

Consiglio ha deliberatamente ampliato la portata delle proprie prerogative adottando 

anche provvedimenti di natura prettamente “legislativa” assumendo a tutti gli effetti il 

ruolo di entità egemone del mondo riunendo in sé il potere di emanare atti legislativi, 

giudicarne l’applicazione e, eventualmente, agire per la loro corretta esecuzione.  

La faziosità e discrezionalità nell’esercizio di poteri tanto estesi si presentano come 

decisamente pericolose per l’equilibrio su cui si basa l’intero sistema delle Nazioni 

Unite. In una simile prospettiva ci si può legittimamente interrogare sulle modalità di 

intervento che il Consiglio avrebbe adottato nell’ipotesi in cui ad invadere il Kuwait 

nell’estate del 1990 fosse stata la Francia, Stato membro permanente, anziché l’Iraq di 

Saddam.  

Alla provocazione appena avanzata si potrebbe rispondere che difficilmente una simile 

prospettiva avrebbe la possibilità di concretizzarsi. Tuttavia, senza arrivare all’estremo 
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di un’invasione militare da parte di un membro del Consiglio, è indubbio che 

concedendo all’Organo di agire ben al di là delle prerogative offerte dalla Carta si corra 

il serio rischio di subire le volontà arbitrarie una volta di questo una volta di quel 

membro permanente dello stesso.  

Un ruolo determinante, in negativo, nel permettere una simile deriva autoritaria da 

parte del Consiglio di Sicurezza è stato compiuto, come visto, dagli Stati stessi. Questi, 

decidendo di non opporsi ad una simile politica del Consiglio hanno di fatto finito per 

legittimare ogni azione presa dall’Organo, anche se adottata ben oltre i limiti imposti 

dallo stesso Statuto che gli Stati stessi approvarono nel 1945. Le motivazioni di una 

simile acquiescenza sono varie: sicuramente si può fare riferimento all’influenza 

politica ed economica che alcune grandi potenze sono ancora in grado di esercitare nei 

confronti di Stati meno rilevanti.  

Un’altra decisiva motivazione può essere ricercata nell’effettiva necessità della 

Comunità internazionale di sentirsi protetta in determinate situazioni di crisi. In ogni 

caso di quelli precedentemente esposti, infatti, molti dei delegati degli Stati chiamati a 

discutere le risoluzioni in analisi posero l’attenzione sull’eccezionalità dell’atto che si 

andava a votare, legata a doppio filo con l’eccezionalità della situazione di crisi che si 

andava ad affrontare e l’urgenza con la quale era necessario agire per limitarla; in 

realtà, fatta eccezione per le risoluzioni immediatamente successive all’invasione del 

Kuwait del 1990, non è facile riscontrare simili condizioni di eccezionalità ed urgenza 

negli altri casi studiati, quantomeno non tali da legittimare simili azioni ultra vires da 

parte del Consiglio.  

L’atteggiamento degli Stati lascia piuttosto trasparire un senso di irrequietezza causato 

dall’assenza di un’entità superiore di cui il sistema teorizzato dal diritto internazionale 

è formalmente privo, assenza che gli stessi accettano sia colmata dall’esercizio di 

un’illegittima attività “legislativa” da parte del Consiglio. 

Stando così le cose verrebbe da chiedersi se non sia il caso di intervenire per modificare 

lo status quo insito nel sistema delle Nazioni Unite; se da un lato potrebbe sembrare 

rivoluzionario e pericoloso concedere anche dal punto di vista formale pieni poteri 

legislativi ad un’Organizzazione internazionale, per quanto largamente 

rappresentativa, dall’altro una simile prospettiva risulterebbe comunque più 

rassicurante di quella attuale in cui un solo Organo dell’Organizzazione si sente 

legittimato ad agire arbitrariamente e senza limiti, secondo i propri interessi.  
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I limiti e le criticità del sistema corrente sono stati largamente esposti nel corso del 

presente studio e sono riassumibili in due macro-problematiche. La prima è che è 

quanto di più antidemocratico possibile pensare che un Organo ristretto e che presenta 

notevoli squilibri di potere anche al suo interno, come è il Consiglio di Sicurezza, abbia 

una così ampia discrezionalità nello stabilire quali atti siano contrari alla pace e alla 

sicurezza internazionale e quali no, oltre che nel decidere quali poteri applicare ai vari 

casi di specie senza dover sottostare ai limiti imposti nello Statuto da parte degli Stati 

membri delle Nazioni Unite. La seconda è che, in linea teorica, in assenza di una 

riforma nel sistema delle Nazioni Unite, gli Stati sarebbero legittimati a non adempiere 

alle risoluzioni che ritengano in palese travalicamento dei poteri stabiliti dalla Carta. 

Come abbiamo visto quest’ultima è una fattispecie pressoché inesistente nella prassi, 

tuttavia, dovendo un giurista contemplare ogni possibilità futuribile, non è 

irragionevole domandarsi cosa succederebbe se un numero nutrito di Stati decidesse 

di disattendere in blocco una risoluzione illegittima da parte del Consiglio: una 

prospettiva di anarchia generale, opposta a quella precedentemente prospettata ma non 

meno indesiderabile.  

Di fronte a simili problematiche è opinione di chi scrive che sia necessario intervenire 

per regolamentare il nuovo potere di cui le Nazioni Unite, ed in particolare il Consiglio, 

sembrano essersi appropriati.  

Sarebbe auspicabile che per tutelare al massimo il senso di democrazia che dovrebbe 

essere alla base dei rapporti di cooperazione internazionale tra gli Stati, l’Organo più 

indicato a detenere un potere legislativo (o quasi-legislativo) in seno alle Nazioni Unite 

debba essere l’Assemblea Generale. Questa attualmente è decisamente posta in 

secondo piano nella scala gerarchica dell’ONU e a mio modo di vedere necessiterebbe 

di una riforma strutturale e sostanziale. Alcuni studiosi hanno a tal proposito avanzato 

l’ipotesi di creazione di una “super General Assembly” che svolga le funzioni tipiche 

di un parlamento a livello internazionale e che detenga il potere legislativo nell’ambito 

dell’ONU. A questa speciale assemblea dovrebbero partecipare, nello schema 

teorizzato dagli stessi, tutti gli Stati che si dimostrino amanti della Pace e della 

democrazia. In questo modo l’adozione di norme internazionali, che attualmente è 

formalmente materia di competenza degli Stati ma che il Consiglio si sta 

progressivamente attribuendo, resterebbe nelle mani degli Stati stessi che avrebbero la 

possibilità di discuterle e di applicarle di comune accordo votando a maggioranza. 

Verrebbe dunque meno la sensazione di imposizione “dall’alto” di atti normativi da 
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parte del Consiglio di Sicurezza che si limiterebbe così a verificare l’adempimento 

degli obblighi stabiliti dai Paesi tornando a ricoprire il suo ruolo originario di 

guardiano globale a tutela della pace e della sicurezza internazionale. 
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