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INTRODUZIONE 
 

 

“To deny people their human rights is to challenge their very humanity”1  

        Dal Codice di Hammurabi, scritto in Mesopotamia intorno al 1780 a.C., che già 

riportava argomenti in favore dei diritti delle donne e dell’infanzia, al “Cilindro di Ciro”, che 

è riconosciuto come il primo esempio riguardante i diritti umani, con l’abolizione della 

schiavitù, passando per il pensiero dei filosofi greci (stoici), per le riflessioni ciceroniane e le 

elaborazioni teoriche di Locke, Montesquieu, Rousseau, si è giunti al Novecento con la 

necessità di un’universalità d’intenti che potesse fare da base, dopo gli orrori della Seconda 

guerra mondiale, ad una nuova visione del mondo e dell’uomo. La Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani è stata il traguardo di un cammino millenario, l’affermazione definitiva che 

esistono dei diritti basati su un concetto di dignità umana innata e universale. 

        L’idea di questa tesi è scaturita proprio dalla coniugazione tra l’esperienza, in materia di 

diritti umani attraverso la partecipazione alle attività di Amnesty International, e la 

conoscenza del territorio russo, visitato nell’agosto del 2014. 

      Un binomio, che ha determinato un vivo interesse per quanto accaduto durante la guerra 

fratricida tra due popoli storicamente e culturalmente vicini: gli ucraini e i russi. 

       L’immagine di una foto, a dir poco agghiacciante, che ritraeva una giovane madre 

(Kristina) con la figlioletta di dieci mesi (Kira) tra le braccia, entrambe dilaniate dalle bombe 

ucraine nella cittadina di Gorlovka nel Donbass (Ucraina dell’Est), è rimasta scolpita a 

carattere indelebile nella mente di tutti facendo, inevitabilmente, scaturire due domande: 

“Come è possibile tanto odio tra i due popoli?”. “Perché le organizzazioni internazionali non 

intervengono per porre fine a questi orrori, avviando le procedure necessarie ed adottando le 

conseguenti determinazioni?”  

       Finalità di questa tesi sarà, pertanto, il tentativo di dare una risposta a quest’ultima 

domanda poiché, anche se si sono registrati dei significativi progressi nel campo della tutela 

dei diritti, le violazioni dei diritti umani sono ancora oggi una piaga mondiale, come accadde 

nel 2014, quando la Russia con un referendum annesse, la Crimea all’interno del proprio 

territorio. 

                                                             
1 NELSON MANDELA “Negare alle persone i loro diritti umani è sfidare la loro stessa umanità” – Discorso 

tenuto il 27 giugno 1990 al Congresso. 
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        Si cercherà, pertanto, di compiere una disamina approfondita delle sanzioni comminate 

dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, organo prevalentemente consultivo e di 

rappresentanza, nei confronti della Russia in primis e degli altri Stati che si sono resi 

responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. 

        L’esame dei fatti prenderà avvio, nel primo capitolo, dall’analisi dell’istituto giuridico 

della sospensione dei diritti dello Stato membro, nell’ambito del diritto delle organizzazioni 

internazionali, mettendone in evidenza le dovute analogie e differenze con l’istituto 

dell’espulsione e, anche se in breve, con il recesso volontario dall’organizzazione, inserendo, 

contestualmente, opportuni esempi. 

        Nel secondo capitolo, invece, si tratterà del Consiglio d’Europa e, dopo un breve 

excursus storico sulla genesi di tale organizzazione internazionale, si tratterà della struttura 

della stessa e delle competenze degli organi che lo compongono, nell’ambito della procedura 

di sospensione dei diritti derivanti dallo status di membro dell’organizzazione. Particolare 

attenzione sarà rivolta, naturalmente, all’Assemblea parlamentare, alla sua composizione, ai 

suoi poteri e al sistema di controllo e di monitoraggio interno, indispensabili per poter 

attivare la procedura di contestazione delle credenziali.  

        Il terzo e penultimo capitolo farà da prologo all’ultimo, illustrando alcuni casi di 

sospensione dei diritti dello Stato membro, da parte del Consiglio d’Europa, precedenti a 

quello russo e, precisamente, quelli afferenti alla Grecia e alla Turchia, estremamente diversi 

tra loro. Il primo riguarda il colpo di Stato del 1960 messo in atto dai colonnelli da cui prese 

poi il nome il relativo periodo storico, conosciuto appunto come “dittatura dei colonnelli”. 

Come verrà successivamente esplicitato, in questo caso, non si arrivò ad una formale 

sospensione, poiché prima che il Consiglio potesse comminare la sanzione, la Grecia decise 

di recedere autonomamente dall’organizzazione.  

Il secondo caso, invece, riguarda la Turchia durante il colpo di Stato del 1980, condannato in 

maniera unanime dalla comunità internazionale e che portò alla sua sospensione fino a 

quando non fu ripristinata la democrazia in tutto il Paese. 

        Nell’ultimo capitolo, infine, ci si occuperà di analizzare la situazione russa sin dal primo 

caso di sospensione, a causa delle violazioni dei diritti umani avvenute durante la seconda 

guerra cecena nel 1990. Dopo una breve analisi storiografica dell’ammissione della 

delegazione russa all’interno del Consiglio d’Europa, verranno tracciati i confini del 

referendum dichiarato “illegittimo”, che ha visto l’annessione alla Federazione Russa della 

regione della Crimea nel 2014.  
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In questo capitolo verranno approfondite, inoltre, sia le reazioni dei due Paesi interessati in 

seguito al referendum, sia le varie sanzioni applicate dalle varie organizzazioni internazionali 

(in particolare Nazioni Unite e Unione europea) e, successivamente, quelle da parte 

dell’Assemblea Parlamentare, dal 2014 fino agli ultimi sviluppi avvenuti nel luglio 2019, e le 

varie risposte da parte del governo russo a tali sanzioni.  

        Prima della conclusione, infine, sarà elaborata una breve analisi sulla legittimità o meno 

delle sanzioni poste in essere dall’Assemblea parlamentare, se rientranti o meno nei poteri 

dell’organo e se possono essere qualificabili o meno come atto ultra vires contro la 

delegazione e non contro lo Stato. 
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I. LA SOSPENSIONE DEI DIRITTI DELLO STATO MEMBRO 

NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 

Sommario: I.1. Lo status di membro nelle organizzazioni internazionali; I.1.1. La correlazione tra diritti e 

obblighi degli Stati membri; I.2. La sospensione dei diritti nelle organizzazioni internazionali, effetti e revoca; 

I.2.1. La sospensione parziale; I.2.2. Prassi in merito all’applicazione di clausole di sospensione parziale negli 

statuti delle organizzazioni internazionali; I.2.3. La sospensione totale; I.2.4 Prassi in merito all’applicazione di 

clausole di sospensione totale negli statuti delle organizzazioni internazionali; I.3. L’espulsione nel diritto delle 

organizzazioni internazionali e il suo rapporto con la sospensione; I.3.1. La procedura di espulsione e la 

possibilità di riammissione; I.3.2. Esempi di clausole di espulsione negli statuti delle organizzazioni 

internazionali e prassi in merito alla loro applicazione. 
 

 

I.1.  Lo status di membro nelle organizzazioni internazionali 

 

        L’ultimo secolo è stato teatro di alcuni tra i più feroci conflitti che il mondo abbia mai 

conosciuto ma nel contempo, è stato anche caratterizzato dalla nascita di alcune delle più 

importanti organizzazioni internazionali.  

       Al termine della Grande Guerra, subito dopo il Trattato di Versailles, si concretizzò il 

sogno “americano” del Presidente Woodrow Wilson, con la creazione nell’ambito della 

Conferenza di pace di Parigi (25 gennaio 1919) della Società delle Nazioni e, al suo interno, 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (International Labour Organization (ILO) con 

l’obiettivo di evitare qualsiasi nuovo scontro armato, in qualsiasi parte del pianeta. In 

particolare, gli scopi fondamentali dell'organizzazione erano il controllo globale degli 

armamenti, l'incentivazione del benessere e della qualità della vita, la prevenzione delle 

guerre e la gestione diplomatica delle possibili diatribe fra gli Stati.    

        Dopo l’esperienza del Nazismo e della Seconda guerra mondiale, sulle ceneri della 

Società delle Nazioni, organismo che, evidentemente, non riuscì a evitare lo scoppio di un 

secondo catastrofico conflitto, il 24 ottobre 1945 nacque, da una "coalizione di volenterosi", 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite2 (ONU) per "sollevare il mondo dalla minaccia" di 

nuove aggressioni3. 

                                                             
2 La denominazione “Nazioni Unite” fu suggerita da Franklin D. Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti 

d’America. Fu utilizzata per la prima volta nel 1942, quando i rappresentanti di 26 Paesi firmarono la 

Dichiarazione delle Nazioni Unite con cui si impegnano a lottare contro le forze del patto tripartito, Germania, 

https://www.lagrandeguerra.net/ggwilson.html
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       L’ONU ha segnato l’inizio di una nuova fase delle organizzazioni internazionali in senso 

moderno. 

       Alle organizzazioni internazionali partecipano, di norma, gli Stati (organizzazioni 

governative)4 e l’espressione “Stato membro”, tipica degli atti istitutivi di enti internazionali, 

viene utilizzata sia per qualificare il particolare vincolo che unisce un gruppo di Stati in una 

comunanza e solidarietà di interessi, sia per indicare la capacità di essere destinatari delle 

norme statutarie e titolari dei diritti e degli obblighi in esse contenuti.  Lo Stato membro si 

viene a trovare così in una particolare situazione giuridica che lo distingue da tutti gli altri 

soggetti non membri. 

    Tuttavia, se gli Stati sono i soggetti principali delle organizzazioni internazionali, non si 

può certo affermare che essi siano la sola categoria che possa assumere lo status di membro. 

       Esistono, infatti, alcune organizzazioni internazionali che permettono la partecipazione 

di soggetti diversi dagli Stati, seppur con limitazioni, nel senso che diventano titolari di 

limitati poteri, doveri e facoltà5. 

       Tra gli Stati membri6 si suole fare la differenza tra membri originari o fondatori, membri 

aderenti e membri ammessi. 

        I “fondatori” sono quelli che hanno partecipato ai negoziati per la stipula dell’accordo 

istitutivo e, in quanto tali, godono di una particolare situazione di privilegio nei confronti 

degli altri Stati aderenti o ammessi. Diventano membri dell’organizzazione per il solo fatto di 

aver partecipato alla redazione dell’atto istitutivo e per averlo sottoscritto e ratificato entro 

certi termini e condizioni. Essi acquistano lo “status” al momento dell’entrata in vigore 

dell’accordo, prescindendo da alcuna valutazione circa il possesso di quei requisiti indicati 

dall’atto istitutivo come indispensabili per l’acquisto dello status.  

        I Membri aderenti, invece, sono gli Stati che non si trovano nelle condizioni per essere 

“fondatori” dell’organizzazione e possono farne parte in un momento successivo, mediante 

                                                                                                                                                                                             
Italia e Giappone. Come tributo a Roosevelt, che morì poche settimane prima di firmare lo Statuto, i partecipanti 

alla conferenza di San Francisco decisero di adottare il nome “Nazioni Unite”. 
3 Dichiarazione di St. James’ Palace del 12 giugno 1941. 
4 Le organizzazioni internazionali si distinguono in governative (OIG) e non Governative (ONG): le prime sono 

formate da Stati, soggetti di diritto internazionale; le seconde da Singoli individui o da Enti. 
5  Si veda, ad esempio la Carta ONU, arts 3,4; Statuto CoE art. 4. 
6  G. PACCIONE in “Lo status di Stato non membro osservatore permanente della Palestina nel diritto delle 

Nazioni Unite”, (1994)   reperibile sul sito diritto.it, rileva che “è possibile essere uno Stato sovrano senza essere 
necessariamente uno Stato membro delle Nazioni Unite – si pensi al caso svizzero, in cui il Paese elvetico non è 

stato per anni membro delle Nazioni Unite – ed è anche possibile essere Stato membro delle Nazioni Unite 

senza essere pienamente uno Stato indipendente – il caso noto è quello dell’India, dove quest’ultimo prima di 

raggiungere la totale indipendenza dalla Corona britannica era già membro delle Nazioni Unite”; Cfr. E. DI 

NOLFO Storia delle relazioni internazionali 1918-1992, (1994), Bari, p. 491. 
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l’adesione all’accordo. Le condizioni di partecipazione all’organizzazione sono minime: può 

essere redatta una lista di soggetti a cui viene data l’espressa autorizzazione ad aderire oppure 

tramite invito individuale7 o, infine, attraverso la partecipazione ad un’altra organizzazione, 

come presupposto per poter entrare in quella presa in esame8. 

        Vi sono, infine, i membri ammessi, ossia gli Stati che non si trovano nelle condizioni 

privilegiate di fondatori o aderenti e partecipano all’organizzazione attraverso l’ammissione.  

La procedura di ammissione si può riassumere in due fasi: innanzitutto il soggetto, che si 

ritiene in possesso delle condizioni minime richieste, pone la propria candidatura per essere 

ammesso e successivamente l’organo competente, dopo aver valutato la domanda dello Stato, 

delibera a maggioranza qualificata sulla sua ammissione. 

        Se la procedura di adesione contempla la sola dichiarazione di volontà di aderire e 

presuppone una clausola di adesione contenuta nell’atto istitutivo dell’Ente, la procedura di 

ammissione richiede non solo che lo Stato manifesti la propria volontà di partecipare 

all’Ente, ma anche una deliberazione a maggioranza qualificata dell’organo competente9.  

Gli Stati aderenti vantano, dunque, una condizione giuridica di maggior favore rispetto a 

coloro i quali fanno richiesta di ammissione10. 

        La clausola di ammissione può essere rivolta indiscriminatamente a tutti gli Stati o 

soltanto ad alcuni di essi, come avviene prevalentemente nelle organizzazioni a carattere 

regionale. 

        Le disposizioni statutarie non prevedono generalmente particolari formalità da osservare 

nella domanda di ammissione. Di norma, è previsto un atto formale nel quale è contenuta la 

domanda e la dichiarazione con la quale lo Stato accetta gli obblighi derivanti dall’atto 

istitutivo. Laddove siano previsti dallo Statuto requisiti minimi di ammissione, essi hanno 

                                                             
7 Si veda, ad esempio, Statuto SICA Art. 36, par 5. 
8 Si veda, ad esempio, Statuto ICAO Art. 92, lett a); Statuto IMO Art 5; Statuto UNESCO Art 2, par 1. 
9 I criteri per divenire membro delle Nazioni Unite vengono sanciti dallo articolo 3 all’articolo 6 della Carta 

delle Nazioni Unite. In conformità dell’articolo 4, paragrafo 1°, della Carta, un membro dell’organizzazione, di 

cui si sta trattando, deve essere amante della pace, che accetti gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio 

dell’Organizzazione, sia in grado di adempiere tali obblighi e disposto a farlo. Affinché uno Stato raggiunga 

l’obiettivo di divenire membro delle Nazioni Unite, è d’uopo che la raccomandazione del Consiglio di Sicurezza 

debba essere a favore dell’ammissione. Come è ben noto e determinato dalla Carta di San Francisco, i cinque 

Membri permanenti – quali Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, Francia e Cina – esercitano il diritto di veto10. 

In quanto tale, uno di questi Stati può ostacolare o impedire che uno Stato possa essere ammesso. Nel momento 

in cui il Consiglio di Sicurezza raccomanda l’ammissione di un determinato Stato, sta poi all’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite esprimere la decisione se ammettere il candidato come Stato membro. Come 
fondamentale questione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2° della Carta l’ammissione del nuovo membro alle 

Nazioni Unite deve essere deciso dall’Assemblea Generale a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e 

votanti. Nell’ambito dell’Assemblea Generale, ciascuno Stato membro delle Nazioni Unite ha il diritto di voto, 

ma nessuno di questi ha diritto di veto, tranne i cinque Membri permanenti. 
10N. BLOKKER, H. G. SCHERMES International Institutional Law, (2018)  Brill &Nijhoff, p. 956. 
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generalmente carattere tassativo: ne è un esempio l’essere uno Stato secondo le norme del 

diritto internazionale, requisito, però, che solitamente non comporta particolari problemi per 

il soggetto che ne faccia richiesta. 

        Una situazione particolare ha riguardato la Palestina, ancora formalmente inesistente 

come Stato, nonostante sia stato riconosciuto da molti come tale11. Dopo che Gerusalemme 

est, capitale proclamata dello Stato di Palestina,  fu unilateralmente annessa da Israele nel 

1967 dopo la “guerra dei sei giorni”,  il territorio palestinese fu costituito dalla Striscia di 

Gaza e dalla Cisgiordania. Sin dall’autoproclamazione dello Stato palestinese nel 1988 da 

parte del Consiglio nazionale palestinese, la Palestina ha, più volte, invano, cercato di essere 

ammessa ad alcune organizzazioni internazionali specializzate collegate alle Nazioni Unite12. 

        Nel 2011, fu reiterata la richiesta di ammissione ma questa fu ancora una volta rifiutata, 

anche a causa delle pressioni statunitensi all’interno del Consiglio di sicurezza13. 

Attualmente, la Palestina è riuscita a ottenere lo status di Membro in alcune organizzazioni 

internazionali, ma non ancora nelle Nazioni Unite, di cui rimane, però, osservatore14.  

        Infatti, le organizzazioni permettono altre forme di partecipazione nel quadro delle 

proprie attività. Sebbene non siano espressamente previste nella Carta, per esempio, le 

Nazioni Unite hanno sviluppato un’ampia prassi per ammettere gli Stati, come pure talune 

entità ed organizzazioni, in qualità di osservatori15 con diversi poteri e limiti. Ad esempio, i 

Membri osservatori hanno diritto di partecipare alle deliberazioni nell’ambito delle Nazioni 

Unite, ma non hanno diritto di voto16.  

                                                             
11 In F.L KIRGISAdmission of Palestine as a member of a specialized agency and withholding the payment of 

assessments in response, ( 1990 );,  American Journal of International law, vol 84, pp. 218-230 si legge che, al 

2018, la Palestina è riconosciuta come Stato da 137 Membri dell'ONU, mentre non è riconosciuta da altri 50, tra 

cui Israele, l’Italia e la Svizzera. 
12 Studio da parte del direttore generale del WHO sulla richiesta di ammissione della Palestina reperibile sul sito 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. Doc. A43/3 (1990). 
13 Documento ONU S/2011/705. 
14 L'ONU con la risoluzione 67/19 dell'Assemblea generale del 29 novembre 2012- anche con il voto favorevole 

dell’Italia-  ha consentito alla  Palestina  l'ingresso come Stato non membro con status di osservatore 

permanente. La Palestina era già “ente osservatrice”, ciò vuol dire che era considerata un’organizzazione che 

poteva assistere ai lavori dell’Assemblea Generale pur non essendo uno Stato e non essendo membro dell’ONU. 

Ovviamente, non poteva partecipare alle votazioni. Sostanzialmente, ora che è diventata “Stato osservatore” la 

sua posizione non cambia di molto, in quanto ancora non è considerata ufficialmente membro Onu e ancora non 

può partecipare alle votazioni. Le cose fondamentali di questo passaggio sono però due: già il fatto di diventare 

da “entità” a “Stato” riconosce, seppur implicitamente, la Palestina come Stato, “titolo” che finora non era mai 

riuscita a conquistare. La seconda è che, in quanto “Stato osservatore”, la Palestina potrebbe partecipare alle 

sessioni di agenzie Onu come l'Unesco, l'Unicef o l'Organizzazione Mondiale della Sanita'. E soprattutto, 

potrebbe fare richiesta ai tribunali internazionali – in primo luogo Corte Penale Internazionale (Cpi) – di essere 
riconosciuta come Stato sotto la loro giurisdizione. Cio' darebbe diritto all'Anp di denunciare i militari israeliani 

per crimini di guerra di fronte al tribunale dell'Aja. 
15 Documento ONU E/RES/1996/31 del 25 luglio 1996. 
16 B. CONFORTI e C. FOCARELLI Le Nazioni Unite, (2012) Padova, p.156 ss. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Israele
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_dei_sei_giorni
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Risoluzione_67/19_dell%27Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Status_di_osservatore#Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Status_di_osservatore#Nazioni_Unite
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        Le varie categorie di status di osservatore sono contenute nel Libro Blu del Protocollo e 

servizio di collegamento delle Nazioni Unite17, “che include gli Stati non membri che, però, 

hanno missioni permanenti di osservatori presso il quartiere generale delle Nazioni Unite”18, 

come la Santa Sede19.    

       Di norma, le previsioni statutarie sono estremamente generiche, soggette ad 

interpretazione discrezionale e,  in quanto tali, possono consentire agli  Stati membri di 

appellarsi a tali condizioni per poter impedire l’ingresso nell’organizzazione ad un altro 

Stato20. Ciò che accadde tra Grecia e Macedonia chiarisce ampiamente il concetto di 

ammissione condizionata.21 

        È, dunque, lapalissiano che non vi sia un diritto automatico di ammissione ad una 

organizzazione internazionale (ne è un’eccezione la Lega Araba, di cui si parlerà più avanti), 

ma è necessario, sempre, attendere che lo Stato venga invitato22 o che ne faccia espressa 

richiesta.  

 

 

 

                                                             
17  Cabinet du Secrétaire général Service dup rotocole et de la liaison, in ST/SG/SER.A/301 
18 G. PACCIONE  in “Lo status di Stato non membro osservatore permanente della Palestina nel diritto delle 

Nazioni Unite” reperibile sul sito Diritto.it  
19  Alla Santa Sede Il 6 aprile 1964 viene concesso lo status di osservatore ed il 1º luglio 2004 (A/RES/58/314 

acquista tutti i diritti di piena adesione ad eccezione "del diritto di voto, di presentazione delle proposte di 

deliberazione senza co-proponenti e di proporre candidati". 
20 Report della Corte Internazionale di giustizia del 1948, pp. 62-62. 
21C’è sempre stata una pretesa territoriale greca su alcune parti di territorio macedone, di derivazione storica. La 

Macedonia confina con una regione della Grecia che porta lo stesso nome, regione di Macedonia, e, secondo 

l’opinione pubblica greca, l’essersi appropriati dello stesso nome nascondeva mire espansionistiche nei 

confronti del territorio greco, oltre che della cultura greca. 

Il problema sorse nel momento della disgregazione della Jugoslavia e successiva creazione della Macedonia, 
con il nome di “Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia”, che è il nome provvisorio con cui entrò nelle Nazioni 

Unite. Sin da subito la Macedonia cercò di trovare un accordo con la Grecia, il primo dei quali nel 1995, con il 

quale la Grecia assunse l’obbligo di non opposizione (obbligo negativo) all’ingresso della Macedonia nelle 

organizzazioni internazionali. Questo accordo non venne rispettato in quanto la Grecia si oppose espressamente 

all’ingresso dello Stato all’interno della NATO e dell’Unione Europea, non riconoscendolo diplomaticamente 

come Stato21. Ricevette però solo un ammonimento e la Macedonia rimase fuori da entrambe le organizzazioni. 

Venne predisposto un secondo accordo nel 201821, diverso dal primo, che prevedeva un obbligo positivo per la 

Grecia nei confronti della Macedonia: questa avrebbe dovuto sostenere la Macedonia nel momento in cui avesse 

fatto richiesta di ammissione in una organizzazione internazionale. 

Il passo successivo era quello di cambiare il nome in “Macedonia del nord”, questione prevista dall’accordo e 

sottoposta a referendum, che, però, non raggiunse il quorum necessario21 (50% + 1 dei votanti21). Andarono a 

votare solo circa il 30% dei macedoni e di questi il 90% fu favorevole al cambio di nome. A questo punto erano 
due le strade da percorrere: elezioni anticipate o effettuare le modifiche costituzionali sul nome del Paese pur 

senza il referendum. Il nuovo accordo con le modifiche è entrato in vigore il 12 febbraio 2019, contenente la 

condizione necessaria di appoggio da parte della Grecia del nuovo tentativo di ingresso nella NATO della 

Macedonia. Così si chiusero trent’anni di dispute con la Grecia. 
22 Statuto NATO, art. 10. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1964
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
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I.1.1. La correlazione tra diritti e obblighi degli Stati membri 

 

        All’interno delle organizzazioni internazionali gli Stati membri assumono una serie di 

obblighi, il cui contenuto varia a seconda dello Statuto e da cui discendono, in maniera 

speculare, privilegi di varia natura. Alla violazione delle norme statutarie consegue l’avvio di 

procedimenti sanzionatori. 

        In molti casi, questi obblighi e diritti sono impliciti nella formulazione delle norme di 

funzionamento dell’organizzazione o nelle regole relative alla validità degli atti del bilancio: 

ne sono un esempio le regole di voto in seno agli organi.  

        È comunque possibile isolare specifici diritti e doveri, che, in ogni caso, rientrano nel 

generale obbligo di rispettare lo Statuto e che non sempre trovano identica applicazione nei 

confronti di tutti gli Stati membri. 

       A tal proposito si può fare riferimento in primo luogo alla disparità di trattamento in 

ordine al diritto di voto e di partecipazione all’organizzazione. 

       Infatti, sarebbe opportuno che, all’interno della stessa organizzazione, vi fosse 

eguaglianza totale tra gli Stati membri, a prescindere dalla loro rilevanza nel panorama 

internazionale. Questo principio, riscontrabile nelle organizzazioni che prevedono un voto 

per Stato, non è stato, però, nella prassi quasi mai utilizzato. Anzi, sono poche le 

organizzazioni che prevedono una equiparazione tra i propri Membri23. 

         Ne è un esempio il Fondo monetario internazionale24. L’IMF (International Monetary 

Fund) funziona come una società per azioni, dove gli Stati sottoscrivono delle quote definite 

diritti speciali di prelievo in corrispondenza al peso che Stato ha nel panorama internazionale 

(gli USA detengono il 16% delle quote e l’Italia il 3% ). La somma delle quote dell’IMF non 

può superare il 100%; di conseguenza, nel momento in cui aumenta la quota di uno Stato, 

inevitabilmente, deve diminuire quella di un altro. Il voto all’interno di un’organizzazione è 

ponderato a seconda della quota detenuta.  

        Questo fa sì che, considerato che per le decisioni più importanti sono necessarie 

maggioranze molto alte (i 2/3 o i ¾ dei voti), i cinque Stati che detengono la quota di 

                                                             
23 Per approfondimenti si rimanda a L. HENKIN, How nations behave (1979) Frederick A. Praeger. 
24 L’IMF è un’organizzazione internazionale pubblica composta dai governi nazionali di 189 Paesi e insieme al 

gruppo della Banca Mondiale fa parte delle Organizzazioni internazionali delle di Bretton Woods. Ha come 

obiettivo fondamentale quello di promuovere la cooperazione monetaria internazionale facilitando l’espansione 

del commercio. 
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maggioranza (USA, Giappone, Germania e UK) si trovano di fatto ad avere un potere di veto 

presi singolarmente (nel caso della maggioranza di ¾) o insieme (maggioranza dei 2/3).25 

              Tra i principali doveri che discendono dalla partecipazione ad una organizzazione 

internazionale vi sono quelli di tipo finanziario, che si traducono nel dovere di contribuire al 

bilancio dell’organizzazione, da cui discende il diritto speculare di accedere alle risorse26. 

         Infine, data la molteplicità delle organizzazioni internazionali in termini di maggiore o 

minore strutturazione e incisività, è possibile redigere un elenco di ulteriori diritti e doveri 

degli Stati che possono discendere dallo Statuto o, come accade più spesso, sono il frutto 

dell’attività normativa dell’organizzazione, evidentemente specifica per ciascuna di esse e 

atta a rifletterne principi, obiettivi e funzioni. 

        Ad esempio in molti trattati figura un generale dovere di leale collaborazione o 

cooperazione, vale a dire un impegno a mettere in atto, secondo buona fede, tutte le attività 

che sono finalizzate a garantire l’efficacia dell’attività dell’organizzazione. Tale principio, 

pure ove non fosse espressamente previsto, potrebbe comunque essere considerato implicito 

in quanto principio generale del diritto dei trattati, secondo l’art. 26 della Convenzione di 

Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, il quale, sotto l’intestazione “Pacta sunt servanda” 

recita “ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono seguirlo in buona fede”. 

        Infine, una serie di obblighi più specifici possono configurarsi nel trattato stesso e/o 

negli atti di diritto derivato, ma che si sostanziano, comunque, nell’attuazione per via 

legislativa, regolamentare o amministrativa, degli impegni assunti27. 

 

 

I.2. La sospensione dei diritti nelle organizzazioni internazionali: 

effetti e revoca 

         

Nel diritto internazionale non esistono norme che prevedano, per gli Stati, l’obbligo di 

partecipare ad una organizzazione, essendo questa esclusivamente volontaria anche se, il più 

delle volte, può sembrare un’illusione, considerato che far parte di una organizzazione 

internazionale viene considerata, quasi sempre, una precondizione necessaria per assumere 

un ruolo determinante e significativo nel panorama internazionale. 

                                                             
25 Dati reperibili online al sito del Fondo monetario internazionale, www.imf.org 
26 P.PENNETTA, Diritto delle organizzazioni internazionali (2018) WoltersKluwer Italia, p.182 
27 Ibidem 
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       Ponendo, dunque, come base la volontarietà di richiederne l’accesso, gli Stati, una volta 

che ne entrano a far parte, dovranno sottostare agli obblighi imposti dallo Statuto e, 

conseguentemente, alle sanzioni nel caso in cui tali obblighi vengano violati. 

        Tali sanzioni possono essere comminate sia da organi di natura politica, come avviene 

nella maggior parte dei casi, sia tramite meccanismi giurisdizionali finalizzati a garantire il 

rispetto delle regole comuni, come avviene nell’UE e in altre organizzazioni ove è presente 

un sistema giurisdizionale o arbitrale.28 

        Negli ultimi anni è diventata una pratica comune, in ambito internazionale, legiferare 

sulle conseguenze in cui può incorrere uno Stato una volta infrante le regole 

dell’organizzazione29, anche se la variegata natura del sistema delle sanzioni non consente di 

individuare il contenuto di una fattispecie tipica propria della situazione giuridica dei membri 

sottoposti a sanzione. 

        Invero, da un’indagine comparata degli statuti delle principali organizzazioni 

internazionali emerge un’ipotesi di sanzione che, per la sua previsione maggioritaria e per la 

sua regolazione uniforme, necessita di un approfondimento, perché attribuisce allo Stato 

membro contro cui viene comminata, una qualifica giuridica particolare: quella di membro 

sospeso. 

     Infatti, alcune organizzazioni, in caso di violazione degli obblighi assunti, prevedono la 

sanzione della sospensione dall’esercizio dei diritti e dal godimento dei privilegi derivanti  

dalla qualità di membro dell’organizzazione.  

Bisogna, comunque, sottolineare che, in ogni caso, si ha la sospensione dei soli diritti e non 

degli obblighi30, che rimangono inalterati, compreso quello che ha determinato la 

sospensione. Tra i diritti, è opinione diffusa che non possano essere sospesi quelli che 

caratterizzano lo status di membro e, tra questi,  il diritto di  recesso31.  

   Attraverso la sospensione si determina, quindi, per lo Stato, una situazione di incapacità 

temporanea relativa all’esercizio di quei diritti che sono propri dell’ordinamento dell’Ente e 

che, in quanto tali, gli sono stati attribuiti con la qualità di membro. 

                                                             
28A. DEL VECCHIOI tribunali internazionali tra globalizzazione e localism(2015), i Cacucci Editore p. 293. 
29J. KLABBERS, An introduction to international organizations law (2015) Cambrige university press, p. 37. 
30 Se uno Stato viola determinate norme contenute nello statuto di una organizzazione internazionale, significa 

che ha assunto  un comportamento non conforme alle previsioni statutarie; se lo Stato inadempiente  fosse 

sospeso non solo dai suoi diritti, ma anche dai suoi obblighi, egli potrebbe adottare di proposito un 
comportamento difforme per venir meno agli stessi. Sicché la sospensione mai può costituire un “favor” per lo 

Stato membro  inadempiente.  
31 Conferma tale interpretazione  la lettura dell’art. 6 sez. II dello statuto della Banca Mondiale nel quale  è detto 

espressamente “il membro  così sospeso …non avrà diritto  ad esercitare alcuno dei diritti …tranne il diritto di 

recesso”. 
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    In particolare, gli statuti dell’UNESCO e dell’UNIDO prevedono che la sospensione 

inflitta dall’ONU nei confronti di uno Stato, che è anche proprio membro, si estenda anche 

alla sfera delle organizzazioni in questione (cd. sospensioni collegate)32. 

        La sospensione dei diritti può essere totale o parziale, a seconda che si riferisca a tutti o 

parte dei diritti che uno Stato membro possiede. Questo significa che la sospensione totale è 

il provvedimento più grave, che viene comminato per le violazioni più gravi e persistenti, 

rispetto a quelle che riguardano la sospensione parziale dei diritti. 

       Non tutte le organizzazioni internazionali prevedono forme di sospensione di questo tipo: 

alcune prevedono solo forme di sospensione totale, altre solo parziale, altre non prevedono 

nessuna sospensione e altre ancora le prevedono entrambe. 

       Generalmente, per poter comminare la sanzione della sospensione è necessario che essa 

sia prevista nello Statuto adottato dall'organizzazione anche se, nella prassi, si è molto 

discusso sulla possibilità che questa possa essere comminata anche senza essere 

espressamente prevista. 

        In realtà, se da un lato si potrebbe facilmente affermare che uno Stato, che entra a far 

parte di una organizzazione, accetti solo le sanzioni contenute nello Statuto al momento 

dell’adesione e, quindi, non sarebbe possibile prevederne altre senza il suo consenso33, 

dall’altro si potrebbe obiettare che lo Statuto è anche un strumento in continua evoluzione, 

che esiste per servire l’organizzazione e i suoi membri, cioè, un accordo su larga scala che 

preveda regole ed accordi non sempre espressamente normati al suo interno.34 

        Inoltre, l’organizzazione, in alcuni casi, può imporre sanzioni specifiche che hanno 

come fine ultimo quello di privare gli Stati membri di alcuni diritti e privilegi risultanti dalla 

loro partecipazione all’organizzazione stessa35. 

        Un esempio di sanzione specifica è quella della sospensione dei servizi e delle risorse 

fornite dall’organizzazione ai propri membri che, nel caso specifico dell’IMF, può avvenire 

in tre casi: nel caso in cui lo Stato fallisca nell’adempimento di qualsiasi obbligazione 

contenuta nel proprio Statuto;36 a seguito di un utilizzo improprio delle risorse messe a 

                                                             
32 L’art. 2, sez. III dello Statuto dell’UNESCO così recita:”Les Etats  de l’organisation suspendus de l’exercice 

de leursdroits et privileges de membre de l’organisationdes Nations Unies, serontsur la demade de 

cettederniere suspendus desdroits et deprivileges inherents à  la qualité de membre”. 
33SINGH N, Termination of membership (1958), Stevens&Son pp. 79-80. 
34J. KLEBBERS, An introduction to international organizational law (2015) Cambrige university press, p. 39. 
35C. LEBEN, Les sanctions privatives de droitsou de qualitédans les organisations internationals 

spécialisées(1979) Bruylant; F. DOPAGNE, Les contre-mesures des organisations internationales (2010) 

Anthemis. 
36 Statuto Fondo monetario internazionale Art. XXVI. 
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disposizione 37 e, infine, nel caso in cui un membro non riesca a esercitare un controllo 

adeguato per impedire un utilizzo inappropriato delle risorse IFM, per far fronte a un deflusso 

di capitali consistente o prolungato38. 

        Considerato che le procedure di sospensione o, nei casi più gravi, addirittura di 

espulsione degli Stati membri non sempre, come detto, sono previste negli statuti delle 

organizzazioni, viene lasciata, pertanto, una certa discrezionalità nell’applicazione di quelle 

misure che sembrano maggiormente appropriate alla violazione commessa dagli Stati. 

        Ne è un esempio lo Statuto dell’ILO che, all’art 33, stabilisce “nel caso in cui un 

Membro non riesca a portare a compimento entro i termini prescritti le raccomandazioni, se 

presenti, contenute nella relazione della Commissione d'inchiesta, o nella decisione della 

Corte internazionale di giustizia, a seconda dei casi, il Consiglio di amministrazione può 

raccomandare alla Conferenza l’azione che ritenga appropriata e opportuna per garantire la 

conformità con essa.”39 

        Comunque, possono essere sanzionati tramite la sospensione dei propri diritti, non solo 

gli Stati membri ma anche gli altri partecipanti ai lavori dell’organizzazione, come ad 

esempio gli osservatori. Ciò accadde nel 1997, quando il Consiglio d’Europa sospese lo 

status speciale della Bielorussia, a seguito dell’emanazione della nuova Costituzione che 

violava i principi democratici del Consiglio, oltre che il principio di separazione dei poteri.  

        In dottrina40, ci si è più volte chiesto se fosse possibile per le organizzazioni 

internazionali, partendo da previsioni come quella dell’ILO, sanzionare gli Stati membri per 

motivi non contenuti nello Statuto e se, in maniera speculare, fosse possibile applicare 

sanzioni che non fossero previste dallo stesso. La risposta ad entrambe le domande, sembra 

essere negativa, poiché il potere delle organizzazioni internazionali è limitato al proprio 

campo e le stesse non possono autonomamente derogarlo41.  

        Esaminando le motivazioni, che spingono uno Stato membro a violare gli obblighi 

previsti dallo Statuto dell’organizzazione a cui ha volontariamente aderito, si possono 

riscontrare tre grandi categorie: la prima comprende i casi in cui i Membri si trovano 

impossibilitati ad adempiere ai propri doveri, senza colpa propria (casi di forza maggiore).  

                                                             
37 Statuto Fondo monetario internazionale Art. V. 
38 Statuto Fondo monetario internazionale Art. VI.  
39Si riporta il testo in lingua originale dell’art. 33 dello Statuto ILO: “In the event of any Member failing to 

carry out within the time specified the recommendations, if any, contained in the report of the Commission of 
Inquiry, or in the decision of the International Court of Justice, as the case may be, the Governing Body may 

recommend to the Conference such action as it may deem wise and expedient to secure compliance therewith. 
40N. BLOKKER, H. G. SCHERMES International Institutional Law, (2018) Brill &Nijhoff p. 960. 
41 J. KLABBERS, An introduction to international organizational law (2015) Cambridge university press, p. 39. 
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Ad esempio, un piccolo Paese con un'economia fragile, colpita da una calamità naturale, 

potrebbe non essere in grado di pagare i suoi contributi di bilancio annuali alle istituzioni a 

cui partecipa. 

        La seconda categoria, invece, si riferisce alle ipotesi in cui un membro, deliberatamente, 

violi i propri obblighi, al fine di perseguire obiettivi di politica estera e/o soddisfare esigenze 

e aspirazioni interne o, semplicemente, per “sfidare” l'organizzazione e i suoi principi. I 

successivi due esempi illustrano in modo chiaro questi due casi: la prima ipotesi, si verifica 

quando un membro, invece di risolvere le dispute con un altro membro in modo pacifico, 

sceglie di impegnarsi in ostilità armate. Lo fa perché è consapevole della propria superiorità 

militare e, allo stesso tempo, del consenso interno, poiché il risentimento negativo nei 

confronti del membro attaccato è molto alto. Nella seconda ipotesi, un membro decide di non 

riuscire ad attualizzare le risoluzioni di un'organizzazione commerciale e di ignorare le norme 

concordate unicamente, al fine di proteggere i produttori nazionali dalle importazioni, ma 

anche di aumentare le sue esportazioni. 

        Infine, la terza categoria di comportamenti scorretti nei confronti di un'organizzazione 

può riguardare le conseguenze di eventi che si possono verificare nel territorio di un membro 

e che, da soli, portano alla violazione di doveri e impegni. Ad esempio, un colpo di Stato 

militare, che rovescia il governo legittimo in uno Stato che partecipa al Consiglio d'Europa, e, 

quindi, violerebbe il dovere che tutti i membri hanno di rispettare le norme democratiche e lo 

Stato di diritto, oppure lo sviluppo di armi nucleari da parte di un membro, che partecipa 

all'Agenzia internazionale per l'energia atomica, che, sicuramente, negherebbe l'impegno 

giuridicamente vincolante di utilizzare l'energia nucleare solo per mezzi pacifici.”42 

        Considerato che le organizzazioni internazionali si basano su un principio di sincera 

cooperazione tra gli Stati che ne fanno parte, ne consegue, pertanto, che ogniqualvolta uno 

Stato voglia violarne i principi e le regole non va ad inficiare soltanto la sua relazione con 

l’organizzazione, ma l’organizzazione stessa nel suo insieme.  

        Nella prassi delle organizzazioni internazionali è possibile osservare come i 

provvedimenti di sospensione siano di varia natura e le forme sospensive numerose, trovando 

terreno fertile anche quelle vicende sospensive, che non hanno chiaro riscontro nello Statuto, 

e quelle che, invece, derivano da risoluzioni adottate dall’organizzazione stessa43. 

                                                             
42K. MAGLIVERAS, Membership in international organizations (2011) Research Handbook of international 

law, pp. 84 -102. 
43 J. MAKARCZYK, Legal basis for suspension and expulsion of a state from an international organization 

(1982) GYIL, vol. 25, pp. 476-489. 
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       Come già detto, caratteristica comune ad entrambe le più importanti forme di 

sospensione (totale e parziale) è la temporaneità, condizione necessaria e riscontrabile in 

alcune norme delle organizzazioni44 per distinguerle da un’altra sanzione applicabile agli 

Stati membri, ovvero l’espulsione che, invece, ha carattere, quasi sempre, permanente.  

        Secondo autorevole dottrina, premettendo che la differenza tra i due tipi di sospensione 

è di tipo politico, in entrambi i casi abbiamo, in effetti, la decisione degli organi di cambiare 

lo status giuridico di un Paese che ha acquisito, firmando e ratificando un trattato 

internazionale.  

In realtà la mancanza di criteri oggettivi per procedere all’applicazione di tale sanzione è una 

grave debolezza del sistema esistente nell'ONU e gli sforzi non dovrebbero essere 

risparmiati, per evitare il predominio di considerazioni politiche su quelle legali. Lo scopo 

della sanzione, se applicata, non dovrebbe essere la punizione del membro, ma il ripristino 

del rispetto del trattato istitutivo, in virtù del quale il membro non ha soltanto acquisito i 

diritti legali, ma ha anche assunto obblighi. Questo obiettivo di sospensione - il ripristino 

dell'integrità del sistema giuridico dell'organizzazione - deve essere sottolineato con forza, 

nonostante il carattere puramente teorico della disposizione citata della Carta45”.  

        Legalmente, è di vitale importanza un equilibrio, da un lato, tra i diritti dello Stato 

membro, che entra a far parte a lungo termine dell’organizzazione e, dall’altro, la protezione 

dell’organizzazione e dei suoi Membri dinanzi ad una violazione da parte di un terzo Stato o 

gruppi di Stati.  

        Per questo motivo, sembra che le organizzazioni siano riluttanti nel punire gli Stati 

membri, anche quando, scientemente, vengono meno agli obblighi della Carta46, con 

l’eccezione del non pagamento dei contributi obbligatori 

        Inoltre, considerato che molte organizzazioni, soprattutto regionali, forniscono aiuti e 

assistenza ai Paesi membri in via di sviluppo, creando inevitabilmente un rapporto di 

dipendenza tra Stato e organizzazione, diviene difficile procedere alla sospensione di uno 

Stato in caso di violazione dello Statuto perché, in questo caso, verrebbero automaticamente 

interrotti gli aiuti.  

 

                                                             
44 Accordo istitutivo dell’IBRD, art 5, sezione 2. 
45J. MAKARCZYK, Legal basis for suspension and expulsion of a state from an international organization 

(1982) GYIL, vol. 25, pp. 476-489. 
46 K. MAGLIVERAS, Membership in international organizations (2011) Research Handbook of international 

law, pp. 84 -102. 



 
 

La sospensione dei diritti dello Stato membro nelle organizzazioni 
internazionali 

 
 
 

 
 

20 

 
 

I.2.1. La sospensione parziale 

 

        Tra le due grandi categorie (totale e parziale) in cui si suole differenziare questo tipo di 

sanzione, la sospensione parziale è quella più soggetta a variazioni, sia nell’ambito della sua 

intensità e applicazione sia nell’erogazione della stessa47. 

        Nella maggior parte dei casi, con tale sanzione, viene colpito il diritto di voto degli Stati 

membri, che può riguardare una sospensione del diritto di voto in tutti gli organi 

dell’organizzazione, nel caso di violazioni più gravi48, ovvero solo in alcuni organi di 

rappresentanza49.  

        La sospensione del diritto di voto deriva, il più delle volte, dalla violazione di obblighi 

finanziari, non esistendo, infatti, un’organizzazione internazionale che non preveda un 

sistema di copertura e ripartizione delle spese, derivanti gran parte dalle erogazioni 

obbligatorie, a fondo perduto, effettuate dagli Stati membri50. 

        In tali circostanze, un membro delle Nazioni Unite, che sia in arretrato nel pagamento 

dei suoi contributi finanziari all’organizzazione, non può votare in Assemblea generale, se 

l’ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l’ammontare dei contributi dovuti nei due anni 

precedenti51; invece sia nell’UNESCO sia nell’IMO l’ammontare della somma dovuta deve 

eguagliare o superare le somme dovute per l’anno precedente52.  

        L’assemblea generale può, non di meno, permettere a tale membro di votare se 

riconosca che il mancato pagamento sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.  

        La previsione quindi, pur essendo obbligatoria, deve tenere in debito conto le 

motivazioni dello Stato, non solo di natura formale (il ritardo in sé), ma anche di natura 

sostanziale (i motivi del ritardo). 

        Emerge, quindi, il carattere duale dell’art. 19 della Carta delle Nazioni Unite, essendo 

prevista solo la sospensione del diritto di voto in seno all’Assemblea generale, rimanendo 

intatti tutti gli altri diritti facenti capo allo Stato membro, come quelli di essere rappresentato 

negli altri organi delle Nazioni Unite e, conseguentemente, di potere prendere parte alle 

decisioni dell’organizzazione tramite altre vie, oltre al voto o attraverso altri organi53. 

                                                             
47 N. BLOKKER, H. G. SCHERMES (2018) International Institutional Law, Brill &Nijhoff, p. 957. 
48Si veda, per esempio, lo Statuto dell’ILO. 
49 Statuto UPU, Art 129.1. 
50 S. CAFARO Il finanziamento delle organizzazioni internazionali (2018)  Wolters Kluwer Italia. 
51Carta UN, Art 19. 
52 Si veda, per esempio Statuto UNESCO, Art 19, para. 8; Statuto IMO, Art 56. 
53Carta ONU, Art 19. 
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        La sospensione del diritto di voto per motivi finanziari “verso l’Organizzazione”, oppure 

“per  altre  circostanze eccezionali”, come  nel caso di mutamento di governo54 o altre 

fattispecie che la stessa organizzazione è tenuta ad individuare, 55 non sempre avviene in 

maniera automatica e definitiva prevedendo, per esempio, gli statuti del WHO e dell’ICAO, 

che l’Assemblea  possa “conformemente alle condizioni che essa giudica opportune, 

sospendere i privilegi connessi al diritto di voto, ed ai servizi di cui lo Stato membro 

fruisce”56 ma rimanendo impregiudicata la facoltà per la stessa di  “ripristinare i privilegi che 

si riferiscono al diritto di voto e a questi servizi”. 

        Tra i diritti, che possono essere sospesi, rientrano anche quelli sottesi alla loro 

partecipazione all’organizzazione internazionale; non vengono meno, invece, gli altri 

obblighi statutari, in quanto tale circostanza non può essere usata come esimente per non 

adempiervi.  

         Nella giurisprudenza delle Nazioni Unite non hanno trovato applicazione gli artt. 5 e 19 

della Carta ONU che disciplinano, rispettivamente, la sospensione parziale e totale. 

        Il primo avrebbe potuto trovare applicazione durante la grave crisi che attraversò 

l’organizzazione tra il 1961 e il 1965, durante la quale la maggior parte degli Stati membri 

venne meno ai propri obblighi finanziari. Ma in tale circostanza pur di non sospendere il 

diritto di voto, furono sospesi piuttosto i lavori dell’Assemblea57. 

        Lo statuto dell’ICAO prevede anche una seconda ipotesi di sospensione dei diritti di 

voto, quando uno Stato membro non si attiene ad una decisione ovvero ad una sentenza 

secondo il capitolo XVIII dello Statuto stesso58. 

Anche il Consiglio d’Europa, all’art. 9, prevede la sospensione del diritto di rappresentazione 

in alcuni organi (Comitato dei ministri e Assemblea parlamentare), nel caso in cui lo Stato 

membro venga meno ai suoi obblighi finanziari59. 

 

 

 

                                                             
54 Trattato istitutivo dell’Unione africana, Art 30. 
55Statuto WHO, Art 7. 
56 Si veda, per esempio WHO, Art. 7; Statuto ICAO, Art. 62. 
57V. DELLA FINA, Il bilancio nel diritto delle Nazioni Unite (2004), Milano, p.249 ss. 
58 K. G.  BUHLER; State succession and membership in International organizations, (2001) The Hague, 

Martinus Nijhoff Publishers. 
59Statuto CoE, art 19. 
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I.2.2. Prassi in merito all’applicazione di clausole di sospensione 

parziale negli statuti delle organizzazioni internazionali  

 

        Nella prassi, raramente le previsioni riguardanti la sospensione sia totale che parziale dei 

diritti di voto o di rappresentanza sono state applicate, soprattutto nel caso in cui siano stati 

coinvolti membri di particolare rilevanza.  

Ne costituisce un esempio ciò che avvenne negli anni ‘60, quando la Francia e l’ex URSS 

vennero meno ai propri obblighi finanziari nei confronti dell’ONU. Per evitare l’applicazione 

della procedura di sospensione nei confronti dei due Stati, infatti, vennero addirittura sospesi 

i lavori fino a quando questi non fossero stati in grado di riprendere il finanziamento 

dell’organizzazione60. 

        Nonostante la scarna prassi, è, comunque, possibile analizzare qualche esempio di 

sospensione parziale a danno di Stati membri nelle organizzazioni internazionali. 

       L’articolo 7 del TUE, spesso indicato come “l’arma atomica”61, prevede due 

meccanismi: uno per le misure preventive, se c’è un chiaro rischio di violazione dei principi 

dell’UE, e uno per le sanzioni, se la violazione è già avvenuta.  

        In particolare, la procedura relativa all’applicazione delle misure preventive è 

disciplinata dal primo paragrafo dell’art. 7, mentre il meccanismo sanzionatorio nei confronti 

dello Stato che abbia violato “in maniera grave e persistente i principi di cui all’art. 2 del 

TUE”62, è disciplinato dal secondo paragrafo e seguenti, sempre dell’art. 7. 

        L’avvio della procedura è su iniziativa di “un terzo degli Stati membri, del Parlamento 

europeo o della Commissione europea”, che formulano una “proposta motivata”.  Il 

Consiglio, deliberando a maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione 

del Parlamento europeo, può constatare che esiste un “evidente” rischio di violazione “grave” 

da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2.   

        Il procedimento, in questa fase preventiva, denota prudenza e cautela, garantendo il 

rispetto del principio del contraddittorio. Il rischio di violazione deve essere “evidente” e, 

                                                             
60A. DEL VECCHIO, Diritto delle organizzazioni internazionali (2012), Edizioni scientifiche italiane pp. 186ss. 
61 Notizia consultabile online al sito Panorama.it, www.panorama.it/news/esteri/ue-contro-orban 
62 Si riporta il testo integrale dell’Art. 2 del TUE :“L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, 

della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i 

diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati Membri in una società 

caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla 

parità tra donne e uomini”. 
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quindi, qualificato; parimenti qualificata deve essere la violazione, che deve, inoltre, essere 

“grave”.  

        Non sempre, però, si perviene alla contestazione: se lo Stato che viene “ascoltato” si 

adegua alle “raccomandazioni” che gli sono state rivolte, il procedimento si arresta.  

        Alla procedura preventiva può seguire quella accertativa (par. 2) e quella sanzionatoria 

(par. 3). L’accertativa è di competenza del Consiglio europeo che, “su proposta di un terzo 

degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento 

europeo”, si pronuncia all’unanimità, constatando “l'esistenza di una violazione grave e 

persistente” dei valori di cui all'articolo 2, “dopo aver invitato lo Stato membro a presentare 

osservazioni”. 

Rispetto alla procedura preventiva, si accentua il carattere politico, essendo il 

Consiglio europeo a decidere all’unanimità (non già a maggioranza) e non riconoscendo al 

Parlamento europeo il potere di proposta, che tuttavia deve approvare la decisione. In questa 

fase viene rafforzato il principio del contraddittorio, poiché lo Stato non è semplicemente 

“ascoltato”, ma è legittimato a presentare «osservazioni». 

La violazione grave, tra l’altro, deve essere qualificata come “persistente” (nel senso 

che aumenta o rimane invariata almeno nell’arco di due anni). Alla fase dell’accertamento 

non necessariamente segue quella sanzionatoria: il Consiglio a maggioranza qualificata “può” 

o meno adottarla e, se l’adotta, la può modificare o revocare “per rispondere ai cambiamenti 

nella situazione che ha portato alla loro imposizione”. 

Le sanzioni consistono nella sospensione di “alcuni” dei diritti, derivanti 

dall’applicazione dei Trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo dello 

Stato in questione, in seno al Consiglio e fatti salvi i diritti dei terzi sia di persone fisiche che 

giuridiche. Gli interessi dei soggetti diversi dagli Stati non debbono, dunque, essere 

pregiudicati dalla sanzione applicata allo Stato. Un limite, questo, che comporta un 

bilanciamento di interessi e una probabile attenuazione dell’efficacia delle sanzioni.  

        Nel Trattato dell’Unione Europea non solo non è prevista l’espulsione dello Stato 

responsabile delle ricordate violazioni, ma neppure è prevista la sospensione totale, poiché 

questa riguarda, come si è detto, solo alcuni diritti e lo Stato63 che «continua in ogni caso ad 

essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai Trattati».  

                                                             
63 Trattato Unione Europea, art. 7 par. 3. 
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  L’art. 7, quando fu introdotto dal Trattato di Amsterdam nel 199764 (art. F.1, rinumerato 

come art. 7 nella versione consolidata) non prevedeva il meccanismo dell’applicazione delle 

misure preventive. Fu proprio il caso Haider - leader austriaco del partito di estrema destra, 

ultranazionalista e xenofobo FPÖ (Partito austriaco delle libertà) - a suggerire, in occasione 

del Trattato di Nizza, nel 2001, l’adozione di una procedura preventiva. Era, al tempo, viva la 

preoccupazione, di carattere politico, che tale Partito potesse partecipare alla compagine 

governativa dell’Austria.  

        Sicché il Presidente (portoghese) di turno del Consiglio adottò (era il 31.1.2000) una 

dichiarazione a nome di quattordici Stati membri dell’Unione in cui indicava, fra l’altro, le 

misure che sarebbero state prese, qualora si fosse formato un governo di coalizione con quel 

Partito. Le conclusioni di un rapporto sulla situazione austriaca stilato da un Comitato di 

saggi, all’uopo nominato, pur non condannando il governo austriaco, raccomandò 

l’istituzionalizzazione di una procedura d’allarme preventiva, poi recepita nel Trattato di 

Nizza, ma modificata nel Trattato di Lisbona. 

        Per la prima volta nella storia dell’integrazione europea, la procedura ex art. 7, par. 1 del 

TUE fu minacciata di essere attivata dalla Commissione a seguito della riforma del sistema 

giudiziario in Polonia, attuata tra il 2015 e il 2017 con ben 13 leggi che hanno minato di fatto 

l’indipendenza della magistratura65. 

        La Commissione europea arrivò alla  conclusione che "in Polonia c'era un chiaro rischio 

di una grave violazione delle regole del diritto"66, perché le riforme della giustizia 

implicavano che il potere giudiziario "attualmente era sotto il controllo politico della 

maggioranza: in assenza di indipendenza della magistratura gravi interrogativi si aprivano per 

l'effettiva applicazione della legge Ue, dalla protezione degli investimenti al riconoscimento 

reciproco delle decisioni in area sociale, come le dispute sulla custodia dei figli o l'esecuzione 

dei mandati di arresto europeo"67. Tali leggi prevedevano l’esercizio di un potere da parte del 

governo polacco non conforme al diritto, in particolare, con un maggiore potere discrezionale 

di nomina dei giudici costituzionali, la riduzione dell’età pensionabile, portando un terzo dei 

giudici al pensionamento anticipato. 

                                                             
64 Notizia consultabile online al sito Treccani.it, http://www.treccani.it/enciclopedia/trattato-di-amsterdam-che-

modifica-il-trattato-sull-unione-europea-i-trattati-che-istituiscono-le-comunita-europee-e-

alcuni_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ 
65Notizia consultabile online al sito della Commissione Europea IP/17/5367; http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-17-5367_en.htm 
66 Notizia consultabile online al sito Huffingtonpost.it, www.huffingtonpost.it/2017/12/20/strappo storico tra Ue 

e Polonia. 
67Ibidem 

http://www.huffingtonpost.it/2017/12/20/strappo
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        Tutto ciò era in aperta violazione dei valori su cui si fondava l'Unione europea, in 

particolare di quelli sanciti nell'art. 2 del Trattato sull’Unione Europea (TUE). Infatti, sin dal 

2016, la Commissione Europea cercò di aprire un dialogo con il governo polacco attraverso 

una serie di raccomandazioni (EU) 2016/137468, (EU) 2017/14669  e (EU) 2017/152070, nel 

tentativo di scongiurare l’attivazione della procedura di infrazione prevista dall’art 258 e 259 

TFUE71, ricevendo l’appoggio del Parlamento europeo in tre risoluzioni diverse nell’aprile 

del 2016 72, nel settembre dello stesso anno 73 e, infine, nel 2017 74.     

        Il 20 dicembre 2017, la Commissione trasmise al Consiglio una proposta motivata75, ai 

sensi dell’art. 7, par. 1, TUE, affinché quest’ultimo dichiarasse la sussistenza di un rischio 

evidente di una grave violazione dello Stato di diritto da parte della Repubblica polacca. 

        Si trattava di una vera e propria “prima volta”, in quanto mai, prima di allora, nessuno 

dei soggetti legittimati dai Trattati aveva attivato uno dei meccanismi previsti dall’art. 7 TUE, 

neppure a fronte di situazioni politiche – in primis quella ungherese – che avevano suscitato e 

suscitano ancora profondi interrogativi e perplessità circa la loro compatibilità con i valori 

menzionati dall’art. 2 TUE. 

        Nel 2018, la Polonia venne infine sospesa dall’European Network of councils for the 

judiciary, poiché coloro che nominavano i giudici del Paese non potevano essere più 

considerati indipendenti dal controllo politico76. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68 Raccomandazione della Commissione (EU) 2016/1374. 
69 Raccomandazione della Commissione (EU) 2017/146. 
70 Raccomandazione della Commissione (EU) 2017/1520. 
71Notizia consultabile al sito della Commissione Europea http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-

5368_en.htm. 
72Risoluzione del Parlamento Europeo consultabile online al sito: 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0123_EN.html?redirect 
73Risoluzione del Parlamento Europeo consultabile online al sito: 

 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0344_EN.html?redirect 
74Risoluzione del Parlamento Europeo consultabile online al sito: 

 http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0442_EN.html?redirect 
75 V. proposta motivata della Commissione al Consiglio, COM (2017) 835 final, 20 dicembre 2017. A tale 

proposta motivata si accompagna la raccomandazione rivolta alla Polonia, n. 2018/103, 20 dicembre 2017, in 

GUUE 2018, L17/50. 
76Risoluzione del Parlamento Europeo consultabile online al sito Politico.eu 

https://www.politico.eu/article/poland-rule-of-law-suspended-from-eu-judicial-organization/ 
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I.2.3. La sospensione totale 

 

        In ordine alla disciplina della sospensione totale, va preliminarmente detto che essa 

riguarda tutti i diritti e privilegi che fanno capo ad uno Stato membro all’interno delle 

organizzazioni internazionali, comprendendo anche quelli previsti in specifici documenti 

normativi facenti parte dello statuto tranne, chiaramente, quello di recedere 

dall’organizzazione. 

        Per questo motivo, per imporre tale sanzione, vengono generalmente richieste 

maggioranze qualificate o, addirittura, l’unanimità dei consensi dei membri delle 

organizzazioni internazionali77. 

        Le violazioni, che comportano l’applicazione di tale sanzione, vengono prescritte 

espressamente78 , ma in linea generale è possibile affermare che riguardano diritti o principi 

fondamentali dell’organizzazione internazionale e che siano gravi e persistenti, come previsto 

dallo statuto dell’IAEA79 e dal TUE80.  

        L’accertamento di tali violazioni viene effettuata da organi politici ad hoc81 oppure può 

essere di competenza di veri e propri organi giurisdizionali 82. 

        Analogamente a quanto avviene nel caso di espulsione da una organizzazione 

internazionale, anche nel caso di provvedimenti sospensivi, si hanno le cosiddette sospensioni 

collegate, che determinano la sospensione a catena da altre organizzazioni collegate alla 

prima: ad esempio nel caso di sospensione dalle Nazioni Unite si determina un’analoga 

sospensione dall’UNIDO83, dall’ICAO84 e dall’UNESCO85. 

        Si dibatte se la sospensione dalle Nazioni Unite comporti anche la sospensione dei diritti 

previsti dallo Statuto della Corte internazionale di giustizia, secondo un criterio di 

“sospensioni collegate”. La risposta sembra debba essere positiva considerato che, l’art. 5 

della Carta delle Nazioni Unite, come già precedentemente accennato, è un chiaro esempio di 

sospensione totale, nella parte in cui prevede che “un Membro delle Nazioni Unite contro il 

quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o 

                                                             
77 G. BISCOTTINI, Il diritto delle organizzazioni internazionali (1981) CEDAM. 
78Carta dell’OAS, art 9. 
79 Statuto IAEA Art. 19, lett b). 
80Trattato Unione Europea Art. 7. 
81 Commonwealth action group. 
82 Convenzione di Montego bay art. 185, par.2. 
83 Atto costitutivo UNIDO, art. 5, par. 1. 
84 Convenzione istitutiva ICAO, art. 93 bis, lett. C). 
85 Convenzione istitutiva UNESCO, art II, par. 4. 
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coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte 

dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza”. 

        L’esercizio di questi diritti e privilegi, comunque, può essere ripristinato dal Consiglio 

di Sicurezza nel momento in cui i motivi della sospensione siano cessati di esistere. 

 

 

I.2.4. Prassi in merito all’applicazione di clausole di sospensione 

totale negli statuti delle organizzazioni internazionali  

 

        In ordine alla prassi applicativa delle norme riguardanti la sospensione totale viene ad 

erigersi una visibile differenza tra le organizzazioni a carattere universale, che difficilmente 

hanno applicato tali sanzioni, e quelle a carattere regionale che, spesso, sono state 

protagoniste di casi di questo genere. 

        Nell’ambito delle prime, fa capo l’ONU che prevede, all’art. 5 della sua Carta, una 

espressa previsione di sospensione totale dei diritti degli Stati che ne fanno parte.86 La 

clausola di sospensione delle Nazioni Unite è stata, da ultimo, utilizzata durante la crisi 

libica. 

        Nel 2011, la Libia è stata teatro di forti agitazioni contro il governo di Gheddafi, sfociate 

in manifestazioni duramente represse e numerose violazioni dei diritti umani, fino a 

raggiungere la soglia di una guerra civile87 .  

        La risposta dell’ONU è stata veloce ed immediata, prevedendo inizialmente due 

risoluzioni da parte del Consiglio di sicurezza. Con la prima,88 il governo libico è stato 

invitato sia a rispettare le norme del diritto internazionale che tutelano i diritti umani che a 

permettere l’accesso agli aiuti umanitari; con la seconda, pochi mesi dopo, è stato autorizzato 

l’impiego della forza armata per la protezione dei civili89.  

                                                             
86 Si riporta il testo integrale dell’Art. 5 della Carta dell’ONU “un Membro delle Nazioni Unite contro il quale 

sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso 

dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di 

Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dallo stesso Consiglio di Sicurezza”. 
87 L.MICHELETTA; Riflessioni sulla crisi libica del 2011: Guerra, economia e migrazioni; (2017) Sapienza 
Università editrice. 
88Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU S/RES/1970 (2011), par. 2. 
89Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU S/RES/1973 (2011): «Considering that the widespread and 

systematic attacks currently taking place in the Libyan Arab Jamahiriya against the civilian population may 

amount to crimes against humanity».  
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        Sulla questione è intervenuta anche l’Assemblea Generale che, richiamando una propria 

risoluzione, prese dei provvedimenti in materia, richiamando una precedente risoluzione,90  

sospese la partecipazione della Libia dallo Human Rights Council91. Tale decisione è stata 

revocata poco tempo dopo92. 

        Le organizzazioni a carattere regionale, invece, hanno, a seguito di eventi interni, 

applicato sanzioni sospensive e di esclusione.  

        Il continente africano e l’Unione africana (organizzazione internazionale regionale 

comprendente tutti gli Stati africani) sono stati, nell’ultimo ventennio, teatro di numerosi 

conflitti che hanno portato a sospensioni più o meno gravi. 

        Sono stati sospesi ex art. 30 del Trattato istitutivo dell’Unione Africana i governi 

anticostituzionali, i cui casi più recenti sono stati i golpe del 2012 in Mali il 22 marzo, e in 

Guinea-Bissau il 12 aprile, e il recentissimo del giugno 2019 in Sudan. 

        La crisi interna in Mali è scoppiata nel gennaio del 2012 con la ribellione dei Tuareg nel 

nord del Paese, sfociando nel marzo di quell'anno nella destituzione da parte dei militari del 

presidente Amadou Toumani Tourè93. 

        Il Consiglio per la pace e la sicurezza dell’AU ha sospeso il Mali da tutte le attività 

dell’organizzazione94 il 24 ottobre 95, come affermato dal Presidente della Commissione per 

la pace e la sicurezza, Ramtane Lamamra. 

        Una decisione analoga e per le stesse ragioni è stata adottata sia dall’ECOWAS96, il 27 

marzo 2012, durante il summit dei capi di Stato e di governo97 che dal Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite che con due risoluzioni, una nel mese di ottobre98 e una nel mese di 

dicembre99, ha sollevato il problema della situazione politica e umanitaria in Mali, chiedendo 

che venisse ripristinato l’ordine costituzionale e l’unità nazionale, attraverso la creazione di 

una missione di sostegno militare in Mali. 

        Altro caso da citare riguarda l’ex colonia portoghese che, già dalla dichiarata 

indipendenza nel 1974, era caratterizzata da una forte instabilità politica, che culminò  nel 

                                                             
90 Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU A/RES/60/251 prevede la possibilità di sospendere la 

partecipazione di uno Stato membro nel caso di gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani. 
91 Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU A/RES/65/265 
92 Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU A/RES/66/11 
93 Notizia consultabile online al sito Repubblica.it, Mali: dal golpe del 2012 alla pace (2015), 

https://www.repubblica.it/esteri/2015/11/20/news/mali_dal_golpe_del_2012_all_accordo_di_pace- 127777147/ 
94 Decisione del consiglio per la pace e la sicurezza PSC/PR/COMM(CCXV) 
95 Notizia consultabile online al sito BBC News, https://www.bbc.com/news/world-africa-20075563 (2012) 
96 ECOWAS: Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale 
97 Comunicato stampa. 083/2012 par 11. 
98 Risoluzione ECOWAS 2071 (2012).  
99 Risoluzione ECOWAS 2085 (2012). 

https://www.bbc.com/news/world-africa-20075563
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2009 con l’uccisione di João Bernardo Vieira, che aveva governato il Paese per ventitré anni 

tra colpi di Stato militari e guerre civili100. 

        Dietro questi conflitti vi era la gestione del traffico di droga dove l’esercito era 

pesantemente coinvolto e sul quale pretendeva libertà di azione. Il grande problema del Paese 

era il dilagare dell’illegalità e della corruzione, che ne hanno fatto il principale centro del 

traffico di cocaina proveniente dal Sudamerica e diretto verso l’Europa. 

        In tale cornice, la Guinea-Bissou, nell’aprile del 2012, è stata teatro di un colpo di Stato, 

organizzato da alcuni elementi delle forze armate due settimane prima delle elezioni 

presidenziali, che vedevano come candidati Carlos Gomes Júnior e Kumba Ialá101. 

        Il Consiglio per la pace e la sicurezza non solo ha sospeso, con effetto immediato, lo 

Stato membro dalle attività dell’organizzazione102, ma ha anche chiesto che venissero 

applicate sanzioni internazionali, fino al ripristino dell’ordine costituzionale nel Paese. 

        La più recente azione da parte dell’Unione africana è stata nei confronti del Sudan nel 

giugno del 2019. Un innocuo e pacifico sit-in a sostegno della democrazia, si è trasformato in 

un bagno di sangue dove hanno perso la vita oltre cento attivisti a seguito di un attacco 

militare nella capitale Khartoum.  

        L’Unione Africana aveva precedentemente dato ai generali tre mesi di tempo per 

consegnare il potere ai cittadini, dopo la deposizione del presidente Omar al-Bashir ad 

aprile103. 

        La risposta dell’organizzazione internazionale a tale eccidio è stata immediata. Su 

Twitter è stato postato un comunicato che disponeva la sospensione immediata del Sudan da 

ogni attività dell’organizzazione fino a quando non si fosse insediato un governo 

costituzionale, vista come unica possibilità per poter uscire dalla crisi104. 

        Infine, sempre rimanendo nell’ambito delle organizzazioni internazionali regionali, va 

aperta una parentesi sull’Organizzazione degli Stati Americani105 e sulla Lega araba. 

                                                             
100Birgit Embalo. "Civil–military relations and political order in Guinea-Bissau". Notizia consultabile online al 

sito Journals.cambridge.org. Retrieved 19 January 2013. 
101Adam Nossiter (13 April 2012). "Guinea-Bissau Coup Removes Presidential Front-Runner". Notizia 

consultabile online al sito The New York Times. 
102 Decisione del consiglio per la pace e la sicurezza PSC/PR/COMM(CCCXVIII). 
103

African Union suspends Sudan following brutal crackdown, Notizia consultabile online al sito Financial 
Times, https://www.ft.com/content/63d113ec-8866-11e9-a028-86cea8523dc2 
104 Notizia consultabile online al sito Twitter. Com https://twitter.com/AU_PSD/status/1136596052088373248 
105 L’OSA, nota anche con l’acronimo spagnolo OEA da Organizacion de los Estados Americanos e con 

l’acronimo inglese OAS da Organization of American State, è un’organizzazione internazionale di carattere 

regionale che comprende attualmente 35 Stati del continente americano. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7921847.stm
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8587241
https://www.nytimes.com/2012/04/14/world/africa/guinea-bissau-coup-removes-presidential-front-runner.html
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        Come per tutte le organizzazioni internazionali, anche la Carta democratica dell’OSA 

prevede un meccanismo di salvaguardia dei principi ispiratori, che include il procedimento di 

sospensione/espulsione dall’organizzazione di uno Stato membro nel caso in cui sia violato il 

rispetto dei diritti umani e dei diritti democratici. 

        Nello specifico, l’art. 9 della Carta sancisce che “un membro dell'Organizzazione, il cui 

governo democraticamente costituito è stato rovesciato con la forza, può essere sospeso 

dall'esercizio del diritto di partecipare alle sessioni dell'Assemblea generale, della Riunione di 

consultazione, dei Consigli dell'Organizzazione e delle Conferenze specializzate, nonché 

nelle commissioni, gruppi di lavoro e altri organismi stabiliti. 

        Il potere di sospensione è esercitato solo quando le iniziative diplomatiche intraprese 

dall'Organizzazione, allo scopo di promuovere il ripristino della democrazia rappresentativa 

nello Stato membro interessato, sono risultate infruttuose. La decisione di sospensione è 

adottata in una sessione speciale dell'Assemblea generale con un voto affermativo di due terzi 

degli Stati membri ed entrerà in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte 

dell'Assemblea Generale. 

        Nonostante sia in atto la sospensione, l'Organizzazione si sforzerà di intraprendere 

ulteriori iniziative diplomatiche per contribuire al ripristino della democrazia rappresentativa 

nello Stato membro interessato e, quest’ultimo, continuerà ad adempiere ai suoi obblighi nei 

confronti dell'Organizzazione. 

        L’assemblea generale può revocare la sospensione mediante una decisione adottata con 

l'approvazione di due terzi degli Stati membri”106. 

                                                             
106Si riporta il testo integrale in lingua originale dell’art. 9 della Carta OSA:” A Member of the Organization 

whose democratically constituted government has been overthrown by force may be suspended from the 

exercise of the right to participate in the sessions of the General Assembly, the Meeting of Consultation, the 

Councils of the Organization and the Specialized Conferences as well as in the commissions, working groups 

and any other bodies established. 

a)     The power to suspend shall be exercised only when such diplomatic initiatives undertaken by the 

Organization for the purpose of promoting the restoration of representative democracy in the affected 

Member State have been unsuccessful; 

b)     The decision to suspend shall be adopted at a special session of the General Assembly by an affirmative 

vote of two-thirds of the Member States; 

c)     The suspension shall take effect immediately following its approval by the General Assembly; 

d)     The suspension notwithstanding, the Organization shall endeavor to undertake additional diplomatic 

initiatives to contribute to the re-establishment of representative democracy in the affected Member State; 
e)     The Member which has been subject to suspension shall continue to fulfill its obligations to the 

Organization; 

f)     The General Assembly may lift the suspension by a decision adopted with the approval of two-thirds of 

the Member States; 

g)     The powers referred to in this article shall be exercised in accordance with this Charter”. 
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       L’Honduras, con la Risoluzione II, approvata dalla XXXVII Assemblea straordinaria il 4 

luglio 2009, è stato sospeso dall’OAS a causa del golpe militare che aveva rovesciato, il 28 

giugno dello stesso anno, il Presidente Manuel Zelaya, costringendolo all’esilio.  

         Zelaya aveva, infatti, tentato di far approvare una legge di revisione costituzionale, che 

gli assicurasse la rieleggibilità e maggiori poteri presidenziali. L’Assemblea dell’OSA ha 

deciso di sospendere l’Honduras a causa della grave violazione dei principi dell’ordinamento 

democratico107. Nel 2011 Zelaya, tornato in Honduras, ricevette l’amnistia per ogni atto o 

fatto commesso durante gli scontri civili successivi al golpe. Per questo motivo, l’Assemblea 

dell’OSA ha successivamente revocato la sospensione votata due anni prima, reintegrando a 

tutti gli effetti l’Honduras all’interno dell’Organizzazione.  

         Altro caso ancora fu quello della Lega araba, il cui nome ufficiale è Lega degli Stati 

arabi, una organizzazione costituita nel 1945 al Cairo che, al momento della fondazione, si 

proponeva di garantire la libertà degli Stati arabi e di favorire la liberazione dei Paesi non 

ancora indipendenti, oltre che impedire la creazione dello Stato ebraico in Palestina, territorio 

allora occupato dagli inglesi108. 

       Nel caso della Lega araba, nonostante l’art. 18 preveda solo il caso dell’espulsione, si è 

provveduto a pronunciare la sospensione dell’Egitto (1969), quale sanzione per aver firmato 

un trattato di pace con Israele. Nel 1989, il Consiglio della Lega, riconoscendo tra l’altro 

l’illegittimità del provvedimento, reintegrò l’Egitto nella pienezza del suo status di Membro. 

      Nel 2011, la Lega ha sospeso la Libia e la Siria, a causa delle gravi violazioni dei diritti 

umani poste in essere dai regimi dittatoriali dei due Stati. 

        In particolare, la Lega araba ha deciso di sospendere la Siria sin dal 16 novembre 2011 e 

fino a quando Damasco non applicherà il piano arabo per porre fine all’eccidio di oppositori 

civili109.  

        L’organizzazione non governativa Human Rights Watch accusò il regime siriano di aver 

commesso crimini contro l'umanità durante la rivolta, che comportò la morte di oltre 3.500 

civili e circa 1.500 Membri delle forze di sicurezza110. Nonostante nel 2018 il Libano si fosse 

speso per la revoca della sospensione, la Lega araba non è ancora tornata sui propri passi.  

                                                             
107 Notizia consultabile online al sito OAS Press conference, 

http://www.oas.org/en/media_center/press_release.asp?sCodigo=e-219/09 
108 Lega araba, notizia consultabile online al sito Treccani http://www.treccani.it/enciclopedia/lega-araba/ 
109 Notizia consultabile online al sito The guardian https://www.theguardian.com/world/2011/nov/12/syria-

suspended-arab-league 
110 Syria Criminal Justice for Serious Crimes under International Law: Notizia consultabile online al sito 

https://www.hrw.org/news/2013/12/17/ syria-criminal-justice-serious-crimes-under-international-law 

https://www.hrw.org/news/2013/12/17/%20syria-criminal-justice-serious-crimes-under-international-law
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        La Libia è stata sospesa, a seguito delle violazioni dei diritti umani perpetrate dal 

governo di Gheddafi111. Ma, ancora più, è stata espulsa anche dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite112 con la seguente motivazione: “Oggi, con una mossa senza precedenti, 

l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha sospeso l'adesione della Libia al Consiglio per i 

diritti umani, il principale organismo per i diritti umani dell'Organizzazione, esprimendo la 

sua profonda preoccupazione per la situazione in quel Paese, in seguito alla repressione 

violenta di Muammar Al-Gheddafi contro i manifestanti anti-governativi”113. 

       Adottando una risoluzione di consenso, l'Assemblea ha agito in base alla 

raccomandazione del 25 febbraio del Consiglio per i diritti umani con sede a Ginevra, che 

aveva sollecitato la sospensione in una propria risoluzione. Il segretario generale Ban Ki-

moon, in un  suo intervento all'Assemblea, ha dichiarato: "Il mondo ha parlato con una sola 

voce: chiediamo la fine immediata della violenza contro i civili e il pieno rispetto dei loro 

diritti umani fondamentali, compresi quelli del rispetto delle riunioni pacifiche e della libertà 

di parola" ed ha aggiunto di avere accolto con favore la raccomandazione del Consiglio dei 

diritti umani di sospendere l'adesione della Libia "fino a quando la violenza fosse 

continuata"114. 

        Si può, quindi, concludere che, in assenza di precise disposizioni statutarie, la 

sospensione non possa considerarsi effetto automatico dell’inadempimento dello Stato 

membro, ma debba essere comunque pronunciata dall’Assemblea o da altro organo 

competente. Quest’ultimo, tuttavia, non sarebbe titolare di un potere discrezionale, nel senso 

che, accertata la violazione, è vincolato a pronunciarne la sospensione. 

        Per quanto riguarda la fine della sospensione, analogamente, si può concludere che il 

potere di pronunciarne la revoca spetta allo stesso organo che ha inflitto la sanzione, sempre 

                                                             
111 P. PUSTORINO, Lo status di membro nelle organizzazioni internazionali in Diritto delle organizzazioni 

internazionali, (2012), pag. 189.  
112Risoluzione Lega Araba GA/11050. 
113Notizia consultabile online al sito https://www.unric.org/it/attualita/27330-sessione-speciale-del-consiglio-

per-i-diritti-umani-delle-nazioni-unite-sulla-libia 
114Si riporta il testo integrale in lingua originale: “In an unprecedented move today, the United Nations General 

Assembly suspended Libya’s membership in the Human Rights Council, the Organization’s pre-eminent human 

rights body, expressing its deep concern about the situation in that country in the wake of Muammar Al-

Qadhafi’s violent crackdown on anti-Government protestors. Adopting a consensus resolution, the Assembly 

acted on the 25 February recommendation by the Geneva-based Human Rights Council, which had urged the 

suspension in a resolution of its own.  The Assembly, which created the Council five years ago, was charged 

with taking that action, and this afternoon’s decision marked the first time a sitting member was removed from 
the body.  The Assembly also agreed that it would “review the matter as appropriate”. “The world has spoken 

with one voice: we demand an immediate end to the violence against civilians and full respect for their 

fundamental human rights, including those of peaceful assembly and free speech,” said Secretary-General Ban 

Ki-moon in his address to the Assembly.  He welcomed the recommendation of the Human Rights Council to 

suspend Libya’s membership “so long as the violence continued”, he added.” 

https://www.unric.org/it/attualita/27330-sessione-speciale-del-consiglio-per-i-diritti-umani-delle-nazioni-unite-sulla-libia
https://www.unric.org/it/attualita/27330-sessione-speciale-del-consiglio-per-i-diritti-umani-delle-nazioni-unite-sulla-libia
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che sia venuta meno la situazione di morosità o della violazione degli obblighi statutari che 

ne hanno determinato la sospensione. 

 

 

I.3. L’espulsione nel diritto delle organizzazioni internazionali e il  

      suo rapporto con la sospensione 

 

        È difficile pensare ad una qualsiasi organizzazione che non intenda in alcun modo 

cooperare con altre organizzazioni o Stati, anche se, chiaramente, alcune organizzazioni 

prevedono una cooperazione più significativa di altre, come ad esempio l’Unione Europea 

che, essendo “sovranazionale”, stabilisce una forma intensiva di cooperazione115. 

         Nel corso della storia, gli studiosi hanno incontrato numerose difficoltà nello spiegare 

da cosa nascesse la volontà di Stati sovrani a collaborare tra di essi116, e la teoria più 

acclamata dopo la Seconda Guerra Mondiale fu quella del “realismo” o “neo-realismo”117, 

secondo la quale il mondo è una giungla regolata dall’anarchia e, per assicurare la 

sopravvivenza della popolazione, lo Stato deve garantire quantomeno che i propri nemici non 

diventino più potenti di lui e, quindi, è costretto a cooperare118. 

        Per questo motivo, decidere di privare uno Stato della sua membership all’interno 

dell’organizzazione internazionale necessita di una sanzione drastica e, il più delle volte, 

consequenziale alla sospensione dei diritti di Stato membro. 

        Nell’ambito delle organizzazioni universali, ciò potrebbe significare l’esclusione dalla 

Comunità internazionale, mentre per le organizzazioni regionali si viene proprio a tagliare il 

legame dello Stato con Paesi con i quali gli sarebbe naturale cooperare. 

         Oltre che come misura sanzionatoria, l’espulsione rappresenta una misura difensiva 

dell’organizzazione nei confronti di uno o più Stati membri che, per periodi prolungati, non 

prendono parte ai lavori dell’organizzazione o che tengono comportamenti che si discostano 

da quelli che ne sono i valori e principi.  

         Fu il caso dell’Albania che, pur non partecipando ai lavori del CMEA119 e non 

pagandone i contributi obbligatori, non ne uscì mai effettivamente, continuando a riceverne i 

                                                             
115 J. KLABBERS, An introduction to international organizations law (2015) Cambridge university press, p. 40. 
116 J. BARKIN, International Organization: Theories and Institutions (2006) Palgrave Macmillan. 
117Ibidem. 
118 J. MORGENTHAU, Politics among nations: the struggle for power and peace (1955) McGraw-Hill, Inc. 
119 CMEA – Consiglio di mutua Assistenza Economica. 
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privilegi e i servizi. In particolare, nello Statuto del CMEA non era prevista una norma 

specifica per l’espulsione di uno Stato, e il quorum per le decisioni era l’unanimità, mai 

raggiunta a causa dell’assenza dell’Albania, portando alla paralisi dell’organizzazione stessa. 

L’Albania rimane comunque Membro del CMEA, non essendovi una soluzione legale 

applicabile120. 

        Una sanzione diversa dalla sospensione è l’espulsione intendendosi con tale accezione 

“un’azione definitiva che termina la membership dello Stato membro”121, qualificando come 

forme di espulsione anche ipotesi quali “recesso forzato” o “invito al recesso”, in quanto 

peccherebbero di volontarietà, considerato che lo Stato non può esprimere parere contrario ed 

è, comunque, costretto ad abbandonare l’organizzazione. 

        Per quanto riguarda il rapporto e le differenze tra i due tipi di sanzione, il primo aspetto 

da tenere in debito conto è la temporaneità. 

        La sospensione, infatti, a differenza dell’espulsione, dura solo per un periodo di tempo 

variabile. Inoltre, mentre gli obblighi derivanti dalla membership dello Stato membro non 

cessano di esistere per tutto il periodo di sospensione, venendone attaccati solo i diritti, lo 

stesso non avviene nel caso dell’espulsione, in cui si interrompe ogni rapporto tra lo Stato e 

l’organizzazione122. 

       Nonostante siano due sanzioni apparentemente dissimili, nella prassi è stato spesso 

riscontrato come prima di espellere uno Stato membro, l’organizzazione abbia attuato misure 

sospensive, volte ad impedire ulteriori violazioni. Tale passaggio può anche avvenire in 

maniera automatica123. 

        Un altro punto di contatto tra le due sanzioni è la violazione posta in essere dallo Stato, 

che comporta l’espulsione dall’organizzazione, dovendo essere anche questa grave e 

persistente124, e potendo riguardare nella maggior parte dei casi i principi fondamentali 

dell’organizzazione o qualsiasi norma dello statuto125.  

        Secondo autorevole dottrina,126 la sospensione è una misura sanzionatoria più utile 

dell’espulsione che, di fatto, libera lo Stato membro dagli obblighi internazionali assunti in 

                                                             
120 J. CAILLOT, Le C.A.E.M. (1971) LGDJ/Montchrestien. 
121  NIELS BLOKKER H. G. SCHERMES (2018) International Institutional Law, Brill & Nijhoff, p. 957. 
122 H. J. SHULTZ in Simma, op, cit. note 3 (3rd ed. 2012), at 368. 
123 Si vedano, ad esempio gli accordi istitutivi dell’IMF, art XXVI, sezione 2, lett. c, e dell’IDA, art VII, sezione 

2 lett. A; Convenzione istitutiva MIGA, art. 52, lett. D). 
124 Si veda, ad esempio, la Carta ONU, art 6; Accordo istitutivo dell’IMF, sezione 2, lett. C). 
125 Convenzione istitutiva dell’ESA, art. XVIII. 
126W. JENKS, Some constitutional problems of international organizations, (1945) in: British yearbook of 

international law vol. 22  
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virtù del trattato istitutivo. La sospensione, invece, non determina questo effetto, anzi, 

sembrerebbe portare lo Stato ad un adempimento con maggiore diligenza, per scongiurare 

una possibile espulsione.  

In realtà, dunque, la sospensione è o almeno dovrebbe essere una misura costruttiva, mentre 

l'espulsione risulta essere distruttiva e l'organizzazione dovrebbe usarla solo nelle 

“emergenze finali”127, anche se nella prassi non sempre questo si è verificato. 

 

 

I.3.1. La procedura di espulsione e la possibilità di riammissione 

 

         Per le organizzazioni internazionali non è obbligatorio prevedere una norma che 

disciplini l’espulsione, anzi, in alcune ipotesi, è addirittura vietata come, ad esempio, dalla 

Convenzione istitutiva dell’OPOCW128 e dal Trattato sulla messa al bando totale degli 

esperimenti nucleari, che ha istituito la CTBTO129. 

        Quando invece è prevista, solitamente, per la sua approvazione, viene richiesta la stessa 

maggioranza adottata per altre decisioni di pari importanza, mentre quando è richiesta 

l’unanimità, lo Stato oggetto della decisione non può prendere parte alle votazioni.  

        Non è raro che tra i vari statuti delle organizzazioni internazionali vi siano norme che 

prevedano le cosiddette “espulsioni collegate”; ciò vuol dire che l’espulsione da una 

determinata organizzazione comporta automaticamente espulsione anche dalle altre che sono 

collegate alla prima, non lasciando nessun margine di discrezionalità all’organizzazione.  

       È questo il caso dell’UNESCO, nel cui Statuto all’art. 2, ha previsto che i Membri delle 

organizzazioni, che vengono espulse dalle Nazioni Unite, cessano immediatamente di far 

parte anche dall’UNESCO130. In maniera analoga, l’espulsione dall’IBRD131 determina 

l’espulsione sia dall’IDA132 che dall’IFC133. 

        Un caso particolare quanto ambiguo è rappresentato dalla convenzione istitutiva 

dell’IMO134, la quale stabilisce che l’acquisto della qualità di Membro e la permanenza 

                                                             
127 Ibidem. 
128 Convenzione istitutiva Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, Art. 8 lett. A par 2. 
129 Trattato sul bando totale degli esperimenti nucleare, Art. 2 lett. A par 2. 
130 Carta UNESCO, Art 2. 
131 IBRD: International Bank for Reconstruction and Development. 
132 Statuto IDA, Art. 7 sez 3. 
133 Statuto IFC, Art. 5 sez 3. 
134 IMO: International Maritime Organization. 
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nell’organizzazione vengono meno se contrarie ad una risoluzione dell’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite135. 

        Non sembra esservi alcun diritto statutario di espellere un membro non appartenente 

all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ponendo così tali membri in una posizione 

chiaramente privilegiata rispetto agli altri Stati membri. 

        Per le organizzazioni internazionali prive di norme ad hoc, la dottrina ammette la 

possibilità di adottare siffatte misure sanzionatorie, in base all’art. 60 della Convenzione di 

Vienna sul diritto dei trattati del 1969, nella parte in cui afferma che una violazione 

sostanziale di un “trattato bilaterale” ad opera di una delle parti legittima l’altra ad invocare la 

violazione come motivo di estinzione del trattato o di sospensione totale o parziale della sua 

applicazione. Anche la violazione sostanziale di un “trattato multilaterale” di una delle parti 

legittima le altre parti, operanti di comune accordo, a sospendere completamente o 

parzialmente l’applicazione del trattato o a considerarlo estinto sia nelle relazioni fra esse 

stesse e lo Stato autore della violazione che nei loro rapporti reciproci. 

        Inoltre, una parte colpita in modo particolare da una violazione è legittimata ad invocare 

quest’ultima quale motivo di sospensione dell’applicazione completa o parziale del trattato 

nei suoi rapporti con lo Stato autore della violazione. Infine, l’ultimo periodo del secondo 

paragrafo dell’art. 60 sopracitato precisa che “qualsiasi altra parte diversa dallo Stato autore 

della violazione è legittimata ad invocare la violazione come motivo di sospensione totale o 

parziale dell’applicazione del trattato per quanto la riguarda, se quest’ultimo è di natura tale 

che una violazione sostanziale delle sue disposizioni ad opera di una delle parti modifica 

radicalmente la situazione di ciascuna delle parti per ciò che riguarda l’adempimento dei 

propri obblighi ai sensi del trattato”. 

        Inoltre, stando a quanto riportato dal paragrafo 3, lettera b) della Convenzione, è 

possibile ricorrere, in via eccezionale, alla sospensione e/o all’espulsione, quando in modo 

grave e persistente siano venute meno le finalità essenziali dell’organizzazione. 

        Ai fini dell’applicazione dell’art. 60, per violazione sostanziale di un trattato si intende 

un rifiuto del trattato che non sia autorizzato dalla Convenzione o la violazione di una 

disposizione essenziale per la realizzazione dell’oggetto o dello scopo del trattato.  

     Nelle ipotesi in cui non sia possibile appellarsi alla Convenzione di Vienna, 

l’organizzazione può spingere per il recesso “volontario” dello Stato membro attraverso 

                                                             
135Convenzione istitutiva IMO, Art. 11. 
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pressioni politiche o, quando queste non siano sufficienti, con la minaccia di un 

emendamento dello Statuto, aggiungendo una clausola di espulsione. 136 

        L’utilità dell’espulsione può certamente essere messa in discussione, in quanto il più 

delle volte può comportare degli svantaggi sia per lo Stato che per l’organizzazione 

internazionale,137 soprattutto se vista, per le organizzazioni universali, come un passo indietro 

alla globalizzazione. 

 

 

I.3.2. Esempi di clausole di espulsione negli statuti delle 

organizzazioni internazionali e prassi in merito alla loro 

applicazione. 

 

 

        Sono pochi gli statuti delle organizzazioni internazionali che contengono espressamente 

una clausola di espulsione.  

        Un esempio è l’art. 6 della Carta delle Nazioni Unite che afferma “un membro delle 

Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente statuto può 

essere espulso dall’Organizzazione da parte dell’Assemblea Generale su proposta del 

Consiglio di Sicurezza”. 

        Come già detto, a tale sanzione, spesso utilizzata come deterrente in caso di reiterate 

violazioni, viene preferita la sospensione totale o parziale dei diritti, tanto che nella prassi si è 

andata formando una teoria definita “espulsioni mascherate”, cioè una sospensione nei 

confronti di uno Stato membro talmente duratura da essere praticamente paragonata 

all’espulsione dall’organizzazione, mantenendone però gli obblighi. 

        Sono stati due i casi emblematici di questo tipo di espulsione mascherata: Cuba da parte 

dell’Organizzazione degli Stati americani e il Sud Africa dall’ONU. 

        In particolare, dal 1962 (a tutt’oggi) Cuba è stata esclusa dall’Organizzazione per il suo 

avvicinamento all’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda e per la concessione ai sovietici 

di un sito ove costruire una base missilistica nucleare. I Ministri degli Esteri dell’OSA 

                                                             
136L.B. SOHN, Expulsion of forced withdrawal from an international organization, (1964)  Harv.L.Rev. 1416 p. 

77. 
137 K. GINTHER, T. OPPERMANN; Grundfragen der Mitgliedschaft in internazionalen organisationem (1975) 

C.F. Muller. 
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approvarono un documento in cui si riscontrava il pericolo della “deriva comunista” del 

regime cubano, che aveva messo a disposizione dell’Unione Sovietica un luogo militarizzato.  

        Ne seguì, su proposta statunitense, l’approvazione della Risoluzione VI (31 gennaio 

1962), che istituì un Comitato speciale per la Sicurezza contro la sovversione comunista, che 

sospese Cuba dall’Organizzazione degli Stati Americani sia per violazione dei diritti umani, 

particolarmente evidente nella fuga di cittadini cubani all’estero, sia per la costituzione di uno 

Stato basato sui principi del socialismo sovietico. Tale misura fu accompagnata dall’embargo 

commerciale (cd. bloqueo) voluto dal Presidente Kennedy (7 febbraio 1962) tuttora gravoso 

per l’economia del Paese caraibico.  

        Sul punto, le Nazioni Unite si sono più volte espresse contro l’embargo statunitense, 

qualificandolo come un “atto simile al genocidio”138. 

        Nell’ottobre 2011, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò una mozione per 

chiedere agli Stati Uniti la sua rimozione, reiterata nel 2013 e nel 2014. Il Presidente Obama 

non escluse di riconsiderare la situazione cubana alla luce della ripresa dei rapporti 

diplomatici tra i due Stati. Possibilità, invece, esclusa dal Presidente Trump almeno fino a 

quando non saranno indette libere elezioni nel Paese.  

        L’esclusione del governo di Castro dall’Organizzazione degli Stati Americani ha 

chiaramente una natura diversa rispetto all’esclusione del Sud Africa dall’ONU, in quanto 

Castro non si era macchiato di discriminazione in maniera sistematica, come invece era 

accaduto durante l’apartheid139. 

       Come è ben noto, l’apartheid fu una politica di segregazione razziale posta in essere in 

Sud Africa dal 1948 al 1991. 

       Tali temi furono inseriti per la prima volta nell'agenda delle Nazioni Unite su proposta 

dell'India, in merito al trattamento delle persone di origine indiana che vivevano in quel 

periodo in Sud Africa140. In un primo momento, il governo sudafricano rispose sostenendo 

che l'apartheid faceva parte degli affari interni del Paese e, per questo motivo, non rientrava 

nell'ambito delle Nazioni Unite141. 

        Nel 1960, il panorama mondiale cambiò a seguito del massacro di Sharpeville, dove 

trovarono la morte numerose persone di colore, in quella che fu la prima e sicuramente la più 

                                                             
138In base alla definizione che dà di quest’ultimo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto 

di genocidio. 
139 K. MAGLIVERAS Membership in international organizations (2011) Research Handbook of international 

law, pp. 84-102. 
140 South African history online, South Africa's racial policy and the UNO (2017), Notizia consultabile online al 

sito https://www.sahistory.org.za/article/south-africa-and-united-nations-1946-1990. 
141Davenport, TRH. South Africa. A modern history. (1991) London: Macmillan. 

https://www.sahistory.org.za/article/south-africa-and-united-nations-1946-1990
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violenta delle dimostrazioni contro l’apartheid142. A partire da quel momento, molti Paesi 

occidentali iniziarono a criticare apertamente il Sudafrica. 

        Il 6 novembre del 1962 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la 

risoluzione 1761, che condannava le politiche segregazioniste di apartheid del Sudafrica143, 

ma sarà solo nel 1974, precisamente il 12 novembre, che il Sudafrica verrà sospeso 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite144.  

        Sarà solo alla fine della segregazione razziale, nel 1994, che lo Stato verrà riammesso 

all’interno dell’Organizzazione145. 

                                                             
142 Notizia consultabile online al sito Enciclopedia Britannica, Sharpeville massacre, 

https://www.britannica.com/event/Sharpeville-massacre 
143 Risoluzione dell’Assemblea Generale ONU 1761 (XVII) del 6 Novembre 1962. 
144 Notizia consultabile online al sito The new york times, https://www.nytimes.com/1974/11/13/archives/south-

africa-is-suspended-by-un-assembly-9122-un-session-barssouth.html 
145Beinart, W. BEINART. Twentieth Century South Africa. (1994).  Cape Town: Oxford University Press. 
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II.  LA STRUTTURA DEL CONSIGL IO D’EUROPA  E 

LA VERIFICA DELLE CREDENZIALI DEI 

DELEGATI GOVERNATIVI  

 

 

Sommario: II.1. Premessa; II.2. La struttura del Consiglio d’Europa e gli organi competenti nella procedura di 

sospensione (segue); II.2.1. Il Comitato dei Ministri; II.2.2. L’Assemblea parlamentare: competenze statutarie e 

poteri regolamentari; II.3. Lo status di membro del Consiglio d’Europa; II.4. Il sistema delle credenziali; II.5. 

La contestazione delle credenziali per motivi formali e sostanziali; II.6. Le procedure organiche di 

monitoraggio; II.6.1. Monitoraggio dell’Assemblea parlamentare. L’istituzione del Monitoring Committee; 

II.6.2. Modelli di lavoro del Comitato di sorveglianza. 

 

 

II .1.   Premessa  

 

Il Consiglio d’Europa (CoE) rappresenta la più antica istituzione internazionale nata 

dall’“idea di Europa”146 all'indomani della tragedia della Seconda guerra mondiale, che 

aveva visto il continente europeo trasformato in un immenso campo di battaglia, teatro di 

atrocità forse senza precedenti nella storia.  

        Dieci Stati (Italia, Francia, Benelux, Regno Unito, Irlanda e Paesi scandinavi), ai quali 

si aggiunse l'anno successivo la Germania, il 5 maggio 1949, fondarono 

il Consiglio d'Europa con sede a Strasburgo147, la cui missione istituzionale è stata quella di 

trasformare il continente martoriato dalle guerre in uno spazio in cui siano garantiti: 

 i diritti dell'uomo; 

 la democrazia; 

 lo Stato di diritto.  

        Questi i tre obiettivi fondamentali che costituiscono, a tutt'oggi, lo scopo e la ragion 

d'essere del Consiglio d'Europa. 

Ai dieci Stati fondatori si aggiunsero gradatamente diversi Stati del continente 

europeo, a cominciare dalla Turchia, nello stesso 1949, passando per la Germania nel 1951, 

                                                             
146 Notizia consultabile online al sito Esteri.it  

www.esteri.it/mae/it/politica_estera/aree_geografiche/europa/ooii/coe-consiglio-d-europa. html 
147 Istituita con il Trattato di Londra, firmato il 5 maggio 1949. 

http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/aree_geografiche/europa/ooii/coe-consiglio-d-europa
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per giungere - dopo la caduta del muro di Berlino - a tutti gli Stati dell'ex blocco 

comunista e alla quasi totalità delle Repubbliche ex sovietiche, Federazione russa in testa. 

          In tutto, ad oggi, vanta la presenza di 47 Stati148 (solo la Bielorussia è rimasta 

esclusa)149. Hanno, invece, status di osservatore la Santa Sede, gli Stati Uniti, il Canada, il 

Giappone e il Messico. 

        Oltre che la più antica, il Consiglio d’Europa rappresenta una delle principali 

organizzazioni internazionali in materia di tutela dei diritti umani150, obiettivo che raggiunge 

attraverso organi e procedure. 

         Per questo motivo, dopo aver affrontato, nel capitolo precedente, il regime giuridico 

della sospensione dei diritti dello Stato membro di un’organizzazione internazionale in 

generale, si procederà ora ad esaminare quali siano le funzioni e le competenze degli organi, 

che operano all’interno della suddetta organizzazione, nonché le procedure che vengono 

adottate per il monitoraggio e la contestazione delle credenziali e, infine, in caso di 

infrazione, l’applicazione della sanzione della sospensione dello Stato quale membro del 

Consiglio d’Europa. 

 

 

II.2.  La struttura del Consiglio d’Europa e gli organi competenti 

nella procedura di sospensione (segue) 

 

       Uno Stato può diventare Membro del Consiglio d'Europa, solo se “riconosce ed accetta i 

principi dello Stato di diritto e garantisce il godimento dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali a tutte le persone che rientrano nella sua giurisdizione”151. 

        Tali obiettivi vengono perseguiti, soprattutto, dai due organi del Consiglio - il Comitato 

dei Ministri e l’Assemblea parlamentare, attraverso “il confronto continuo su questioni di 

                                                             
148Tutti i Paesi Membri dell’UE fanno parte anche del CoE, organizzazione distinta dall’Unione Europea. 
149A cui è stato negato l'ingresso per mancanza di democrazia.  
150 E’ stato osservato che “il suo campo d’azione abbraccia la tutela dei diritti umani fondamentali nel rispetto 

dei principi democratici e dell’identità culturale europea, tramite la stipulazione di Convenzioni internazionali 

e il continuo monitoraggio dei progressi degli stati Membri” Notizia consultabile online al sito 

www.iusinitinere.it/7765-7765 
151 Notizia consultabile online al sito Council of Europe, www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/001 
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interesse comune, accordi e azioni concordate in materia culturale, scientifica, giuridica, 

amministrativa economica e sociale”152. 

L'architettura istituzionale del Consiglio d'Europa prevede la presenza, al suo interno, 

dei seguenti organi: Comitato dei Ministri, Assemblea parlamentare, Commissario sui diritti 

umani, Congresso dei poteri locali e regionali e Segretario generale. 

        Il Comitato dei Ministri, composto dai 47 Ministri153 degli esteri o dai loro 

rappresentanti permanenti a Strasburgo (Ambasciatori/Rappresentanti), ha il compito di 

esaminare, su raccomandazione dell'Assemblea parlamentare o di propria iniziativa, le 

azioni necessarie per promuovere gli obiettivi del Consiglio d'Europa, compresa la 

conclusione di convenzioni o accordi. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Comitato può 

essere affiancato da Comitati consultivi composti da esperti provenienti dai vari Stati 

membri. Le decisioni vengono, di norma, adottate a maggioranza dei 2/3, mentre la 

maggioranza semplice è richiesta per le questioni procedurali. Il Comitato può adottare 

le Convenzioni elaborate dall’organizzazione e inviare agli Stati Membri raccomandazioni 

non obbligatorie. Inoltre, ha il compito di sorvegliare l’esecuzione delle sentenze della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo. 

         L’Assemblea parlamentare, che comprende 636 Membri (318 titolari e 318 supplenti) 

provenienti dai 47 parlamenti nazionali e dalle delegazioni di invitati speciali dei parlamenti 

dello Stato candidato, è, invece, “l'organo deliberante del Consiglio d'Europa”154 anche se, 

per il momento, “non ha un ruolo decisionale, bensì funzione consultiva, esercitata tramite 

raccomandazioni e risoluzioni”155. Essa, infatti, discute le questioni di sua competenza e 

trasmette le sue conclusioni al Comitato dei Ministri. Ogni Stato membro è rappresentato da 

una delegazione del parlamento nazionale. Il numero di posti per ogni Stato membro è stato 

fissato dallo Statuto del Consiglio d'Europa156. I seggi sono assegnati in base alla 

dimensione demografica dello Stato di appartenenza. Gli Stati di maggiore dimensione, 

Germania, Francia, Italia e Russia hanno 18 Membri. L’Assemblea, inoltre, elegge il 

Segretario Generale su proposta del Comitato dei Ministri. 

        Il Commissario sui diritti umani è l’organo imparziale e indipendente, che promuove la 

cultura e il rispetto dei diritti umani tramite visite presso gli Stati membri, volte a controllare 

                                                             
152 Notizia consultabile online al sito Council of Europe, www.coe.int – full – list – treaty. 
153I ministri si riuniscono annualmente, mentre invece i rappresentanti permanenti una volta a settimana. 
154 Notizia consultabile online al sito Council of Europe, /www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/001 
155 Notizia consultabile online al sito Iustiniere.it, www.iusinitinere.it/7765-7765 
156 Statuto CoE, art. 26. 

http://www.coe.int/
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il rispetto dei diritti fondamentali nel territorio. Laddove, infatti, ravvisi anomalie o 

situazioni d’emergenza, invia raccomandazioni agli Stati e agli organi del Consiglio. 

        Il Congresso dei poteri locali e regionali è un organo consultivo istituito nel 1994, 

composto da una Camera dei Poteri locali e da una Camera delle Regioni. La prima 

promuove la democrazia in Europa, la seconda si occupa della cooperazione tra la 

collettività locale. 

        Il Segretariato generale, infine, agisce sotto la direzione del Segretario Generale, 

attualmente Marija PeJcinovic Buric, ed ha il compito di assistere i lavori del Consiglio. La 

Direzione generale dei diritti umani e dello Stato di diritto - che opera al suo interno - 

sovrintende alla dinamica applicativa dei vari trattati e dei relativi meccanismi di follow-up, 

fornisce assistenza e supporto agli organismi del Consiglio d’Europa e agli Stati membri e 

organizza programmi e iniziative di formazione e sensibilizzazione in materia di diritti 

umani. 

 

II.2.1.  Il Comitato dei Ministri 

 

        Il Comitato dei Ministri è l’organo decisionale competente ad agire in nome e per conto 

del Consiglio d'Europa, composto, come precedentemente detto, dai 47 Ministri degli 

Esteri degli Stati membri o dai loro Rappresentanti Permanenti a Strasburgo. 

        Le riunioni, note come sessioni, sono disciplinate dallo Statuto del Consiglio d’Europa 

e dal Regolamento interno e si svolgono normalmente a Strasburgo. 

        Il Comitato si riunisce, a livello ministeriale, una volta all’anno, a maggio o a 

novembre, mentre le riunioni dei Delegati dei Ministri si tengono una volta alla settimana o 

in tutte le occasioni ritenute necessarie. 

        La presidenza del Comitato è assunta a turno dagli Stati, per un periodo di sei mesi, 

seguendo l’ordine alfabetico inglese del nome degli Stati membri. 

        Nel suo campo d’azione il Comitato può essere affiancato da comitati consultivi, 

composti da esperti provenienti dai vari Stati membri. 

         Circa le deliberazioni del Comitato, si premette che le organizzazioni internazionali 

poggiano su due capisaldi: il principio dell’uguaglianza degli Stati sovrani e della 

volontarietà dell’adesione, sicché l’unanimità dei consensi dovrebbe costituire la regola che 

presiede alla formazione della volontà dell’Ente. Sennonché, per non paralizzare l’attività 

http://www.coe.int/t/cm/MFA_en.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/t/cm/MFA_en.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/t/cm/PRs_en.asp#TopOfPage
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decisionale, molte organizzazioni, tra cui il CoE, hanno abbandonato la regola 

dell’unanimità per abbracciare quella della maggioranza funzionale, a volte semplice, altre 

volte qualificata, il più delle volte accompagnata da quella strutturale o costitutiva “dei 

rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute”. 

Ciò significa che, per la validità delle decisioni del Comitato, costituito da 47 

Membri, la maggioranza deve essere calcolata sempre su 47, a prescindere dal numero dei 

presenti, con l’avvertenza che l’inciso “aventi diritto al voto” non coincide con quello “tutti i 

Membri del Comitato”. Si ricorda, infatti, che quest’ultimo può sospendere dal diritto di 

rappresentanza - negli organi collegiali - lo Stato membro, che “has failed to fulfil its 

financial obligation” per tutto il periodo durante il quale tali obblighi rimangono 

inadempiuti157. 

Ove ciò accadesse, il quorum strutturale o costitutivo andrebbe rideterminato 

escludendo gli Stati sospesi dal diritto di voto e, conseguentemente, si abbasserebbe il 

numero sul quale calcolare la maggioranza. 

In particolare: mentre per le questioni particolarmente importanti158, è richiesta 

l’unanimità dei voti espressi e la maggioranza dei rappresentanti aventi diritto a partecipare 

alle sedute del comitato159; per le questioni procedurali riguardanti il regolamento interno, il 

regolamento finanziario e quello amministrativo, le decisioni vengono prese a maggioranza 

semplice160. Invece per le risoluzioni concernenti l’invito a diventare Membro, viene 

richiesta la maggioranza di 2/3 dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del 

comitato161; infine per tutte le altre risoluzioni, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei 

voti espressi e la maggioranza dei rappresentanti aventi diritto a partecipare alle sedute del 

Comitato162. 

        Le competenze del Comitato sono molto ampie, potendo agire sia di propria iniziativa, 

sia in seguito alle raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare, sia in risposta alle 

proposte dei Comitati intergovernamentali. Il Comitato può adottare 

le Convenzioni elaborate dall’organizzazione e inviare agli Stati membri raccomandazioni 

                                                             
157 Il Comitato non avrebbe alcun potere discrezionale nel senso che accertato che ricorrono le condizioni 

volute dall’atto costitutivo sarebbe vincolato all’adozione del provvedimento sanzionatorio così come a 

pronunciarne l’eventuale revoca secondo l’Art. 9 CoE. 
158 P.e. le raccomandazioni adottate di propria iniziativa o su iniziativa dell’assemblea consultiva volte ad 

attuare lo scopo del Consiglio d’Europa. 
159art. 20 lett. a) dello Statuto CoE. 
160 Art. 20 lett. b) dello Statuto CoE. 
161Art. 20 lett. c) dello Statuto CoE . 
162Art. 20 lett. d) dello Statuto CoE. 
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non obbligatorie. Inoltre, ha il compito, come già detto, di sorvegliare l’esecuzione delle 

sentenze della Corte EDU che, in buona sostanza, è affidata alla volontà degli Stati membri 

atteso che, in caso di inadempienza, è preclusa agli stessi giudici di Strasburgo la possibilità 

di intervento diretto, essendo privi di poteri esecutivi o sanzionatori. Sicché, al più, possono 

rimettere la questione al Comitato per il provvedimento da adottare.  

        Poiché non è consentito al singolo di rivolgersi direttamente al Comitato dei Ministri 

per lamentare la mancata esecuzione della sentenza, l'unica strada che il soggetto privato 

potrebbe percorrere è quella segnata  dalle  Rules of Court163, che, in virtù dell'art. 79, 

consente di richiedere alla Corte europea chiarimenti sulla corretta interpretazione della 

pronuncia. 

 

 

II.2.2. L’Assemblea parlamentare: competenze statutarie e poteri 

regolamentari 

 

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (APCE)164 è l’organo deliberante 

e “la forza trainante del Consiglio d’Europa”165, il cui scopo primario è quello di 

“promuovere il dibattito sulle questioni europee emergenti e di attualità, individuare 

tendenze e buone prassi e fissare dei riferimenti e delle norme”166.  

        È costituito, come tutti gli organi assembleari delle organizzazioni internazionali, da 

tutti gli Stati membri167  ma, a differenza del Comitato dei Ministri in cui per ogni Stato 

membro vige il principio “uno vale uno”, in Assemblea il numero dei rappresentanti (e dei 

voti) è determinato dal peso “demografico” del Paese168  (con un minimo di 2 per i Paesi più 

piccoli e un massimo di 18 per quelli più grandi)169. L’anomalia dell’Assemblea risiede nella 

                                                             
163L'art. 79 delle Rules of Court prevede la possibilità di richiedere direttamente alla stessa Corte europea 

l’interpretazione della sentenza. Inoltre, i successivi artt. 80 e 81 prevedono la possibilità di domandare la 

revisione della sentenza e la richiesta di correzione degli errori materiali esclusivamente rimettere la questione. 
164 Riferito in questo capitolo come “Assemblea”, “Assemblea parlamentare” o “PACE”. 
165 Notizia consultabile online al sito Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 

https://rpcoe.esteri.it/rpcoe/it/consiglio-d-europa/assemblea_parlamentare 
166 Manuale per i parlamentari Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. 
167 C. ZANGHI, Diritto delle organizzazioni internazionali, (2013) Giappichelli editore, , pag.220. 
168La delegazione italiana include 18 Membri e un pari numero di supplenti. 
169 Notizia consultabile online al sito Simone.it, 

 https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=91&dizionario=11; vedi anche art. 26 dello 

statuto. 

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTML-EN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-it
https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=91&dizionario=11
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sua composizione, nel senso che essa non rappresenta gli Stati, bensì la loro componente 

parlamentare170. 

Dato il numero pari di rappresentanti e supplenti, l'Assemblea conta un totale di 648 

Membri, più 18 osservatori171. Ogni anno, durante una serie di sessioni che non possono 

essere superiori a tre, elegge il suo Presidente (figura attualmente rivestita da Pedro 

Agramunt dal gennaio 2016), che è anche il portavoce dell’Assemblea.  

Lo Statuto definisce l’Assemblea parlamentare, come già detto, quale organo deliberante del 

Consiglio d’Europa e le attribuisce poteri sia consultivi (“it shall debate matters within its 

competence under this Statute and present its conclusions, in the form of recommendations, 

to the Committee of Ministers”)172 che proponenti  (“The Consultative Assembly may 

deliberate and make recommendations on any compliant matter for the purpose and 

competence of the Council of Europe, as defined in Chapter I; it deliberates and can make 

recommendations on any matter submitted to it for opinion by Committee of Ministers”)173.  

Sulla base delle prefate funzioni, l’APCE ha sviluppato una serie di competenze c.d.  

tipiche: “chiedere l’immediata adozione di misure ai governi rappresentati in seno al 

Comitato dei Ministri, che sono tenuti a rispondere a tale richiesta; influenzare, con i propri 

pareri, le modalità di adesione degli Stati al Consiglio d’Europa; verificare in che misura gli 

Stati mantengono gli impegni assunti in materia di norme democratiche; proporre sanzioni, 

raccomandando l’esclusione o la sospensione di uno Stato membro; formulare interrogazioni 

rivolte ai Capi di Stato e di Governo che prendono la parola dinanzi all’Assemblea; rivelare 

eventuali nuovi fatti riguardanti la violazione dei diritti umani, al fine di promuovere la 

giustizia; migliorare le leggi e le prassi nazionali, proponendo trattati multilaterali; chiedere 

pareri giuridici sulla legislazione e sulla Costituzione degli Stati membri; eleggere il 

Segretario Generale e il Vice Segretario Generale del Consiglio d’Europa, il Segretario 

Generale dell’Assemblea, i giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, previo 

colloquio”174.

                                                             
170 Notizia consultabile online al sito Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 

https://rpcoe.esteri.it/rpcoe/it/consiglio-d-europa/assemblea_parlamentare 
171 Statuto CoE, art. 26 
172 Si riporta il testo dell’Art. 22 di “discutere le questioni di sua competenza, quale è definita nel presente 

Statuto, e trasmettere le sue conclusioni, in forma di raccomandazioni, al Comitato dei Ministri” 
173 Si riporta il testo dell’Art. 23… L’Assemblea Consultiva può deliberare e fare raccomandazioni su ogni 

questione conforme allo scopo e di competenza del Consiglio d’Europa, quali sono definiti nel capo I; essa 

delibera e può fare raccomandazioni su ogni questione che le è sottoposta per parere dal Comitato dei Ministri. 
174 Manuale per i parlamentari Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, pag. 9. 

https://rpcoe.esteri.it/rpcoe/it/consiglio-d-europa/assemblea_parlamentare
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II.3. Lo status di membro del Consiglio d’Europa 

 

        Gli Stati membri del Consiglio d’Europa si distinguono in Membri permanenti, Stati 

associati, Stati osservatori e, infine, Invitati speciali. 

        Gli Stati diventano Membri permanenti del Consiglio d’Europa quando, ai sensi 

dell’art. 4 dello Statuto, il Comitato dei Ministri li invita, se considerati capaci e volenterosi, 

a divenire Membri del Consiglio d’Europa, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 5 dello 

Statuto. 

        Tali requisiti riguardano sia l’aspetto geografico (nel senso che  possono aderirvi i 

“Paesi europei”, anche se tale criterio è interpretato estensivamente, atteso che l’ingresso è 

stato consentito anche ai paesi del Caucaso), sia l’aspetto ideologico (nel senso che lo Stato 

candidato deve condividere i valori dello Stato di diritto, di cui sono elementi indefettibili: il  

divieto della pena di morte, il riconoscimento dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, l’indizione di elezioni libere e democratiche, la ratifica della Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo). 

        Appare chiaro come tale norma ribalti la normale sequenza temporale delle diverse 

manifestazioni di volontà (dell’istante e dell’organizzazione) nel senso che, mentre nelle 

altre organizzazioni, di solito, vi è una candidatura (dello Stato) a cui potrebbe seguire 

un’accettazione (da parte dell’ente), qui vi è un invito (dell’ente) a cui potrebbe seguire 

un’accettazione (da parte dello Stato). È stato osservato che, “sotto il profilo sostanziale …. 

ciò non sembra incidere sulla natura del procedimento che, presupponendo il vaglio dei 

requisiti del candidato da parte dei pertinenti organi del Consiglio d’Europa, deve essere 

fatto rientrare tra quelli d’ammissione”.175 

La domanda di adesione176 viene valutata dal Comitato dei Ministri, la cui decisione 

è adottata a maggioranza dei 2/3 dei componenti, previo parere dell’Assemblea 

Parlamentare, in merito sia all’invito che intende indirizzare al nuovo Membro che al 

numero dei seggi da assegnare nell’Assemblea177. 

  

                                                             
175M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, Compliance review nel Consiglio d’Europa, 2004, Giuffré editore, pag. 
6. 
176 Lo Stato candidato non può vantare alcun diritto all’ammissione al CoE neppure allorché abbia soddisfatto 

tutti i requisiti previsti dallo statuto. Infatti, la decisione di ammissione è un atto di valutazione politica che 

ampia discrezionalità. 
177 G. PALMISANO, La verifica delle credenziali nell’Assemblea parlamentare del consiglio d’Europa e la 

crisi delle sanzioni alla delegazione russa, pag.787 in www.iusexplorer.it. 
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       Tale iter procedurale è cambiato nel corso degli anni. Nella prima seduta dell’8 agosto 

1949, il Comitato dei Ministri, coerentemente con le norme statutarie che gli attribuivano il 

compito di decidere l’ammissione di nuovi Membri, invitò alcuni Stati (Grecia, Turchia e 

Islanda) a diventare Membri del CoE, senza consultare l’Assemblea, informata solo a 

posteriori.  

Nell’esercizio dei poteri, di cui al richiamato art. 23 dello Statuto, l’Assemblea invitò 

il Comitato a modificare l’art. 22, al fine di prevedere il suo coinvolgimento nel processo 

decisionale di ammissione di nuovi membri, facendo leva sull’originario art. 41, lett. d), che 

le attribuiva il compito di stabilire il numero dei seggi parlamentari assegnati a ciascun 

membro.  Il Comitato dei Ministri con la risoluzione (49)17 assunse l’impegno di non 

adottare più alcuna decisione che riguardasse l’ammissione di nuovi membri, senza avere 

consultato prima l’Assemblea. Impegno che venne, poi, formalizzato con la risoluzione 

statutaria (51) 30 e che vide la sua prima applicazione, in via informale ed in un modo 

alquanto sbrigativo178, con l’ingresso della Repubblica Federale Tedesca.  

Nella procedura di ammissione di Malta, l’iter divenne, invece, più formale e più 

sterile: l’Assemblea rese un parere scritto in cui auspicava che il candidato ratificasse, in 

tempi celeri, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sennonché il Comitato, 

ignorando l’Assemblea, nell’invitare il candidato omise tale indicazione.  

       Tale procedura rimase in vigore fino alla fine degli anni Settanta, allorquando 

l’Assemblea sollecitò il Comitato ad invitare la Spagna ad aderire al CoE (1977). 

        In seguito, invece, in occasione dell’ammissione del Liechtenstein, il Comitato fece 

proprio il rilievo dell’Assemblea “sulla necessità che lo Stato procedesse al più presto a 

ratificare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e a dare seguito alle intenzioni del 

Governo interessato ad introdurre modifiche legislative tali da riconoscere il diritto di voto 

alle donne”179. 

A partire dal 1992, con la risoluzione 27, il Comitato dei Ministri ha iniziato ad 

inserire nelle richieste di parere all’Assemblea alcune osservazioni preliminari, di natura 

politica e discrezionali, circa il consenso o meno sull’ammissione del candidato. Pur non 

essendo vincolante il parere espresso dall’Assemblea, mai è successo che il Comitato abbia 

                                                             
178 La procedura si svolse in un sol giorno senza che sia stata effettuata alcuna indagine sulla conformità 

dell’ordinamento giuridico ai principi del CoE. 
179M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, Compliance review nel Consiglio d’Europa (2004), Giuffré editore, 

2004 p. 7. 
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deciso in senso difforme, tenuto conto, come ricordato che, per modificare l’art. 26 dello 

Statuto, che attribuisce i seggi agli Stati, occorre il consenso dell’Assemblea. 

         Sempre dalla lettura dell’art. 5 dello Statuto sovviene un elemento innovativo rispetto 

agli ordinamenti delle altre organizzazioni e cioè la possibilità di attribuire lo status di 

Membro solo in presenza di “circostances particulieres”. Circa l’individuazione di tali 

circostanze particolari, “soccorre, tuttavia, il precedente de Sarre180 e della Germania 

occidentale181,  a quel tempo ancora sotto l’occupazione militare”182, nel senso che la 

controversa appartenenza della prima e l’occupazione militare della seconda  integrarono il 

concetto di “circostanze particolari” recepito dalle risoluzioni (49) 3 e (49) 24 del 4 

novembre 1949 e, comunque, in entrambe le circostanze si chiese il parere alla 

“Commissione permanente per l’ammissione dei nuovi Membri”.  

        Tutti gli Stati invitati assumono la qualità di membro, nel momento in cui l’adesione 

allo Statuto sarà trasmessa al Segretario Generale.  

        Per quanto riguarda, invece, lo status di Stati associati e di Stati osservatori183, bisogna 

precisare che, mentre i primi sono candidati all’ingresso nel Consiglio, i secondi sono Stati 

non europei, che possono godere di questo status, grazie all’impegno del Consiglio 

d’Europa nel diffondere i valori democratici.  

        Le relazioni che il Consiglio d'Europa instaura con questi Stati non membri di tutti i 

continenti permettono di ampliare il proprio campo d'azione e avere una portata mondiale. 

Più di 45 Stati non membri sono parti dei trattati del Consiglio d'Europa o sono associati a 

titolo di membro, osservatore o partecipante, ai lavori degli accordi. Gli strumenti giuridici 

del Consiglio d'Europa sono elaborati sempre più di frequente con la partecipazione degli 

Stati non Membri interessati. 

        Dal settembre del 2006, gli Stati osservatori hanno inoltre la facoltà di inviare un 

rappresentante per osservare le riunioni regolari dei Delegati dei Ministri e di nominare un 

osservatore permanente presso il Consiglio d'Europa. Lo status d'osservatore è disciplinato 

dalla Risoluzione Statuaria (93) 26, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio 

d'Europa il 14 maggio 1993. 

 

                                                             
180La Sarre, in precedenza membro del Consiglio, ha perso la qualità di membro dell'organizzazione il 1º 

gennaio 1957 a seguito della sua annessione alla Repubblica Federale Tedesca. 
181 Fu ammessa con la risoluzione (51) 15. 
182 C. ZANGHI, Diritto delle organizzazioni internazionali, (2013) Giappichelli editore. 
183Stati osservatori sono la Santa Sede, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e il Messico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1957
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania_Ovest
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        Infine, vi sono gli Stati Invitati speciali: si tratta dei vecchi Stati socialisti che godono 

di uno Statuto provvisorio, che permette loro di inviare una delegazione parlamentare presso 

l’Assemblea. 

 

 

II.4. Il sistema delle credenziali 

 

Il c.d. sistema delle credenziali è disciplinato dall’art. 6 delle Regole di Procedura 

dell’Assemblea. Il Presidente del Parlamento nazionale, il Presidente di un ramo del 

Parlamento nazionale o la persona (da essi) delegata, il cui nominativo è comunicato al 

Segretario generale del Consiglio d’Europa, notifica al Presidente dell’Assemblea i 

documenti relativi alle credenziali dei rappresentanti e supplenti eletti in seno al Parlamento 

nazionale o federale, oppure designati tra i Membri del Parlamento nazionale o federale. I 

summenzionati documenti sono trasmessi, per quanto possibile, almeno una settimana prima 

dell'apertura della sessione.  

        Ove possibile, le delegazioni nazionali devono essere composte in modo da assicurare 

un’equa rappresentanza dei partiti o gruppi politici esistenti nei loro Parlamenti. Le 

delegazioni nazionali devono comprendere appartenenti al sesso sottorappresentato in 

percentuale almeno pari a quella che esiste nel loro Parlamento e, come minimo, un 

appartenente al sesso sottorappresentato deve essere designato quale rappresentante. Ogni 

Parlamento informa l'Assemblea circa il metodo di attribuzione dei seggi in seno alla 

delegazione e il numero di donne che ne fanno parte. 

I documenti relativi alle credenziali dei componenti di una delegazione nazionale 

devono essere accompagnati dalla seguente dichiarazione scritta da ciascun Membro: “Con la 

presente, io sottoscritto … affermo e dichiaro di aderire agli obiettivi e ai principi 

fondamentali del Consiglio d’Europa di cui al Preambolo, art. 1.a e art. 3, dello Statuto del 

Consiglio d’Europa. Dichiaro di avere letto e compreso il Codice di condotta dei Membri 

dell’Assemblea parlamentare e m’impegno a rispettarne le disposizioni.”  

        Se i documenti sono trasmessi prima dell'inizio della sessione ordinaria, le credenziali 

sono sottoposti dal Presidente provvisorio alla ratifica dell'Assemblea; se, invece, sono 

trasmessi dopo, il Presidente dell’Assemblea, a sua volta, li trasmette, almeno una settimana 

prima della prima seduta di una parte di sessione o di una riunione della Commissione 

permanente, per la ratifica. 
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L’art. 13 del regolamento interno184  attribuisce, invece, all’Assemblea permanente 

il potere sia di verificare le c.d. credenziali dei propri componenti che di disciplinarne 

l’esercizio dei diritti di partecipazione185. Il primo dei due poteri summenzionati si 

sostanzia nell’accertamento, in capo ai delegati, della sussistenza o meno dei requisiti di 

ammissione ad essere Membro dell’Assemblea permanente.  

Diversamente dalle raccomandazioni, che si traducono in un “invito diretto al 

destinatario, che può essere uno Stato membro, uno Stato non membro, un altro organo, 

perché assuma un determinato comportamento”186,  gli atti, con cui l’APCE esercita il 

potere di ratifica delle credenziali, producono effetti giuridici costitutivi187.  

        Nel periodo che va dal 1949 al 1985, tale controllo, invece, era stato esclusivamente 

formale. Solo in due casi, che verranno affrontati meglio in seguito, l’intervento della 

APCE è stato determinante: il primo si è avuto nel 1969 allorquando, dopo l’instaurazione 

del c.d. regime dei colonnelli in Grecia, a quest’ultima non sono state riconosciute le 

credenziali dei propri parlamentari; il secondo, nel 1981 e nel 1983 quando, dopo il colpo 

di stato in Turchia (1980), dapprima non è stato prorogato il mandato della delegazione 

turca188 e poi non sono state riconosciute le credenziali, in quanto il Parlamento non è stato 

eletto democraticamente.189 

In entrambi i casi, il controllo fu ibrido, ossia formale, con ramificazioni di natura 

sostanziale, in quanto volto anche a constatare l’esistenza o meno delle condizioni 

necessarie per la partecipazione della delegazione ai lavori dell’APCE per mancato 

rispetto dei principi di cui all’art. 3 dello Statuto. L’APCE, quindi, è andata ben oltre le 

sue attribuzioni: lo Statuto, infatti, le aveva riservato, esclusivamente, un controllo politico 

indiretto da esercitare a mezzo di raccomandazioni al Comitato dei Ministri sulle eventuali 

azioni da adottare nei confronti degli Stati che fossero venuti meno ai principi statutari. 

                                                             
184 Si riporta il testo integrale dell’Art. 13 Codice di condotta dei Membri dell’Assemblea:” Nell’esercizio 

delle loro funzioni, i Membri dell’Assemblea si impegnano a rispettare i principi e le norme enunciati nel 

Codice di condotta dei Membri dell’Assemblea parlamentare e negli altri testi deontologici allegati al presente 

Regolamento come testi pararegolamentari.” 
185  L’attribuzione del potere regolamentare interno è espressamente prevista dall’art. 28 dello statuto. 
186ZANGHI C., Diritto delle organizzazioni internazionali, 2013Giappichelli editore,.cfr A. MALINTOPPI, Le 

Raccomandazioni internazionali (1958), A. Giuffré, secondo cui la raccomandazione è un’esortazione e, come 
tale,  non ha efficacia giuridica vincolante benché sia indubbio che comunque spieghi efficacia morale 
allorquando mediaticamente  si richiami l’attenzione dell’opinione pubblica su un determinato problema sociale 

e/o politico. 
187G. PALMISANO, La verifica delle credenziali nell’Assemblea parlamentare del consiglio d’Europa e la crisi 

delle sanzioni alla delegazione russa (2018) Giuffrè p. 781 ss. 
188 APCE, direttiva 398 (1981). 
189 APCE, risoluzione 803 (1983). 
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Da qui in avanti, il controllo diventò sempre più pregnante190 e, a seguito della 

revisione generale del regolamento adottata con la risoluzione 1202 del 4 novembre 1999, 

furono previste tre distinte ipotesi di tale controllo: la prima (art.7)191 attiene alla 

contestazione delle credenziali per motivi formali; la seconda (art.8)192 attiene alla 

contestazione delle credenziali per motivi sostanziali; la terza (art.9)193 riguarda il riesame 

per motivi sostanziali di credenziali già ratificate. 

                                                             
190 APCE, direttiva 508 (1995); risoluzione 1081 (1996). 
191 Si riporta di seguito il testo integrale e in lingua originale dell’art 7 delle Regole di procedura 

dell’Assemblea Parlamentare del CoE: “Credentials may be challenged by at least ten members of the 

Assembly present in the Chamber, belonging to at least five national delegations, on stated procedural 

grounds based upon: 7.1.a. one or more of the relevant provisions of the Statute (in particular Articles 25 and 

26); 7.1.b. the principles in Rule 6.2.a. , that national parliamentary delegations should be composed so as to 

ensure a fair representation of the political parties or groups in their parliaments and should include in any 
case one member of the under-represented sex, appointed as a representative; 7.1.c. the absence of a solemn 

statement as mentioned in Rule 6.2.b. . The authors shall state the reasons for the challenge. 7.2. Credentials 

challenged on procedural grounds at the opening of a part-session or a meeting of the Standing Committee 

shall be referred without debate to the Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs. 

They may be referred for opinion to the Committee on Equality and Non-Discrimination, where credentials 

are challenged in relation to the representation of the sexes in the membership of the delegation concerned. 

The committee shall report within twenty-four hours if possible. These deadlines do not apply to the Standing 

Committee. If the Committee concludes that the credentials should be ratified, it may submit an opinion to the 

President of the Assembly, who shall read it out in the plenary sitting of the Assembly or the Standing 

Committee, without debate. If the Committee concludes that the credentials should not be ratified or that they 

should be ratified but that some rights of participation or representation should be denied or suspended, the 
Committee’s report shall be placed on the agenda for debate within the prescribed deadlines.” 
192    Si riporta di seguito il testo integrale e in lingua originale dell’art 8 delle Regole di procedura 

dell’Assemblea Parlamentare del CoE: “ * The unratified credentials of a national delegation as a whole may 

be challenged on the substantial grounds set out in paragraph 2 by:8.1.a. at least thirty members of the 

Assembly present in the Chamber, belonging to at least five national delegations, or8.1.b. a report of the 

Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States (Monitoring Committee).The 

authors shall state the reasons for the challenge.8.2. The substantive grounds on which credentials may be 

challenged are: 8.2.a. serious violation of the basic principles of the Council of Europe mentioned in Article 3 

of, and the Preamble    * to, the Statute; or 8.2.b. persistent failure to honour obligations and commitments 

and lack of co-operation in the Assembly’s monitoring procedure.  *8.3. Credentials which are challenged on 

substantive grounds at the opening of a part-session or of a meeting of the Standing Committee shall be 

referred without debate to the appropriate committee for report and to the Committee on Rules of Procedure, 
Immunities and Institutional Affairs for opinion. They may also be referred, if necessary, to other committees 

for opinion. The committee shall report within twenty-four hours if possible and the Assembly shall consider it 

as soon as possible. These deadlines do not apply to the Standing Committee.8.4. Any report of the Monitoring 

Committee calling into question the unratified credentials of a national delegation shall be placed on the 

agenda for a part-session, or the agenda of a meeting of the Standing Committee, to be debated no later than 

twenty-four hours after the opening of the part-session or as one of the first items on the agenda of the 

Standing Committee.” 
193 Si riporta di seguito il testo integrale e in lingua originale dell’art 9 delle Regole di procedura 

dell’Assemblea Parlamentare del CoE: “The Assembly may reconsider ratified credentials of a national 

delegation as a whole in the course of the same ordinary session either: 9.1.a. on a motion for a resolution 

to annul ratification based on the grounds set out in Rule, or 9.1.b. on the basis of a report by the 
Monitoring Committee containing a text which recommends that the credentials be reconsidered. 9.2. A 

motion for a resolution to annul ratification shall be tabled by at least fifty representatives or substitutes, 

belonging to at least two political groups and five national delegations, and be distributed In accordance with 

the interpretation of Rule 33.2., the date of distribution shall be the moment when documents are being made 

available to members in their paper or electronic versions. at least two weeks before the opening of a part-

session or a meeting of the Standing Committee. The list of signatories may not include more members of a 
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II.5. La contestazione delle credenziali per motivi formali e 

sostanziali 

 

L’Assemblea parlamentare possiede, come tanti altri organi assembleari di 

organizzazioni internazionali, sia il potere regolamentare interno di verificare le 

credenziali dei membri partecipanti all’Assemblea, sia quello di disciplinare l’esercizio dei 

diritti di partecipazione alle attività dell’organo, come sancito sia dall’art. 28 dello Statuto 

del Consiglio d’Europa (che prevede che il regolamento interno possa determinare“ il 

quorum; la procedura d’elezione e la durata in carica del Presidente e degli altri Membri 

dell’Ufficio; la procedura di determinazione dell’elenco delle trattante e della 

comunicazione dello stesso ai rappresentanti; il momento e la procedura di notificazione 

dei nomi dei rappresentanti e dei loro supplenti”), che da una serie di articoli (art. 6 ss) 

contenuti nello stesso regolamento dell’APCE. 

Oltre a tali fonti normative, gli Stati Membri debbono tenere in debita 

considerazione anche il “Codice di condotta dei Membri dell’Assemblea parlamentare”, 

testo adottato per integrare, tramite le risoluzioni 1903 (2012) e 2182 (2017), l’art. 13 del 

regolamento, che sancisce: “nell'esercizio delle loro funzioni, i Membri dell'Assemblea si 

devono impegnare a rispettare i principi e le regole stabiliti nel Codice di condotta per i 

Membri dell'Assemblea parlamentare e altri regolamenti etici, allegati al presente 

Regolamento come testi complementari”194. 

                                                                                                                                                                                             
delegation than the number of seats held by that delegation in the Assembly. The motion for a resolution shall 

state the reasons for it. Once tabled, a motion cannot be withdrawn by its authors and no signature may be 

withdrawn or added to it. It shall be referred without debate to the appropriate committee for report and to 

the Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs for opinion. It may be referred, if 

necessary, to other committees for opinion. The committee shall report within twenty-four hours if possible 

and the Assembly shall consider it as soon as possible. These deadlines do not apply to the Standing 

Committee. 9.3. The Monitoring Committee may, in a report foreseen on the agenda of the Assembly or on 

the agenda of the Standing Committee, call into question the credentials of a national delegation. Such a 

report shall, before being discussed by the Assembly or the Standing Committee, be referred to the Committee 
on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs for opinion.” 
194Si riporta qui il testo in lingua originale:“In the exercise of their duties, the members of the Assembly shall 

undertake to comply with the principles and rules set out in the Code of conduct for members of the 

Parliamentary Assembly and other ethical regulations, appended to these Rules of Procedure as 

complementary texts.” 
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        Sulla base di tali regole di condotta, l’Assemblea procede alla verifica delle 

credenziali, al fine di valutare la sussistenza, in capo ai delegati degli Stati, del titolo per 

essere ammessi quali Membri dell’APCE e per partecipare ai lavori della stessa 195. 

        Per questo motivo le credenziali, all’inizio di ogni sessione ordinaria, vengono inviate 

al Presidente dell’APCE, affinché quest’ultimo le possa ratificare. 

        Le credenziali, comunque, ratificate o non, possono essere sempre contestate 

dall’Assemblea per vari motivi. 

        In particolare, quelle non ratificate possono essere contestate, sia per motivi 

formali196 che sostanziali197.  

        In particolare, la procedura di contestazione delle credenziali non ratificate per motivi 

formali è disciplinata dall’art. 7 dello Statuto dell’Assemblea, dove espressamente è 

prescritto che “le credenziali possono essere impugnate da almeno dieci Membri 

dell'Assemblea presenti in Aula, appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali, per 

i seguenti motivi procedurali: violazione di una o più delle disposizioni dello Statuto (in 

particolare gli articoli 25 e 26);  nel caso in cui le delegazioni parlamentari nazionali non 

sono composte, in modo tale da garantire un'equa rappresentanza dei partiti o gruppi 

politici nei loro parlamenti o non prevedano in ogni caso la presenza di un Membro del 

sesso sottorappresentato, designato come rappresentante e, infine, in caso di mancanza 

della dichiarazione solenne prevista al punto 6.2. lett.b) del Regolamento198. 

Le credenziali impugnate per i suddetti motivi procedurali all'apertura di una tornata o 

ad una riunione del Comitato permanente sono deferite senza discussione alla 

Commissione per il regolamento, le immunità e gli affari istituzionali. Possono essere 

deferiti per un parere al Comitato per l'uguaglianza e la non discriminazione, laddove le 

credenziali fossero state contestate per la mancanza di rappresentanza dei sessi nella 

composizione della delegazione interessata. Il Comitato deve riferire, se possibile, entro 

ventiquattro ore. Queste scadenze non si applicano al Comitato permanente.  

        Se il Comitato conclude che le credenziali debbano essere ratificate, può sottoporre 

un parere al Presidente dell'Assemblea, che lo leggerà nella seduta plenaria dell'Assemblea 

                                                             
195 A. ALI’, The PACE and the sanctions against the Russian federation in response to the crisis in Ukraine 

(2017) . The Italian yearbook of international law, volume XXVII. 
196 Art. 7 dello Statuto dell’APCE. 
197 Art. 8 dello Statuto dell’APCE. 
198Si riporta qui il testo in lingua originale “I, the undersigned, ..., hereby affirm and state that I will subscribe 

to the aims and basic principles of the Council of Europe, mentioned in the Preamble, in Article 1.a. and in 

Article 3 of the Statute of the Council of Europe. I declare that I have read and understood the Code of 

conduct for members of the Parliamentary Assembly and I undertake to abide by its provisions.” 
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o del Comitato permanente, senza discussione. Se, invece, il Comitato conclude che i 

poteri non debbano essere ratificati o che debbano essere ratificati, ma che alcuni diritti di 

partecipazione o rappresentanza debbano essere negati o sospesi, la relazione della 

commissione sarà iscritta all'ordine del giorno per il dibattito entro i termini previsti”199. 

  I motivi e la procedura di contestazione sostanziale delle credenziali non ratificate 

sono, invece, disciplinati dall’art. 8 del regolamento dell’Assemblea parlamentare, che 

stabilisce che le credenziali non ratificate di una delegazione nazionale, nel suo insieme, 

possono essere contestate da almeno trenta membri dell'Assemblea presenti in Aula, 

appartenenti ad almeno cinque delegazioni nazionali oppure attraverso una relazione della 

Commissione per il rispetto degli obblighi e dell'impegno degli Stati membri (Comitato di 

sorveglianza). 

        I motivi sostanziali per cui possono essere contestate le credenziali sono sia una grave 

violazione dei principi di base del Consiglio d'Europa, di cui all'articolo 3 e del preambolo 

dello Statuto nonché la persistente incapacità di onorare gli obblighi e gli impegni assunti 

o la mancanza di cooperazione nella procedura di monitoraggio dell'Assemblea. 

        “Le credenziali impugnate per motivi sostanziali all'apertura di una tornata o di una 

riunione del comitato permanente sono deferite senza discussione alla Commissione 

competente per la relazione e alla Commissione per il regolamento le immunità e gli affari 

istituzionali, per il parere. Possono anche essere inviati, se necessario, ad altre 

commissioni per un parere.  

                                                             
199Si riporta di seguito il testo integrale e in lingua originale dell’art 7 delle Regole di procedura 

dell’Assemblea Parlamentare del CoE 7.1. Credentials may be challenged by at least ten members of the 

Assembly present in the Chamber, belonging to at least five national delegations, on stated procedural 

grounds based upon:  
7.1.a.  one or more of the relevant provisions of the Statute (in particular Articles 25 and 26);  

7.1.b.  the principles in Rule 6.2.a., that national parliamentary delegations should be composed so as to  

ensure a fair representation of the political parties or groups in their parliaments and should include in any 

case one member of the under-represented sex, appointed as a representative;  

7.1.c. the absence of a solemn statement as mentioned in Rule 6.2.b.  

The authors shall state the reasons for the challenge.  

7.2. Credentials challenged on procedural grounds at the opening of a part-session or a meeting of the 

Standing Committee shall be referred without debate to the Committee on Rules of Procedure, Immunities and 

Institutional Affairs. They may be referred for opinion to the Committee on Equality and Non-Discrimination, 

where credentials are challenged in relation to the representation of the sexes in the membership of the 

delegation concerned. The committee shall report within twenty-four hours if possible. These deadlines do not 

apply to the Standing Committee. If the Committee concludes that the credentials should be ratified, it may 
submit an opinion to the President of the Assembly, who shall read it out in the plenary sitting of the Assembly 

or the Standing Committee, without debate. If the Committee concludes that the credentials should not be 

ratified or that they should be ratified but that some rights of participation or representation should be denied 

or suspended, the Committee’s report shall be placed on the agenda for debate within the prescribed 

deadlines.  
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        Il Comitato deve riferire entro 24 ore, se possibile, all'Assemblea. Queste scadenze 

non si applicano al Comitato permanente. Qualsiasi relazione del Comitato di 

sorveglianza, che metta in discussione le credenziali non ratificate per motivi sostanziali di 

una delegazione nazionale, è iscritta all'ordine del giorno di una tornata o all'ordine del 

giorno di una riunione del Comitato permanente, da discutere entro ventiquattro ore dopo 

l'apertura della tornata o come uno dei primi punti all'ordine del giorno del Comitato 

permanente"200. 

        Sempre, ma solo per motivi sostanziali, viene, invece, data la possibilità 

all’Assemblea di riconsiderare credenziali precedentemente ratificate di una delegazione 

durante la stessa sessione ordinaria, sulla base delle previsioni contenute nell’art. 9 del 

regolamento.  

“La riconsiderazione delle credenziali ratificate può avvenire sulla base di una proposta di 

risoluzione diretta ad annullare la ratifica sulla base delle motivazioni di cui al 

regolamento oppure sulla base di una relazione del Comitato di sorveglianza contenente un 

testo che raccomanda che le credenziali vengano riconsiderate. 

Una proposta di risoluzione per annullare la ratifica deve essere presentata da 

almeno cinquanta rappresentanti o supplenti, appartenenti ad almeno due gruppi politici e 

cinque delegazioni nazionali, e deve essere distribuita almeno due settimane prima 

dell'apertura di una tornata o di una riunione del Comitato permanente. L'elenco dei 

firmatari non può includere più Membri di una delegazione rispetto al numero di seggi 
                                                             
200Si riporta di seguito il testo integrale e in lingua originale dell’art 8 delle Regole di procedura 

dell’Assemblea Parlamentare del CoE 8.1. The unratified credentials of a national delegation as a whole may 

be challenged on the substantial grounds set out in paragraph 2 by:  

8.1.a. at least thirty members of the Assembly present in the Chamber, belonging to at least five national 

delegations, or  

8.1.b. a report of the Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States 
(Monitoring Committee).  

The authors shall state the reasons for the challenge.  

8.2. The substantive grounds on which credentials may be challenged are:  

8.2.a. serious violation of the basic principles of the Council of Europe mentioned in Article 3 of, and the 

Preamble to, the Statute; or  

8.2.b. persistent failure to honour obligations and commitments and lack of co-operation in the Assembly’s 

monitoring procedure.   

8.3. Credentials which are challenged on substantive grounds at the opening of a part-session or of a meeting 

of the Standing Committee shall be referred without debate to the appropriate committee for report and to the 

Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs for opinion. They may also be referred, 

if necessary, to other committees for opinion. The committee shall report within twenty-four hours if possible 

and the Assembly shall consider it as soon as possible. These deadlines do not apply to the Standing 
Committee.  

8.4. Any report of the Monitoring Committee calling into question the unratified credentials of a national 

delegation shall be placed on the agenda for a part-session, or the agenda of a meeting of the Standing 

Committee, to be debated no later than twenty-four hours after the opening of the part-session or as one of the 

first items on the agenda of the Standing Committee.” 
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detenuti da tale delegazione nell'Assemblea. La proposta di risoluzione deve indicarne i 

motivi.  

        Una volta presentata, una mozione non può più essere ritirata dai suoi autori e 

nessuna firma può essere ritirata o aggiunta ad essa. Essa è deferita senza discussione alla 

Commissione competente per la relazione e per il parere alla Commissione per il 

regolamento, le immunità e gli affari istituzionali. Se necessario, può essere rinviata ad 

altre Commissioni per il parere. Il Comitato deve riferire, se possibile, entro 24 ore, e 

l'Assemblea la considera nel più breve tempo possibile. Anche in questo caso, tali termini 

non si applicano al Comitato permanente. 

Il Comitato di sorveglianza può, in una relazione prevista all'ordine del giorno 

dell'Assemblea o all'ordine del giorno del Comitato permanente, mettere in discussione le 

credenziali di una delegazione nazionale. Tale relazione, prima di essere discussa 

dall'Assemblea o dal Comitato permanente, è deferita per il parere al Comitato per il 

regolamento interno, le immunità e gli affari istituzionali”201. 

        Quanto agli esiti possibili delle contestazioni delle credenziali nelle ipotesi 

precedentemente elencate, il regolamento dell’Assemblea prevede tre opzioni comuni alle 

tre ipotesi, rispettivamente alle lettere a), b), c) dell’art. 10 del regolamento:  

 ratifica delle credenziali o conferma della ratifica delle credenziali;  

 mancata ratifica delle credenziali o annullamento della ratifica delle credenziali;  

                                                             
201Si riporta di seguito il testo integrale e in lingua originale dell’art 9 delle Regole di procedura 

dell’Assemblea Parlamentare del CoE “9.1. The Assembly may reconsider ratified credentials of a national 

delegation as a whole in the course of the same ordinary session either: 

9.1.a. on a motion for a resolution to annul ratification based on the grounds set out in Rule, or 
9.1.b. on the basis of a report by the Monitoring Committee containing a text which recommends that the 

credentials be reconsidered. 

9.2. A motion for a resolution to annul ratification shall be tabled by at least fifty representatives or 

substitutes, belonging to at least two political groups and five national delegations, and be distributed1 at 

least 

two weeks before the opening of a part-session or a meeting of the Standing Committee. The list of signatories 

may not include more members of a delegation than the number of seats held by that delegation in the 

Assembly. The motion for a resolution shall state the reasons for it. Once tabled, a motion cannot be 

withdrawn by its authors and no signature may be withdrawn or added to it. It shall be referred without 

debate to the appropriate committee for report and to the Committee on Rules of Procedure, Immunities and 

Institutional Affairs for opinion. It may be referred, if necessary, to other committees for opinion. The 

committee shall report within twenty-four hours if possible and the Assembly shall consider it as soon as 
possible. These deadlines do not apply to the Standing Committee. 

9.3. The Monitoring Committee may, in a report foreseen on the agenda of the Assembly or on the agenda of 

the Standing Committee, call into question the credentials of a national delegation. Such a report shall, before 

being discussed by the Assembly or the Standing Committee, be referred to the Committee on Rules of 

Procedure, Immunities and Institutional Affairs for opinion.” 
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 ratifica delle credenziali o conferma della ratifica delle credenziali insieme alla 

privazione o sospendere l'esercizio di alcuni diritti di partecipazione o rappresentanza dei 

Membri della delegazione interessati nelle attività dell'Assemblea e dei suoi organi”202. 

        Da un attento esame dei motivi che consentono di contestare le credenziali dei 

Membri dell’Assemblea, non si può prescindere dall’evidenziare come il regolamento 

operi una importante differenza: mentre, infatti, l’art. 7, nel momento in cui sancisce, in 

termini generici, che le credenziali possono essere contestate per motivi formali, lascia 

intendere che si tratta delle credenziali di ogni delegazione parlamentare individualmente 

considerata; invece gli articoli 8 e 9, quando disciplinano la contestazione e la 

riconsiderazione delle credenziali per motivi sostanziali, si riferiscono esclusivamente, alla 

“credentials of a nationals delegationas a whole”, ossia alla “delegazione nazionale nel 

suo insieme”, escludendo così la possibilità che, per questo tipo di motivi, possano essere 

contestate e riesaminate le credenziali di ogni singolo Stato membro della delegazione 

parlamentare considerato in maniera individuale. 

        Quanto sopra, che sicuramente rappresenta una novità rispetto al passato, attribuisce, 

pertanto, a questa procedura il valore di strumento di controllo ed eventuale “sanzione” nei 

confronti dello Stato membro in quanto tale, e non invece quello di verifica e controllo 

della composizione e dei requisiti della delegazione parlamentare.   

        Peraltro, l’avere limitato la contestazione e il riesame delle credenziali e dei diritti 

all’intera delegazione nazionale necessita di due precisazioni: innanzitutto tale limitazione,  

introdotta con la risoluzione 1202 (1999), non è stata mai motivata né nella risoluzione 

stessa, né nel rapporto preparatorio della risoluzione203; inoltre proprio tale limitazione ha 

reso necessario integrare le disposizioni sui requisiti e gli elementi delle credenziali, 

attraverso la previsione rispettivamente della sottoscrizione obbligatoria di ogni membro 

della delegazione204 della dichiarazione di cui all’art. 6, par. 2 lett. b), e all’art. 7, par.1, 

                                                             
202 ratification of the credentials, or confirmation of ratification of the credentials; 

10.1.b. non-ratification of the credentials, or annulment of ratification of the credentials; 

10.1.c. ratification of the credentials, or confirmation of ratification of the credentials together with depriving 
or suspending the exercise of some of the rights of participation or representation of members of the 

delegation concerned in the activities of the Assembly and its bodies”. 
203 Doc. 8361 del 24 marzo 1999, “General revision of the Rules of Procedure of the Assembly”, Report, 

Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs. 
204 Regolamento APCE, Art. 6, par. 2, lett b). 
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lett. c) , la possibilità di addurre come motivo “formale” di contestazione delle credenziali 

la mancanza di tale dichiarazione firmata205. 

Tale ipotesi è stata applicata nel 2004, quando si è proceduto alla contestazione 

delle credenziali per motivi sostanziali dell’intera delegazione di Serbia e Montenegro, 

basata sulla circostanza che Slobodan Miloševic, Vojislav Seselj e Nebojsa Pavkovic, 

nonostante fossero “accusati di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario 

dinanzi al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, erano tuttavia i principali 

candidati dei rispettivi partiti politici”206. 

L'Assemblea, nonostante fosse estremamente rammaricata “che questi partiti 

politici non si fossero estraniati dai terribili crimini di guerra commessi durante i conflitti 

interetnici”207, ratificò, comunque, le credenziali dei due Paesi attraverso la risoluzione 

1370 (2004) con la motivazione contenuta nel paragrafo 6: “L'Assemblea ritiene 

inappropriato non ratificare le credenziali dell'intera delegazione di Serbia e Montenegro a 

causa dei singoli Membri di questa delegazione. Tale decisione penalizzerebbe le forze 

democratiche in Serbia e Montenegro rappresentate nella sua delegazione nazionale e 

gioverebbe a quei politici che non rispettano i principi fondamentali del Consiglio 

d'Europa.”208 Recriminando l’impossibilità “nella loro formulazione attuale” che “le 

regole sancite dagli articoli 8 e 9 del regolamento non consentano di contestare le 

credenziali dei singoli Membri di una delegazione nazionale per motivi sostanziali, come 

una grave violazione dei principi fondamentali del Consiglio d'Europa da parte di uno o 

più Membri di una delegazione” 209 e impegnandosi ad “adattare il proprio regolamento 

interno il più rapidamente possibile per consentire che le credenziali dei singoli Membri 

                                                             
205 A. ALI’, The PACE and the sanctions against the russian federation in response to the crisis in Ukraine 

(2017) . The Italian yearbook of international law, volume XXVII  
206Si riporta qui il testo in lingua originale: “Mr Slobodan Miloševic, Mr Vojislav Seselj and Mr Nebojsa 

Pavkovic, all of whom, though they stand accused of serious violations of international humanitarian law 

before the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, were nevertheless the chief candidates 

of their respective political parties, to bear political and moral responsibility for the horrific inter-ethnic 

conflicts in the former Yugoslavia”.  
207“The Assembly strongly regrets that these political parties have not distanced themselves from the terrible 

war crimes committed during the inter-ethnic conflicts”. 
208“The Assembly considers it inappropriate not to ratify the credentials of the whole delegation of Serbia and 

Montenegro because of individual members of this delegation. Such a decision would penalise the democratic 
forces in Serbia and Montenegro represented in its national delegation and play into the hands of those 

politicians who do not respect the basic principles of the Council of Europe”. 
209Si riporta qui il testo in lingua originale:” in their current wording, Rules 8 and 9 do not allow for 

challenging the credentials of individual members of a national delegation on substantial grounds, such as a 

serious violation of the basic principles of the Council of Europe by one or more members of a delegation”. 
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siano contestate per motivi sostanziali, in modo che le forze democratiche di una 

determinata delegazione non subiscano restrizioni di poteri”210. 

        La risoluzione ha comportato, però in definitiva, non già la possibilità di contestare le 

credenziali per motivi sostanziali di un singolo Membro di delegazione ma, 

semplicemente, l’introduzione del requisito della dichiarazione individuale di accettazione 

dei principi fondamentali enunciati nell’art. 3 e nel preambolo dello Statuto del Consiglio 

d’Europa. 

 

 

II.6. Le procedure organiche di monitoraggio 
 

A partire dalla sua creazione, il Consiglio d’Europa ha ottenuto rilevanti risultati 

nel campo della tutela dei diritti umani e della promozione e salvaguardia dello Stato di 

diritto. Il raggiungimento di tali obiettivi è stato possibile attraverso un meccanismo di 

produzione di norme a tutela dei diritti civili, politici e sociali e ad uno speculare 

meccanismo continuo e costante di monitoraggio e controllo del rispetto delle suddette 

norme da parte degli Stati Membri. 

Tale controllo viene effettuato attraverso delle attività che permettono al Consiglio 

d’Europa di verificare l’applicazione delle norme, di individuare eventuali casi di mancato 

rispetto e, inoltre, di proporre soluzioni o rivolgere raccomandazioni ad ognuno degli Stati 

Membri. 

        Tali attività richiedono, necessariamente, un’azione di grande respiro che trova la 

propria fonte sia in atti pattizi sia in atti non convenzionali, non sempre vincolanti per gli 

Stati, nonché modalità operative molto diversificate, che presuppongono un’analisi ed una 

valutazione da parte del Consiglio d’Europa di ciò che gli Stati Membri hanno realizzato 

nei propri settori di pertinenza211. 

Per questo motivo, in alcuni casi, tali attività non si sostanziano in un vero e 

proprio controllo giudiziario, ma in forme molto blande di sorveglianza dei comportamenti 

degli Stati Membri nell’uniformarsi agli obiettivi posti in essere dall’organizzazione: una 

sorta di “monitoraggio diffuso” posto in essere con delle procedure sicuramente meno 

invasive, ma nello stesso tempo meno trasparenti. 

                                                             
210 Si riporta qui il testo in lingua originale : “adapt its Rules of Procedure as quickly as possible in order to 

allow the credentials of individual members to be contested on substantial grounds, so that democratic forces 

in a given delegation do not suffer from restrictions on credentials.” 
211 Doc. 8286, Costruire la grande Europe sans clivages, del 23 dicembre 1998, relatore Schieder, par 10. 
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        Ma, al di là di questi casi, il Consiglio d’Europa, da un decennio a questa parte, dando 

concreta attuazione alla volontà dei capi di Stato e di Governo espressa nella 

Dichiarazione di Vienna nel 1993 212, ha previsto un sistema più pregnante di controllo e 

monitoraggio facente capo ai suoi due organi principali (Comitato dei Ministri e 

Assemblea parlamentare), con il fine ultimo di controllare in modo globale e con 

continuità il rispetto delle norme e dei principi fondamentali accettati dagli Stati Membri.  

La ragione di questa scelta va ricercata nell’ampliamento che l’organizzazione ha 

subito nel corso degli anni Novanta, arrivando a contare 47 Stati Membri e, quindi, nella 

difficoltà di esercitare un adeguato controllo che gli permetta di verificare quali Stati 

accettare o mantenere al proprio interno in grado di onorare gli impegni assunti al 

momento dell’ammissione.  

        Ma il fine ultimo di queste procedure di monitoraggio non è semplicemente quello di 

denunciare le infrazioni compiute dagli Stati, essendo la buona fede degli stessi sempre 

presunta, ma quello di stimolarli ad una corretta esecuzione dei loro obblighi attraverso 

iniziative e programmi mirati a risolvere preventivamente eventuali problemi e difficoltà.  

Si tratta di procedure di diversa natura: di tipo parlamentare nel caso 

dell’Assemblea e del Congresso dei poteri locali e regionali, di carattere intergovernativo 

quella del Comitato dei Ministri. Nonostante si tratti di un controllo politico per entrambi 

gli organi, nel caso dell’Assemblea, come si vedrà, il controllo ha una legittimazione 

democratica ed è permeato dalla trasparenza derivante dal dibattito pubblico.    

Diversamente avviene nel Comitato dei Ministri, dove il controllo da parte dell’organo 

rientra nei tradizionali schemi intergovernativi dell’autovalutazione e della peer review, in 

un clima di generale confidenzialità213.  

        Proprio per questo motivo, non sono mancati problemi riguardanti la “coerenza 

d’insieme” di tali meccanismi di monitoraggio. Problemi messi in luce dalla stessa 

Assemblea parlamentare che, nella risoluzione1260214, ai paragrafi 6 e 7, al riguardo, 

statuì: “le procedure di monitoraggio si sono espanse così rapidamente 

nell'Organizzazione, che potrebbero alla fine costituire una minaccia per la visibilità e 

l'efficacia del lavoro dell'Assemblea in questo campo. Soprattutto, creano apprensione 

alcune decisioni adottate dal Comitato dei Ministri di intraprendere un monitoraggio ad 

                                                             
212 Par. 7 della Dichiarazione. 
213 MARINELLA FUMAGALI MERAVIGLIA, Compliance review nel Consiglio d’Europa (2004) Giuffrè p. 

296. 
214Risoluzione APCE 1260/2001. 
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hoc sugli sviluppi democratici in alcuni Paesi sulla base di impegni espressamente 

accettati da questi Stati nei confronti del Consiglio d'Europa, duplicando, in questo modo, 

la procedura di monitoraggio già svolta dall'Assemblea”215. 

        A tutto ciò si può aggiungere anche un altro elemento di problematicità, che prevede 

la possibilità di creare altri e nuovi meccanismi di controllo in aggiunta a quelli già 

esistenti da parte di altri organi o derivanti, in maniera generale, dalla cooperazione nei 

settori di competenza dell’organizzazione, determinando un quadro impressionante che 

potrebbe comportare l’arresto dei lavori del Consiglio d’Europa stesso.  

Secondo parte della dottrina216, per risolvere entrambe le problematiche poc’anzi 

rappresentate, è necessaria una “riflessione sulla razionalizzazione e lo sfoltimento delle 

procedure. In una visione di insieme della questione, sarebbe auspicabile un 

coordinamento e un’integrazione sinergica, in particolare tra procedure parallele, sempre 

più pesanti e talvolta inutilmente ripetitive sia per gli Stati che per gli esperti incaricati 

dell’esame. […] Manca un quadro d’insieme nella maggior parte dei settori sottoposti a 

sorveglianza. Non sembrerebbe infatti inutile l’estensione a tutti i sistemi di monitoraggio 

della competenza del Segretario generale del Consiglio d’Europa di presentare un rapporto 

complessivo all’Assemblea parlamentare per la discussione”.  

 

 

II.6.1. Monitoraggio dell’Assemblea parlamentare. L’istituzione 

del Monitoring Committee 

 

Tra le più recenti commissioni permanenti dell’Assemblea parlamentare troviamo 

la Commissione per il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dagli Stati Membri 

del Consiglio d’Europa, istituita nel 1995 con la risoluzione 1115, istituzionalizzando, in 

tal modo, una pratica già avviata da tempo, nel contesto del diritto internazionale, ovvero 

                                                             
215 Si riporta qui il testo in lingua originale “The Assembly notes, however, that monitoring procedures have 

expanded rapidly in the Organisation, which could eventually pose a threat to the visibility, and thus the 

effectiveness of the work of the Assembly in the field of monitoring. 7. In this respect, it regrets in particular 

the decisions taken by the Committee of Ministers to undertake an ad hoc monitoring of democratic 
developments in certain countries on the basis of commitments expressly accepted by these states vis-à-vis the 

Council of Europe, and denounces the fact that this new mechanism duplicates the monitoring procedure of 

the Assembly.” 
216 MARINELLA FUMAGALI MERAVIGLIA, Compliance review nel Consiglio d’Europa (2004) Giuffrè p. 

297. 
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quella, come già detto nel paragrafo precedente, del controllo del rispetto degli obblighi 

assunti dagli Stati Membri.  

       Il primo passo per la costituzione della suddetta Commissione si ebbe nel 1993217, 

quando l’Assemblea affidò alla Commissione per le questioni politiche e alla 

Commissione per le questioni giuridiche e i diritti dell’uomo il compito di monitorare 

l’attività degli Stati e di fare rapporto all’Assemblea ogni sei mesi.  

        Tale risoluzione, denominata direttiva Halonen, fu approvata in seguito alle forti 

pressioni politiche esercitate dall’Ungheria, quando la Slovacchia venne ammessa nel 

Consiglio d’Europa: la delegazione ungherese all’interno del Comitato dei Ministri aveva, 

infatti, minacciato di utilizzare il diritto di veto e impedirne l’ammissione, se non fosse 

stato introdotto un meccanismo efficace di controllo, in modo tale da costringere lo Stato a 

rispettare gli impegni assunti nei confronti della sua minoranza magiara218 e ad adeguare i 

rispettivi ordinamenti agli standard europei, obiettivo, però, quest’ultimo lontano dalla 

fattiva realizzazione219. 

        La suddetta risoluzione 488, insieme alla raccomandazione 1212, relativa 

all’adozione di uno Statuto rivisto del Consiglio d’Europa, fungono da caposaldo su cui 

l’Assemblea parlamentare ha costruito l’allargamento del Consiglio d’Europa e, allo stesso 

tempo, offrono una garanzia importante contro il rischio di snaturare l’organizzazione. Ciò 

emerge chiaramente nel secondo paragrafo della direttiva Halonen, là dove l’adempimento 

degli impegni individuali diventa conditio sine qua non per la piena partecipazione delle 

delegazioni parlamentari dei nuovi Stati Membri ai lavori dell’Assemblea. 

        Nella stessa risoluzione, l'Assemblea avvertì gli Stati che “il persistente mancato 

rispetto degli impegni liberamente assunti avrà delle conseguenze [...], secondo quanto 

prescritto anche nelle disposizioni contenute nello Statuto del Consiglio d'Europa e del 

proprio regolamento interno"220. 

                                                             
217Risoluzione dell’APCE No 488/1993. 
218 J. MALENOVSKY, Suivi des engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe par son Assemblée 

parlementaire: une course difficile entredroit et politique (1997) Annuaire Français de Droit International n 

43 pp. 633-656. 
219 MARINELLA FUMAGALI MERAVIGLIA, Compliance review nel Consiglio d’Europa (2004) Giuffrè p. 

258. 
220 Si riporta qui il testo in lingua originale “that all member States of the Council of Europe are required to 

respect their obligations under the Statute, the ECHR and all other Conventions to which they are parties. In 
addition to these obligations, the authorities of certain States which have become members since the adoption 

in May 1989 of Resolution 917 (1989) on a special guest status with the Parliamentary Assembly freely 

entered into specific commitments on issues related to the basic principles of the Council of Europe during the 

examination of their request for membership by the Assembly. The main commitments concerned are explicitly 

referred to in the relevant opinions adopted by the Assembly." In the same Resolution the Assembly warned 
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La portata di questa prima risoluzione venne ampliata e ulteriormente specificata 

l’anno successivo221, prevedendo per tutti gli Stati, (compresi anche quelli già entrati a far 

parte del Consiglio d’Europa dopo l’adozione della risoluzione 917 (1989), con lo status di 

Invitato speciale, il rispetto degli obblighi previsti dallo Statuto stesso. 

      Ciò comportò per l’Assemblea la possibilità di ricorrere agli strumenti previsti dal 

Consiglio d’Europa e dal proprio regolamento interno, nel caso di inadempimento da parte 

degli Stati Membri.  

        Tale presa di posizione venne seguita anche dal Comitato dei Ministri, il quale, con la 

Dichiarazione del 10 novembre 1994, condividendo l’orientamento dell’Assemblea, istituì 

una propria procedura di monitoraggio applicabile anch’essa a tutti gli Stati, affermando 

che “tutti gli Stati Membri del Consiglio d'Europa sono tenuti a rispettare i loro obblighi ai 

sensi dello Statuto, della CEDU e di tutte le altre convenzioni di cui fanno parte”.  

Il passo successivo fu l’emanazione della direttiva 508 del 1995, che comportò una 

serie di novità degne di nota: innanzitutto il ruolo direttivo nel procedimento di 

monitoraggio venne assunto dalla Commissione per le questione giuridiche e i diritti 

dell’uomo, assegnando alla Commissione per le questioni politiche solo un mero ruolo 

consultivo; inoltre, venne abbandonata del tutto la differenza tra vecchi e nuovi Stati 

Membri (in verità già attenuata precedentemente dalla risoluzione del 1994).  

        Ma fu la risoluzione 1115/1997 che, abrogando la direttiva 508, portò alla creazione 

di una nuova e specifica commissione permanente: la Commissione de Suivi/Monitoring 

Committee222. 

Tale risoluzione, oltre a sottolineare l’importanza di garantire, da parte del 

Consiglio d’Europa, “il pieno rispetto degli impegni assunti da tutti i suoi Stati Membri, in 

uno spirito di cooperazione e di non discriminazione”, decretò, inoltre, di istituire un 

Comitato sul rispetto degli obblighi e degli impegni degli Stati Membri del Consiglio 

d'Europa (Comitato di sorveglianza e monitoraggio) avente la “responsabilità di verificare 

l'adempimento degli obblighi assunti dagli Stati Membri ai sensi dello Statuto del 

Consiglio d'Europa, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di tutte le altre 

                                                                                                                                                                                             
that "persistent failure to honour commitments freely entered into will have consequences [...]. For this 

purpose, the Assembly could use the relevant provisions of the Council of Europe's Statute and of its own 
Rules of Procedure". 
221Risoluzione dell’APCE 1031/1994. 
222 Questa procedura è stata istituita dalla Risoluzione 1115 (1997), adottata dall'Assemblea il 29 gennaio 1997 

e modificata dalle Risoluzioni 1431 (2005), 1515 (2006), 1698 (2009), 1710 (2010), 1936 (2013) e 2018 

(2014). 
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convenzioni del Consiglio d'Europa di cui fanno parte, nonché il rispetto degli impegni 

assunti dalle autorità degli Stati Membri in occasione della loro adesione al Consiglio 

d'Europa223”. 

        Il Comitato, attualmente, è composto da sessantacinque Membri dell'Assemblea e dai 

Presidenti della Commissione politica e della Commissione per le questioni giuridiche e i 

diritti dell’uomo, mentre i potenziali Membri sono nominati dai gruppi politici 

dell’Assemblea 224. 

 

 

II.6.2. Modelli di lavoro del Comitato di sorveglianza e 

monitoraggio 

 

      Il Comitato di sorveglianza e monitoraggio lavora secondo tre modelli di controllo e 

monitoraggio:  

 una regolare procedura di monitoraggio che si applica a tutti gli Stati; 

 una procedura di monitoraggio post-dialogo; 

 una procedura che si applica, nel momento in cui un nuovo Stato entra a far parte 

del Consiglio d’Europa. 

        Per quanto riguarda la prima categoria di controllo, due terzi dei Membri del 

Comitato hanno l’obbligo di preparare una relazione sulla possibilità o meno di 

intraprendere una procedura di monitoraggio e, nel caso in cui vi siano divergenze tra il 

Comitato e l’Ufficio di presidenza, la decisione ultima spetta all’Assemblea225.  

Una volta che la procedura viene iniziata “due Membri della delegazione 

parlamentare dello Stato membro interessato (rappresentanti la maggioranza al governo e 

l'opposizione) sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, ai dibattiti pertinenti della 

commissione, a meno che uno o entrambi non siano già rappresentati in seno al Comitato 

di sorveglianza. Per analogia con l'articolo 6, comma 8, nessun Membro della delegazione 

                                                             
223Si riporta qui il testo in lingua originale “The Monitoring Committee is responsible for verifying the 

fulfilment of obligations assumed by member States under the terms of the Statute of the Council of Europe, 
the European Convention on Human Rights and all other Council of Europe Conventions to which they are 

parties, as well as the honouring of commitments entered into by the authorities of member States upon 

accession to the Council of Europe”. 
224Risoluzione APCE 1115 (1997), paragrafi 6-8. 
225Risoluzione APCE 1115 (1997), paragrafo 9. 
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parlamentare dello Stato membro interessato partecipa ad una votazione su questioni 

riguardanti tale Stato”226.  

Successivamente, “il Comitato di sorveglianza nomina due dei suoi Membri 

correlatori per ciascuno Stato membro per il quale è stata avviata una procedura di 

monitoraggio. Quando i relatori sono impegnati nel monitoraggio di un particolare Paese, 

essi rimangono Membri del Comitato di sorveglianza, fino a quando l'Assemblea non 

prende una decisione sulla relazione pertinente, purché siano ancora Membri 

dell'Assemblea”227. 

        Fino al 1997, per l'apertura della procedura di monitoraggio per i nuovi Stati Membri, 

era prevista una richiesta scritta motivata indirizzata all'Ufficio di presidenza. 

Successivamente, in seguito alla creazione del Comitato di sorveglianza e monitoraggio, 

gli Stati interessati sono tenuti a cooperare pienamente all'applicazione della risoluzione 

1115 (1997) e all’applicazione della procedura di monitoraggio in maniera automatica.  

Tuttavia, va ricordato che tutti gli Stati Membri potrebbero essere soggetti ad una 

procedura di monitoraggio. Infatti, conformemente al paragrafo 3 del mandato della 

Commissione: "la domanda di avvio di una procedura di monitoraggio può provenire: 

dalle Commissioni generali dell'Assemblea con richiesta scritta motivata all'Ufficio di 

presidenza; dal Comitato di sorveglianza con un parere scritto preparato da due correlatori 

contenente un progetto di decisione per l'apertura di una procedura di controllo; da non 

meno di 20 Membri dell'Assemblea, che rappresentano almeno sei delegazioni nazionali e 

due gruppi politici, attraverso la presentazione di una proposta di risoluzione o 

raccomandazione o, infine, dall'Ufficio dell'Assemblea"228. 

                                                             
226 Si riporta qui il testo in lingua originale “two members of the parliamentary delegation of the member state 

concerned (to represent the governing majority and the opposition) shall be invited to take part, without the 

right to vote, in the relevant debates of the committee unless one or both are already represented on the 

committee. By analogy with Rule 6, paragraph 8, no member of the parliamentary delegation of the member 

state concerned shall participate in a vote on any question concerning this state.” 
227 Si riporta qui il testo in lingua originale “The Monitoring Committee shall appoint two of its members co-

rapporteurs in respect of each member state for which a monitoring procedure is initiated. When rapporteurs 

are engaged in monitoring a particular country, they shall remain members of the committee until the 

Assembly takes a decision on the relevant report, provided they are still members of the Assembly”. 
228 Si riporta qui il testo in lingua originale “An application to initiate a monitoring procedure may originate 

from: 

 the general committees of the Assembly by reasoned written application to the Bureau; 
 the Monitoring Committee by a written opinion prepared by two co-rapporteurs containing a draft 

decision to open a monitoring procedure; 

 not less than 20 members of the Assembly representing at least six national delegations and two 

political groups, through the tabling of a motion for a resolution or recommendation; 

 the Bureau of the Assembly”. 
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         In particolare, dall’aprile del 1997, sono state presentate domande di apertura di una 

procedura di monitoraggio nei riguardi della Grecia nel 1997, della Lettonia nel 1997, 

dell'Austria nel 2000, del Liechtenstein nel 2003, del Regno Unito nel 2006, dell'Italia nel 

2006, dell'Ungheria nel 2011, e della Francia nel 2013. In realtà, la procedura di 

monitoraggio è stata poi concretamente avviata solo per la Lettonia229. 

Per quanto riguarda, invece, la procedura di controllo post dialogo, questa nasce in 

occasione della chiusura di una procedura di monitoraggio, nel caso in cui l'Assemblea 

parlamentare, attraverso il Comitato di sorveglianza, decide di proseguire il dialogo con le 

autorità nazionali su alcune questioni menzionate nelle risoluzioni adottate, riservandosi la 

possibilità di riaprire la procedura, nel caso in cui ritenesse necessario un ulteriore 

chiarimento. Un esempio si è verificato nel 2017, quando l’Assemblea, il 25 aprile, con la 

risoluzione 2156, ha deciso di riaprire la procedura di monitoraggio nei confronti della 

Turchia, a seguito della relazione sul cattivo funzionamento delle istituzioni democratiche 

presentata dal Comitato di sorveglianza e monitoraggio. 

        Normalmente, il controllo post dialogo inizia un anno dopo la chiusura della 

procedura di monitoraggio ad opera, fino al 2009, del Presidente o di un vicepresidente 

della commissione, invece a partire dal 2010, da un relatore nominato per ciascun Paese 

soggetto ad un dialogo post monitoraggio e, infine, con la risoluzione 2018 (2014), da due 

corapporteurs, nominati dal Comitato per ciascuno Stato membro coinvolto nel suddetto 

dialogo. In occasione del dialogo post monitoraggio, almeno una volta ogni tre anni, il 

Comitato dovrebbe presentare una relazione su ciascun Paese.  

        Infine, per quanto riguarda il terzo modello di controllo da parte del Comitato, questo 

inizia sei mesi dopo l'adesione di un Paese al Consiglio d'Europa attraverso la nomina di 

due correlatori per ciascun Stato membro, per la durata massima di cinque anni, cercando 

di garantire un preciso equilibrio politico e regionale. 

        I suddetti correlatori dovranno presentare, all’attenzione del Comitato dei Ministri, 

una relazione che contenga una bozza di risoluzione con delle proposte specifiche, per 

migliorare la situazione del Paese sottoposto al controllo ed un progetto di 

raccomandazione. 

                                                             
229 Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe 

(Monitoring Committee), AS/Mon/Inf (2017)03rev del 26 April 2017. 
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        Inoltre, il Comitato di sorveglianza è tenuto a presentare all'Assemblea, almeno una 

volta ogni tre anni, una relazione su ciascun Paese monitorato 230.  

I dibattiti parlamentari sul monitoraggio sono tenuti in pubblico, mentre la procedura di 

monitoraggio in fase di Comitato rimane riservata. 

In conformità a quanto previsto dalle norme di procedura del Comitato di 

monitoraggio, al paragrafo 13 della risoluzione 1115 (1997), l'Assemblea “può 

penalizzare231 il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni assunti e la mancanza di 

cooperazione nel suo processo di monitoraggio, adottando una risoluzione e/o una 

raccomandazione, con la mancata ratifica delle credenziali di una delegazione 

parlamentare nazionale all'inizio della sua prossima sessione ordinaria oppure con 

l'annullamento delle credenziali già ratificate nel corso della stessa sessione ordinaria, ai 

sensi dell'articolo 6 (ora articoli da 6 a 9) del Regolamento. Qualora lo Stato membro 

continui a non rispettare i propri impegni, l'Assemblea può rivolgere una raccomandazione 

al Comitato dei Ministri, chiedendogli di adottare le opportune misure, in conformità agli 

articoli 8 e 9 dello Statuto del Consiglio d'Europa” 232. 

Anche il Regolamento di procedura dell'Assemblea, come avviene nello Statuto del 

Consiglio d’Europa, agli artt. 8 e 9, fa esplicito riferimento al "persistente mancato rispetto 

degli obblighi e degli impegni e [alla] mancanza di cooperazione con la procedura di 

monitoraggio dell'Assemblea" come "motivi sostanziali" affinché le credenziali non 

ratificate di una delegazione nazionale possano essere contestati (art.8).

                                                             
230 Rapporto nazionale, cfr. Paragrafo 14 della risoluzione 1115. 
231 L’utilizzo del termine “penalizzare” non è da intendere come criminalizzazione della condotta, quanto 

all’adozione di misure limitative nei confronti della delegazione (es. il diritto di voto e di essere un membro 

del comitato). 
232Si riporta qui il testo in lingua originale: “may penalise persistent failure to honour obligations and 

commitments accepted, and lack of co-operation in its monitoring process, by adopting a resolution and/or a 

recommendation, by the non-ratification of the credentials of a national parliamentary delegation at the 
beginning of its next ordinary session or by the annulment of ratified credentials in the course of the same 

ordinary session in accordance with Rule 6 (now Rules 6 to 9) of the Rules of Procedure. Should the member 

state continue not to respect its commitments, the Assembly may address a recommendation to the Committee 

of Ministers requesting it to take the appropriate action in accordance with Articles 7 and 8 of the Statute of 

the Council of Europe”  
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III. LA PROCEDURA E LA PRASSI DI SOSPENSIONE 

DEI DIRITTI DELLO STATO MEMBRO NEL 

CONSIGLIO D’EUROPA PRECEDENTE AL CASO 

RUSSO 

 

Sommario: III.1. Premessa; III.2. La procedura di sospensione nel Consiglio d’Europa; III.3. Il caso della 

Grecia; III.3.1. Cause e conseguenze del colpo di Stato; III.3.2. La reazione dell’Assemblea parlamentare; 

III.3.3. Le risoluzioni del Comitato dei Ministri e il recesso della Grecia dal Consiglio d’Europa; III.3.4. La 

caduta del regime dittatoriale e riammissione della Grecia nel Consiglio d’Europa; III.4. Il caso della Turchia; 
III.4.1. I primi colpi di Stato e la crisi del 1970; III.4.2. il colpo di Stato del 12 settembre 1980; III.4.3. I rapporti 

tra Turchia e Assemblea parlamentare durante il colpo di Stato; III.4.4. La sospensione dal Comitato dei 

Ministri e dall’Assemblea parlamentare. La fine della dittatura. 

 

 

III.1   Premessa  

         Oltre alla sospensione della Russia, nel 2014, da parte del Consiglio d’Europa, 

argomento che verrà meglio approfondito nel prossimo capitolo, vi sono stati altri due casi 

nel panorama internazionale, parimenti eclatanti e sconvolgenti, che hanno richiesto un 

intervento di sospensione: la dittatura dei colonnelli in Grecia durante gli anni ‘60 e il colpo 

di Stato turco del 1980. 

        Promotore della sospensione, in entrambi i casi, è stata l’Assemblea Parlamentare del 

Consiglio d’Europa che, prontamente, rispose ai regimi militari dei due Paesi tramite una 

serie di risoluzioni, rendendo possibile la presa di posizione dell’organizzazione che ne 

decretò la sospensione. 

 

III.2.  La procedura di sospensione dal Consiglio d’Europa 

 

        La procedura di sospensione di uno Stato membro dall’organizzazione è disciplinata 

dall’art. 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa. 
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        Il contenuto della suddetta norma risulta abbastanza flessibile, considerato che, se da 

un lato, attribuisce al Comitato dei Ministri la possibilità (“may”233) di sospendere uno 

Stato dal Consiglio d’Europa dall’altro, in realtà, a tutt’oggi, nonostante le “serie 

violazioni” compiute dagli Stati Membri, non vi è stato un solo caso di sospensione, 

esclusione o recesso sulla base di una risoluzione del Comitato dei ministri, ai sensi 

dell’art.8 dello Statuto. Ciò non vuol dire che l’art.8 non sia mai stato invocato o contenga 

solo “parole vuote”234, ma le varie azioni intraprese dall’Assemblea parlamentare contro le 

violazioni degli Stati non hanno mai comportato l’applicazione da parte del Comitato dei 

Ministri delle sanzioni prescritte nel suddetto articolo235. 

        Infatti, benché nell’ipotesi in cui viene meno il diritto ad essere rappresentati in seno 

all’Assemblea, il Comitato dei Ministri può decidere sulla sospensione dello Stato, 

l’APCE, solitamente, si è avvalsa solo degli strumenti presenti all’interno delle proprie 

Rule of procedure, che le danno la possibilità, attraverso sistemi di monitoraggio, di 

contestare le credenziali.  

        In particolare, l’art. 8, sancisce che: “ogni Membro del Consiglio d’Europa che 

contravvenga alle disposizioni dell’art. 3, può essere sospeso dal diritto di rappresentanza 

e invitato dal Comitato dei Ministri a recedere ai sensi dell’art. 7. Il Comitato può decidere 

che il Membro, se non ottempera a tale invito, cessi d’appartenere al Consiglio dal giorno 

stesso stabilito dal Comitato”. 

        Presupposto imprescindibile per poter procedere alla sua applicazione risulta essere, 

quindi, la violazione “seria” dell’art. 3 dello Statuto: ogni altra violazione non può 

rientrare nella previsione dell’art. 8, (come ad esempio le violazioni di ordine finanziario, 

che ricadono invece in quella del successivo art. 9), senza però specificare adeguatamente 

cosa si intenda con il termine “seria violazione” che risulta, pertanto, generico ed 

approssimativo.  

        Può essere utile, a tal fine, il concetto di “material breach” contenuto nell’art. 60 

della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969236, che definisce come 

                                                             
233 “può”. In realtà la discrezione che il Comitato dei Ministri può incontrare dei limiti nel caso specifico in cui 

la violazione da parte dello Stato sia così grave che l’ignorarla porterebbe alla distruzione dell’organizzazione 
stessa. 
234 R. LAWSON, Proliferation of international organizations: Legal issue (2001) pp 415-32. 
235 Si parlerà successivamente dei casi della Grecia e della Russia. 
236Si riporta qui il testo integrale: “1. Una sostanziale violazione di un trattato bilaterale da parte di una delle 

parti autorizza l’altra parte a invocare la violazione come motivo per porre termine al trattato o sospenderne 

completamente o parzialmente l’applicazione. 2. Una sostanziale violazione di un trattato multilaterale da parte 
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“sostanziale” la violazione di “una norma essenziale al raggiungimento dello scopo del 

trattato”, valutando caso per caso la durata di tale violazione.  

        Nella realtà, però, si è potuto constatare che casi di violazioni ritenuti sicuramente 

“seri”, come la dittatura dei colonnelli in Grecia e l’annessione della Crimea da parte della 

Russia, (situazioni che verranno affrontati nel capitolo successivo), non hanno, comunque, 

comportato l’applicazione dell’art. 8 dello Statuto del CoE. 

        L’art. 8 dello statuto prevede, inoltre, che il Comitato dei Ministri possa (prima) 

sospendere dal diritto di rappresentanza ogni Membro che contravvenga agli scopi del 

Consiglio d’Europa o che non riconosca ad ogni persona soggetta alla sua giurisdizione la 

possibilità di godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e (poi) invitare (lo 

Stato inadempiente) “a recedere” dall’organizzazione.  

Secondo la dottrina237, la norma va interpretata nel senso che le due sanzioni 

(sospensione ed espulsione) siano distinte ed autonome. La prima ha carattere temporaneo 

e viene inflitta, allorquando si ritiene che la violazione contestata possa essere rimossa; la 

seconda ha carattere definitivo e comporta la perdita dello status di Membro 

dell’organizzazione (anche se quest’ultimo può opporsi rimettendo nuovamente la 

decisione al Consiglio).  

        Nonostante ciò, così come per la procedura di ammissione (artt. 4, 5), la risoluzione 

(51) 30 richiede la consultazione dell’Assemblea per poter procedere alla sospensione. 

Infatti, l’Assemblea ha spesso fatto uso di questa facoltà, anche suggerendo l’applicazione 

dell’art. 8 al Comitato dei Ministri.238 

                                                                                                                                                                                             
di una delle parti autorizza: a) le altre parti, che agiscono di comune accordo, a sospenderne completamente o 
parzialmente l’applicazione o a porvi termine: i) sia nelle relazioni fra di loro e lo Stato autore della violazione; 

ii) che fra tutte le parti; b) una parte particolarmente danneggiata dalla violazione, ad invocare detta violazione 

come motivo di sospensione dell’applicazione completa o parziale del trattato nelle relazioni fra di essa e lo 

Stato autore della violazione; c) qualsiasi parte diversa dallo Stato autore della violazione, ad invocare la 

violazione come motivo per sospendere l’applicazione dei trattato completa- mente o parzialmente per quanto la 

riguarda, se detto trattato è di natura tale che una violazione sostanziale delle disposizioni compiuta da una parte 

modifichi radicalmente la situazione di ciascuna delle parti relativamente al successivo adempimento dei propri 

obblighi in base al trattato. 3. Ai fini del presente articolo, per violazione sostanziale di un trattato si intende: a) 

un rifiuto del trattato che non sia autorizzato dalla presente convenzione; o 19 0.111 Diritto dei trattati b) la 

violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell’oggetto o dello scopo del trattato. 4. I 

paragrafi precedenti non pregiudicano nessuna delle disposizioni del trattato che si possa applicare in caso di 

violazione. 5. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle disposizioni riguardanti la protezione della persona 
umana che sono contenute nei trattati di carattere umanitario ed in particolare non si applicano alle disposizioni 

che escludono ogni forma di rappresaglia esercitata nei confronti di persone che sono protette dai 

summenzionati trattati.” 
237 ZANGHI C., Diritto delle organizzazioni internazionali (2013), Giappichelli editore. 
238 Risoluzione APCE 1456 (2000). 
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        È dubbio se la risoluzione (51) 30 restringa il campo di applicazione dell’obbligo di 

consultazione dell’Assemblea ai soli casi di invito239 a recedere dall’organizzazione e non 

anche a quelli di sospensione e/o espulsione ma, considerato che spesso la sospensione del 

diritto di essere rappresentati è solo il primo passo che precede la richiesta di recedere, è 

più auspicabile riferirsi all’art. 8 come ad un unicum.  

        Il Comitato dei Ministri può, dunque, dopo essersi consultato con l’Assemblea 

parlamentare, sospendere uno Stato dal suo “diritto a essere rappresentato”. Non è ben 

chiaro se la sospensione valga sia per il Comitato che per l’Assemblea o solo per uno dei 

due organismi, soprattutto se si considera che l’art. 9 espressamente estende la 

sospensione ad entrambi gli organi, al contrario dell’art. 8. 

        Pertanto, considerato che, come si è detto, la sospensione dal diritto ad essere 

rappresentati è normalmente il preludio all’espulsione o al recesso dello Stato, sarebbe 

auspicabile la sospensione da entrambi gli organi. 

        Infine, ogni decisione adottata in ossequio all’art. 8 deve essere notificata allo Stato 

sotto accusa dal Segretario Generale e se la decisione è favorevole alla sospensione, la 

notifica deve contenere le conseguenze legali e finanziarie della decisione240. 

        Analogamente ad altre organizzazioni internazionali241, l’art. 9 dello Statuto 

disciplina la fattispecie concernente la violazione degli obblighi finanziari e la 

conseguente sospensione del diritto di essere rappresentati. Secondo il suddetto articolo, 

infatti, “il Comitato può sospendere dal diritto di rappresentanza nel Comitato e 

nell’Assemblea Consultiva il Membro che non soddisfi gli obblighi finanziari, fintanto che 

non li abbia adempiuti”. 

Diversamente dall’art. 8, l’art. 9 non richiede la consultazione dell’Assemblea da 

parte del Comitato dei Ministri, pur non escludendo la possibilità di un consulto non 

vincolante.  

        Per “obbligazioni finanziarie” si devono intendere quelle previste dagli artt. 38 e 39 

dello Statuto del Consiglio d’Europa, mentre il “non soddisfacimento” esclude la 

necessità, presente invece nell’art. 8, che lo Stato si macchi di una “seria violazione”, 

dovendo il Comitato dei Ministri vagliare caso per caso e, in maniera discrezionale, 

comminare la misura sospensiva. 

                                                             
239 Nel testo inglese viene utilizzato il termine “requested”, mentre in quello francese viene tradotto con 

“invito”, come viene tradotto anche nella risoluzione (51) 30. 
240 Regole di procedura del Comitato dei ministri Art. 26. 
241 Carta ONU Art. 19. 
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        Infine, non è possibile escludere che il non soddisfacimento degli obblighi finanziari 

non possa successivamente comportare anche la violazione dei principi enunciati dall’art. 

3 dello Statuto, in quanto viene richiesto che lo Stato collabori in maniera effettiva al 

raggiungimento degli scopi del Consiglio d’Europa e, in questo caso, sarà l’art. 8 ad essere 

applicato e non più l’art. 9. 

       Nei capitoli successivi, verranno affrontati avvenimenti storici, che hanno richiesto 

l’intervento del Consiglio d’Europa e l’applicazione dell’uno o dell’altro articolo dello 

Statuto, (8 o 9) a seconda dei casi prospettati e al fine di sanzionare comportamenti 

illegittimi di Stati Membri contro i diritti umani delle popolazioni interessate. 

 

 

III.3.  Il caso della Grecia 

        Durante le prime ore del mattino suoni poco familiari svegliarono le famiglie: erano i 

rumori dei carri armati militari che marciavano lungo le vie della città.  

        Le emittenti radio divennero mute e i telefoni isolati, mentre dalla stazione dell’esercito 

vennero trasmesse marce militari. La stessa sera studenti greci si riunirono a Parigi in segreto 

per organizzare la prima di tante proteste al grido “la giunta militare è salita al potere con 

l’uso della forza e potrà cadere solo con l’uso della forza”242. Era il 21 aprile 1967, data che 

segnò l’inizio dei sette anni di dittatura dei colonnelli in Grecia.  

        A partire dalle 6:25, cominciarono ad essere messi in onda una serie di comunicati da 

parte del Re Costantino II con i quali i cittadini furono informati che, ai sensi dell’art. 91 

della Costituzione greca e dietro suggerimento del governo, sarebbero stati sospesi gli articoli 

6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 95, 98 della Costituzione per tutelare, secondo l’opinione del Re, la 

“sicurezza dei cittadini e della nazione dalla minaccia proveniente dall’estero”243. 

        Due giorni dopo Gheorghios Papadopoulos244 illustrò alla stampa la situazione, 

giustificando il golpe in nome del pericolo comunista in un Paese in cui il partito comunista 

era stato dichiarato fuorilegge245. 

                                                             
242  V. ANAGNOSTOPOPULOS “O pio sklirosmyseinai i kardia: Ego, o Alekoskai oi alloi” (2003), p. 38. 
243 C. VENTUROLI, Il colpo di stato in Grecia e la Giunta dei colonnelli. Nodi e interpretazioni storiografiche, 

(2012), Storicamente, 8 no.3. 
244 Militare e uomo politico greco. A seguito del golpe si fece nominare primo ministro e Ministro della Difesa.  
245 Il golpe avvenne qualche mese prima delle elezioni che vedevano come favorito il partito di sinistra (Enosis 

Kentrou). 
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        In realtà, si erano già diffuse notizie riguardanti un possibile colpo di Stato, ma se in 

pochi vi avessero creduto, quasi nessuno sarebbe stato preparato all’eventualità che si 

verificasse sul serio: circa diecimila persone vennero arrestate nei primissimi giorni, grazie ai 

poteri molto ampi di cui godeva l’esercito, tra cui quello di controllare i Paesi posti ai confini 

e fare propaganda attraverso una stazione radiofonica dedicata 246. 

        Papadopoulos e la Giunta dei Colonnelli definirono il loro colpo di Stato come una 

rivoluzione, anche se su alcune pubblicazioni della resistenza si leggeva che il golpe non era 

sostenuto da nessuna ideologia, tanto che si arrivò a definirlo come la “prima dittatura di tipo 

fascista che si fosse mai vista in Europa dai tempi di Mussolini e Hitler”247.  

        Di fronte al colpo di Stato, anche la politica internazionale non poté rimanere passiva, 

considerato che la Grecia era un Membro del Consiglio d’Europa. La prima conseguenza del 

golpe fu evidente quando, il 26 aprile nella direttiva 256, la stessa Assemblea consultiva 

deplorò l’interruzione di qualsiasi forma di legalità in Grecia e ricordò che la stessa, in 

quanto Membro del Consiglio d’Europa, sarebbe dovuta rimanere fedele allo Statuto del 

Consiglio, in particolare al suo preambolo, dove venivano enunciati principi fondamentali, 

quali la libertà individuale, politica e la permanenza dello Stato di diritto.  

        Di conseguenza, l’Assemblea invitò le autorità greche a ristabilire la democrazia 

parlamentare, condannando tutte quelle misure che apparivano contrarie alla Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo.  

        La Commissione permanente,  rispetto all’Affaire grecque , adottò, quindi, la risoluzione 

346 con la quale richiamava le prescrizioni contenute nell’ordinamento dello Statuto del 

Consiglio d’Europa e manifestava “la sua viva inquietudine davanti alla situazione in Grecia 

dove si verificavano costantemente numerose e gravi violazioni dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali”, affermando, nel contempo, l’intenzione di mettere in pratica tutti i 

mezzi necessari ed appropriati per ricondurre la Grecia ad “una vita politica e parlamentare 

normale”248. 

        Il caso greco ha contribuito sicuramente a creare un nuovo modo di gestire le relazioni 

delle organizzazioni internazionali con l'esterno. Secondo l’olandese Max Van Der Stoel249, 

                                                             
246 P. VOGLIS, The junta came to power by the force of arms, and will only go by the force of arms (2011), 

Cultural and social history, Volume 8, Issue 4, pp. 551-568. 
247 S. ROUSSEAS, Grecia contemporanea dalla crisi della democrazia a colpo di stato, alla fuga del re (1968) 
Feltrinelli . 
248A.  KISS, P. VEGLERIS, L'affaire grecque devant le Conseil de l'Europe et la Commission européenne des 

Droits de l'homme (1971) Annuaire Français de Droit International, vol. 17, pp. 889-931. 
249 Ex membro dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa e ex Alto Commissario per le minoranze 

nazionali presso l'OSCE all'Aia. 
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"la teoria secondo la quale uno Stato non avrebbe il diritto di interferire negli affari interni di 

un altro è stato usato come scusa dai governi" per rimanere passivi. Il caso greco ha superare 

questa prospettiva concorrendo, senza dubbio, alla nascita di una nuova era nella promozione 

e protezione dei diritti umani, rappresentando un esempio unico sia per gli Stati già Membri 

dell’organizzazione che per quelli che ne vogliono far parte.  

        Grazie all’attività del Consiglio d'Europa, i diritti umani oggi non vengono più 

considerati semplicemente come un “affare interno”, ma un problema politico e sociale per 

tutte le nazioni moderne250. 

        L’unicità del caso può essere sottolineata sotto vari aspetti. Innanzitutto, è stata la prima 

volta che il Consiglio europeo e la Commissione per i diritti umani affrontarono una 

situazione in cui i diritti umani erano stati violati in modo così schiacciante e sistematico. 

Infatti, fino ad allora, la maggior parte dei casi riferiti al Consiglio riguardavano violazioni 

individuali o bilaterali della convenzione originale. 

        Inoltre, questa è stata anche la prima volta che un caso fosse presentato al Consiglio 

europeo da Membri che non avevano alcun interesse immediato nella vicenda. 

        La produzione di documenti che dimostravano la sistematica violazione dei diritti umani 

in Grecia, diede al Consiglio d'Europa ed all'Assemblea consultiva la possibilità di esercitare 

al massimo il proprio potere contro uno Stato membro e, nello stesso tempo, ad avviare, nei 

vari parlamenti europei, ampi e continui dibattiti sui diritti umani in Grecia. Unico 

precedente, in tal senso, si può ritrovare nel caso della dittatura del Cile, anch’essa 

ampiamente discussa dalla stampa, dall’ONG, dalle organizzazioni internazionali e dai 

parlamenti di tutto il mondo.  

 

 

III.3.1.   Cause e conseguenze del colpo di Stato 

 

        Per meglio comprendere l’intervento del Consiglio d’Europa, a seguito dell'istituzione 

del regime militare ad Atene nel 1967, è opportuno trattare di alcuni fatti che hanno segnato 

la storia contemporanea greca nella prima metà del XX secolo.  

        Situata nella penisola balcanica, la Grecia è stata teatro di cinque regimi militari (1909-

1936)251, due tentativi falliti di imporre una dittatura (1933, 1935) e sei guerre252. 

                                                             
250 N. PAPANDREOU, The Council of Europe Fights for Democracy in Greece, 1967-1969 (2016) Great 

authors inc. p. 6 ss. 
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        Tale grado di instabilità politica caratterizzò in maniera speculare gli affari interni della 

Grecia dalla fine della Seconda guerra mondiale, considerato che il popolo greco fu chiamato 

a votare alle elezioni nazionali nove volte in totale253. Non dovrebbe, dunque, sorprendere 

come la crisi politica si sia prolungata fino a dar luogo ad un nuovo colpo di Stato. 

        In realtà, prima del golpe, alla fine della Seconda guerra mondiale, la Grecia aveva già 

attraversato un periodo di disordine politico. Per tre anni, tra il 1946 e il 1949, le forze 

militari controllate dal governo, appoggiate da Stati Uniti e Regno Unito, si erano scontrate 

con i partigiani comunisti. Dopo la vittoria dei governativi, il partito comunista greco fu 

dichiarato fuori legge. Dalla guerra civile uscì una monarchia parlamentare dove al Re 

spettavano molti poteri e dove il parlamento era spesso paralizzato dagli scontri e 

profondamente diviso tra formazioni di centro, di sinistra e di destra. 

        Sconfitta nel 1949 una sanguinosa guerriglia portata avanti da formazioni comuniste, i 

governi di destra guidarono il Paese con metodi autoritari, forti dell’appoggio della famiglia 

reale. Protagonista di questi anni fu il primo ministro Konstantìnos Karamanlìs. 

        Benché alla fine della guerra civile (1949) vi fossero, in Grecia, due poli di potere, la 

missione militare americana e quella greca, dal 1952 in poi, tuttavia, furono gli interessi 

contrastanti tra il monarca, i vari governi e le forze armate a segnare gli affari interni 254. 

        Nel momento in cui le elezioni del 1963 non riuscirono a produrre un governo 

autonomo, nonostante la relativa maggioranza del partito Enosis Kentrou (Centre Union – 

EK), il partito di sinistra mise in dubbio la legittimità del governo del 1961 affermando il 

favore, da parte della Corona, verso i partiti di destra, determinando in questo modo una 

ulteriore instabilità.  

         Dopo due decenni di dominio incontrastato della destra, le elezioni del 1964 videro un 

notevole aumento dei voti per l'EK, che passò dal 42% al 52%, una percentuale senza 

precedenti ritenuta il risultato della "lotta inflessibile di Georgios Papandreou"255, che diventò 

capo del governo. 

        Tale avvicendamento non fu molto apprezzato dagli ambienti più conservatori del Paese, 

infatti, le forze armate temevano che una politica di rinnovamento liberale potesse intaccare il 

                                                                                                                                                                                             
251 Regimi militari si insediarono nel 1909, 1922, 1925, 1935 e 1936. 
252 Due guerre dei Balcani (1912 e 1922), la Prima Guerra Mondiale (1914-1918), la catastrofe dell’Asia Minore 

(1919-1922), la Seconda Guerra Mondiale (1940-1944) e la Guerra civile Greca (1946-1949). 
253 Vi furono elezioni nel 1946, 1950, 1951, 1952, 1956, 1958, 1961, 1963 e 1964. 
254ibidem 
255 R. CLOGG, Parties and elections in Greece (1987), Hurst and Company, p.48. 



 
 

La procedura e la prassi di sospensione dei diritti dello Stato membro 
nel consiglio d’Europa precedente al caso russo 

 
 

 

 
 

77 

 
 

loro grande potere. Inoltre, il giovane re Costantino II, preoccupato dei risultati elettorali, 

dopo un lungo braccio di ferro, nel luglio 1965, costrinse Papandrèu alle dimissioni.  

        Fu questo l’inizio di una stagione turbolenta, di governi incapaci di ottenere la fiducia in 

parlamento, e di proteste popolari. Costantino II indusse Stephanos Stephanopoulos a formare 

un governo di uomini del Re, governo che resistette fino al 22 dicembre 1966. Per le elezioni, 

fissate per il 27 maggio 1967, le indicazioni facevano presagire che l'Unione di Centro 

avrebbe ottenuto la maggioranza in parlamento.  

        L’assenza di un governo stabile diede, pertanto, ai militari l'opportunità di intervenire. 

Senza ombra di dubbio, quella fu la svolta dalla democrazia al totalitarismo256. 

        Già dal 1966, cominciarono a formarsi all'interno dell'esercito greco gruppi di ufficiali 

che elaborarono un piano con il quale propugnavano un intervento armato, al fine di evitare 

l’ascesa al potere dell'Unione di Centro.  

        Tale piano, detto Prometheus, predisposto per contrastare una ipotetica rivolta 

comunista e che prevedeva l'arresto di alcuni uomini politici e di giornalisti contrari al 

regime, si sarebbe dovuto attivare su richiesta del re e, comunque, prima delle imminenti 

elezioni257. 

        Ma mentre il re e i capi delle forze armate temporeggiavano, alcuni ufficiali di secondo 

piano, guidati da Geòrgios Papadòpulos, nella notte tra il 20 e il 21 aprile, decisero di 

prendere l’iniziativa, senza la complicità dei comandanti in capo che, anzi, furono arrestati 

nelle prime ore del golpe. Per questa ragione, il colpo di Stato fu soprannominato “dei 

colonnelli”, e la giunta militare venne ribattezzata “regime dei colonnelli” (“kathestós ton 

Syntagmatarchón”). 

        Nello stesso tempo, le truppe al comando di Stylianos Pattakos guadagnarono il 

controllo dei centri di comunicazione, del parlamento e del palazzo reale. Le unità mobili 

della Polizia Militare (Elliniki Stratiotiki Astynomia ESA), sulla base di alcune liste già 

predisposte, cominciarono ad eseguire arresti tra i dirigenti politici, le figure di rilievo o 

anche tra semplici cittadini che avessero mostrato simpatie per la sinistra258. 

       All’alba del 21 aprile, i colonnelli chiesero al Re di legittimare il colpo di Stato. 

Costantino II cercò di prendere tempo, ma le sue incertezze durarono poche ore: lo stesso 21 

                                                             
256 C. KASSIMERIS, Causes of the 1967 greek coup, Democracy and Security (2006) vol. 2 p. 1-12. 
257Notizia consultabile online al sito Storia della Grecia, Enciclopedia Treccani 

 http://www.treccani.it/enciclopedia/storia-della-grecia_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/. 
258M. MELETOPOULOS, The Dictatorship of the Colonels (in Greek, 1996) pp.51-61. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stephanos_Stephanopoulos
https://it.wikipedia.org/wiki/Stylianos_Pattakos
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aprile, nominò Primo Ministro Konstantìnos Kòllias, magistrato conservatore e fervente 

monarchico.  

      I colonnelli gettarono le basi per il nuovo regime: le elezioni furono cancellate, la 

Costituzione abrogata e venne istituita la legge marziale in tutta la Nazione. Appena insediata 

la Giunta dichiarò decaduti gli articoli della Costituzione, che tutelavano la libertà di 

espressione del pensiero e quella personale, vennero sciolti tutti i partiti di sinistra, anche 

quelli più moderati, e ne furono torturati i Membri, accusandoli di cospirare per una 

rivoluzione comunista. L’ideologia portata avanti dai Colonnelli fu quella del nazionalismo, 

tipica dei partiti di estrema destra. 

       Pochi mesi dopo, Costantino II organizzò un contro-colpo di Stato per riconquistare la 

piena sovranità sul Paese. Il tentativo, però, fallì: il Re fu costretto all’esilio, e Geòrgios 

Papadòpoulos prese il potere in prima persona.  

        Immediatamente, però, divenne evidente che la Giunta fosse divisa al suo interno. 

I militari non riuscivano ad accordarsi su quale atteggiamento assumere di fronte ai tentativi 

di riforma portati avanti da Papadopoulos, che voleva gradualmente reintrodurre un regime 

democratico. Le aperture furono osteggiate dagli elementi più intransigenti della Giunta, ma 

anche dalle forze democratiche, che videro nei gesti di Papadopoulos un segno di debolezza 

del regime.  

        Nel novembre del 1973, vi furono imponenti manifestazioni da parte degli studenti del 

Politecnico di Atene, ma il regime dittatoriale di Papadòpoulos e dei colonnelli cadrà solo nel 

1974, in seguito alla bruciante sconfitta dei greci nella disputa con la Turchia per il controllo 

dell’isola di Cipro. 

        Secondo parte della dottrina259, è probabile che la dittatura fosse il risultato della lotta tra 

la classe alta e quella inferiore, rispettivamente tra i conservatori e i socialisti, considerato 

che la deludente gestione della Grecia (1949-1963) da parte della prima rese più insistente la 

richiesta di un governo di sinistra. Nonostante ciò, quando Georgios Papandreou salì al potere 

nel 1964, fu subito osteggiato dal monarca tanto da causarne le successive dimissioni. Le 

massicce manifestazioni del luglio 1965 offrirono ai colonnelli l'opportunità di incoraggiare 

la credenza della minaccia comunista. 

        Da una prospettiva diversa260, invece, gli stessi colonnelli affermarono che il loro 

intervento avvenne proprio a causa della crisi politica e della nascente "minaccia del 

                                                             
259 S. SAKELLAROPOULOS, The causes of the April coup (1998), Livanis, Atene, p.34. 
260 G. PAPADOPOULOS, Our belief (1969), vol.3 pp. 20-51. 
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comunismo". La causa della "Rivoluzione" non fu l'istituzione di un regime dittatoriale, ma 

forse la volontà di combattere le debolezze che minacciavano la democrazia in Grecia.  

        Invece, secondo un’altra parte della dottrina261, i militari sarebbero intervenuti 

semplicemente per preservare i loro “interessi economici e i loro privilegi". 

        Da ultimo, secondo altra parte della dottrina262, è apparso anacronistico il manifesto di 

IDEA, pubblicato nel 1952, il quale presentava la dittatura come l'unica soluzione possibile 

all'instabilità politica della Grecia, in un momento in cui il Paese stava godendo di un periodo 

di relativa prosperità. La guerra civile era appena terminata, il partito comunista greco 

bandito e i suoi Membri principali costretti all'esilio, dunque non vi erano prove che 

suggerissero che ci sarebbe stata un'altra rivoluzione comunista. Si può addirittura affermare, 

secondo lo studioso, che non vi era mai stato un "pericolo comunista" che costituisse una 

minaccia per i valori e i principi del Paese. 

        L'ipotesi di cui sopra diventa maggiormente credibile, se si tiene conto del fatto che 

anche quando Papadopoulos dichiarò che tutti i pericoli che minacciavano la nazione erano 

stati eliminati263 - il pretesto della rivoluzione era proteggere la Grecia dalle minacce esterne 

e "curare" le debolezze interne – la democrazia era ancora ben lontana dall’essere ripristinata. 

Pertanto, secondo autorevole dottrina264, sostenere che Andreas Papandreou fosse la causa 

principale della dittatura dice molto ma non la realtà: Papandreou, tutt’al più, poteva essere 

“accusato” di essere un leader carismatico, che aveva ricevuto un ampio sostegno pubblico 

grazie al quale riuscì a governare la Grecia per un periodo di 11 anni (1981–1989 e 1993–

1996). 

 

III.3.2.   La reazione dell’Assemblea parlamentare  

          

       Il parlamentare socialista austriaco Karl Czernetz e futuro Presidente dell'Assemblea 

(1975-1978) è stato uno dei primi a rilasciare una dichiarazione ufficiale sul caso greco in 

seno all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa. Solo quattro giorni dopo il colpo di 

Stato, Czernetz dichiarò: “Siamo rimasti scioccati nell'apprendere che in Grecia, culla del 

classicismo e fonte della democrazia europea, la democrazia è stata completamente 

                                                             
261 S. FINER, The man on the horseback (1988), Routledge. 
262Ibidem. 
263 G. PAPADOPOULOS, Our belief (1969), vol.3 pp. 20-51. 
264 C. KASSIMERIS, Causes of the 1967 greek coup, Democracy and Security (2006) Routledge vol. 2 p. 1-12. 
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cancellata, la Costituzione violata e instaurata una dittatura militare. Uno dei nostri Membri 

ha violato i principi fondamentali della nostra comunità. Come Assemblea parlamentare 

siamo obbligati a prendere una posizione ... e dovremmo chiedere alla presidenza di 

occuparsi del destino dei deputati greci che sono stati individuati dal parlamento greco ad 

essere delegati all’interno dell'Assemblea consultiva”265. 

        Nonostante i tentativi di rassicurazione da parte del rappresentante permanente greco 

presso il Consiglio europeo, che la Grecia avrebbe provveduto, in tempi brevi, a ristabilire la 

democrazia e che il parlamento sarebbe stato ripristinato, l’Assemblea il 26 aprile 1967 

rispose per la prima volta ai dittatori con la risoluzione 256.  

        In questa prima risoluzione l’Assemblea “deplores the suspension of constitutional law 

in Greece. As a Member of the Council of Europe, Greece must remain loyal to the Statute of 

the Council of Europe, and especially its preamble “ e subito dopo “calls upon the Greek 

authorities to restore the constitutional regime and system of parliamentary democracy, and 

protests against all measures contrary to the European Convention on Human Rights”266. 

        Il 9 giugno di quell'anno, il Comitato politico dell'Assemblea adottò un provvedimento, 

inviato al Comitato permanente, prodromico all’emanazione della successiva risoluzione 346 

(1967), che pose le basi per il ricorso presentato, dai tre Paesi scandinavi, contro la Grecia. 

       L’assemblea, dopo avere richiamato “le disposizioni dell'articolo 3 dello statuto del 

Consiglio d'Europa, in virtù del quale ogni membro accetta i principi dello Stato di diritto e 

del godimento da parte di tutte le persone che rientrano nella sua giurisdizione dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali”267 ed avere espresso “ancora una volta la sua grave 

preoccupazione per l'attuale situazione in Grecia e per le numerose denunce di violazioni dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali”, ribadì la propria vicinanza al popolo greco e a 

coloro che avevano sofferto lottando per il ripristino della democrazia.  

        Dopo aver concluso il preambolo, nel settimo paragrafo della stessa risoluzione, 

l’Assemblea chiese l'adozione “di tutti i mezzi adeguati e necessari per il ripristino della 

normale vita politica e parlamentare in Grecia”, ritenendo senza fondamento l’avviso di 

                                                             
265 N. PAPANDREOU, The council of Europe fights for democracy in Greece (2016), Great authors inc. p. 6 ss 
266 Si riporta qui il testo integrale tradotto: “1. deplora la sospensione del diritto costituzionale in Grecia. Come 

membro del Consiglio d'Europa, la Grecia deve rimanere fedele allo Statuto del Consiglio d'Europa, e in 

particolare al suo preambolo; 
2. invita le autorità greche a ripristinare il regime costituzionale e il sistema di democrazia parlamentare e 

protesta contro tutte le misure contrarie alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo”. 
267 Si riporta qui il testo in lingua originale: “Recalling the provisions of Article 3 of the Statute of the Council of 

Europe, by virtue of which every Member of the Council of Europe accepts the principles of the rule of law and 

of the enjoyment by all persons within its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms”. 
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deroga indirizzato al Segretario generale del Consiglio d'Europa dal governo greco, ai sensi 

dell'articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, secondo il quale “in caso di 

guerra o in ogni altro caso di pericolo pubblico che minacci la vita della Nazione, ogni altra 

parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente 

Convenzione, nei limiti in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non 

siano in confitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale”, non avendo il 

governo greco provato che tali condizioni fossero presenti.  

        Nel settembre del 1967 Svezia, Norvegia e Danimarca presentarono un ricorso contro la 

Grecia alla Commissione europea per violazione dei diritti umani, con l'Olanda che aderì alla 

petizione una settimana dopo. Per la prima volta, una parte contraente aveva presentato un 

ricorso contro un altro membro della Commissione, non per promuovere i propri interessi, ma 

nell'interesse dei principi generali quali il mantenimento dell’ordine pubblico268. 

        Nella risoluzione 351 del 1967 l’Assemblea, a seguito della petizione da parte dei Paesi 

scandinavi, dopo essersi resa conto “che in Grecia non vi erano stati sviluppi tali da indicare 

alcuna prospettiva di un rapido ritorno a un regime democratico e parlamentare” e dopo avere 

considerato “che la grave violazione dei diritti umani oltre ad essere incompatibile con gli 

obblighi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali, può comportare anche la sospensione di un Membro o in ultima analisi 

anche l’espulsione dall'adesione al Consiglio d'Europa […], decise di sostenere pienamente 

l'iniziativa dei governi danese, norvegese e svedese, in merito alla denuncia presentata contro 

il governo greco, ai sensi dell'articolo 24 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il 

Comitato dei Ministri si tenne pronto a fare una dichiarazione al momento opportuno sulla 

possibilità di sospendere la Grecia o del suo diritto di rimanere Membro del Consiglio 

d'Europa e chiese urgentemente all'Ufficio di presidenza di non risparmiare alcuno sforzo per 

ottenere informazioni, in particolare sul destino dei Membri greci nominati dall'Assemblea, e 

di garantire loro un trattamento compatibile con l'umanità, la giustizia e la legge.” 

        Tuttavia, la prima relazione sulla situazione in Grecia269, preparata dal relatore olandese 

W.E. Siegmann, sembrava evitare alcune delle questioni sollevate dall'Assemblea e 

raccomandava che, solo nel caso in cui la situazione fosse peggiorata “the Council of Europe 

and the Assembly will have the tragic duty to act. Indeed, the Constitution and the 

                                                             
268 International conference, “The greek case in the Council of Europe”, Atene. 
269 PACE, Doc. 2322 del 22/01/1968. 
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Convention would lose all their legal and moral value if the Council of Europe accepted such 

a major violation of the very foundations of its existence”270. 

        La cedevolezza di questa prima raccomandazione rifletteva lo stato d'animo 

dell'Assemblea, preoccupata, da un lato, dalla fondata possibilità che in Grecia si fosse 

istaurata una dittatura, ma nello stesso tempo, non intendeva interromperne i rapporti 

considerato che era ancora un’alleata della NATO nella lotta contro l’Unione Sovietica. Gli 

Stati Uniti, dal canto loro, sostennero che la Giunta non avrebbe dovuto subire attacchi, per 

evitare che i colonnelli si avvicinassero all’Unione Sovietica e aderissero al Patto di 

Varsavia.  

        A questo si aggiunga che un buon numero dei Membri dell'Assemblea non avevano 

ancora un'opinione precisa sul caso greco, nonostante le argomentazioni avanzate dai 

parlamentari scandinavi, irlandesi, austriaci e altri socialisti: le prove di tortura, percosse, 

violazione sistematica dei diritti umani non erano state ancora provate con certezza, 

rientrando questo nei compiti della Commissione europea per i diritti umani. 

         Un mese dopo il report di Siegmann, il 31 gennaio del 1968, l’Assemblea emise la 

risoluzione 361 nella quale, dopo avere richiamato le precedenti risoluzioni in materia e 

considerate le “applications lodged by the Danish, Norwegian, Swedish and Netherlands 

Governments respectively, itis for the European Commission of Human Rights to express an 

opinion on whether the provisions of the Convention on Human Rights have been 

violated”271, statuì che “se la Grecia intendeva rimanere un Membro del Consiglio d'Europa, 

sarebbe dovuta ritornare senza indugio a un regime democratico e parlamentare e rispettoso 

dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come richiesto dallo statuto del Consiglio”, 

attraverso l’adozione di una nuova Costituzione democratica, promulgata, applicata e seguita 

da elezioni libere al più presto possibile. 

        Al fine di rendere meno traumatica la transizione verso la democrazia, l’Assemblea 

decise di esaminare attentamente e, eventualmente, fare osservazioni sulla bozza di 

Costituzione elaborata dal Comitato costituzionale, prima che questa fosse sottoposta a 

referendum. Inoltre, bisognava fare in modo che il referendum si svolgesse entro il termine 

                                                             
270 Si riporta qui il testo integrale tradotto: “se la situazione peggiora, il Consiglio d'Europa e l'Assemblea 

avranno il tragico dovere di agire. In effetti, la Costituzione e la Convenzione perderebbero tutto il loro valore 
giuridico e morale se il Consiglio d'Europa accettasse una violazione così grave delle basi stesse della sua 

esistenza.” 
271 Si riporta qui il testo integrale tradotto: “domande presentate rispettivamente dai governi danese, norvegese, 

svedese e olandese, spetta alla Commissione europea per i diritti umani esprimere un parere sull'eventuale 

violazione delle disposizioni della Convenzione sui diritti umani”. 
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stabilito, vale a dire entro il mese di settembre 1968 con libere e democratiche votazioni, 

anche in presenza di osservatori inviati appositamente in Grecia.  

        L’Assemblea insistette anche sul fatto che fossero promulgate, prima del referendum, la 

nuova legge elettorale, quella sulla stampa e sui partiti politici, per poterle studiare e 

verificarne la loro concreta applicazione. Fu, infine, fissato  alla primavera del 1969 e, in 

particolare, all'apertura della  21a sessione dell'Assemblea, il termine ultimo per il ripristino 

di un sistema di governo democratico e parlamentare in Grecia; in caso contrario, il Comitato 

dei Ministri avrebbe potuto procedere alla sospensione o all'espulsione della Grecia dal 

Consiglio d'Europa, o addirittura, di provvedervi prima della primavera del 1969, nel caso in 

cui gli impegni assunti dal regime greco non fossero stati rispettati e i diritti umani e le libertà 

fondamentali non fossero stati ristabiliti272. 

        A seguito di tale dichiarazione, il governo greco elaborò un progetto di Costituzione, che 

doveva accompagnare il ripristino della democrazia nel Paese ma che, secondo il parere degli 

esperti, condiviso dalla commissione giuridica dell'Assemblea, in realtà, non era conforme ai 

principi democratici. 

        Le ripetute violazioni dei diritti umani a danno della popolazione greca, civile e non, 

avevano, infatti, reso, secondo una successiva risoluzione da parte dell’Assemblea273, 

“impossibile una campagna libera e democratica, considerato che, secondo le dichiarazioni 

                                                             
272Si riporta, a tal proposito, il testo in lingua originale del passaggio rilevante della Risoluzione n. 361 del 31 

gennaio 1968 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa: “to make a close examination of the draft 

Constitution drawn up by the Constitutional Committee in so far as it will be made available to the Assembly 

for consideration ; 

to make, if necessary, observations on the said draft Constitution; 

to make a careful study of the text of the Constitution which is to be submitted to the referendum; 

to exert every influence to ensure that the referendum on the Constitution takes place within the stated time, 

that is to say, by September 1968 at the latest; 

to seek to ensure that the referendum is organized in proper conditions, enabling everyone to conduct a free 
and democratic campaign and to examine if necessary, by means of observers sent to Greece the conditions in 

which the referendum takes place; 

f. to insist that; in accordance with the promises already made, the new law on the Press is promulgated 

before the referendum, and to study that law and its practical application; 

g. to follow closely the steps taken for a return to a democratic and parliamentary system of government, with 

particular reference to the status of political parties and the electoral law, and to consider the conditions in 

which the election campaign and the elections will be conducted, possibly by the dispatch of observers; 

h. to consider the spring of 1969 and in particular the opening of the 21st Session of the Assembly, as the 

latest date at which a democratic and parliamentary system of government should again operate in Greece; 

i. to recommend to the Committee of Ministers, at the latest in the spring of 1969, the suspension or expulsion 

of Greece from the Council of Europe if by then an acceptable parliamentary democracy has not been 

restored in that country, or to do so even before that time if it appears that the undertakings given by the 
Greek regime have not been respected ; 

j. to follow attentively throughout the whole of this period the development of the situation in Greece with 

regard to the restoration of human rights and fundamental freedoms, which must go hand in hand with a 

return to parliamentary democracy”. 
273 APCE raccomandazione 385 (1968). 
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del governo greco, il referendum si sarebbe dovuto svolgere secondo la legge marziale 

decretata il 21 aprile 1967 e, quindi, i risultati non potevano essere considerati come 

espressione di una libera volontà popolare”274. 

        Ad aggravare la situazione, fu la dichiarazione del primo ministro greco, quando il 16 

settembre 1968, confermò che non vi era alcuna intenzione, almeno nel prossimo futuro, di 

applicare gli articoli della Costituzione relativi alle elezioni parlamentari, ai diritti umani, alla 

tutela delle fondamentali libertà, compresa quella di stampa, di associazione, di riunione e di 

costituzione dei partiti politici.  

        Fu questa la prima volta in cui l’Assemblea annunciò la possibilità della sospensione del 

governo greco, ricollegandosi all’art. 8 dello Statuto del Consiglio d’Europa, come misura 

sanzionatoria nel caso in cui la Grecia avesse continuato a non adeguarsi alle richieste 

dell’Assemblea, diventate sempre più perentorie. Ancora una volta veniva, infatti, richiesto il 

ripristino della democrazia e l’abolizione della legge marziale, dando un termine di sei mesi 

per organizzare libere elezioni parlamentari, che consentissero a tutti di condurre una 

campagna libera e democratica.  

        L’immobilità della situazione portò all’emanazione di ulteriori raccomandazioni da parte 

dell’Assemblea nel gennaio del 1969275 quando, sulla base del terzo rapporto di Van Der 

Stoel276, venne dichiarato apertamente che la Grecia stava violando le condizioni che le 

avrebbero consentito di rimanere ancora membro del Consiglio. 

        L’Assemblea decise, pertanto, “di non riconoscere le credenziali di alcun delegato greco 

che pretendesse di rappresentare il parlamento fino a quando l'Assemblea non si fosse 

convinta che la libertà di espressione fosse stata ripristinata e un parlamento libero e 

rappresentativo fosse stato eletto in Grecia”.  

        Venne, inoltre, raccomandato al Comitato dei ministri di intraprendere azioni 

nell’interesse generale del popolo greco, entro un termine ben preciso ed a seconda dei casi, 

visti gli articoli 3, 7 e 8 dello statuto del Consiglio d'Europa e le risoluzioni dell'Assemblea 

sopra citate”277. 

                                                             
274Si riporta qui il testo in lingua originale:” impossible, that according to the declarations of the Greek 

Government the referendum will be held under martial law decreed on 21 April 1967, and that it cannot 

therefore be considered as a free expression of the popular will”. 
275 APCE Raccomandazione 547 (1969). 
276Doc. 2525, report of the Political Affairs Committee. 
277Si riporta qui il testo in lingua originale:” 8. Decides not to recognize the credentials of any Greek delegate 

purporting to represent the Greek parliament until such time as the Assembly is satisfied that freedom of 

expression is restored and a free and representative parliament is elected in Greece; 
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III.3.3. Le risoluzioni del Comitato dei Ministri e il recesso della 

Grecia dal Consiglio d’Europa 

 

        Il Comitato dei Ministri si espresse sulla questione greca per la prima volta nel maggio 

del 1969278, condividendo l'ansia dell'Assemblea consultiva per la situazione in Grecia e 

riaffermando la necessità di un rapido ritorno ad un regime democratico. 

        Il primo Comitato dei Ministri ad occuparsi del caso greco fu presieduto da Willy 

Brandt. Nonostante fosse stata già formulata la raccomandazione279 di espellere la Grecia, il 

Consiglio decise di ritardare qualsiasi decisione di sei mesi, cioè fino al dicembre di 

quell'anno. 

        Secondo il ministro britannico, il Consiglio era in attesa del rapporto finale della 

Commissione europea per i diritti umani, avente il compito di esaminare la legittimità della 

decisione della Grecia di modificare il sistema parlamentare. Non tutti i membri del 

Comitato, però, furono d’accordo con il ritardo: il ministro degli affari esteri svedese, Torsten 

Nilsson, durante una conferenza del partito socialista, dichiarò che sarebbe stato più 

opportuno procedere all'espulsione della Grecia immediatamente, indipendentemente dal 

fatto che la Commissione europea avesse raggiunto le sue conclusioni in tempo per la 

prossima riunione dei ministri nel dicembre del 1969.  

        Il Comitato dei Ministri, per la prima volta nella sua storia, inserendo al terzo punto 

all'ordine del giorno della riunione del 12 dicembre 1969 "la situazione in Grecia - 

raccomandazioni 547 e 569 - proposta di sospensione della Grecia", stava per decidere se 

espellere o sospendere un Membro.        

        Alcuni illustri ministri presenti a quell’incontro furono l'italiano Aldo Moro, presidente 

del Comitato, Kurt Waldheim dall'Austria, Gaston Thorn dal Lussemburgo, Torsten Nilsson 

dalla Svezia, I. Caglayangil dalla Turchia e G. Thomson dal Grande Gran Bretagna.280 

        Durante l’incontro, le posizioni dei vari Stati Membri risultarono diversificate: mentre, 

infatti, la Svezia chiedeva l’immediata espulsione, la Germania preferiva qualcosa di meno 

drastico, come la sospensione, invece la Francia, la Turchia e Cipro erano contrarie a 

                                                                                                                                                                                             
9. Recommends the Committee of Ministers to draw these conclusions to the attention of the Greek Government 

and further, in the overall best interests of the Greek people, recommends the Committee of Ministers to take 
such action, within a specified period, as is appropriate, having regard to Articles 3, 7 and 8 of the Statute of the 

Council of Europe and to the resolutions of the Assembly cited above.” 
278 Comitato dei ministri, risoluzione (69) 18. 
279APCE Raccomandazione 547 (1969). 
280 N. PAPANDREOU, The council of Europe fights for democracy in Greece (2016), Great authors inc. p. 6 ss. 
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qualsiasi azione. L'arcivescovo Makarios di Cipro non era disposto a confrontarsi con la 

Grecia su questa questione. La Turchia, dal canto suo, sostenne che la presenza greca nel 

Consiglio era il modo migliore per aiutare il processo di liberalizzazione, anche perché non 

voleva provocare contrasti, che avrebbero mutato l'impegno della Grecia di rimuovere le 

truppe greche dall'isola di Cipro. La Francia, infine, sostenendo che il sistema politico di un 

Paese non può assolutamente essere un ostacolo all'attività commerciale, subito dopo la 

riunione ministeriale, sottoscrisse una serie di accordi con la giunta greca, inclusa la vendita 

di 30 combattenti Mirage, missili, carri armati e altre armi pesanti. 

        Dopo ampia discussione, la proposta elaborata sulla quale i ministri furono chiamati a 

votare fu quella di emanare un provvedimento di sospensione della rappresentanza greca. A 

tal proposito, il Comitato espresse il suo dispiacere per il fatto che il governo greco non 

avesse ancora adottato misure adeguate al ripristino dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali e che non stesse prendendo misure per ripristinare la democrazia. 

        Prima che si potesse arrivare alla votazione, il ministro degli Esteri greco Pipinelis prese 

la parola281 per difendersi dalle accuse di stare perdendo troppo tempo nella creazione di una 

nuova Costituzione e dichiarò “stiamo lavorando sodo e sono in grado di informarvi che 

siamo in anticipo con il nostro programma, poiché alcune leggi che dovevano essere 

pubblicate alla fine del prossimo anno sono già ora in forma di bozza in nostro possesso. Ne 

discuteremo molto presto e spero che vengano pubblicate con largo anticipo. D'altra parte, le 

nuove forze politiche devono essere organizzate, e le vecchie devono essere riorganizzate 

secondo le nuove condizioni in modo tale che possano partecipare alle future consultazioni 

politiche. Questi sono lo spirito e la tendenza della nuova Costituzione. È il nuovo spirito con 

cui lavoriamo e questo spiega perché l'attuale governo ha fatto ricorso all'applicazione 

dell'articolo 138 della presente Costituzione che prevede il rinvio dell’applicazione di alcuni 

articoli”282. 

                                                             
281 Discorso del 12 dicembre 1969, Parigi. 
282 Si riporta qui il testo in lingua originale:” As you well realize, this is a long term and arduous task, requiring 

much thought and some time. We are working hard on it and I am in a position to inform you that we are ahead 

of our program, since already certain laws which were to be published at the end of next year are now in draft 

form in our possession. 

We shall discuss them very soon and I hope that they shall be published well ahead of time. On the other hand, 
the new political forces must be organized, and the old must be reorganized according to the new conditions so 

that they may participate in the future political struggles. These then are the spirit and the tendency of the new 

Constitution. It is the new spirit in which we work, and this explains why the present Government has had 

recourse to the application of article 138 of this Constitution which provides for the postponement of the 

application of certain articles for some time.” 



 
 

La procedura e la prassi di sospensione dei diritti dello Stato membro 
nel consiglio d’Europa precedente al caso russo 

 
 

 

 
 

87 

 
 

        La sua arringa proseguì poi contro il Consiglio d’Europa, colpevole di aver “dato origine 

a una serie di sospetti, una serie di commenti spiacevoli contro il governo greco, che viene 

accusato di pensieri malevoli e più specificamente di ricorrere a questo articolo (138) per 

rinviare indefinitamente l’entrata in vigore della Costituzione nel suo insieme”283. 

        Infine, sempre il primo Ministro Pipinelis concluse il suo discorso illustrando alcuni 

esempi di misure che erano state richieste allo Stato greco e che, effettivamente, erano state 

adottate immediatamente. In particolare, enunciò: “avevamo annunciato che alcune misure 

amministrative dovevano essere prese immediatamente: sono state prese; avevamo 

annunciato, per il 15 settembre, la pubblicazione di una nuova legge sulla stampa: è stata 

pubblicata proprio il 15 settembre; avevamo annunciato l'attuazione dell'articolo 10 della 

Costituzione per il 15 aprile del prossimo anno al più tardi. Entrerà in vigore a partire da 

quella data. E vi dirò subito l'importanza di questo articolo; avevamo annunciato per il 15 

settembre l'entrata in vigore degli articoli 110 e 111 della Costituzione. Così sarà. E vi farò 

sapere del loro contenuto; avevamo annunciato al più tardi per la fine di dicembre l'entrata in 

vigore di tutte le leggi istituzionali previste dalla Costituzione (legge elettorale, legge sulla 

Corte costituzionale e legge sul Consiglio della Nazione)” e così sarà fatto284. 

        Pipinelis rispose in quell’occasione anche alle accuse riguardanti la natura del suo 

governo, definito dai più come fascista e dittatoriale, affermando che non erano altro che 

bugie, avendo da sempre considerato il suo governo come transitorio. 

        All’intervento del primo Ministro, seguì una nota verbale285 da parte del governo greco, 

con la quale lo Stato rese nota una sua denuncia nei confronti del Consiglio d’Europa e la sua 

                                                             
283 Si riporta qui il testo in lingua originale:” This has given rise to a series of suspicions, a series of 
commentaries against the Greek Government, hich is being accused of malevolent hind thoughts and more 

specifically of having recourse to this article (138) in order to postpone indefinitely the entry into force of the 

Constitution as a whole”. 
284 Si riporta qui il testo in lingua originale:” - We had announced certain administrative measures which were 

to be taken immediately; they were taken. 

- We had announced, -or September 15, the publication of a new law on the press; it was published on the very 

day of September 15th. 

- 'le had announced the implementation of article 10 of the Constitution for April 15 of next year at the latest. It 

will come into effect on that date. And I will presently tell you of the importance of this article. 

- We had announced for September 15 the entry into force of articles 110 and 111 of the Constitution. So they 

will. And I will let you know of their contents. 

- l had announced for the end of December at the latest the entry into force of all the institutional laws provided 
for by the Constitution, i.e. 

- The institutional law on the electoral law, 

- The institutional law on the Constitutional Court, 

- The institutional law on the Council of the Nation” 
285 Nota verbale del 12 dicembre 1968. 
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decisione di recedere dall’organizzazione, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del Consiglio 

d’Europa, prima ancora che si procedesse alla votazione sulla sospensione. 

Preso alla sprovvista, il Comitato dei Ministri, anziché votare per sospendere la Grecia, prese 

atto, attraverso una risoluzione286,  della decisione della Grecia, rendendo dunque inutile la 

procedura di sospensione secondo l’art. 8 dello statuto del CoE, ed esprimendo, comunque, la 

speranza di una futura riammissione all’interno dell’organizzazione.  

 

 

III.3.4. La caduta del regime dittatoriale e la riammissione della 

Grecia nel Consiglio d’Europa 

 

        Volendo risolvere sia la questione costituzionale che contrastare l’opposizione al regime 

che sembrava crescere sempre di più, Papadopoulos varò una nuova Costituzione che abolì la 

monarchia e rese la Grecia una Repubblica. Il referendum per l'approvazione della nuova 

Costituzione si tenne all'inizio del 1973 e portò ad un risultato quasi unanime a favore del 

nuovo testo. Dopo il referendum Papadopoulos assunse, il 1º giugno 1973, la carica di 

Presidente della Repubblica, riservando al generale Odysseas Angelis la carica di 

vicepresidente. 

        Per far fronte alle difficoltà in ambito economico, popolare e all’isolamento diplomatico, 

Papadopoulos, cercò il supporto dalla vecchia classe politica e Spyridon Markezinis accettò 

di collaborare per contribuire a condurre il Paese di nuovo ad una democrazia parlamentare, 

attuando un processo chiamato metapolitefsi. Nel settembre 1973, Papadopoulos nominò 

Markezinis primo ministro287. 

        Le rivolte da parte degli studenti di Atene cominciarono il 14 novembre del 1973, 

entrando in sciopero e avviando una protesta nei confronti della Giunta che, però, almeno nei 

primi momenti, non sortì alcun tipo di reazione nel governo. Fu quando gli studenti si 

barricarono all’interno degli edifici e, in particolare in quello del Politecnico per avviare una 

stazione radio di fortuna, che Papadopuolos ordinò all’esercito di mettere fine alla protesta.  

        Il 17 novembre 1973, un carro armato abbatté i cancelli del Politecnico, travolgendo gli 

studenti che vi si erano arroccati. A seguito di questa sanguinosa repressione ed alle proteste 

                                                             
286 Comitato dei ministri, risoluzione (69) 51. 
287 P. MARITATI, Grecia: dalla guerra civile ai colonnelli (2015) Youcanprint, p. 60ss. 
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interne ed internazionali seguite ai fatti, il generale Dimitrios Ioannidis depose Papadopoulos, 

e nominò Presidente della Repubblica il generale Phaedon Gizikise con l’intento di 

mantenere il potere nelle mani dei militari, malgrado la crescente opposizione interna al 

regime. 

        La prospettiva della guerra contro la Turchia, possibilità diventata reale dopo il tentativo 

di rovesciamento dell’arcivescovo Makarios III, presidente di Cipro, attraverso un colpo di 

Stato nel 1974, fece sì che una parte degli ufficiali più anziani togliesse il suo appoggio alla 

giunta. I Membri della giunta militare e il Presidente della Repubblica convocarono una 

riunione con l'obiettivo di formare un governo di unità nazionale che portasse il Paese alle 

elezioni. 

        Le elezioni del novembre 1974 videro la vittoria di Nuova Democrazia, il partito 

conservatore fondato da Karamanlis, confermato nel ruolo di primo ministro288. 

        Lo stesso anno fu indetto per l'8 novembre un referendum nazionale, per decidere se 

restaurare la monarchia o mantenere la Repubblica: quest'ultima ottenne il 69,2% dei voti, 

mentre la monarchia il 30,8%: nacque così la Terza Repubblica Ellenica. 

        Il 1974 fu anche l’anno in cui ripresero i contatti tra il Consiglio d’Europa e la Grecia. 

Già dal gennaio289 di quell’anno, infatti, l’Assemblea consultiva “attendeva con impazienza 

di dare nuovamente il benvenuto alla Grecia nel Consiglio d’Europa “,290 una volta che la 

democrazia fosse stata effettivamente restaurata. A luglio, dopo il tentativo di colpo di Stato 

in Turchia, ancora una volta291 l’Assemblea si pronunciò, sulla base della precedente 

risoluzione di gennaio, sul desiderio di “accogliere con favore la sostituzione della dittatura 

militare greca con un governo civile, la liberazione dei prigionieri politici, la chiusura dei 

campi di concentramento e l'abolizione della censura come passi importanti verso il ripristino 

della democrazia parlamentare”292 . 

        Tale desiderio, in realtà, era sostenuto da ambo le parti; infatti, nei mesi successivi, il 

governo greco espresse la volontà di essere riammesso all’interno dell’organizzazione.  

                                                             
288 T. DETTI, G. GOZZINI, Storia contemporanea vol. 2 (2002) Mondadori. 
289Risoluzione APCE 558 (1974). 
290 Si riporta qui il testo in lingua originale:” Looks forward to welcoming Greece back into the Council of 
Europe”. 
291Risoluzione APCE 573 (1974). 
292 Si riporta qui il testo in lingua originale:” Warmly welcomes the replacement of the Greek military 

dictatorship by a civilian government, the liberation of political prisoners, the liquidation of concentration 

camps and the abolishing of censorship as important steps towards a restoration of parliamentary democracy”. 
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        Lo testimoniano una serie di risoluzioni del Comitato dei ministri, a cominciare dalla 

prima, emessa il 20 settembre293 in cui, “preso atto del desiderio espresso dalla Grecia di 

riprendere a far parte del Consiglio d'Europa e della Convenzione per la protezione dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativo protocollo”294 e dell’appartenenza della 

Grecia al Consiglio d’Europa per oltre venti anni, chiese il parere dell’Assemblea consultiva 

sulla possibile riammissione dello Stato.  

        Parere295 che arrivò dopo le elezioni del 17 novembre in Grecia, asserendo che queste 

erano state “libere elezioni e che la Grecia aveva ora il regime parlamentare necessario per 

ritornare ad essere un Membro del Consiglio d'Europa”296, ritenendo quindi lo Stato capace e 

disponibile ad “adempiere alle disposizioni dell'articolo 3 dello Statuto, che stabilisce che 

"ogni Membro del Consiglio d'Europa deve accettare i principi dello Stato di diritto e del 

godimento da parte di tutte le persone nella sua giurisdizione dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali", e collaborare sinceramente ed efficacemente alla realizzazione dell'obiettivo 

del Consiglio d'Europa come specificato nel capitolo I dello statuto”297. 

        Ritenendo che la Grecia potesse finalmente soddisfare le condizioni per l'adesione al 

Consiglio d'Europa, come stabilito dallo Statuto, l’Assemblea dichiarò di essere favorevole 

all’invito del Comitato dei Ministri.  

        Il giorno seguente298, il Comitato dei Ministri invitò in modo ufficiale la Grecia “a 

ricongiungersi al Consiglio d'Europa e ad accettare nuovamente lo Statuto”299, fissando il 

numero di rappresentanti a sette e dando le disposizioni per determinare i vari contributi da 

versare all’organizzazione.  

        In tal modo si era conclusa la parentesi dello scontro tra Grecia e Consiglio d’Europa.  

 

 

                                                             
293 Risoluzione del Comitato dei ministri (74) 27. 
294 Si riporta qui il testo in lingua originale:” “taken note of the desire expressed by Greece to resume its 

membership of the Council of Europe and in the Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms and its Protocol”. 
295 Risoluzione APCE 69 (1974). 
296 Si riporta qui il testo in lingua originale:” Notes that free elections were held on 17 November 1974 and that 

Greece now has the parliamentary regime essential for becoming a Member of the Council of Europe”. 
297 Si riporta qui il testo in lingua originale:” To fulfil the provisions of Article 3 of the Statute, which provides 

that "every Member of the Council of Europe must accept the principles of the rule of law and of the enjoyment 

by all persons within its jurisdiction of human rights and fundamental freedoms", and 
b. to collaborate sincerely and effectively in the realization of the aim of the Council of Europe as specified in 

Chapter I of the Statute”. 
298 Risoluzione del Comitato dei Ministri (74) 34. 
299 Si riporta qui il testo in lingua originale:” to invite Greece to rejoin the Council of Europe and to reaccede to 

the Statute”. 
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III.4.  Il caso della Turchia 

 

        La storia contemporanea della Turchia è stata caratterizzata da un perenne equilibrio tra 

laicismo e animo islamico, tra modernità e ottomanesimo, equilibrio che spesso si è tentato di 

rompere e restaurare tramite colpi di Stato militari (1960 – 1971- 1980 – 2016). 

        In particolare, fu proprio successivamente al colpo di Stato del 1980 che il Comitato dei 

Ministri e l’Assemblea parlamentare decisero di procedere alla sospensione della Turchia, 

considerato che, essendo le condizioni socio-economiche del Paese diventate drammatiche, 

tra stagnazione economica, instabilità politica e, soprattutto, una guerra civile strisciante tra 

gruppi di destra e di sinistra,  i militari miravano alla presa diretta del potere che, infatti, 

avvenne il 12 settembre di quell'anno. Imposta la legge marziale, il potere fu assunto 

dal generale Kenan Evren, che ordinò lo scioglimento del governo e dei partiti e la 

sospensione della Costituzione. 

        Il colpo di Stato del 12 settembre 1980 ha rappresentato uno dei momenti più tragici 

della storia turca contemporanea, in quanto portò a cambiamenti radicali in economia, in 

politica e anche nella cultura. Questo perché l'intervento dei militari nel sistema democratico 

civile del 1980 non mirava solo a un cambiamento del sistema politico opprimendo i partiti di 

sinistra e, in particolare, il movimento rivoluzionario, ma piuttosto a ristrutturare la vita 

economica, sociale e culturale del Paese. 

        Infatti, sia gli apparati statali repressivi (forze armate) sia quelli ideologici (una nuova 

Costituzione nel 1982, un istituto di istruzione superiore e la censura della radiodiffusione e 

dell'editoria) furono usati insieme per realizzare questi radicali cambiamenti.  

       Nonostante l’intento dichiarato ufficialmente era quello di voler assumere un ruolo super 

partes per riportare l’ordine e l’unità nel Paese, i militari, in realtà, agirono totalmente in 

conformità con le logiche della guerra fredda, al fine di assicurare che la Turchia rimanesse 

saldamente nell’ambito occidentale e atlantico. 

       Il colpo di Stato inaugurò una dittatura militare durata circa tre anni, fino alla 

promulgazione di una nuova Costituzione e la restaurazione di una sorta di democrazia. 

       In questo arco di tempo, fu stilata una lista nera comprendente i nomi di 1.683.000 

cittadini turchi; circa 650.000 furono arrestati per motivazioni politiche, a 338.000 fu negato 

il passaporto, circa 14.000 furono privati della cittadinanza, più di 30.000 fuggirono all’estero 

come rifugiati politici, 3.854 insegnanti furono espulsi dalle scuole e dalle università turche. 
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        Centinaia di persone morirono in situazioni sospette, e di migliaia si persero per sempre 

le tracce. 

        Benché ufficialmente i militari avessero dichiarato di voler colpire esclusivamente 

coloro che costituivano un pericolo per l’unità e la stabilità del Paese, le vittime principali del 

colpo di Stato furono gli attivisti e gli intellettuali di sinistra, contro i quali si scatenò una 

vera e propria caccia alle streghe. Per contrastare le ideologie comuniste e socialiste, 

l’esercito stesso si fece portavoce di una nuova ideologia di Stato, denominata “sintesi turco-

islamica (türk-islam sentezi)”, che era stata elaborata in ambienti borghesi e conservatori 

durante gli anni ’70.  

        Mischiando la classica retorica occidentalista e patriottica con i valori religiosi 

dell’Islam, i militari imposero al Paese una svolta conservatrice gravida di conseguenze per la 

storia della Turchia. 

 

 

III.4.1.  I primi colpi di Stato e la crisi del 1970 

 

        Per meglio comprendere la storia moderna turca, bisogna fare un excursus storico sui 

vari colpi di Stato militari che sono diventati eventi familiari a partire dalla fondazione della 

Repubblica nel 1923: il primo colpo di Stato militare avvenne il 27 maggio 1960 contro il 

governo del Partito Democratico (DP). Il periodo di potere della giunta durò fino al 25 

ottobre 1961, quando fu redatta una nuova Costituzione e istituito un governo civile dopo le 

elezioni. Un mese prima vennero eseguite le sentenze di condanna a morte del primo ministro 

Adnan Menderes e di altri due ministri. 

        Tuttavia, dieci anni dopo, il 12 marzo 1971, le forze armate effettuarono un altro colpo 

di Stato contro il governo del Partito della giustizia (Adalet Partisi). Nonostante fosse stato 

definito un "militar ultimatum", le azioni dei militari non furono diverse da quelle di un 

regime di giunta. 

        I generali costrinsero il primo ministro Süleyman Demirel a dimettersi, istituendo al suo 

posto un nuovo governo indipendente. I militari, una volta rovesciato il governo, iniziarono 

ad opprimere la crescente opposizione dei giovani di sinistra e a reprimere i sindacati, in 

particolare la DİSK,300 per porre fine agli scioperi in atto.  

                                                             
300 La DISK è un sindacato fondato nel febbraio del 1967. 
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         Ma la forza repressiva non si concluse in quel momento, comportando nel periodo 

successivo l’arresto dei leader del movimento giovanile insieme ai Membri del Partito dei 

Lavoratori della Turchia (TİP; Türkiyeİşçi Partisi) e la chiusura dei sindacati in tutto il 

Paese301. 

       L'esecuzione dei tre leader Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan e Hüseyin İnan fu un atto 

inaspettato che, a sua volta, determinò la sfiducia verso il nuovo regime da parte di tutta la 

società civile. Ne furono una prova gli sconvolgimenti politici avvenuti negli anni tra il colpo 

di Stato del 1971 e quello del 12 marzo e il 1980 che, come hanno dimostrato economisti302 e 

storici303, hanno condotto lo Stato turco verso una crisi economica globale negli anni '70, 

intensificatasi durante la crisi petrolifera del 1973. 

        Detta crisi costrinse la Turchia ad adottare politiche economiche liberali, ai sensi della 

normativa del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e della Banca mondiale entro la fine 

degli anni '70. Ciò fu necessario a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio e il calo delle 

rimesse dei lavoratori turchi in Europa, insieme all'indebolimento dei mercati per le 

esportazioni turche304. 

        La crisi petrolifera del 1973-74 e del 1979-80 e la mancanza di produzione di elettricità 

causarono problemi di approvvigionamento energetico per le industrie. Le misure inefficaci 

della coalizione del Fronte nazionale non furono sufficienti né a fermare la crescita del 

mercato nero, né a prevenire l'inflazione: durante la prima parte degli anni '70, l'inflazione 

aveva, infatti, raggiunto il 20% circa all'anno, ma nel 1979 era arrivata addirittura al 90% e 

continuava ad aumentare305. 

        A ciò si aggiunga l'aumento del tasso di disoccupazione, che indebolì il nuovo governo 

di coalizione istituito nel 1974 tra CHP (Partito popolare repubblicano) di Ecevit e MSP 

(Partito della salvezza nazionale) di Erbakan, che durò solo undici mesi a seguito della crisi 

di Cipro del 1974. 

         Nel 1975, fu istituito, sotto la guida di Süleyman Demirel, il governo del "Fronte 

nazionale" (Milli Cephe) costituito da una coalizione di quattro partiti di destra. L'instabilità 

                                                             
301 E. KARACAN, Remembering the 1980 Turkish Military Coup d’Etat (2016) Springer Fachmedien 

Wiesbaden p. 180 ss. 
302Boratav, Kazgan, Parla, come citati in E. KARACAN, Remembering the 1980 Turkish Military Coup d’Etat 

(2016) Springer Fachmedien Wiesbaden, p. 77. 
303Ahmad, Zürcher come citati in E. KARACAN, Remembering the 1980 Turkish Military Coup d’Etat (2016) 

Springer Fachmedien Wiesbaden, p. 77. 
304 G. S. HARRIS, Military Coups and Turkish democracy (2011) Turkish Studies, pp. 203-2013. 
305 E. KARACAN, Remembering the 1980 Turkish Military Coup d’Etat (2016) Springer Fachmedien 

Wiesbaden p. 188 ss. 
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politica continuò ancora per tutto il 1980 con i governi istituiti da Ecevit (governo di 

minoranza, giugno-luglio 1977; un governo di coalizione, gennaio 1978/novembre 1979) e 

Demirel (2 ° governo di Fronte nazionale, luglio 1977/gennaio 1978; un governo di 

minoranza, novembre 1979/settembre 1980)306. 

        Verso la fine degli anni '70, alla crisi economica si aggiunse una serie di atti di violenza 

per le strade che sfociò, in molti casi, in veri e propri massacri, a cominciare dal primo 

avvenuto durante le manifestazioni della Giornata internazionale del lavoro del 1 ° maggio 

del 1977, quando i sindacati e le organizzazioni studentesche di tutto il Paese parteciparono 

alla manifestazione in Piazza Taksim a Istanbul, protestando contro l'impotenza politica e il 

deterioramento delle condizioni economiche307. Durante il discorso del presidente del DISK, 

Kemal Türkler, alcuni uomini armati dagli ultimi piani degli edifici iniziarono a sparare sulla 

folla, uccidendo trentaquattro persone. Gli autori degli omicidi non vennero mai identificati 

dalle autorità statali. Questo massacro fu chiamato il “1° maggio di sangue” e le celebrazioni 

in Piazza Taksim furono bandite nel 1979308. 

         Un altro colpo di Stato era imminente: Ecevit venne informato, già nel giugno del 1979, 

dai servizi segreti turchi.  L'11 settembre 1979, il generale Kenan Evren ordinò al generale 

Haydar Saltık un rapporto scritto che chiarisse se l’ipotesi di un nuovo colpo di Stato fosse 

fondata o meno. Il rapporto, che raccomandava di prepararsi, fu consegnato in sei mesi.  

        Il 21 dicembre, i generali dell'Accademia di guerra si riunirono per decidere i 

provvedimenti da intraprendere per porre fine ai conflitti sociali degli anni '70 e all'instabilità 

parlamentare309. 

        Un secondo rapporto, presentato nel marzo 1980, raccomandava di dare inizio al colpo 

di Stato quanto prima, altrimenti gli ufficiali di grado inferiore avrebbero preso la situazione 

nelle loro mani310. Evren apportò solo lievi modifiche al piano di Saltık, intitolato "Operation 

Flag" (turco: Bayrak Harekâtı)311. 

                                                             
306 Ibidem. 
307 Secondo i numeri forniti dal DISK, furono più di 500000 i partecipanti alla manifestazione.  

Notizie consultabili online al sito http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=219881 

http://www.wsws.org/articles/2003/may2003/turk-m01.shtml. 
308 Notizia consultabili online al sito Cnn.it 

 http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/05/01/turkey.may.day/index.html 
309Notizia consultabili online al sito Doğan, İbrahim (1 September 2008). "Evren, 

darbeiçinikiraporhazırlatmış". Aksiyon (in Turkish). 
310 ibidem 
311Notizia consultabili online al sito Oğur, Yıldıray (17 September 2008). "12 Eylül'ündarbecisolcusu: Ali 

HaydarSaltık". Taraf (in Turkish). 

https://web.archive.org/web/20080912021540/http:/www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=31053
https://web.archive.org/web/20080912021540/http:/www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=31053
https://web.archive.org/web/20080927032807/http:/www.taraf.com.tr/yazar.asp?mid=1942
https://web.archive.org/web/20080927032807/http:/www.taraf.com.tr/yazar.asp?mid=1942
https://en.wikipedia.org/wiki/Taraf
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        Il colpo di Stato, previsto per l'11 luglio 1980, fu rinviato a seguito di una mozione per 

sottoporre il governo di Demirel ad un voto di fiducia che fu respinta il 2 luglio. Venne, 

quindi, proposta una seconda data: il 12 settembre 1980. 

 

 

III.4.2.  Il colpo di Stato del 12 settembre 1980 

 

         “Under these circumstances, the Turkish Armed Forces, according to the order of 

command under the Law of International Service, which gives the duty of protecting and 

saving the Turkish Republic, took the decision to take over the control of the country in whole 

in the name of the great Turkish Nation”312. 

        Furono queste le parole con le quali i militari annunciarono la presa di potere, attraverso 

il canale radio RTR, alle 3.59 del 12 settembre 1980.  

        Con la proclamazione del colpo di Stato, tutti i diritti civili e politici furono limitati, 

secondo le norme del nuovo Consiglio di sicurezza nazionale (NSC, Milli Güvenlik 

Konseyi). 

         I leader dei partiti politici furono arrestati e il parlamento fu sciolto, mentre le 

confederazioni sindacali DİSK e MİSK313 furono chiuse e ai loro membri esecutivi fu chiesto 

di arrendersi alle forze militari. Il Consiglio di sicurezza nazionale dichiarò, inoltre, la legge 

marziale in tutto il Paese, esiliando o arrestando i sindaci delle città e molti rivoluzionari e 

nazionalisti estremisti, già a partire dalle prime ore dall'annuncio radiofonico dei militari.  

        Qualsiasi manifestazione contro la giunta fu proibita dalla legge marziale314 e la libertà 

di stampa soppressa. Gran parte della popolazione, infatti, era poco informata delle 

                                                             
312L'intero testo del proclama numero 1 del Consiglio di sicurezza nazionale è disponibile in turco all'indirizzo: 

http://www.belgenet.com/12eylul/12091980_01.html, accessibile il 10.02.2012.  

“In queste circostanze, le forze armate turche, secondo l'ordine di comando ai sensi della legge del servizio 

internazionale, che prevede il dovere di proteggere e salvare la Repubblica turca, hanno preso la decisione di 

assumere il controllo del Paese nel suo insieme nel nome della grande Nazione Turca”. 
313 Il MISK (Confederazione dei sindacati nazionalisti dei lavoratori, Milliyetçi İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu), istituito dai nazionalisti nel giugno 1970, non organizzò attività, scioperi o manifestazioni 

durante gli anni '70. Tuttavia, i suoi Membri, come i Membri del DISK, furono chiamati a arrendersi alle unità 

della legge marziale. Secondo Faroz, questo era un tentativo di convincere la gente che né la sinistra né la destra 

erano l'obiettivo della giunta, che la giunta manteneva la stessa distanza da entrambe le parti. “Anche ai 

funzionari appartenenti a MISK, la confederazione neofascista dei sindacati, fu ordinato di arrendersi; lo scopo 
di questo ordine era quello di creare l'impressione che il regime fosse imparziale tra sinistra e destra. I Membri 

del MISK non hanno mai scioperato; dei 51.000 lavoratori in sciopero nel settembre 1980, 47.319 

appartenevano al DISK e il resto al Türk-İş.” (Ahmad 1993: 182). 
314 La newsletter ufficiale numero 17080 del 19 agosto 1980 annunciava che la legge marziale che era stata 

dichiarata in precedenza era stata estesa su alcune città mentre venne applicata in tutto il paese il 12 settembre 
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persecuzioni, delle torture e delle altre forme di oppressione compiute dalla giunta, a causa 

della censura dei media. Gli unici canali radio e televisivi autorizzati erano di proprietà 

dell'istituzione nazionale TRT (Istituzione di radio e televisione turca), che erano sotto il 

controllo della giunta.315 Il contenuto di tutte le trasmissioni veniva controllato, ai sensi degli 

articoli 23, 31 e 57 della legge n. 2954 sulla radio e televisione in Turchia316. In particolare, 

l’art. 23 riconosceva al primo ministro il potere di censurare una trasmissione o una notizia 

"quando è necessario per la sicurezza nazionale”; l'art. 31 stabiliva chiaramente che tutti i 

programmi dovevano essere ispezionati dai Membri della sede centrale di controllo e 

coordinamento delle trasmissioni prima di essere trasmessi; infine, l'art. 57 garantiva gli atti 

dei Membri della giunta contro qualsiasi critica da parte dell'opposizione (“in termini di 

trasmissioni relative agli [atti] delle forze armate turche, deve essere ricevuto un parere 

positivo [approvazione] del capo dei generali”317). 

      Come in un sistema a cascata, la prima conseguenza del colpo di Stato fu il crollo 

dell’economia che, già dopo il primo giorno, era sull'orlo del collasso, con un'inflazione a tre 

cifre, con sempre maggiori livelli di disoccupazione e un deficit cronico nel commercio 

estero.  

      Tale crisi economica fu attribuita principalmente a Turgut Özal, principale responsabile 

della politica economica, che sostenne l'FMI e costrinse alle dimissioni il direttore della 

Banca centrale, İsmail Aydınoğlu. 

        L'obiettivo strategico era quello di unire la Turchia sotto “un’economia globale", 

sostenuta dalle grandi imprese318, rendendo così possibile alle aziende turche la capacità di 

commercializzare prodotti e servizi a livello internazionale. Un mese dopo il colpo di Stato, 

l'International Banking Review di Londra scrisse "un sentimento di speranza è evidente tra i 

banchieri internazionali che il colpo di Stato militare turco potrebbe aver aperto la strada a 

una maggiore stabilità politica come prerequisito essenziale per la rivitalizzazione 

                                                                                                                                                                                             
1980. Solo a partire dal 1984 la legge marziale fu annullata in alcune città e infine nel luglio 1987 fu totalmente 

abrogata per tutte le città. 
315 La legge sulla regola marziale numero 1402 articoli 3b e 3c proibiva severamente qualsiasi metodo di 

comunicazione e non solo dava il permesso di controllare, censurare o cancellare le trasmissioni e le 

pubblicazioni dei media, ma rendeva anche qualsiasi comunicazione per telefono, posta o telegramma soggetta 

al controllo della legge marziale soldati. 
316 Il testo integrale della legge appena menzionata può essere letto qui: http:// www. Trt .net .tr /Duyuru 
/Duyuru .aspx ?KategoriKodu=aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee 
317 L. 2954 n. 57.  
318Notizia consultabili online al sito Ekinci, Burhan (12 September 2008). "12 

Eylülsermayenindarbesiydi". Taraf. Archived from the original on 13 September 2008. Retrieved 13 

September 2008. 

https://web.archive.org/web/20080913233932/http:/www.taraf.com.tr/haber.asp?id=16756
https://web.archive.org/web/20080913233932/http:/www.taraf.com.tr/haber.asp?id=16756
https://en.wikipedia.org/wiki/Taraf
http://taraf.com.tr/haber.asp?id=16756


 
 

La procedura e la prassi di sospensione dei diritti dello Stato membro 
nel consiglio d’Europa precedente al caso russo 

 
 

 

 
 

97 

 
 

dell'economia turca". 319 Durante gli anni 1980-1983, al tasso di cambio fu permesso di 

fluttuare liberamente e gli investimenti esteri vennero incoraggiati, determinando un 

miglioramento nell’economia statale, nonostante il PIL fosse rimasto ben al di sotto, se 

comparato con quello della maggior parte dei Paesi del Medio Oriente e dell'Europa.  

        La seconda conseguenza del colpo di Stato fu la persecuzione di tutti i membri sia di 

sinistra che di destra contrari al regime, sottoposti, in breve tempo, a processi nei tribunali 

militari. In brevissimo tempo, furono trattenute da 250.000320 a 650.000 persone. Tra i 

detenuti, 230.000 furono processati, 14.000 furono privati della cittadinanza e 50 

giustiziati.321 Inoltre, centinaia di migliaia di persone furono torturate e migliaia risultarono 

scomparse. Un totale di 1.683.000 persone vennero inserite nella lista nera322. 

        Per perseguire i propri obiettivi, i membri della giunta adottarono una nuova 

Costituzione, che prevedeva meccanismi per eliminare all’origine ciò che ritenevano 

ostacolasse il funzionamento della democrazia. Il 29 giugno 1981, vennero nominate 160 

persone come membri di un'Assemblea consultiva per redigere una nuova Costituzione, che 

fu sottoposta a referendum il 7 novembre 1982 ed approvata con il 92% dei voti. Il 9 

novembre 1982 Kenan Evren fu nominato Presidente per i successivi sette anni. 

        Con le elezioni del 1982 si affermò la governance monopartitica del Partito della Patria 

di Turgut Özal, che univa un programma economico neoliberista a valori sociali conservatori, 

mentre Yildirim Akbulut divenne il capo del Parlamento. Yıldirim raddoppiò il potere 

economico della Turchia, trasformando città come Gaziantep da piccole capitali provinciali, 

in città economiche di medie dimensioni, e confermò il suo orientamento verso l'Europa. 

Ozal, che succedette a Evren come Presidente della Turchia, morì di infarto nel 1993 e 

Süleyman Demirel fu eletto Presidente. 

        Dopo il referendum del 2010, fu avviata un'indagine sul colpo di Stato del 1980 e, nel 

giugno 2011, la procura della Repubblica di Ankara chiese all'ex procuratore Sacit Kayasu di 

trasmettere una copia dell’atto di accusa, che aveva preparato per Kenan Evren in tribunale. 

                                                             
319  NAYLOR, R. THOMAS "Of Dope, Debt, and Dictatorship". (2004). Hot Money and the Politics of Debt. 

McGill-Queen's University Press. p. 92.  
320 Amnesty International, Turkey: Human Rights Denied (1988), London, AI Index: EUR/44/65/88 pg. 1. 
321 Notizia consultabili online al sito Turkey still awaits to confront with generals of the coup in 12 Sep 1980". 
Hurriyet English. 9 October 2008 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/turkey-still-awaits-to-confront-with-

generals-of-the-coup-in-sep-12-1980-9884161 
322 12 Eylül'de 1 milyon 683 bin kişifişlendi". Hürriyet (in Turkish). ANKA. 12 September 2008. Retrieved 9 

October 2008. Notizia consultabili online al sito http://www.hurriyet.com.tr/gundem/12-eylulde-1-milyon-683-

bin-kisi-fislendi-9877788 
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Kayasu era stato precedentemente licenziato per aver tentato di incriminare Evren nel 

2003323. 

        Nel gennaio 2012, fu avviato un procedimento giudiziario contro il generale Kenan 

Evren e il generale Tahsin Şahinkaya, gli unici leader ancora in vita, in relazione agli 

avvenimenti del 1980. I pubblici ministeri chiesero l'ergastolo per entrambi i generali ormai 

in pensione. 324 Secondo l'accusa, un totale di 191 persone morì in custodia a seguito del 

colpo di Stato, a causa di atti "disumani"325. 

        Il processo iniziò il 4 aprile 2012326. Entrambi furono condannati all'ergastolo il 18 

giugno 2014 da un tribunale di Ankara, la capitale della Turchia. Tahsin Şahinkaya morì 

all'età di 90 anni presso "Haydarpaşa GATA Hospital" di Istanbul il 9 luglio 2015, mentre 

Evren morì in un ospedale militare ad Ankara il 9 maggio 2015, all'età di 97 anni. La sua 

sentenza era stata presentata in appello al momento della morte. 

        Un altro tentativo di colpo di Stato di una parte dell'esercito turco contro il Presidente 

Erdogan, fallito dopo ore di scontri e incertezze, ha scosso Ankara e Istanbul nella notte tra il 

15 e il 16 luglio 2016, tenendo i governi di tutto il mondo con il fiato sospeso.  

       Lo stato maggiore dell'esercito aveva annunciato sul suo sito: "Abbiamo preso il potere 

per proteggere la democrazia e ristabilire i diritti civili". Gli insorti avevano giustificato il 

golpe con la "restaurazione dell'ordine costituzionale, della democrazia, dei diritti umani e 

delle libertà, in modo da garantire che la legge regni di nuovo nel Paese"327. 

        Nel comunicato delle forze armate si era precisato che "tutti gli accordi internazionali 

sarebbero stati mantenuti, e anche le buone relazioni con tutti i Paesi del mondo". 

        I militari golpisti hanno istituito la legge marziale, disposto il coprifuoco e preso il 

controllo delle trasmissioni della rete radiotelevisiva statale nella cui sede è avvenuta 

un'esplosione. Sono stati bloccati gli accessi ai social network Facebook e Twitter. 

        Il Presidente, dopo una rocambolesca fuga nella notte sui cieli turchi, (in realtà l'aereo di 

Erdogan non aveva mai lasciato la Turchia, volando a lungo in cerchio nel nord del Paese per 

poi tornare a Istanbul, dopo aver avuto la certezza del fallimento del golpe) ha mandato un 

                                                             
323 Notizia consultabili online al sito BBC News Turkish ex-president KenanEvren faces coup charge, 10 

January 2012 https://www.bbc.com/news/world-europe-16488687 
324 Ibidem. 
325 Today's Zaman Fears of suicide prompt Evren family to remove coup leader's firearms Archived 20 January 
2012 Notizia consultabili online al sito Wayback Machine, 19 January 2012. 
326 Why does Evren still think so? Archived 23 March 2012 Notizia consultabili online al sito Wayback 

Machine, 22 March 2012 
327 Notizia consultabili online al sito Repubblica. It 

https://www.repubblica.it/esteri/2016/07/15/news/turchia_istanbul_spari-144191465/ 
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messaggio tramite FaceTime grazie all’emittente televisiva CNN Turkey al popolo turco, 

chiedendo di resistere al golpe. L'evoluzione dell'insurrezione da parte dall'esercito 

organizzata dai colonnelli (coinvolti solo pochi generali), è stata seguita con la massima 

attenzione dalla Russia e dagli USA, essendo il Paese un componente della Nato fino a 

quando si ebbe la certezza che il golpe era fallito.328 

 

 

III.4.3. I rapporti tra Turchia e Assemblea parlamentare durante 

il colpo di Stato 

 

        L'intervento militare in Turchia a seguito dello scioglimento del parlamento e la 

sospensione di tutte le attività da parte dei partiti politici, nonché le gravi restrizioni delle 

libertà sindacali e personali, crearono una situazione politica assolutamente incompatibile con 

l'articolo 3 dello statuto del Consiglio d'Europa, secondo il parere dell’Assemblea consultiva 

espresso tempestivamente nello stesso anno del colpo di Stato329. 

        L’Assemblea parlamentare era tuttavia consapevole, allo stesso tempo, della profonda 

crisi e della difficoltà che la Turchia stava attraversando in quel momento nel tentativo di 

mantenere in vita le istituzioni democratiche, di tutelare la sicurezza e la libertà delle persone 

sia in campo economico che sociale. 

        Pertanto, “prendendo atto dell'intenzione dichiarata dai leader militari di consentire un 

rapido ritorno alla normale vita democratica, requisito essenziale per l'adesione al Consiglio 

d'Europa”330 ma, comunque, molto “preoccupata per le informazioni secondo cui molti 

politici eletti erano detenuti”331, chiese al Comitato dei Ministri di continuare a seguire 

attentamente gli sviluppi della situazione turca e di “rammentare al governo turco che il     

Comitato dei ministri era costretto ad agire conformemente all'articolo 8 dello statuto del 

Consiglio d'Europa se il governo turco non avesse adottato misure immediate”332.  

                                                             
328 Ibidem 
329 Risoluzione APCE 904 (1980). 
330Ibidem. Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “Taking note of the military leaders' declared 

intention to permit a rapid return to normal democratic life, an essential requirement for membership of the 

Council of Europe” 
331 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “Concerned at the information that many elected 

politicians are being detained” 
332 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “remind the Turkish Government that the Committee of 

Ministers has to take action in conformity with Article 8 of the Statute of the Council of Europe if the Turkish 

Government does not take prompt steps.” 
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        Nella stessa risoluzione 904 (1980) vennero anche fatte alcune raccomandazioni al 

governo Turco, in particolare di: “rispettare le disposizioni della Convenzione europea dei 

diritti dell'uomo; rilasciare immediatamente tutti i politici eletti che non avessero gravemente 

violato qualche legge esistente prima del 12 settembre 1980 e, infine, di adottare misure in 

previsione del ripristino del sistema democratico, il che implicava, tra le altre cose, il diritto 

di istituire liberamente partiti politici, sindacati e altre associazioni democratiche, nonché il 

diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni”333. 

        L’anno successivo334, l’Assemblea si pronunciò, di nuovo, richiamando la precedente 

risoluzione e dimostrandosi ancora una volta preoccupata per la situazione in Turchia, che 

non accennava a risolversi in un prossimo futuro. L’APCE chiese al governo di “compiere 

ogni sforzo per garantire che il processo di stabilizzazione delle istituzioni democratiche 

fosse completato il più presto possibile, nel pieno rispetto della volontà espressa liberamente 

dai cittadini; porre fine ad ogni tortura o maltrattamento; adottare misure pratiche per 

garantire il progressivo ripristino dei diritti e delle libertà ridotti o sospesi, ai sensi 

dell'articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo”335. 

        Il 31 dicembre 1981, il Capo dello Stato turco rese noto un calendario in base al quale 

un progetto di Costituzione sarebbe stato sottoposto a referendum nell'autunno del 1982 e le 

elezioni legislative si sarebbero svolte nel 1983 o, al più tardi, nella primavera del 1984.        

Venne istituita un'Assemblea consultiva per elaborare un progetto di Costituzione, dalla quale 

però vennero escluse le organizzazioni politiche336. 

       All’alba del 1982, nonostante tale dichiarazione, la situazione in Turchia non si era 

ancora risolta e l’Assemblea, pur esprimendo soddisfazione per il fatto che il terrorismo era 

diminuito, rilevò che ciò non era “stato ancora accompagnato da un corrispondente ripristino 

                                                             
333 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale:” to respect the provisions of the European Convention on 

Human Rights; 

to release without delay all elected politicians who have not gravely violated any law existing before 12 

September 1980; 

to take prompt steps to prepare for a return to a democratic system, which implies, amongst other things, the 

right to establish freely political parties, trade unions and other democratic associations as well as the right to 

express one's opinions freely,” 
334 Risoluzione APCE 757 (1981) 
335Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “to make every effort to ensure that the process of re-

establishing democratic institutions is completed as soon as possible, fully respecting the people freely 
expressed will; 

6.2. to put a stop to all torture or ill-treatment; 

6.3. to take practical steps to ensure the progressive restoration of rights or freedoms curtailed or 

suspended under Article 15 of the European Convention on Human Rights”. 
336Risoluzione APCE 765 (1981). 
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dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei cittadini in conformità con l'articolo 15 della 

Convenzione dei diritti umani e che, pertanto, risultavano ancora limitati o sospesi”337.  

         Il dibattito nell'Assemblea consultiva turca sul progetto della nuova Costituzione ebbe 

una notevole risonanza nei media del periodo e molte autorevoli personalità, nonché semplici 

cittadini, vennero messi nelle condizioni di esprimere le proprie opinioni e le proprie critiche, 

nonostante alcuni ex politici vennero messi a tacere dal decreto n. 70. 

        Sulla base del calendario presentato l’anno precedente dal Capo di Stato turco, i cittadini 

sarebbero dovuti andare alle urne per votare la nuova Costituzione nel novembre del 1982, 

dopo, però, il controllo effettuato dal Consiglio di sicurezza il mese precedente sulla bozza 

della Costituzione, con la possibilità di apportare eventuali modifiche.  

        Per poter procedere all'adesione della Turchia al Consiglio d'Europa, era infatti 

necessario che la nuova Costituzione soddisfacesse i requisiti della democrazia parlamentare 

e dei diritti umani, ai sensi dello Statuto del Consiglio d'Europa338. 

        La nuova Costituzione venne votata il 7 novembre del 1982 dalla maggioranza del 

popolo turco e, secondo gli osservatori dell’Assemblea, recatisi sul posto durante il 

referendum, in maniera tecnicamente corretta.  

        Nonostante ciò, le preoccupazioni dell’APCE espresse nella risoluzione 794 del 27 

gennaio 1983 rimasero numerose, sia perché i risultati del referendum confermarono il 

generale Evren come capo di Stato per sette anni, sia perché secondo i pareri dei tre esperti 

costituzionali, che consultarono la nuova Costituzione, vi erano ancora delle riserve nel testo 

della stessa339. 

        Vi erano, infatti, “una serie di pericoli e punti deboli inerenti alla nuova Costituzione, 

che riguardavano le restrizioni di vasta portata delle sue disposizioni sui diritti umani, i vasti 

poteri del Presidente della Repubblica e le evidenti carenze in ordine all'indipendenza del 

magistratura”340.  

        Considerato che la nuova Costituzione era stata intesa come un primo passo verso il 

ripristino della piena democrazia parlamentare, questa avrebbe dovuto essere completata da 

                                                             
337Ibidem. Si riporta qui il testo integrale in lingua originale:”Expressing satisfaction that terrorism has 

diminished in Turkey, but noting that this has not yet been accompanied by a corresponding restoration of 

human rights and fundamental freedoms limited or suspended in conformity with Article 15”. 
338 Risoluzione APCE 786 (1982). 
339 Risoluzione APCE 794 (1983). 
340 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “Considering that there are a number of dangers and 

weaknesses inherent in the new Constitution, which include the far-reaching restrictions of its provisions on 

human rights, the extensive powers of the President of the Republic and the apparent shortcomings in the 

independence of the judiciary”. 
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una legge elettorale, da una legge sui partiti politici e, entro l'autunno del 1983, dalle elezioni 

parlamentari, prevedendo la reintroduzione delle libertà politiche e della libertà di stampa. 

        Sino a quel momento, la Turchia non era “ancora tornata a una situazione pienamente 

compatibile con lo Statuto del Consiglio d'Europa e la Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e ciò non sarebbe avvenuto fino a quando una democrazia 

parlamentare liberamente eletta non sarebbe stata considerata operativa e garantito in modo 

soddisfacente e pieno il rispetto dei diritti umani”341. 

 

 

III.4.4. La sospensione dal Comitato dei Ministri e dall’Assemblea 

parlamentare. La fine della dittatura 

 

        Per la prima volta l’Assemblea, data l’immobilità della situazione turca, “decise di 

prendere seriamente in considerazione la formulazione di una raccomandazione al Comitato 

dei Ministri al fine di applicare l'articolo 8 dello Statuto del Consiglio d'Europa”342 con 

l’intento di sospendere la Turchia. 

         Nel contempo – con la stessa risoluzione 794 (1983) - fece appello urgentemente al 

governo turco, al fine di attuare la nuova Costituzione in modo democratico, di consentire 

una libera discussione, in tutte le fasi, di emanare ulteriori disposizioni legislative, quali la 

legge elettorale e la legge sui partiti politici, per regolamentarne, in tutta libertà, 

l’organizzazione e prepararsi alle elezioni parlamentari. Venne, infine, imposto di abolire la 

legge marziale e porre fine alla deroga fatta in virtù dell'articolo 15 della Convenzione 

europea dei diritti dell'uomo, nonché di riconoscere, conformemente ai frequenti ricorsi 

dell'Assemblea presentati in passato agli Stati Membri, le clausole opzionali della 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sono il diritto di applicazione individuale 

(articolo 25) e la giurisdizione obbligatoria della Corte europea degli Diritti umani (articolo 

46)343. 

                                                             
341 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “Considering that Turkey has not yet returned to a 

situation fully compatible with the Statute of the Council of Europe and the European Convention on Human 

Rights, and that this will not be the case until a freely elected parliamentary democracy can be seen to be 
operating satisfactorily and full respect for human rights is guaranteed 
342 Decides to give serious consideration to making a recommendation to the Committee of Ministers aiming at 

application of Article 8 of the Statute of the Council of Europe 
343 Urgently appeals, in the meantime, to the Government of Turkey: 

20.1. to implement the new Constitution in a democratic manner; 
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        Venne, infine, richiesto alla Turchia di astenersi dall’esercitare il diritto di voto in seno 

al Comitato dei Ministri, fino a quando la democrazia non fosse stata ristabilita 

completamente, venendo in questo modo di fatto sospeso dal Consiglio d’Europa344. 

        Neanche questo deterrente servì per migliorare la situazione in Turchia che, nel 

settembre del 1983,345venne definita, dall’Assemblea, ancora lontana dagli ideali di 

democrazia del Consiglio d’Europa. La legge marziale, infatti, non era stata ancora revocata, 

né si aprivano nuovi scenari per l’approvazione di una Costituzione diversa da quella appena 

varata.  

       Nonostante la speranza dell’Assemblea riposta nel popolo turco di “chiedere al governo 

l'istituzione di un'autentica democrazia parlamentare per poter tornare così al proprio posto in 

Assemblea346, dichiarò che, nelle condizioni attuali e sulla base delle informazioni 

disponibili, il parlamento, che sarebbe stato eletto in Turchia il 6 novembre, non poteva 

essere considerato rappresentante del popolo turco in modo democratico e, pertanto, non 

avrebbe potuto validamente costituire una delegazione per partecipare ai lavori 

dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;”347.  

        La risposta al cambiamento del governo turco, finalmente, non tardò ad arrivare. 

Le operazioni elettorali del 6 novembre 1983, per designare la Grande Assemblea Nazionale, 

vennero condotte correttamente, nonostante le restrizioni imposte ai partiti e al diritto dei 

cittadini turchi di candidarsi. Allo stesso modo, si svolsero le elezioni comunali del 25 marzo 

1984, quando venne abolita la legge marziale in tredici province, nonostante fosse comunque 

stata mantenuta per la grande maggioranza della popolazione, con la conseguenza di 

                                                                                                                                                                                             
20.3. to allow for a free discussion, at all stages, of further legislation to implement the Constitution in 

a democratic way, in particular the electoral law and the law on the political parties; 
20.4. to do everything to ensure for political parties all the freedom necessary to organize and to prepare 

themselves for parliamentary elections; 

20.5. to refrain from using its voting rights in the Committee of Ministers until parliamentary democracy is fully 

restored and until Turkey is also again represented in the parliamentary organ of the Council of Europe; 

20.6. to abolish martial law and end the derogation it made under Article 15 of the European Convention on 

Human Rights; 

20.7. to recognize, in accordance with frequent appeals the Assembly made to member states in the past, the 

optional clauses of the European Convention on Human Rights, that is the right of individual application 

(Article 25) and the compulsory jurisdiction of the European Court of Human Rights (Article 46)”. 
344 Risoluzione APCE 794 (1983) par. 20. 
345 Risoluzione APCE 803 (1983). 
346 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “demand the establishment of a genuine parliamentary 
democracy and thus to return to its proper place in the Assembly”. 
347 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “Declares that, under present conditions and on the basis 

of information now available, the parliament which will be elected in Turkey on 6 November will not be able to 

be considered as representing the Turkish people in a democratic manner, and could not therefore validly 

constitute a delegation to participate in the work of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. 
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sospendere numerosi diritti e libertà e impedire la piena attuazione del principio della 

separazione dei poteri, costituendo un ostacolo al pieno ripristino della democrazia. 

         Rimasero, inoltre, moltissime le persone condannate e incarcerate per le loro opinioni 

politiche; in alcune zone i tribunali militari continuarono ad esercitare la loro giurisdizione 

anche su aree che sarebbero dovute, normalmente, rientrare nelle competenze dei tribunali 

civili, e altre numerose e gravi limitazioni rimasero in ordine all’esercizio delle libertà 

sindacali in Turchia348. 

         Pur con la speranza e l’augurio di ulteriori passi avanti verso il ripristino completo di un 

sistema democratico, l’Assemblea ritenne che, per “proseguire la normalizzazione 

democratica della situazione del Paese, tenendo conto dei requisiti dello statuto del Consiglio 

d'Europa e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo”349, sarebbero stati ancora  

necessari: “la progressiva abolizione della legge marziale in tutto il Paese, implicando il 

ripristino della piena giurisdizione dei tribunali civili e l'abolizione della legge che 

autorizzava le autorità di polizia a trattenere un individuo in custodia per quarantacinque 

giorni senza contatti con la propria famiglia o con il proprio avvocato; l'abolizione, al più 

presto possibile, delle misure di deroga alla Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo adottate ai sensi dell'articolo 15, che sono ammissibili solo "nella misura 

strettamente richiesta dalle esigenze della situazione; un'amnistia per coloro che erano stati 

perseguiti o condannati per le loro opinioni politiche e, infin, la piena affermazione del 

pluralismo politico, delle libertà sindacali, della libertà per i partiti politici, di tutti i diritti 

delle minoranze, della libertà di associazione e della stampa e dell'istruzione, al fine di 

garantire la libera espressione dell'opinione dei cittadini nel quadro di una democrazia 

società”350. 

        Numerose furono, nei successivi due anni, le riforme in seno allo Stato turco, per 

adeguarsi ai dettami dell’Assemblea e rientrarvi a pieno titolo: venne abolita la legge 
                                                             
348 Risoluzione APCE 822 (1984). 
349 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: ”To continue the democratic normalization of the situation 

of the country, bearing in mind the requirements of the Council of Europe's Statute and the European 

Convention on Human Rights 
350 the progressive abolition of martial law throughout the country, implying the restoration of the full 

jurisdiction of the civil courts and the abolition of the rule authorising the police authorities to remand an 

individual in custody for forty-five days without contacts with his family or his lawyer; 

2. the abolition, at the earliest possible moment, of measures derogating from the European Convention on 

Human Rights taken under Article 15, such measures being admissible only "to the extent strictly required by 
the exigencies of the situation" ; 

3. an amnesty for those prosecuted or convicted for their opinions; 

4. the full affirmation of political pluralism, trade union freedoms, freedom for political parties, all rights of the 

minorities, freedom of association and of the press and education, in order to ensure free expression of opinion 

of citizens in the framework of a democratic societ”. 
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marziale in quasi tutte le province; la stampa fu di nuovo libera di discutere e criticare il 

governo, la Grande Assemblea Nazionale e la vita politica in generale, pur rimanendo ancora 

soggetta a determinate restrizioni, soprattutto per quanto riguarda la radio e la televisione351; 

venne approvata una legge che conteneva i requisiti per ottenere l’amnistia, prevedendo il 

rilascio condizionale dei prigionieri condannati, con l'effetto di ridurre le pene del 60%.  

         La commissione parlamentare per l'ispezione delle carceri, presieduta da Bülent 

Akarçali, presentò al presidente della Grande Assemblea Nazionale, il 22 novembre 1985, 

una relazione concernente, tra l'altro, il miglioramento dell'accesso agli avvocati e le visite 

della famiglia, inclusa la decisione di continuare il suo lavoro352. 

        Era, inoltre, in atto la revisione del codice penale turco da parte di una commissione di 

venticinque giuristi e accademici e la già avvenuta revoca di alcune misure restrittive 

contenute nella legge n. 2969 del novembre 1984, già ampiamente ignorata, nella pratica, da 

una stampa sempre più vivace e critica, relativa alla pubblicazione delle opinioni dei leader 

politici del periodo precedente al 2 settembre 1980353. 

        Il lento, ma costante impegno verso il ritorno ad un sistema democratico, segnò 

definitivamente la fine del regime militare in Turchia.  

                                                             
351 Risoluzione APCE 840 (1985). 
352 Risoluzione APCE 860 (1986). 
353 ibidem 
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IV. LA SOSPENSIONE DEI DIRITTI DELLA 

DELEGAZIONE RUSSA NEL CONSIGLIO 

D’EUROPA 

 

Sommario: IV.1. Premessa; IV.2. Il precedente Ceceno; IV.2.1. Il Consiglio d’Europa e la sospensione della 

Russia dall’organizzazione; IV.2.2. La risposta della Russia alle misure adottate dal Consiglio d’Europa; IV.3. Il 

caso della Crimea; IV.3.1. L’annessione della Crimea alla Russia; IV.2.2. Le reazioni della comunità 

internazionale all’annessione della Crimea alla Russia; IV.3.3. Il riconoscimento interno ed internazionale del 

referendum; IV.3.4. Le sanzioni alla Russia da parte della comunità internazionale; IV.4. L’inquadramento 

generale della delegazione russa all’interno dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; IV.4.1. Il 

report del Comitato di sorveglianza del Consiglio d’Europa; IV.4.2. La sospensione del diritto di voto in seno 

all’Assemblea parlamentare; IV.4.3. La risposta da parte del governo russo e le successive risoluzioni 

dell’Assemblea parlamentare; IV.4.4. L’inadempienza finanziaria della Russia; IV.5. Ultimi sviluppi del caso 

russo; IV.6. Valutazioni giuridiche sulle sanzioni applicate dall’Assemblea parlamentare nei confronti della 

delegazione russa. 

 

 
 

IV.1.  Premessa 

 

Dopo aver affrontato, nel capitolo precedente, i casi della Grecia e della Turchia, 

saranno ora esaminati le azioni intraprese dall'Assemblea parlamentare del Consiglio 

d'Europa contro la delegazione della Federazione Russa in risposta alla crisi in Ucraina e al 

precedente caso della Cecenia.  

        Nel 2014, l'Assemblea ha deciso di sospendere alcuni dei diritti della delegazione russa, 

minacciando di annullare le credenziali della delegazione, se non fosse stato compiuto uno 

sforzo efficace da parte della Russia per risolvere la situazione dell’annessione cecena 

diventata insostenibile. 

        L'adozione di tali sanzioni ha sollevato, però, diverse questioni legali legate all'esistenza 

stessa di un potere sanzionatorio in capo al Consiglio d'Europa e, più in particolare, 

all'Assemblea e se tale potere potesse essere esercitato dall’APCE in conformità o meno allo 

Statuto.  

       In effetti, lo Statuto del Consiglio d'Europa non attribuisce tale potere all'Assemblea, ma 

al Comitato dei Ministri, al fine di esercitare pressioni e scoraggiare gli Stati Membri dal 
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compiere violazioni e, solo successivamente, punire chi abbia “seriamente” violato l'articolo 

3 dello Statuto o il diritto internazionale più in generale.  

        L’APCE, nell'esercizio delle sue funzioni, può, sicuramente, contribuire all'attivazione 

di procedure per monitorare le attività degli Stati Membri ma, in ultima analisi, deve essere il 

Comitato dei Ministri che può procedere alla sospensione dei diritti di rappresentanza di uno 

Stato o richiederne il recesso.  

  Per far fronte a tali problematiche causate dalla mancata armonizzazione tra le 

sanzioni adottate dal Comitato dei Ministri e quelle introdotte dall'Assemblea parlamentare 

attraverso alcune modifiche al Regolamento, sarebbe auspicabile un vertice dei capi di Stato 

e di governo del Consiglio d'Europa, al fine di "preservare e rafforzare ulteriormente questo 

impareggiabile progetto paneuropeo attualmente minacciato dalle divisioni e 

dall’indebolimento dell'impegno degli Stati Membri… armonizzando [...] le norme che 

disciplinano la partecipazione, la rappresentanza e le responsabilità degli Stati in entrambi gli 

organi statutari, nel pieno rispetto dell'autonomia di tali organi”354. 

 

 

IV.2.  Il precedente ceceno 

 

         La Cecenia è una piccola Repubblica autonoma della Federazione Russa, ricca 

di petrolio fra le montagne del Caucaso Settentrionale, facente parte dello Stato più vasto del 

mondo, ma che da sempre ha rivendicato la propria indipendenza. La sua, infatti, è stata una 

storia fatta di periodiche ribellioni al potere centrale, sin da quando, nel 1873, entrò a far 

parte dell’Impero russo. 

        Uno spirito di ribellione che la Russia ha, però, costantemente cercato di reprimere con 

il pugno di ferro per evitare qualsiasi contagio, tanto che le guerre cecene sono state, da 

sempre, citate come “esempio per tutta la nazione”. 

        Fu la Prima guerra mondiale ad offrire ai ceceni la prima occasione per insorgere contro 

Mosca, sperando di poter approfittare del fatto che l’Armata Rossa era impegnata sul fronte. 

L’obiettivo era, già da allora, la dichiarazione della propria completa indipendenza. Per 

questo motivo, i ceceni furono accusati da Stalin di aver collaborato con i nazisti e subirono 

una durissima repressione subito dopo la fine della guerra. 

                                                             
354 ANTONINO ALI’ – The parliamentary Assembly of the council of Europe and the sanctions against the 

Russian federation in response to the crisis in Ukraine (2017), The Italian Yearbook of international law. 
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        Ma fu l’implosione dell’Unione Sovietica, nell’autunno del 1991, a dare un nuovo 

impulso alle spinte indipendentiste della Cecenia. 

         Infatti, l’allora Presidente ceceno Džochar Dudaev, forte del sostegno popolare, 

sull’onda di molte altre Repubbliche Sovietiche, dichiarò unilateralmente l’indipendenza 

della Cecenia dalla neonata Federazione Russa, determinando, nell’estate del 1992, la 

divisione di quella che fino ad allora era stata la Repubblica Autonoma Ceceno-Inguscia: 

l’Inguscezia (che era stata accorpata alla Cecenia, con Grozny capitale) aderì subito al 

Trattato di Federazione con la Russia, mentre la Cecenia proclamò la propria piena 

indipendenza come Repubblica Cecena di Ichkeria nel 1993. 

        Ma la Cecenia, essendo di vitale importanza per l’economia russa, per l’oleodotto che 

l’attraversava, fu subito sottoposta da Eltsin, Presidente della nuova Federazione russa, ad un 

severo blocco economico e, inoltre, per impedirne la secessione, inviò, nel 1994, 40mila 

soldati nella Regione senza che questo, tuttavia, facesse recedere i separatisti dal loro intento.  

        Aveva inizio, così, la prima sanguinosa guerra cecena, con combattimenti e massacri che 

portarono alla morte di circa 100.000 persone. 

        Solo nel maggio del 1996, a poche settimane dalle elezioni presidenziali, il Presidente 

russo Eltsin diede l’incarico al capo del Consiglio di sicurezza di riprendere il dialogo con i 

leader indipendentisti ceceni. Le trattative condussero prima ad un cessate il fuoco e poi, il 31 

agosto, alla firma dell’accordo di pace di Khassaviurt, con il quale Mosca riconosceva la 

sovranità della Cecenia in seno alla Federazione russa e si impegnava a ritirare le sue 

truppe355. 

         Nel gennaio 1997, sotto la sorveglianza dell’Organizzazione per la sicurezza e la 

cooperazione europea (OSCE), il capo degli indipendentisti ceceni, Aslan Maskhadov, fu 

eletto alla presidenza della Repubblica caucasica.  

        Nonostante ciò, dopo la Prima guerra cecena, il controllo politico e militare dei 

separatisti ceceni era ancora molto debole, soprattutto fuori della capitale Grozny, 

completamente distrutta.  

        Infatti, il resto della regione era ritornata nelle mani dei capi clan rissosi che, per secoli, 

avevano governato quelle terre, in conformità alla struttura tribale dei popoli nord-

                                                             
355Armstrong, Patrick. "Conflict in Chechnya: A Background Perspective." Notizia consultabile online al sito 

Journal of Conflict Studies. Novembre 1999 

https://lospiegone.com/2017/03/19/la-russia-unita/?hilite=%27elezioni%27%2C%27presidenziali%27%2C%27russia%27
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caucasici356 a cui si aggiunsero bande paramilitari di banditi o di estremisti islamici, che 

acuirono la situazione di estrema confusione e di anarchia357.  

        Nacquero, inoltre, i cosiddetti “signori della guerra”, che si opposero apertamente con i 

loro gruppi armati all'autorità del governo centrale e che, durante i primi tre anni di governo 

degli autonomisti ceceni, fecero del rapimento e della razzia la loro attività principale. 

        Fu probabilmente questa la ragione alla base di una nuova escalation che portò il 

conflitto a divampare nuovamente nel 1999.  

     Il casus belli fu offerto da alcune incursioni delle Brigate Internazionali Islamiche 

(miliziani non inquadrati nell'esercito nazionale ceceno) nella Repubblica del Caucaso 

settentrionale del Daghestan (in territorio russo), con il probabile intento di fomentare le 

locali istanze separatiste e come rappresaglia agli attentati terroristici avvenuti in Russia, 

nelle città di Mosca, Bujnaksk e Volgodonsk, ascritti al terrorismo dei ribelli ceceni.358 

        Il 1° ottobre 1999, respingendo l’offerta del presidente Maskhadov di riprendere le 

trattative e ignorando gli ammonimenti, peraltro deboli, delle potenze occidentali, la Russia 

lanciò una nuova violentissima offensiva contro la Repubblica cecena, dando vita alla 

Seconda guerra cecena. 

       In questo periodo, fece il proprio ingresso nella storia russa un colonnello, all’epoca 

ancora semisconosciuto all’opinione pubblica russa, che era a capo del FSB (i servizi segreti 

federali) dal 1998: Vladimir Putin, che venne nominato, dal Presidente Eltsin, primo ministro 

della Federazione, nella speranza che presto potesse diventare il suo successore. 

        Putin si presentò subito come un uomo d’ordine, con un approccio alla guerra piuttosto 

pragmatico e che prospettò ai russi l’intervento militare come una “operazione anti-

terrorismo nel Caucaso del Nord”, soprannominata “vortice anti-terrore”. 

        Ben presto la popolarità di Putin fra le masse schizzò alle stelle, spianandogli la strada 

per le elezioni presidenziali nel marzo 2000. 

       Nelle intenzioni di Putin, la Seconda guerra cecena sarebbe dovuta durare al massimo 4 

mesi, invece risultò più lunga del secondo conflitto mondiale (fino al 2009) e più sanguinosa 

dello scontro del 1994. 

       L’esercito russo, pur subendo pesanti perdite, conquistò in poche settimane il controllo 

del territorio ceceno con la capitale Grozny, dopo averla letteralmente rasa al suolo con un 

                                                             
356ROBERT RUSSO-Chechen Conflict, 1800-2000: A Deadly Embrace (2000) Florence, Ky.: Routledge,  
357 Ibidem. 
358VALERY TISHKOY, Chechnya: Life in a War-Torn Society, Berkeley, (2004), University of California 

Press, p. 114. 

https://lospiegone.com/2018/12/21/il-personaggio-dellanno-russia-vladimir-putin/
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massiccio bombardamento, tanto che le Nazioni Unite la eleggeranno, nel 2003, “città più 

devastata del mondo”.  

        Si parla di non meno di 100.000 vittime civili, di cui circa 31.000 furono i bambini 

rimasti mutilati o con invalidità permanenti. Senza contare le diverse decine di migliaia di 

profughi russi e ceceni, che furono costretti, a più riprese, ad abbandonare la regione. 

L’esercito federale iniziò a compiere atti di brutalità e violenza inimmaginabili, in 

aperto contrasto con le norme del diritto internazionale e dei diritti umani359. Attacchi 

massicci ai civili con utilizzo di artiglieria pesante, esecuzioni sommarie, maltrattamenti, 

torture, stupri, rapine. Moltissime persone, catturate dai militari russi, scomparvero senza 

lasciare traccia.  

        Nonostante, comunque, il consistente impiego di uomini e armi e il ricorso ad una 

brutale repressione, la Russia non riuscì a normalizzare il Paese e ad aver ragione sulla 

resistenza cecena. Questa, infatti, riprese le azioni di guerriglia, indirizzandole sia contro le 

truppe di occupazione sia contro le autorità dell’amministrazione filorussa, instaurata a 

Grozny, nel giugno 2000, sotto il diretto controllo di Putin.  

Infatti, nonostante l'esercito della Federazione Russa ed i suoi alleati lealisti ceceni 

avessero notevolmente indebolito la presenza dei ribelli, quest’ultimi, tuttavia nella regione 

del Caucaso settentrionale, sostituirono al conflitto aperto la tattica della guerriglia e del 

terrorismo. Alcune azioni furono di fortissimo impatto, come nel 2002, il sequestro di 800 

spettatori nel teatro Dubrovka di Mosca.  

La Russia confortata nella sua politica, dalla guerra al terrorismo internazionale di 

matrice islamica lanciata dagli Stati Uniti dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, continuò 

a mantenere la Cecenia sotto una severissima occupazione, nell’indifferenza dell’opinione 

pubblica e dei governi occidentali. 

        Nel marzo 2003, un referendum costituzionale, pur prospettando l’autonomia della 

regione, ne confermò, in realtà, l’appartenenza alla Federazione Russa con l’elezione 

presidenziale di Kadyrov schierato su posizioni filorusse. Nel maggio 2004, dopo la morte di 

Kadyrov, rimasto vittima di un attentato, fu proclamato primo ministro suo figlio che, nel 

2007, fu designato Presidente. 

Seguì un periodo di relativa calma, considerato che le incursioni dei ribelli si 

diradarono, tanto che, il 16 aprile 2009, le autorità russe abolirono il regime Speciale Anti-

                                                             
359 Notizia consultabile online al sito BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8001495.stm 

https://lospiegone.com/2017/10/28/lorganizzazione-delle-nazioni-unite/?hilite=%27nazioni%27%2C%27unite%27
https://lospiegone.com/2017/01/16/la-dottrina-militare-russa/?hilite=%27federazione%27%2C%27russa%27
https://lospiegone.com/2018/12/16/la-dichiarazione-universale-dei-diritti-umani/?hilite=%27diritti%27%2C%27umani%27
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Terrorismo e il Cremlino decretò che le operazioni contro il terrorismo in Cecenia erano 

ufficialmente concluse360, provando così a scrivere la parola fine alla Seconda Guerra cecena. 

        Nei fatti, però, la guerriglia continuò ad operare con scontri a fuoco e attentati che si 

susseguirono (nel 2010 due donne Kamikaze provocarono la morte di 37 persone nella 

metropolitana di Mosca), mentre sul fronte governativo, la repressione non si attenuò, 

acquisendo sempre più i toni dell’emergenza umanitaria con migliaia di persone scomparse o 

uccise nel corso degli anni361. 

 

IV.2.1.  Il Consiglio d’Europa e la sospensione della Russia 

dall’organizzazione  

 

La reazione del Consiglio d’Europa, al tentativo da parte della Russia di annientare e 

negare sistematicamente i diritti umani in Cecenia, si rafforzò man mano che il conflitto si 

andava sviluppando, raggiungendo l'apice nella sessione di primavera dell’Assemblea 

parlamentare del Consiglio d’Europa del 1999. 

Nella sua sessione autunnale l'APCE adottò la risoluzione 1201, con la quale non solo 

condannò le azioni terroristiche russe, ma richiese anche il cessate il fuoco e l'apertura di 

negoziati senza, però, menzionare le violazioni dei diritti umani, in quanto nella fase iniziale 

del conflitto non ne erano note l’entità362.  

Nell'ambito dell'esercizio delle attività di monitoraggio relative all'attuazione della 

presente risoluzione, il Comitato ad hoc dell'Ufficio di Presidenza si recò in Russia dal 16 al 

20 gennaio 2000. La delegazione incontrò funzionari sia a Mosca sia a Grozny, parlando 

anche con rifugiati e gente del posto e visitando il campo di detenzione di Chernokosovo e i 

campi profughi in Inguscezia e Cecenia.  

Lord Russel Jonston, componente del Comitato, riferendosi al regime ceceno come un 

regime “criminale”, nelle sue osservazioni, sottolineò il "gran numero di caratteristiche 

indesiderabili363" del regime di Maskhadov, tra cui l'aumento del crimine, della 

tossicodipendenza e dei rapimenti, arrivando a rimproverare il Cremlino per avere 

                                                             
360 Notizia consultabile online al sito BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8001495.stm 
361 Notizia consultabile online al sito Enciclopedia Treccani - http://www.treccani.it/enciclopedia/cecenia/ 
362Risoluzione 1201 (1999), Doc. 8585. 
363 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “he large number of undesirable characteristics”. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cecenia/
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"consentito ad uno Stato veramente criminale di evolversi dal 1994-1999364". Con il suddetto 

rapporto Lord Russel Jonston procedette, inoltre, a condannare le forze russe per “gravi 

violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario"365. 

L’APCE, dopo aver esaminato attentamente il rapporto, durante la sessione invernale 

del 2000, emanò la risoluzione 1444, con la quale ribadì la necessità di “stabilire un cessate il 

fuoco, avviare negoziati con i ceceni senza condizioni preliminari e consentire indagini 

internazionali sulle violazioni dei diritti umani”366.  

Lord Judd, relatore del Comitato degli affari politici e autore di un report367 sul 

conflitto in Cecenia, invece, si pronunciò contro le sanzioni immediate nei confronti della 

Russia, rilevando la buona volontà della stessa di cooperare con il Consiglio d'Europa e 

auspicando di tenere in debita considerazione le sue intenzioni. I parlamentari votarono 

contro la sospensione della Russia dal Consiglio d'Europa, ma a condizione che, se entro il 31 

maggio, non fossero stati registrati cambiamenti significativi, l’APCE avrebbe provveduto 

immediatamente a privare la Russia del suo diritto di voto. 

La successiva sessione di primavera dell’Assemblea fu cruciale, anche perché Lord 

Frank Judd presentò un successivo documento sul conflitto in Cecenia368, criticando le azioni 

della Russia in palese violazione dei diritti umani e descrivendo la situazione in Cecenia 

come "terribile"369, menzionando, tuttavia, alcune azioni positive intraprese dalla Russia in 

conformità con la Risoluzione 1444. 

A seguito di ciò, l’Assemblea pronunciò la sospensione del diritto di voto in capo alla 

delegazione russa370. La decisione venne presa ex art. 8 dello Statuto che, come già 

sappiamo, impone che: "Qualsiasi Membro del Consiglio d'Europa che abbia gravemente 

violato l'art. 3 può essere sospeso dai suoi diritti di rappresentanza e il Comitato dei Ministri 

può richiederne la recessione".  

La sospensione del diritto di voto non significava, comunque, il ritiro della Russia dal 

Consiglio d'Europa, ma soltanto l’impossibilità di prendere parte al processo decisionale 

all’interno dell’Assemblea parlamentare. 

                                                             
364 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “allowing a truly criminal state to evolve in 1994-1999” 
365 Chechnya: find a settlement, “The Europeans”, Notizia consultabile online al sito electronic journal of 

PACE, January 2000. 

“gross violations human rights and humanitarian law”. 
366 Risoluzione 1444 (2000). 
367LORD  F. JUDD - Doc. 8630. 
368LORD F. JUDD – Doc 8697. 
369 Conflict in Chechnya - Implementation by Russia of Recommendation 1444 (2000), Doc. 8700. 
370 Risoluzione APCE 1456 (2000). 
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        L'APCE invitò, inoltre, gli Stati Membri a presentare denunce interstatali contro la 

Russia, ai sensi dell'articolo 33 della CEDU371, (procedura fino ad allora mai utilizzata) in 

quanto si pensava che l'espulsione della Russia dal Consiglio d'Europa non avrebbe, in realtà, 

esercitato la necessaria pressione sul governo russo, ma semplicemente provocato la fine 

delle relazioni con l’APCE e la soddisfazione delle forze isolazioniste.  

 Il Presidente ceceno Maskhadov, infatti, affermò che "la posizione dell'Occidente 

consentiva alla Russia di continuare le ostilità contro la Cecenia"372, e il commissario russo 

per i diritti umani, Oleg Mironov, dichiarò che il tentativo dell’Assemblea di sospendere la 

Russia era stato un approccio "improprio", perché avrebbe solo creato "una nuova" cortina di 

ferro "tra Russia ed Europa" 373.  

In effetti, anche l’APCE, già nel settembre 2000374, aveva assunto una posizione meno 

dura nei confronti della Russia, mettendo in evidenza, nell'ultimo paragrafo della risoluzione, 

i discreti progressi compiuti e ribadendo la sua volontà a collaborare con le competenti 

autorità russe, sperando di “essere stato sufficientemente convincente per la delegazione 

russa di godere dei suoi pieni diritti"375. 

Nel gennaio 2001, il diritto di voto dei delegati della Federazione Russa in seno 

all’Assemblea fu ripristinato, permettendo alla delegazione russa di riprendere la sua 

partecipazione attiva al processo decisionale del Consiglio d'Europa. 

In seguito al ripristino del diritto di voto, fu istituito un gruppo di lavoro congiunto 

per discutere sulla questione cecena376. Era composto da rappresentanti dell'APCE e della 

Duma di Stato russa e mirava a valutare "la situazione dei diritti umani in Cecenia e i 

progressi sistematici, credibili ed esaustivi effettuati in ordine ai diritti umani, in particolare 

nei confronti dei crimini commessi dai Membri delle forze federali contro la popolazione 

civile"377.  

        Altri obiettivi erano il monitoraggio dei "progressi nella libera circolazione della 

popolazione civile, nella libertà dei media nella Repubblica cecena, nell'interruzione delle 

                                                             
371 Ibidem. 
372 Notizia consultabile online al sito NEWSLINE, 7 April 2000 “the West's position enables Russia to continue 

hostilities against Chechnya” 
373 Notizia consultabile online al sito NEWSLINE, 6 April 2000. 
374 Risoluzione  APCE 1227 (2000) 
375 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “proved sufficiently convincing for the Russian delegation 

to enjoy its full rights”. 
376 Risoluzione APCE 1240 (2001) par.22. 
377 Risoluzione 1240 (2001). 

Si riporta qui il testo integrale in lingua originale:“he human rights situation in Chechnya and progress on 

systematic, credible and exhaustive criminal prosecutions of human rights violations, in particular crimes 

committed by members of the federal forces against the civilian population”. 
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pratiche illegali nei posti di blocco, nel ripristino di un sistema giudiziario efficace e nel 

velocizzare la questione del rilascio dei documenti di identità378" e, inoltre, di verificare “lo 

stato delle indagini su presunti omicidi di massa e delle fosse comuni, nonché la sorte di tutte 

le persone scomparse"379.  

Il gruppo di lavoro, nella prima riunione, che si svolse a Mosca nel marzo 2001, 

presentò un elenco di 329 casi di crimini contro la popolazione locale, 64 dei quali potevano 

essere collegati all’attività dei militari 380. Gli incontri successivi furono programmati nei 

mesi di giugno e ottobre dello stesso anno, per discutere sulle raccomandazioni specifiche da 

dare alle massime autorità russe per trovare una soluzione politica al conflitto e alla 

situazione umanitaria della Repubblica cecena381. 

A differenza dell’APCE, il Comitato dei Ministri e gli altri organi del Consiglio 

d'Europa furono più tolleranti e, sin dall'inizio del secondo conflitto armato, adottarono una 

posizione più indulgente nei confronti della Federazione Russa. 

        Infatti, durante la sessione del maggio 2000, il Comitato dei Ministri, con il suo 

Presidente Cowen, sostenitore della presenza della Russia nel Consiglio d'Europa382, non 

appoggiò la Raccomandazione 1456, rilevando che "la Russia stava adottando seri 

provvedimenti per rispondere alle preoccupazioni del Consiglio d'Europa383" e che la 

questione cecena si sarebbe potuta risolvere "solo se la Russia potesse intervenire con pieni 

poteri”384.  

         Quindi, invece, di condannare la Russia, il Comitato dei Ministri suggerì un programma 

di assistenza per il ripristino dello Stato di diritto385, dei diritti umani e civili e delle libertà 

nella Repubblica cecena attraverso l’invio di esperti con compiti consultivi presso l'ufficio 

del Rappresentante speciale del Presidente della Federazione russa. 

                                                             
378 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale :”progress on the freedom of movement for the civilian 

population and the media in the Chechen Republic, the stopping of illegal practices at checkpoints, the 

restoration of an effective judiciary and the acceleration of the issue of identity documents” as well as “the 

state of investigation of alleged mass killings and mass graves as well as the fate of all missing persons”. 
379 Human rights situation in Chechnya on parliamentary joint working group agenda Strasbourg, 20.03.2001 

Notizia consultabile online al sito 

<http://stars.coe.fr/act/compress/cp01/194a(01).htm>, 29/07/2001 
380 Joint Working Group on Chechnya to hold its first meeting, Paris, 14.03.2001. 
381 Progress report on the activities of the Joint Working Group on Chechnya Doc. 9038 23 April 2001. 
382 Press communiqué of the 106th session of the Committee of Ministers (10-11 May 2000). 
383 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: ”steps were being taken by Russia towards meeting 

concerns of the Council of Europe”. 
384 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “only with Russia playing her full part”. 
385 Statutory report, Communication on the activities of the Committee of Ministers, January-March 2000, 

Doc.8670. 
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Il dialogo con la Federazione Russa fu mantenuto anche grazie all’opera del 

Segretario Generale che, invocando l'art. 52 della CEDU che gli  attribuiva il potere di 

chiedere spiegazioni agli Stati Membri, mantenne una fitta corrispondenza con il ministro 

degli Esteri Ivanov per chiedere informazioni specifiche sulle misure che intendevano 

adottare per garantire il rispetto degli standard della Convenzione (diritto alla vita, processo 

equo, libertà di movimento, ecc.) in Cecenia, "alla luce della giurisprudenza della Corte 

europea dei diritti dell'uomo"386. 

In realtà, le risposte fornite dalla parte russa non furono "considerate soddisfacenti ai 

sensi dell'articolo 52 della Convenzione", poiché si trattava di "affermazioni di carattere 

generale" e "non affrontavano le reali e gravi questioni sostanziali relative all'adempimento 

da parte della Federazione Russa dei suoi obblighi legali"387 nei confronti della Cecenia. 

        Più incisive e fruttuose furono, invece, le visite di Gil-Robles, Commissario per i diritti 

umani, nel novembre 1999, nel febbraio 2000 e nel marzo 2001, a seguito delle quali furono 

formulate delle raccomandazioni su come facilitare il dialogo tra le autorità russe e quelle 

cecene come, ad esempio, la possibilità di creare un Ufficio per i diritti umani in Cecenia 

spingendo, in questo modo, il Presidente russo Putin a nominare il suo rappresentante 

speciale per i diritti umani388. 

Il Commissario Gil-Robles, inoltre, elaborò e produsse tre relazioni che, se da un lato 

documentavano tutte le misure intraprese dalla Russia per conformarsi alle norme sui diritti 

umani, dall’altro ne individuano le carenze389. 

        Anche il Comitato europeo per la prevenzione della tortura effettuò tre visite nel 

Caucaso settentrionale, nel marzo, nell’aprile del 2000 e nel marzo del 2001. I Membri del 

Comitato avevano il compito di controllare come venissero trattate le persone private della 

libertà nei centri di detenzione in Cecenia, in Ossezia del Nord e nella regione di Stavropol.  

        Uno dei rapporti indicava come molti detenuti venissero maltrattate fisicamente, ma 

evidenziava anche "le circostanze estremamente difficili e pericolose affrontate dalle autorità 

russe390".  

                                                             
386 Notizia consultabile online al sito NEWSLINE, 21 March 2000 
387 Documento del Segretario Generale (2000)21, 10 May 2000. 
388 Council of Europe Human Rights Commissioner to visit Vladikavkaz, Russia, Press release, Strasbourg, 

25/05/2000. 
389 (1) Report on the visit to the Russian Federation, in particular Chechnya, Daghestan and Ingoushetia, 7-10 
December 1999 - first Report (2) Report by Mr Alvaro Gil-Robles, commissioner for human rights to the 

committee of ministers and the parliamentary assembly of the council of Europe on the second visit to the 

Russian Federation, in particular Ingushetia and Chechnya -Grozny, 1 march 2000 -second report; (3) Report by 

Mr. Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on his visit to the Russian Federation and the 

Republic of Chechnya: 25th February to the 4th March 2001. 
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Sebbene, ai sensi dell'articolo 11 dell'ECPT391, le conclusioni della commissione 

fossero riservate, le autorità russe decisero di renderle pubbliche. Tale decisione fu accolta 

positivamente, così come la buona cooperazione fornita durante la visita della delegazione392. 

 

IV.2.2. La risposta della Russia alle misure adottate dal Consiglio 

d’Europa 

 

La misura più efficace adottata dal Consiglio d'Europa, in risposta alla crisi cecena, 

come precedentemente detto, fu il tentativo dell'Assemblea parlamentare di sospendere la 

Russia dal partecipare alle attività dell’organizzazione.  

        In risposta a tale decisione e per cercare di porvi rimedio, la Russia istituì, nell’aprile del 

2000, con il consenso di Putin, la Commissione pubblica nazionale per le indagini sui crimini 

e il monitoraggio dei diritti umani nel Caucaso settentrionale, sotto la presidenza dell'ex 

ministro della giustizia Krascheninnikov, con il compito di indagare sulle atrocità, che erano 

state perpetrate durante entrambe le guerre cecene, e avviando ben 129 indagini contro i 

militari.  

Il risultato di tali indagini fu, però, alquanto deludente, considerato che la 

Commissione dichiarò che, nella stragrande maggioranza dei casi, si trattò di fenomeni di 

bullismo militare e, quindi, non riguardavano la questione principale, che era la violazione 

dei diritti umani dei civili393. 

Un altro organo, istituito sempre nel 2000 dalla Russia, fu la Commissione 

intergruppo della Duma di Stato sulla normalizzazione della situazione politica ed economica 

e sulla protezione dei diritti umani nella Repubblica cecena, guidata da Koshman Nikolai.  

Il suo compito era quello di elaborare e proporre suggerimenti sullo stato e sugli organi del 

governo locale in Cecenia394 nonché di lavorare sul ripristino dei servizi nella regione, quali il 

funzionamento delle ferrovie e lo sviluppo dell'agricoltura e, inoltre, la ricostruzione degli 

edifici civili e la fornitura di energia elettrica.  

                                                                                                                                                                                             
390 Situation in the North Caucasus: Russian authorities release observations by the Council of Europe 

Antitorture Committee delegation, ECPT, Comunicato stampa, Strasbourg, 03/04/2000. 
391 ECPT - European Convention for the Prevention of Torture. 
392 Situation in the North Caucasus: Russian authorities release observations by the Council of Europe 

Antitorture Committee delegation, ECPT, Comunicato stampa, Strasbourg, 03/04/2000. 
393 EUR 46/27/00 6 April 2000. 
394Notizia consultabile online al sito <http://www.mbm.ru/press/otech/2%2830%29/item10.htm>, 27/08/2001 
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Tuttavia, il lento lavoro di quest’organo fu molto criticato sia dai russi sia dai ceceni, 

considerato che gli interventi furono ben presto interrotti a causa della mancanza di fondi 

federali395. 

Contemporaneamente, Vladimir Kalamanov, nominato quale rappresentante speciale 

del Presidente della Federazione russa per i diritti umani in Cecenia, annunciò che il 

Cremlino era pronto a consentire al Consiglio di inviare due esperti in Cecenia, al fine di 

garantire la presenza del Consiglio nella zona di conflitto e dimostrare, in questo modo, di 

volersi discostare dalla posizione originaria, quando aveva cercato, in tutti i modi, di 

escludere qualsiasi coinvolgimento internazionale nella crisi cecena396. 

        Nello stesso tempo furono organizzati seminari regionali sul federalismo sotto l'egida 

del Consiglio a Pyatigorsk (27-28 aprile 2000), e incontri per discutere "sulla democrazia, lo 

Stato di diritto e i diritti umani" a Vladikavkaz (30-31 maggio 2000)397 . 

        Anche l'annuncio da parte di Putin di un "piano politico" per la Cecenia, per creare "un 

sistema di autorità" nella Repubblica398, può essere visto come una diretta conseguenza della 

pressione del Consiglio d’Europa sulla Russia, così come le elezioni di Aslanbek Aslakhanov 

quale rappresentante della Duma cecena il 20 agosto 2000399. 

        Inoltre, sotto la pressione esercitata durante la sessione di primavera, Mosca prese in 

considerazione la richiesta dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 

di prestare assistenza umanitaria in Cecenia e di fornire aiuti in cooperazione con le 

organizzazioni umanitarie internazionali400. Per ragioni di sicurezza, tale Organismo nel 1998 

si ritirò dalla regione trasferendosi a Mosca. Il risultato fu alquanto deludente: la fornitura di 

vestiti per 100 bambini ceceni e un soggiorno per altri 100 in un centro di riabilitazione a 

Cabardino-Balcaria. 

Tutte le suddette azioni e tutte le misure portate avanti dalla Russia furono evidenziate 

dal Comitato dei Ministri nella sua dichiarazione adottata nella sessione del maggio 2000, per 

sostenere la non sospensione della Russia, anche se il Consiglio d'Europa non riuscì a 

convincere il governo russo ad avviare negoziati con il Presidente ceceno Moskhadov (per il 

                                                             
395 Notizia consultabile online al sito web del governo russo 

http://www.government.ru/government/ministers/kosh0505.html. 
396 Notizia consultabile online al sito NEWSLINE, 1 March 2000. 
397 Press communiqué of the 106th session of the Committee of Ministers (10-11 May 2000). 
398 Notizia consultabile online al sito NEWSLINE, 10 April 2000. 
399 Notizia consultabile online al sito NEWSLINE, 9 May 2000. 
400 Notizia consultabile online al sito NEWSLINE, 14 April 2000 

http://www.government.ru/government/ministers/kosh0505.html
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Coe legittimamente eletto401) o con i suoi rappresentanti, poiché temeva che, non potendo 

quest’ultimo controllare il Paese, i combattenti si sarebbero potuti riorganizzare e rafforzarsi. 

 

 

IV.3.    Il caso della Crimea 

 

        La Crimea è una regione che, da sempre, ha mantenuto un ruolo abbastanza preminente 

a livello storico, tanto da essere oggetto di desiderio della Russia, nonostante la sua relativa 

‘lontananza’ territoriale. Infatti, la penisola è separata dal territorio russo tramite lo stretto di 

Kerč, il quale connette il mar Nero col mar d’Azov. 

        Geograficamente, essa fa parte del bacino del mar Nero ed è associata senza soluzioni di 

continuità alle steppe ucraine meridionali. Il legame storico, geografico e commerciale della 

Crimea con l'Ucraina, è sempre stato fortissimo. Anzi, sembra che Kyiv sia stata fondata 

proprio come piazza di transito del traffico commerciale verso il mar Nero e di quello 

carovaniero verso l'Asia centrale. 

        Una serie di circostanze storiche favorì in epoca moderna una continua espansione della 

Moscovia verso sud-est, fino alla conquista - dopo aver preso buona parte dell'Ucraina - della 

Crimea, nel 1783, che era da secoli uno Stato tartaro.  

In seguito all’appartenenza all’Impero russo, l’economia della penisola cambiò, 

passando da un’economia principalmente dedita al saccheggio, alla costruzione di città vere e 

proprie, di infrastrutture ed allo sviluppo dell’agricoltura. In seguito alla Guerra di Crimea 

(1853-1856), combattuta tra l’Impero Russo da una parte e da Regno Unito, Francia, Impero 

Ottomano e Regno di Sardegna dall’altra, la città di Sebastopoli in Crimea divenne ed è 

rimasta tutt’ora, per i russi, un simbolo dell’eroismo e dell’onore guadagnati dai loro antenati 

durante questa guerra402. 

Il 19 febbraio 1954, la Crimea fu inclusa dal leader comunista Nikita Krusciov come 

regione nella Repubblica Socialista Sovietica Ucraina all’interno dell’URSS.  

Nel febbraio 1991, in seguito al crollo dell’Unione Sovietica, fu costituita la Repubblica 

autonoma della Crimea all’interno dello Stato ucraino ma, il 16 marzo 2014, in seguito ad un 

referendum, Putin firmò l’accordo di riunificazione della Crimea con la Russia. 

                                                             
401Ibidem. 
402 Notizia consultabile online al sito www.opinione-pubblica.com 
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        Le organizzazioni internazionali, però, non approvarono e non riconobbero tale 

annessione, anzi ne condannarono l’operato. In particolare, l’Unione Europea impose diverse 

sanzioni alla Russia, dapprima diplomatiche e successivamente politiche, come il divieto di 

libera circolazione e il blocco dei beni sia nei confronti delle persone fisiche che giuridiche, 

nonché alcune misure nel campo della cooperazione economica. 

Anche il Consiglio d'Europa e l’Assemblea parlamentare adottarono alcune sanzioni 

in seguito a tale annessione, alcune in difesa dei diritti umani, della democrazia e dello Stato 

di diritto, altre, invece, relative alla sospensione dei diritti della delegazione russa all’interno 

delle organizzazioni, dando origine così ad una serie di problemi giuridici e istituzionali. 

 

 

IV.3.1.  L’annessione della Crimea alla Russia 

 

L’annessione della Crimea alla Russia si ascrive nel quadro della crisi provocata dal 

violento scontro interetnico che ha investito l’Ucraina contestualmente al radicale 

peggioramento del rapporto fra la Russia e l’Occidente nel 2014.  

Un atto, quello dell’annessione, deciso in un clima di emergenza che colse di sorpresa gli 

attori attivi a vario titolo nel contesto nazionale ucraino e, più in generale, nell’area post-

sovietica europea. 

Realizzato dal Governo russo con risolutezza, l’atto di annessione suscitò un enorme e 

critico scalpore nella comunità internazionale. La violazione della sovranità dell’Ucraina, 

privata di una regione strategicamente importante, fu giudicata un grave attentato al sistema 

degli equilibri territoriali europei stabiliti con la fine della guerra fredda.  

Ne derivò un peggioramento delle relazioni est/ovest per reazione alla forzata modifica 

dell’assetto politico diplomatico concordato fra le grandi potenze interessate alla stabilità sul 

continente403, strettamente correlata all’evoluzione politica dell’area post-sovietica 

intermedia fra Russia e Unione europea, di cui l’Ucraina costituiva lo Stato nazionale di 

maggior peso404.  

All’origine della crisi che ha investito l’Ucraina, portando al distacco della Crimea, 

influì in modo decisivo lo stato di persistente precarietà del rapporto fra la comunità ucraina e 

                                                             
403 A. WILSON, The Ukrainian Crisis what it means for the West (2014), Yale University Press, pp. 128-129. 
404 Sul punto più ampiamente si veda M. DI LIDDIO, Un exit Strategy per la Crisi in Ucraina, (2014), Ce.s.I, 

Settembre pp. 1-2. 
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quella russa405 e alla fragilità interna del regime ucraino determinata dalle tensioni inerenti 

alla configurazione multietnica e multiculturale: da un lato rappresentate dalla presenza della 

comunità maggioritaria ucraina, predominante nelle regioni occidentali e, dall’altro, dalla 

concentrazione della comunità minoritaria russa nell’area orientale e meridionale.  

        Si trattava del radicamento di due raggruppamenti che, nonostante un articolato secolare 

intreccio di rapporti, risultavano profondamente divisi sul piano etnoculturale e, quindi, 

politico.  

         Per questo motivo, il contesto nel quale prese forma la secessione della Crimea con le 

conseguenze politiche che ne derivarono, va valutato alla luce del rovesciamento del Governo 

filorusso del presidente Janukovic da parte del movimento rivoluzionario a fine febbraio 

2014. Iniziato come una manifestazione di protesta in reazione al rifiuto ufficiale chiaramente 

ispirato dal Cremlino di sottoscrivere l’accordo di accessione all’Unione europea, si arrivò 

progressivamente ad un confronto diretto fra le autorità e la massa dei dimostranti. 

Monopolizzata dai settori nazionalisti ucraini più combattivi, il movimento 

rivoluzionario, concentrato nella capitale Kiev, si caratterizzò, ben presto, come 

un’opposizione estremista nei confronti di un Governo contraddistinto da una diffusa 

corruzione e inefficienza.  

In un clima sempre più dominato dal ricorso alla violenza sia delle forze governative 

che da quelle insurrezionali, la situazione non tardò a precipitare. Queste ultime, guidate da 

gruppi della destra nazionalista estremista, non esenti da propensioni neonaziste, erano 

promotrici di un regime ispirato ai valori nazionali ucraini orientati a confinare la minoranza 

russa in una posizione subordinata.  

        Questi gruppi decisi, sotto la spinta di una piazza in tumulto (la rivoluzione di Maidan), 

a far cadere il Governo, resero impraticabile l’iniziativa dei partiti dell’opposizione ufficiale 

di realizzare un accordo di compromesso.  

        Infatti, il piano concordato in extremis con le autorità, che implicava di fatto la resa del 

Governo di Janucovic fallì e la cauzione accordata dai Ministri degli esteri polacco, francese 

e tedesco all’accordo, anche perché minata dalla politica mantenuta dalle potenze occidentali 

di sostegno alle forze insurrezionali, si risolse in una manifestazione di impotenza406.  

                                                             
405 A.M. MOTYL l, Dilemmas of Independence. Ukraine after Totalitarism, Council on Foreign Relations 

(1993).Books, New York. 
406 Il rappresentante del Governo russo inviato da Putin per partecipare al negoziato, consapevole che nel clima 

di crescente violenza che si veniva creando non sarebbe stato possibile soddisfare i termini dell’accordo, si è 

rifiutato all’ultimo momento di sottoscriverlo. 
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L’interpretazione delle cause e dell’evoluzione della rivoluzione di Maidan risulta 

chiaramente divergente: mentre per gli esponenti della comunità ucraina e dei Governi 

europei e americano, che ne sostenevano le rivendicazioni, il cambio di regime mediante il 

ricorso a mezzi coercitivi doveva essere giustificato, per la comunità russa e il Cremlino, 

garante del Governo in carica, la rivolta sfociata in un colpo di Stato, doveva considerarsi 

illegittima. 

       Comunque, al di là delle diverse prese di posizione, una conclusione è doverosa: favorito 

da una serie di circostanze, un gruppo rivoluzionario fu in grado di imporre con la forza un 

cambio di regime mettendo fine alla prospettiva, anche se carica di incognite, di una 

transizione di potere basata sulla competizione elettorale, secondo la consuetudine seguita in 

Ucraina fino a quel momento407. 

 

 

IV.3.2. Le reazioni della comunità internazionale all’annessione 

della Crimea alla Russia 

 

        Il 27 febbraio 2014, a seguito di varie agitazioni istituzionali, il Parlamento della Crimea 

decise di indire un Referendum per chiedere maggiore autonomia dall’Ucraina, anche se la 

legittimità di tale decisione fu subito contestata dal Parlamento ucraino.  

        Nonostante ciò, il Parlamento della Crimea decise, il 6 marzo 2014, di anticipare la data 

del referendum al 16 marzo e, contestualmente, di modificarne l’oggetto. Infatti, non veniva 

più richiesto al popolo di pronunciarsi su una maggiore autonomia dall’Ucraina, ma 

sull’adesione alla Federazione Russa. Inoltre, l'11 marzo, la Repubblica dichiarò 

unilateralmente l'indipendenza dall'Ucraina408. 

        A seguito di questi avvenimenti, il Consiglio di Sicurezza, convocato su richiesta 

dell’Ucraina409, si riunì il 15 marzo per discutere una bozza di risoluzione, presentata da circa 

30 Stati, nella quale, tra le altre cose, il Consiglio dichiarava che “this referendum can have 

                                                             
407 Freedom House, l’organizzazione americana incaricata di valutare la diffusione della democrazia a livello 

mondiale, definiva l’Ucraina come uno dei casi di Paese «parzialmente libero» fra gli Stati dello spazio 

postsovietico. Riconosceva al regime ucraino – definito ibrido data la configurazione in precario equilibrio tra 

democrazia e autoritarismo – di aver tenuto ferme, nonostante il ripetersi di episodi di pressioni indebite e di 
malversazioni, alcune regole di base relative all’alternanza di potere mediante il ricorso a libere elezioni. 
408Notizia consultabile online al sito La Repubblica, 11 marzo 2014 

https://www.repubblica.it/esteri/2014/03/11/news/ucraina_premier_filorusso_della_crimea_nazionalizzer

emo_flotta_ucraina-80705770/ 
409 Notizia consultabile online al sito http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/136. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/136
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/136
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no validity, and cannot form the  basis for any alteration of the status of Crimea; and calls 

upon all States, international organizations and specialized agencies not to recognize any 

alteration  of the status of Crimea on the basis of this referendum and to refrain from any 

 action or dealing that might be interpreted a srecognizing any such altered status”410. 

Tale Risoluzione, anche se raccolse 13 voti a favore e un’astensione (della Cina), non fu 

approvata a causa del veto della Russia. 

Il referendum ebbe luogo il 16 marzo 2014 e furono ammessi a votare tutti i 

maggiorenni in possesso della cittadinanza ucraina residenti in Crimea e i cittadini russi ivi 

presenti e in possesso del permesso di soggiorno nella penisola. Il Ministero della Giustizia 

ucraino, in quell’occasione, bloccò la banca dati con il registro degli elettori della Crimea, per 

cui furono utilizzati gli elenchi degli elettori, forse non aggiornati, risalenti alle elezioni alla 

Verkhovna Rada, il parlamento della Crimea, del 2012411. 

        Il giorno successivo al referendum, il Consiglio Superiore della Repubblica Autonoma 

di Crimea dichiarò unilateralmente l'indipendenza dall'Ucraina412 e formalizzò la richiesta 

alla Federazione Russa di ammettere la Crimea come una nuova Repubblica della 

Federazione stessa.  

Poche ore dopo tale richiesta, il Presidente russo Putin adottò un decreto, che 

riconobbe la Crimea come Stato sovrano e, il 18 marzo, presentò al Consiglio della 

Federazione russa una legge di riforma costituzionale, che prevedeva la creazione di due 

nuove entità all'interno della Federazione russa (la Repubblica di Crimea e la Città di 

Sebastopoli) e inoltre un trattato internazionale che sancisse il passaggio della Crimea 

all’interno della Federazione russa413.  

                                                             
410Si riporta qui il testo tradotto: “questo referendum non può avere validità e non può costituire la base per 

qualsiasi modifica dello status della Crimea; si invitano tutti gli Stati, le organizzazioni internazionali e le 

agenzie specializzate a non riconoscere alcuna alterazione dello status della Crimea sulla base di questo 
referendum e ad astenersi da qualsiasi azione o transazione che possa essere interpretata come riconoscimento di 

tale Stato alterato” 

Notizia consultabile online al sito http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/189. 
411Notizia consultabile online al sito La voce della Russia, 15 marzo 2014 

https://it.sputniknews.com/?utm_source=redirect_sputnik&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect/201

4_03_15/La-Crimea-si-prepara-per-il-referendum-2882/ 
412Notizia consultabile online al sito La Repubblica, 11 marzo 2014 

https://www.repubblica.it/esteri/2014/03/11/news/ucraina_premier_filorusso_della_crimea_nazionalizzeremo_fl

otta_ucraina-80705770/ 
413Nel suo discorso di fronte al Consiglio della Federazione Russa del 18 marzo 2014,  il Presidente russo Putin 

ha testualmente affermato che «Our western partners, led by the United States of America, prefer not to be 
guided by international law in their practical policies, but by the rule of the gun. They have come to believe in 

their exclusivity and exceptionalism, that they can decide the destinies of the world, that only they can ever be 

right. They act as they please: here and there, they use force again sovereign states, building coalitions based 

on the principle “If you are not with us, you are against us». To make this aggression look legitimate, they force 

the necessary resolutions from international organizations, and if for some reason this does not work, they 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/189
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        Nei giorni immediatamente successivi, la Duma discusse ed approvò il disegno di legge 

riguardante le decisioni del Presidente per l'adesione della Crimea414. 

        Durante lo svolgimento del referendum, furono presenti 70 osservatori internazionali 

provenienti da 23 Paesi; di questi, 54 erano Paesi dell'Unione Europea e includevano Membri 

del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali dei singoli Paesi415. 

       L'OSCE non partecipò, considerando il referendum illegale nella forma416. 

       Secondo l'Istituto Internazionale di sociologia di Kiev, nel 2013, il 35,9% degli abitanti 

della Repubblica autonoma di Crimea fu a favore dell'unificazione dell'intera Ucraina con la 

Russia; la stessa percentuale era salita al 41% in un sondaggio condotto fra l'8 e il 18 febbraio 

2014417. 

Secondo il sondaggio effettuato dall'Istituto di Crimea di Studi Politici e Sociali fra l'8 

e il 10 marzo, il 77% degli abitanti della Crimea avrebbe votato per il ritorno alla Russia e 

solo l'8% per il ripristino della costituzione del 1992 della Repubblica autonoma di 

Crimea come parte dell'Ucraina; mentre nella città di Sebastopoli i favorevoli all'unificazione 

con la Russia erano l'85% della popolazione418. 

Anche il portavoce del Parlamento della Crimea, Vladimir Kostantinov, affermò che, 

nei sondaggi effettuati il 10 marzo 2014, più dell'80% della popolazione della Crimea si 

espresse a favore del ritorno della penisola alla Russia419. 

Il referendum si svolse in un clima di grande agitazione considerato che, a seguito dei 

disordini in Ucraina nati da una forte opposizione al Presidente filorusso Yanukovyč, che fu 

                                                                                                                                                                                             
simply ignore the UN Security Council and the UN overall. This happened in Yugoslavia; were member 1999 

very well. It was hard to believe, even seeing it with my own eyes, that at the end of the 20th century, one of 

Europe’s capitals, Belgrade, was under missile attack for several weeks, and then came the real intervention. 
West here a UN Security Council resolution on this matter, allowing for these actions? Nothing of the sort. And 

then, they hit Afghanistan, Iraq, and frankly violated the UN Security Council resolution on Libya, when instead 

of imposing the so-called no-fly zone over it they started bombing it too”.  

Notizia consultabile online al sito http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/2A848AEDCFC7109644257CA0002A1CA6. 
414 Notizia consultabile online al sito La Voce della Russia,  

https://it.sputniknews.com/?utm_source=redirect_sputnik&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect/new

s/2014_03_11/Russia-la-Duma-discutera-lannessione-della-Crimea-il-21-marzo-8791/ 
415More than 50 EU observers already in Crimea to monitor crucial referendum, Notizia consultabile online al 

sito TASS, 16 marzo 2014. 
416OSCE Chair says Crimean referendum in its current form is illegal and calls for alternative ways to address 

the Crimean issue, Notizia consultabile online al sito osce.org, 11 marzo 2014. 
417How relations between Ukraine and Russia should look like? Public opinion polls’ results, Notizia 
consultabile online al sito KIEV INTERNATIONAL INSTITUTE of SOCIOLOGY, 4 marzo 2014. 
418Данные опроса в Крыму подтвердятся нареферендуме, считают эксперты, Notizia consultabile online al 

sito RIA Novosti, 11 marzo 2014. 
419 Declaration of independence adopted by Crimean parliament rightful - Moscow, in The Voice of Russia, 11 

marzo 2014. 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/2A848AEDCFC7109644257CA0002A1CA6
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/2A848AEDCFC7109644257CA0002A1CA6
http://tass.ru/en/world/723726
http://www.osce.org/cio/116313
http://www.osce.org/cio/116313
http://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=236&page=1
http://ria.ru/world/20140311/999032876.html
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deposto il 22 febbraio 2014, le truppe russe intervennero in Crimea e la flotta russa bloccò il 

porto di Sebastopoli.  

Tale intervento fu ufficialmente giustificato con l’intento di proteggere la popolazione di 

etnia russa e i cittadini presenti nelle basi russe dal rischio di violenze.  

L’ingresso della Crimea nella Russia apparve, pertanto, non solo come il risultato del 

referendum del 16 marzo, ma anche dell’occupazione della stessa Crimea da parte della 

Russia420. 

 

 

IV.3.3. Il riconoscimento interno e internazionale del referendum 

 

L’annessione della Crimea, a seguito del referendum del 2014, incontrò una reazione 

fortemente negativa da parte della comunità internazionale ricevendo, da più parti, una 

condanna, in quanto giudicata illegittima sotto il profilo sia della Costituzione ucraina che del 

diritto internazionale. Alla condanna seguirono il rifiuto di riconoscere l’annessione e 

l’irrogazione di misure, di carattere sia politico che più propriamente giuridico, nei confronti 

della Russia e delle persone ritenute responsabili dell’annessione421. 

La dichiarazione di indipendenza dall'Ucraina, da parte del Parlamento della Crimea 

dell'11 marzo 2014 e il successivo referendum del 16 marzo dello stesso anno, furono 

considerati illegali, illegittimi e irrilevanti dalla stragrande maggioranza della comunità 

internazionale, compresi i singoli governi di molti Stati Membri del Consiglio d'Europa, 

dell’Unione Europea e del Parlamento Europeo, nonché dai Segretari Generali delle Nazioni 

Unite e dall'OSCE.  

La Russia fu avvertita da numerose organizzazioni, compresa l'Unione Europea, che il 

risultato del referendum non sarebbe stato riconosciuto e che la Russia sarebbe stata 

sanzionata. 

Il Parlamento della Crimea, per motivare la propria dichiarazione d'indipendenza 

dall'Ucraina dell'11 marzo, aveva fatto riferimento alla sentenza della Corte internazionale di 

giustizia sul Kosovo del 22 luglio 2010422, la quale affermava che la dichiarazione 

                                                             
420 U. VILLANI, L’Unione Europea e le Nazioni Unite di fronte alla crisi della Crimea (2014) Uniba.it. 
421 Ibidem. 
422Crimen Parliament declares its independence from Ukraine, Notizia consultabile online al sito Qha, 11 marzo 

2014. 
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d'indipendenza del Kosovo non aveva violato né il diritto internazionale né la Risoluzione 

1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite423. 

        Anche il ministro degli esteri della Federazione russa, Sergej Lavrov, affermò che 

l'indipendenza e il referendum erano assolutamente legittimi, rifacendosi alle dichiarazioni 

d'indipendenza degli Stati Uniti, della Moldavia, del Kosovo e dell’OLP424, considerata 

quest’ultima dalla Lega Araba legittima "rappresentante del popolo palestinese"425. 

Alcuni esperti occidentali di diritto internazionale ritennero che il paragone con il 

caso del Kosovo non sussisteva, poiché il quesito referendario non prevedeva l'opzione 

dell'indipendenza, ma poneva la scelta tra la permanenza nell'Ucraina e l'adesione alla 

Russia;426 altri considerarono le interferenze militari russe in Crimea come fatte "in spregio 

totale del divieto di acquisizione di territori con la forza"427.  

Secondo gli Stati Uniti428, il Canada429 e il Regno Unito,430 l'annessione della Crimea 

alla Russia violava gli accordi del Memorandum on Security Assurance,431 firmato 

a Budapest il 5 dicembre 1994 tra Russia, Regno Unito, Stati Uniti e Ucraina, che prevedeva 

l'impegno ucraino a smantellare l'arsenale nucleare presente sul proprio territorio, di cui 

l'Ucraina aveva il controllo fisico ma non quello operativo, in cambio del rispetto della 

propria indipendenza e sovranità nei confini esistenti432.  

Secondo la Russia, invece, il Memorandum, non essendo stato ratificato, non era un 

accordo internazionale giuridicamente vincolante, ma solo un documento diplomatico 

contenente uno scambio di promesse fra le parti. Inoltre, lo stesso non poteva essere applicato 

al nuovo governo ucraino, nato come risultato di un colpo di Stato susseguente a una 

rivoluzione, e l'Ucraina aveva per prima infranto il Memorandum quando, nel 1995, aveva 

                                                             
423Accordance with international law of the unilateral declaration of independence in respect of Kosovo 

(Request for Advisory Opinion), Notizia consultabile online al sito della International Court of Justice, 22 luglio 
2010. 
424 OLP – Organizzazione per la Liberazione della Palestina. 
425Declaration of independence adopted by Crimean parliament rightful - Moscow, in The Voice of Russia, 11 

marzo 2014. 
426M.VILLA, Il diritto internazionale, il referendum in Crimea e il precedente del Kosovo, Notizia consultabile 

online al sito ISPI, 10 marzo 2014. 
427M.PEDRAZZI, Falsi miti/3: la liceità delle operazioni russe in Ucraina, Notizia consultabile online al 

sito ispionline.it, Venerdì, 10 Ottobre, 2014. 
428Readout of President Obama's Call with President Putin, Notizia consultabile online al sito The White House, 

26 marzo 2014. 
429In Kyiv, Harper calls for 'complete reversal' of Crimea annexation, Notizia consultabile online al sito CTV 

News, 22 marzo 2014. 
430Ukraine crisis: David Cameron joins Angela Merkel in expressing anxiety and warns that 'the world is 

watching', Notizia consultabile online al sito The Independent, 1º marzo 2014. 
431Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Treaty on the NPT, 

Permanent Mission of Poland to the UN Office and International Organizations in Vienna, 6 febbraio 2014. 
432 Ibidem. 

https://web.archive.org/web/20140314012258/http:/www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&case=141&p3=4
https://web.archive.org/web/20140314012258/http:/www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4&case=141&p3=4
http://voiceofrussia.com/news/2014_03_11/Declaration-of-independence-adopted-by-Crimean-parliament-rightful-Moscow-7754/
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-diritto-internazionale-il-referendum-crimea-e-il-precedente-del-kosovo-10004
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/falsi-miti3-la-liceita-delle-operazioni-russe-ucraina-11364
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/01/readout-president-obama-s-call-president-putin
http://www.ctvnews.ca/politics/in-kyiv-harper-calls-for-complete-reversal-of-crimea-annexation-1.1740986
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ukraine-crisis-david-cameron-joins-angela-merkel-in-expressing-anxiety-and-warns-that-the-world-is-watching-9162830.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ukraine-crisis-david-cameron-joins-angela-merkel-in-expressing-anxiety-and-warns-that-the-world-is-watching-9162830.html
https://www.msz.gov.pl/en/p/wiedenobwe_at_s_en/news/memorandum_on_security_assurances_in_connection_with_ukraine_s_accession_to_the_treaty_on_the_npt
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unilateralmente abolito la Costituzione del 1992 della Repubblica autonoma di Crimea senza 

consultare gli Stati firmatari del Memorandum, come era invece previsto al punto 6 dello 

stesso, nel caso si fosse verificata una situazione tale da sollevare una questione relativa agli 

impegni sottoscritti433. 

Altra autorevole dottrina paragonò il referendum all'Anschluss che portò, nel 1938, 

all'annessione dell'Austria alla Germania nazista434, altri ancora lo paragonarono alla 

divisione della Cecoslovacchia nel 1993435 e altri, infine, a una "quasi Jugoslavia " durante il 

periodo delle Guerre jugoslave436. 

Il governo ucraino, dal canto suo, non riconobbe il referendum437.  

Il Presidente dell'OSCE438 affermò che "nella sua forma attuale il referendum non può 

essere considerato conforme alla Costituzione ucraina e quindi dovrebbe essere dichiarato 

illegale", aggiungendo che non c'erano state le condizioni per una missione di osservatori in 

occasione del voto439. Infatti, nonostante il governo della Crimea avesse invitato 

ufficialmente l'OSCE a inviare una delegazione nella Repubblica autonoma per controllare lo 

svolgimento del referendum, gli osservatori dell'OSCE rinunciarono più volte a entrare in 

Crimea, a causa dell'esplosione di colpi d'arma da fuoco d'avvertimento contro di loro al 

confine tra Ucraina e Crimea nell'Istmo di Perekop440. Difatti, l'inviato delle Nazioni 

Unite per i diritti umani, Ivan Simonovic, l'11 marzo 2014, venne informato dalle autorità 

locali della Crimea di non poter essere accolto nella penisola, a causa della "complessa 

situazione esistente in loco così come dell'impossibilità di provvedere alla sicurezza della sua 

delegazione"441. 

Di diverso avviso sulla questione ucraina fu il Presidente della Repubblica di Serbia 

ed Erzegovina, Milorad Dodik, il quale, mentre da un lato esprimeva forti perplessità 

sull'indipendenza del Kosovo nel 2008, dall’altro esprimeva il proprio appoggio al 

referendum riconoscendone il risultato e affermando che l'indipendenza della Crimea 

                                                             
433Ukraine: relevance of 'Budapest Memorandum' to Crimea crisis and other facts you didn’t know, Notizia 

consultabile online al sito The Voice of Russia, 5 marzo 2014. 
434Crimea: A 21st Century Anschluss?, Notizia consultabile online al sito thecollegeconservative.com 
435Ucraina modello Cecoslovacchia: Renzi fa asse con la Merkel sulla soluzione ‘federale’ alla crisi, Notizia 

consultabile online al sito dagospia. 
436L'Ucraina e lo scenario balcanico., Notizia consultabile online al sito AND - A Nordest Di. 
437Ukraine PM Yatsenyuk rejects referendum on Crimea split, Notizia consultabile online al sito CNN. 
438 OCSE: Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa. 
439Yanukovich: "Io presidente legittimo". E Crimea proclama l'indipendenza, Notizia consultabile online al sito 
Fatto Quotidiano. 
440Crimea, nuovo stop agli ispettori Osce - Spari avvertimento esplosi al confine, Notizia consultabile online al 

sito Tgcom24. 
441Ukraine: UN human rights envoy denied access to Crimea, Notizia consultabile online al sito United Nations 

News Service, 12 marzo 2014. 

https://web.archive.org/web/20151208162010/http:/sputniknews.com/voiceofrussia/news/2014_03_05/Ukraine-relevance-of-Budapest-Memorandum-to-Crimea-crisis-and-other-facts-you-didn-t-know-4562/
http://thecollegeconservative.com/2014/03/07/crimea-the-21st-century-anschluss/
http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/modello-cecoslovacchia-una-divisione-consensuale-dellucraina-renzi-fa-asse-con-la-merkel-sulla-soluzione-72970.htm
http://www.anordestdiche.com/lucraina-e-lo-scenario-balcanico/
https://www.cnn.com/2014/03/06/world/europe/ukraine-russia-tensions/index.html
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/11/yanukovich-io-presidente-legittimo-e-parlamento-crimea-proclama-lindipendenza/909090/
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/2014/notizia/crimea-nuovo-stop-agli-ispettori-osce-spari-avvertimento-esplosi-al-confine_2031206.shtml
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=47343&Cr=Ukraine&Cr1=#.UyJTWT8XfLM
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rappresentava un possibile modello per la Repubblica Serba per una strategia a lungo 

termine, al fine di ottenere l'indipendenza dalla Bosnia ed Erzegovina442 . 

 

 

IV.3.4. Le sanzioni alla Russia da parte della comunità 

internazionale 

 

A seguito dell'intervento militare russo in Ucraina, iniziato alla fine di febbraio 2014 

e, già a partire dai giorni seguenti e addirittura precedenti al referendum stesso, un elevato 

numero di Paesi incominciò a comminare sanzioni contro la Russia e la Crimea. 

        In particolare, le sanzioni imposte da Stati Uniti, Unione Europea (UE) e altri Paesi e 

organizzazioni internazionali furono, in primo luogo, rivolte contro privati, aziende, 

funzionari russi e ucraini443. 

La Russia rispose, a sua volta, con contro-sanzioni nei confronti degli stessi Stati, 

come il divieto totale sulle importazioni di alimenti dall'UE, dagli Stati Uniti, dalla Norvegia, 

dal Canada e dall'Australia. 

      Le sanzioni dell'Unione europea e degli Stati Uniti continuano ad essere ancora oggi in 

vigore444. 

Il 6 marzo 2014, il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, invocando, tra l'altro, 

l'International Emergency Economic Powers Act e il National Emergencies Act, firmò un 

ordine esecutivo che dichiarava un'emergenza nazionale e ordinava sanzioni, compresi i 

divieti di circolazione e il congelamento dei beni statunitensi, contro individui, non ancora 

ben specificati, che avevano "riconosciuto l'autorità governativa nella regione di Crimea 

senza l'autorizzazione del governo ucraino" e le cui azioni erano state considerate, tra l'altro, 

atte a "minare i processi e le istituzioni democratiche in Ucraina"445. 

Il giorno dopo il referendum in Crimea e poche ore prima che il Presidente russo 

Vladimir Putin firmasse il decreto che riconosceva la Crimea come Stato indipendente, 

                                                             
442MiloradDodik sul referendum in Crimea, Notizia consultabile online al sito La Voce della Russia. 
443Notizia consultabile online al sito  Oil and gas journal, 

https://www.researchgate.net/publication/281776234_Financial_Sanctions_Impact_Russian_Oil_Equipment_Ex
port_Ban%27s_Effects_Limited 
444 Notizia consultabile online al sito SKULD, https://www.skuld.com/topics/legal/sanctions/russia/insight-

russia-sanctions/ 
445 Notizia consultabile online al sito The white house, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-

office/2014/03/06/executive-order-blocking-property-certain-persons-contributing-situation 

http://italian.ruvr.ru/2014_03_14/Milorad-Dodik-sul-referendum-in-Crimea-8374/
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gettando le basi per l'annessione della Crimea da parte della Russia, gli Stati Uniti, l'UE e il 

Canada introdussero sanzioni mirate,446 dirette a "impedire l'ingresso nel ... loro territorio 

delle persone fisiche responsabili di azioni che avevano minato ... l'integrità territoriale ... 

dell'Ucraina e delle persone fisiche ad esse associate, elencate in un allegato"447, anche se 

l'UE chiarì che la stessa  "rimaneva pronta a invertire le sue decisioni e reimpegnarsi con la 

Russia quando quest’ultima avesse iniziato a contribuire attivamente e senza ambiguità a 

trovare una soluzione alla crisi ucraina"448. 

       Queste sanzioni del 17 marzo 2014 furono le più gravi usate contro la Russia dalla 

caduta dell'Unione Sovietica del 1991449.  

         Anche il Giappone e l’Australia annunciarono di voler introdurre delle sanzioni contro 

la Russia, in particolare riguardavano la sospensione dei colloqui su questioni militari, spazio, 

investimenti e requisiti per i visti450 per il primo e, invece, per l’Australia, le transazioni 

finanziarie e il divieto di circolazione per coloro che avevano assunto un ruolo fondamentale 

nella minaccia russa alla sovranità dell'Ucraina451. 

All'inizio di aprile sempre dello stesso anno, l'Albania, l'Islanda e il Montenegro, 

nonché l'Ucraina, imposero le stesse restrizioni dell'UE452. In particolare, Igor Lukšić, 

ministro degli esteri del Montenegro, affermò che, nonostante una "tradizione secolare" di 

buoni legami con la Russia, l'imposizione di sanzioni da parte dell'Unione europea poteva 

essere considerata come "l'unica scelta ragionevole"453. 

Poco prima, a marzo, anche la Moldavia impose le stesse sanzioni nei confronti 

dell'ex Presidente dell'Ucraina Viktor Yanukovich e di un certo numero di ex funzionari 

ucraini, in coerenza con quello annunciato dall'UE il 5 marzo454. 

       Anche questa volta, in risposta alle sanzioni introdotte dagli Stati Uniti e dall'UE, la 

Duma di Stato (parlamento russo) approvò, all'unanimità, una risoluzione con la quale chiese 

che tutti i Membri della Duma fossero inclusi nell'elenco dei soggetti sottoposti alle 

                                                             
446 Decisione del Consiglio d’Europa 2014/145/CFSP. 
447 Ibidem. 
448 Notizia consultabile online al sito Unione Europea, https://europa.eu/newsroom/highlights/special-

coverage/eu_sanctions_en 
449Notizia consultabile online al sito Bloomberg, https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-03-25/russian-

oil-seen-heading-east-not-west-in-crimea-spat 
450 Notizia consultabile online al sito Fox News, https://www.foxnews.com/world/japan-imposes-sanctions-

against-russia-over-crimea-independence 
451 Notizia consultabile online al sito ABC News, https://www.abc.net.au/news/2014-03-19/australia-sanctions-

russia-ukraine/5331826 
452 Decisione Consiglio di sicurezza 2014/145/CFSP 
453 Notizia consultabile online al sito EUobserver, https://euobserver.com/foreign/126960 
454 Notizia consultabile online al sito Teleradio moldova, http://trm.md/en/politic/moldova-s-a-aliniat-

sanctiunilor-ue-impotriva-fostilor-oficiali-ucraineni 

https://euobserver.com/foreign/126960


 
 

La sospensione dei diritti della delegazione russa nel  
Consiglio d’Europa 

 
 

 

 
 

129 

 
 

sanzioni455. E così avvenne; infatti pochi giorni dopo, l’elenco delle persone indesiderate fu 

ampliato includendo importanti uomini e donne d'affari russi456. 

        Il 13 marzo 2014, è stato esperito da parte degli Stati Uniti, un tentativo, purtroppo non 

riuscito, di fare approvare al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione che, 

nel dispositivo, riaffermasse il rispetto della sovranità, dell’indipendenza, dell’unità e 

dell’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti. 

Invitava, inoltre, tutte le parti a perseguire immediatamente la soluzione pacifica della 

controversia, astenendosi da azioni unilaterali e iniziative suscettibili di aggravare le tensioni; 

chiedeva all’Ucraina di rispettare i diritti di tutti, compresi quelli delle persone appartenenti a 

minoranze; infine, sottolineando che l’Ucraina non aveva autorizzato il referendum sullo 

status della Crimea, indetto per il 16 marzo, dichiarava che esso non aveva alcuna validità e 

non poteva costituire la base per un mutamento di tale status. Sollecitava, inoltre, tutti gli 

Stati, le Organizzazioni internazionali e gli istituti specializzati a non riconoscere alcun 

mutamento dello status della Crimea e ad astenersi da qualsiasi azione o condotta che potesse 

essere interpretata come un riconoscimento di tale mutamento.  

Il 27 marzo 2014, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò, con 100 voti a 

favore, 11 contrari e 58 astenuti, la risoluzione 68/262, il cui contenuto era simile al progetto 

respinto del Consiglio di Sicurezza. In tale risoluzione, l’Assemblea generale aggiunse la 

richiesta, rivolta a tutti gli Stati, di desistere e di astenersi da qualsiasi azione diretta alla 

distruzione parziale o totale dell’unità nazionale e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, 

compreso qualsiasi tentativo di modificare i confini di tale Sato, mediante la minaccia o l’uso 

della forza o altri mezzi illegali457 . 

Come già detto, anche l’Unione europea prese rapidamente posizione contro 

l’annessione dell’Ucraina alla Russia. Infatti, già il 3 marzo 2014, prima ancora del 

referendum, il Consiglio adottò delle conclusioni nelle quali condannava fermamente 

l’evidente violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina, mediante atti di 

aggressione da parte della Federazione russa, e la esortava a ritirare immediatamente le sue 

truppe. In caso contrario, il Consiglio preannunciò l’adozione di misure di carattere politico e 

                                                             
455 Notizia consultabile online al sito The voice of Russia 

https://web.archive.org/web/20141124175938/http://sputniknews.com/voiceofrussia/news/2014_03_18/All-

Russian-MPs-volunteer-to-be-subject-to-US-EU-sanctions-7889 / 
456 Notizia consultabile online al sito FINANCIAL TIMES, https://www.ft.com/cms/s/0/9ffba124-b0d6-11e3-
9f6f-00144feab7de.html 
457General Assembly Adopts Resolution Calling upon States Not to Recognize Changes in Status of Crimea Region, 

Notizia consultabile online al sito un.org 

https://web.archive.org/web/20141124175938/http:/sputniknews.com/voiceofrussia/news/2014_03_18/All-Russian-MPs-volunteer-to-be-subject-to-US-EU-sanctions-7889%20/
https://web.archive.org/web/20141124175938/http:/sputniknews.com/voiceofrussia/news/2014_03_18/All-Russian-MPs-volunteer-to-be-subject-to-US-EU-sanctions-7889%20/
http://www.un.org/press/en/2014/ga11493.doc.htm
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diplomatico, come la sospensione della Russia dai preparativi per il Vertice del G8 previsto a 

Sochi per giugno e la sospensione dai colloqui bilaterali in materia di visti.  

Tali misure furono poi ratificate nella Dichiarazione dei Capi di Stato o di governo 

adottata il 6 marzo, nella quale, tra l’altro, venisse anche affermato che la soluzione della 

crisi in Ucraina avrebbe dovuto mirare all’integrità territoriale, alla sovranità e 

all’indipendenza del Paese, attraverso il rigoroso rispetto delle norme internazionali e che la 

decisione del Consiglio supremo della Crimea di tenere il referendum era contraria alla 

Costituzione ucraina e, dunque, illegale. 

In termini molto severi si espresse458 anche il Parlamento europeo, che non esitò a 

qualificare come “atto di aggressione” l’invasione russa, aggiungendo che “le azioni 

intraprese dalla Russia potevano essere considerate anche una minaccia all’UE”.  

All’indomani del referendum, il Consiglio approvò una decisione459, ai sensi dell’art. 29 

TUE, con la quale furono individuati 21 persone ritenute responsabili di azioni che 

compromettevano o minacciavano l’Ucraina e prescrisse agli Stati Membri di adottare tutte 

quelle misure che ritenessero necessarie per impedirne l’ingresso o il transito nei loro 

territori, nonché di congelare i loro beni e le loro risorse. In particolare, sotto questo secondo 

profilo, ai sensi dell’art. 215 TUE, il Consiglio adottò, in pari data, anche un regolamento460.  

Il Consiglio europeo, riunitosi nuovamente il 20 e 21 marzo, ribadì il disconoscimento 

del referendum illegale in Crimea e la condanna dell’annessione della Crimea (e di 

Sebastopoli) da parte della Federazione russa, decidendo contestualmente di ampliare 

l’elenco delle persone sottoposte alle predette misure, di annullare il previsto Vertice UE-

Russia e di  sospendere i negoziati relativi all’adesione della Russia all’Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economico e all’Agenzia internazionale per l’energia461.  

Decisioni che furono confermate durante la sessione dei lavori “Affari esteri”462, il 12 maggio 

2014. 

Nei mesi successivi463, il Consiglio d’Europa aumentò le suddette misure restrittive, in 

quanto le rivolse anche a coloro che fornivano un sostegno materiale e finanziario alle azioni 

                                                             
458 Risoluzione Parlamento Europeo 2014/2627(RSP). 
459 2014/145/PESC del 17 marzo 2014. 
460Regolamento (UE) n. 269/2014. 
461Decisione di esecuzione 2014/151/PESC e regolamento di esecuzione (UE) n. 284/2014, entrambi del 21 
marzo 2014. 
462 Notizia consultabile online al sito Consiglio UE, 

 https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2014/05/12/ 
463 Notizia consultabile online al sito Consiglio UE, 

 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/# 
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contro l'Ucraina, e aggiunse464 “un pacchetto di significative misure restrittive supplementari 

aventi come oggetto la cooperazione settoriale e gli scambi con la Federazione russa. Tali 

decisioni ebbero l’obiettivo di limitare l'accesso degli enti finanziari russi di proprietà dello 

Stato nei mercati dei capitali dell'UE, di imporre un embargo sul commercio delle armi, di 

istituire un divieto di esportazione dei beni per scopi militari e di limitare l'accesso russo alle 

tecnologie sensibili, in particolare nel settore petrolifero.” 

All’inizio del 2015465, vennero prorogate le sanzioni dell’anno precedente fino alla 

fine dell’anno466,  poi confermate anche negli anni successivi fino ad arrivare al 31 gennaio 

2020. 

       Tali sanzioni contribuirono sicuramente a determinare il crollo del rublo e la crisi 

finanziaria russa467, causando però, nel contempo, danni economici anche a numerosi Paesi 

dell'UE collegati economicamente alla Russia, con perdite totali stimate a 100 miliardi di 

euro (a partire dal 2015)468.  

        A metà del 2016, la Russia aveva perso circa $ 170 miliardi a causa delle sanzioni 

finanziarie, con altri $ 400 miliardi di entrate perse da petrolio e gas469, poiché, come affermò 

il Presidente Vladimir Putin, gli Stati Uniti avevano cospirato con l'Arabia Saudita, per 

indebolire intenzionalmente l'economia russa diminuendo il prezzo del petrolio470. 

        Per meglio comprendere la portata delle sanzioni imposte alla Russia e le reali 

conseguenze che ne derivarono, basta esaminare il report di Stefan Schennac471 che, 

correttamente, osservò come gli sforzi diplomatici intensivi da parte dei leader europei e 

americani per invertire il processo di annessione, arrestando l'accumulo finanziario e le azioni 

militari russi, non avessero avuto, nonostante tutto, i risultati sperati. Infatti, i russi respinsero 

sempre qualsiasi proposta di dialogo con l'Ucraina e la possibilità di istituire un gruppo di 

confronto, nonché di cessare il conflitto, riportando il numero delle forze militari a quelli pre-

crisi o di disarmare le cosiddette milizie di autodifesa ed inviare i monitor internazionali in 

                                                             
464 Commissione europea 158/14. 
465 Notizia consultabile online al sito Consiglio UE 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/fac/2015/01/29/ 
466 Notizia consultabile online al sito Consiglio UE, https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-

releases/2019/06/27/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-by-six-months/ 
467 Notizia consultabile online al sito The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2015/jan/18/russia-

rouble-threat-nine-countries-remittances 
468Notizia consultabile online al sito NewsWeek, https://www.newsweek.com/newswalk-sleep-scientist-russell-

foster-how-he-stopped-seeing-life-black-and-328999 
469 Ibidem. 
470 Notizia consultabile online al sito The Barent osserver, https://thebarentsobserver.com/ru/node/414 
471 Doc. 13483 (2014). 
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Crimea e in altre parti dell'Ucraina, con il compito di proteggere il popolo russo e le altre 

minoranze da presunte violenze.  

La Russia, dunque, non cercò mai, durante tutto il periodo del conflitto, di avvalersi di 

eventuali meccanismi intergovernativi disponibili per trovare una soluzione pacifica e 

negoziata alla questione ucraina, rimanendo indifferente alle richieste della comunità 

internazionale e sostenendo attivamente la preparazione e la gestione del referendum, pur 

nella consapevolezza che non solo era in contraddizione con il diritto nazionale e 

internazionale, ma non venivano, in alcun modo, rispettate le norme fondamentali, imposte 

dalle organizzazioni, per progettare questo tipo di consultazione.  

Infatti, nonostante tutto, il 17 marzo 2014, il Presidente Putin firmò un decreto che 

riconobbe la Crimea come Stato indipendente472. 

 

IV.4. L’inquadramento generale della delegazione russa 

all’interno dell’Assemblea parlamentare del Consiglio 

d’Europa. 

 

La Russia diventò membro a pieno titolo del Consiglio d'Europa nel febbraio del 

1996.  

        La sua adesione fu preceduta da una visita di quattro osservatori, con il compito di 

esprimere un parere sulla sua ricevibilità, considerato che la Russia aveva da poco iniziato un 

percorso di democratizzazione. In realtà, persistevano ancora seri dubbi sulla possibilità di 

instaurare uno Stato di diritto473, rimanendo questo più un principio astratto che una 

situazione di fatto. Infatti, le condizioni dei detenuti nei centri di detenzione preventivi erano 

pari alla tortura474; c'erano "gravi violazioni relative ai rifugiati e ai migranti forzati, alla 

                                                             
472 Notizia consultabile online al sito Il sole 24 ore, http://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-17/crimea-

putin-firma-decreto-che-riconosce-indipendenza-200003_PRN.shtml 
473 B. BOWRING, Prospects for the rule of law in Russia. Russia’s international human rights obligations: 
policy and practice, (14/02/2001) Draft. 
474 Report of the Special Rapporteur on Torture, Question of the human rights of all persons subjected to any 

form of detention or imprisonment, in particular: torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment: Visit by the Special Rapporteur to the Russian Federation, Commission on Human Rights, 51 st 

session, E/CN.4/1995/34/Add.1, 16/11/1994. 
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libertà di movimento e al diritto di scelta del luogo di residenza, alla tutela dei soldati nelle 

forze armate e al rispetto dei diritti in ambito lavorativo, economico e sociale”475.  

        Nonostante queste pesanti critiche rappresentate dagli esperti dopo la loro visita, la 

Russia fu accolta come membro del Consiglio d’Europa, anche grazie all’intervento di alcuni 

parlamentari europei che, operando a favore dell’adesione, si concentrarono più sulla 

necessità di assicurare "la sicurezza europea e il futuro del progetto di unità europea, 

piuttosto che la protezione dei diritti umani in Russia"476. Fu, infatti, dato notevole rilievo ai 

progressi compiuti dalla Russia verso la creazione di uno Stato di diritto, la partecipazione 

alle varie attività del Consiglio d'Europa dal 1992 e la volontà di garantire la protezione dei 

diritti umani nel quadro del Consiglio d'Europa nel prossimo futuro. 

         In seguito all'adesione, la Russia assunse una serie di impegni per uniformarsi ai 

principi fondamentali propugnati dal Consiglio d'Europa: promozione della democrazia, Stato 

di diritto e diritti umani477, nonché tutta una serie di impegni specifici “nei confronti del 

Comitato dei Ministri, e in particolare dell'Assemblea parlamentare che vengono 

esplicitamente menzionati nei pertinenti pareri adottati da quest’ultimi quando invitano gli 

Stati a diventare Membri del Consiglio d'Europa478”. 

       Nel caso della Russia, questi impegni furono incardinati nel parere n. 193479, alcuni dei 

quali relativi al conflitto in Cecenia480. 

                                                             
475R. BERNHARDT et al., Report on the Conformity of the Legal Order of the Russian Federation with the 

Council of Europe Standards, reprinted in (1994) 15 HRLJ 287. 

Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “serious violations relating to refugees and forced migrants; 

to freedom of movement and the right to choose of place of residence; to human rights in the armed forces; in 

the observance of labour, economic and social rights”” 
476 B. BOWRING, ‘Russia’s Accession to the Council of Europe and Human Rights’, (1997) 6 EHRLR 632 

“concentrated on European security and the future of the project of European unity, rather than on the protection 

of human rights in Russia”. 
477 Council of Europe, Statute of the Council of Europe, Chapter 1, London, 05/05/1949. 
478 Secretary General’s Monitoring Unit, Monitoring of compliance with commitments entered by Council of 

Europe Member States: an overview, 06/03/2000, Monitor/Inf (2000) 1. 

“The main commitments undertaken in contacts with the Committee of Ministers, and in particular the 

Parliamentary Assembly, are explicitly referred to in the relevant Opinions adopted by the Assembly to which 

reference is, in turn, often made by the Committee of Ministers when it invites States to become members of the 

Council of Europe”. 
479Opinione APCE No. 193, 25/01/1996. 
480 Questi impegni erano in particolare: 

- Firmare e ratificare entro un anno dal momento dell'adesione la CEDU con il suo protocollo n. 11, il diritto di 

presentare una petizione individuale alla Commissione europea per i diritti umani e la giurisdizione obbligatoria 

della Corte europea dei diritti dell'uomo; la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene e 
trattamenti inumani e degradanti; 

- risolvere i conflitti internazionali e interni con mezzi pacifici, respingendo risolutamente qualsiasi forma di 

minaccia all'uso della forza contro i suoi vicini; 

- rispettare rigorosamente le disposizioni del diritto internazionale umanitario, compresi i casi di conflitti armati 

sul suo territorio. 
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        Inoltre, la Russia fece proprio anche il principio proclamato dal Consiglio d'Europa alla 

terza conferenza di Strasburgo del 1992, secondo cui “i diritti umani non sono più di 

proprietà esclusiva degli Stati. La violazione dei diritti umani comporta un effettivo dovere di 

intervento internazionale”481 e aggiunse “ogni Membro del Consiglio d'Europa deve accettare 

i principi dello Stato di diritto e il godimento da parte di tutte le persone nella sua 

giurisdizione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e collaborare sinceramente ed 

efficacemente nella realizzazione dell'obiettivo del Consiglio482”. 

La Russia ratificò, inoltre, la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nel 1998, 

assumendosi tutti gli obblighi in essa contenuti, in particolare, quanto stabilito nell'articolo 1, 

che impone alle parti di "garantire [questi diritti] a chiunque rientri nella loro 

giurisdizione483", e nell'articolo 13, quando prescrive agli Stati di fornire "un rimedio efficace 

dinanzi ad un'autorità nazionale484", in tutti quei casi in cui i suddetti diritti fossero violati. 

         Inoltre, l’avere ratificato la Convenzione fu molto importante anche in ordine 

all’applicazione dell’art. 15 che, se da un lato, ammette la possibilità che alcune disposizioni 

possano essere derogate in caso di stato di emergenza, dall’altro sancisce che questo non è 

possibile per alcuni diritti fondamentali quali la libertà dalla tortura (articolo 3), dalla 

schiavitù (articolo 4, paragrafo 1) e dal divieto di pena senza legge (articolo 7). Poiché il 

governo russo non chiese mai una deroga durante i vari conflitti e aggressioni, fu lapalissiano 

che la Russia può essere considerata la sola responsabile e senza eccezioni, per tutte le 

violazioni dei diritti umani commesse secondo le disposizioni della Convenzione. 

Altrettanto importante, risultò l'art. 34 della CEDU, che ha consentito alla Corte 

europea dei diritti dell'uomo di ricevere e prendere in considerazione singole petizioni 

relative a presunte violazioni. Le decisioni della Corte, ai sensi dell’art. 34, sono 

giuridicamente vincolanti e la loro esecuzione è controllata dal Comitato dei Ministri.  Per 

quanto riguarda il caso russo, la Corte registrò, nel 1999, ben 972 istanze contro la Russia. A 

tutt’oggi, su 12 cause decise dalla Corte, 7 sono state dichiarate irricevibili, 4 parzialmente 

ammissibili e 1 è stata cancellata dall'elenco.  

                                                             
481 Terza conferenza di Strasburgo sulla democratizzazione parlamentare, Strasbourg, 1992 

“human rights are no longer the exclusive province of States. The infringement of human rights entails an actual 

international duty of intervention”. 
482 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “that every member of the Council of Europe must accept 
the principles of the rule of law and the enjoyment by all persons within its jurisdiction of human rights and 

fundamental freedoms, and collaborate sincerely and effectively in the realization of the aim of the Council”. 
483 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “to secure [these rights] to everyone within their 

jurisdiction”. 
484 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “an effective remedy before a national authority”. 
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Un altro importante strumento europeo utile ai fini della tutela e della salvaguardia dei 

diritti umani, ma che non fu utilizzato nel caso della Russia, è la Convenzione per la 

prevenzione della tortura e delle cure disumane e degradanti485. La Convenzione non solo 

proibisce la tortura e le pratiche correlate, ma istituisce anche un meccanismo di 

monitoraggio guidato dal Comitato per la prevenzione della tortura (articolo 1). Il mandato 

del Comitato è quello di effettuare visite in loco in determinati Paesi, al fine di raccogliere 

informazioni nei luoghi di detenzione, preparare relazioni e suggerire misure per migliorare 

la posizione delle persone private della libertà (articoli 7, 8, 10). 

 

 

IV.4.1. Il report del Comitato di sorveglianza del Consiglio 

d’Europa 

 

Il Consiglio d'Europa espresse la sua posizione di condanna nei confronti del 

referendum del 2014 in diverse occasioni e attraverso le dichiarazioni dei ministri (27 

febbraio 2014, 14 marzo 2014, 20 marzo 2014 e 3 aprile 2014) e del Presidente 

dell'Assemblea (17 e 18 marzo 2014).  

Il 21 marzo 2014, vennero presentate all'Assemblea due proposte di risoluzione in 

merito alle credenziali precedentemente ratificate della Federazione russa: nella prima, 

firmata da 74 Membri, si chiedeva di prendere in considerazione, sulla base di quanto 

previsto al punto 9.1.a del Regolamento dell'Assemblea, la risoluzione delle credenziali 

ratificate della delegazione russa per motivi sostanziali486, condannando "senza riserve la 

violazione dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina da parte delle forze armate 

della Federazione russa all'inizio di marzo 2014487" ed esprimendo la "grave preoccupazione 

in ordine al fatto che i Membri della Camera alta del Parlamento russo avessero autorizzato 

all'unanimità tale azione in anticipo”488. I firmatari espressero la convinzione che si fosse 

                                                             
485 Council of Europe, European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment, Strasbourg, 26/11/1987, ETS No. 126. 
486Doc. 13457. 
487Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: Without reservation the violation of the territorial integrity 

and sovereignty of Ukraine by the armed forces of the Russian Federation in early March 2014 
488Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: Gravest concern that members of the Upper House of the 

Russian Parliament unanimously authorized such action in advance. 
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verificata una "grave violazione dei principi di base del Consiglio d'Europa menzionati 

nell'articolo 3 e nel preambolo dello Statuto”489.  

La seconda mozione, firmata da 53 Membri, riguardava la sospensione del diritto di 

voto della delegazione russa490. In particolare, i firmatari espressero la loro seria 

preoccupazione per "il persistente fallimento da parte della Federazione Russa di onorare i 

propri obblighi e impegni491", come dimostrato dalle "azioni delle forze militari russe nella 

penisola di Crimea, nonché dalle minacce esplicite di azioni militari nel resto del territorio 

ucraino492” e sottolineando, inoltre, che "l'uso delle forze armate nel territorio dell'Ucraina fu 

autorizzato dal Consiglio della Federazione Russa già  il 1 marzo 2014”493. 

           In conformità all’articolo 9.2 del regolamento, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, 

nella riunione del 7 aprile 2014, propose di deferire entrambe le mozioni al Comitato di 

sorveglianza per la relazione e al Comitato per il regolamento, le immunità e gli affari 

istituzionali. Il deferimento fu confermato dall'Assemblea all'apertura della seconda tornata. 

         Stefan Schennac, parlamentare facente parte dei socialisti, venne nominato relatore dal 

Comitato di sorveglianza nella sua prima riunione durante la tornata del 7 aprile 2014, 

statuendo che avrebbe dovuto presentare un report e una risoluzione per l'esame e l'adozione 

della commissione dell'8 aprile 2014494. 

Nell’introduzione al report, dopo avere richiamato le due mozioni riguardanti la 

risoluzione delle credenziali ratificate e la sospensione della delegazione russa, Schennac rese 

note le posizioni dell’Assemblea, la quale riteneva “che le azioni della Federazione Russa che 

avevano portato all'annessione della Crimea, in particolare l'occupazione militare del 

territorio ucraino e la minaccia dell'uso della forza militare, il riconoscimento dei risultati del 

cosiddetto referendum illegale e la successiva annessione della Crimea alla Federazione 

Russa costituivano, senza alcun dubbio, una violazione del diritto internazionale, tra cui la 

                                                             
489Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: Serious violation of the basic principles of the Council of 

Europe mentioned in Article 3 of, and the preamble to, the Statute. 
490 Doc. 13459. 
491 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: the persistent failure by the Russian Federation to honor 

its obligations and commitments. 
492Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: actions of Russian military forces in the Crimean 

Peninsula, as well as explicit threats of military actions in the rest of Ukraine’s territory. 
493 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: the use of armed forces on the territory of Ukraine was 

authorized  by the Federation Council of Russia on 1 March 2014. 
494 Doc. 13483 (2014). 
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Carta delle Nazioni Unite e l'atto finale di Helsinki dell'Organizzazione per la sicurezza e la 

cooperazione in Europa (OSCE)”495 

Le azioni della Russia erano, inoltre, in chiara contraddizione con lo Statuto del 

Consiglio d'Europa, in particolare con il suo preambolo, e con gli obblighi derivanti 

dall'articolo 3, nonché con i contenuti dell’Opinione 193 (1996) dell’Assemblea e con gli 

impegni assunti dalla Federazione russa al momento dell'adesione. 

        Immediatamente dopo, nei “Points of concern with regard to the action of the Russian 

Federation”, Stefan Schennac fece un dettagliato excursus storico, a partire dal novembre del 

2013, momento in cui il presidente Yanukovich prese l’inaspettata decisione di non firmare 

un accordo di associazione con l'Unione europea a Vilnius, facendo scaturire da ciò continue 

e innumerevoli proteste a Kiev e in altre regioni dell'Ucraina, che costarono la vita ad oltre 80 

persone. Il 21 febbraio 2014, nel tentativo di calmare la situazione, i ministri degli Affari 

esteri di Francia, Germania e Polonia, alla presenza di Lukin per la Federazione russa, 

negoziarono un compromesso che prevedeva, tra l'altro, le elezioni presidenziali anticipate a 

dicembre 2014. Continuando con l’excursus, Stefan Schennac illustrò che il 22 febbraio 2014 

il presidente Yanukovich era scomparso. Di conseguenza, la Verkhovna Rada votò, a 

maggioranza dei due terzi, per tornare agli emendamenti costituzionali del 2004 e per 

accusare il presidente Yanukovich. Il giorno dopo, la Verkhovna Rada elesse un Presidente 

ad interim e, il 27 febbraio 2014, formò un nuovo governo provvisorio della coalizione a 

Kiev. Le elezioni presidenziali anticipate furono previste per il 25 maggio 2014, ponendo fine 

a tre mesi di proteste antigovernative e spargimenti di sangue. Fu, inoltre, messo in evidenza 

che mentre la stragrande maggioranza della comunità internazionale compresa l'Unione 

Europea, gli Stati Uniti e le Nazioni Unite, aveva riconosciuto senza riserve le nuove autorità 

ucraine, la Federazione Russa si era rifiutata di farlo, definendo il nuovo governo 

"illegittimo" e rifiutando qualsiasi dialogo. Il presidente Yanukovich, che riapparve nella 

Federazione Russa il 28 febbraio 2014, organizzò una conferenza stampa durante la quale 

annunciò che un "colpo di Stato" era avvenuto nel suo Paese e chiedendo l'aiuto del 

Presidente russo. Il 1° marzo 2014, il nuovo Primo Ministro della Crimea, Sergei Aksyonov, 

dichiarò pubblicamente che le truppe della flotta russa del Mar Nero erano già schierate in 

                                                             
495 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “considers that the actions of the Russian Federation 
leading up to the annexation of Crimea, and in particular the military occupation of the Ukrainian territory and 

the threat of the use of military force, the recognition of the results of the illegal so-called referendum and 

subsequent annexation of Crimea into the Russian Federation constitute, beyond any doubt, a violation of 

international law, including of the United Nations Charter and the Organization for Security and Co-operation 

in Europe (OSCE) Helsinki Final Act.” 



 
 

La sospensione dei diritti della delegazione russa nel  
Consiglio d’Europa 

 
 

 

 
 

138 

 
 

tutta la penisola per sorvegliare siti strategicamente importanti, confermando così 

l'importanza cruciale dell'azione militare russa negli sviluppi in Crimea. Il Parlamento della 

Crimea decise di organizzare un referendum, che si svolse il 16 marzo 2014 e che ne decretò 

l'adesione alla Federazione Russa. 

L’intento del report di Schennac, attraverso tale dettagliata parentesi storica, era 

quello di sottolineare come, durante tutto quel periodo così difficile e sin dall'inizio della 

nomina delle nuove autorità a Kiev, e anche prima, le autorità russe non avevano fatto altro 

che screditare - con accuse ingiustificate - il fragile consenso politico. In particolare, fece 

notare l’austriaco, che “numerose dichiarazioni russe sulla natura "fascista" e "neonazista" 

del governo ucraino e delle forze che l'avevano portato al potere, accusato di azioni cruenti 

nei confronti della popolazione di lingua russa mai furono provate”496. 

          Il Presidente Putin nel suo discorso del 18 marzo 2014 ad entrambe le Camere del 

Parlamento russo, non a caso definì "i principali esecutori del colpo di Stato come 

nazionalisti, neonazisti, antisemiti e russofobi e nonostante ciò gestiscono ancora la vita in 

Ucraina497”. 

        La mancanza di fondamento di queste gravi accuse fu dimostrata da copiose prove 

fornite dalla società civile e dalle organizzazioni nazionali e internazionali, tra cui 

l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) nonché da giornalisti 

indipendenti e da dichiarazioni degli interessati. 

Nella terza parte del report, “Concerns for the future”, Schennac, dopo essersi definito 

preoccupato per l’attuale situazione delle minoranze in Crimea sotto l’occupazione russa, 

definite dalla Convenzione - quadro per la protezione delle minoranze nazionali come "gravi 

e immediate", richiese “la necessità di una presenza internazionale per monitorare 

l'evoluzione della situazione sul terreno in Crimea”498. 

Schennac fece, infine, notare come lo stanziamento stabile e considerevole di forze 

armate russe lungo il confine orientale con l'Ucraina vicino alle aree abitate dalla popolazione 

di lingua russa non solo non contribuiva alla pacificazione della situazione, ma piuttosto 

costituiva una forma di intimidazione se non, addirittura, di minaccia indiretta di un ulteriore 

                                                             
496 Doc. 13483 (2014) par. 12 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale:  “they made numerous state 
ments which – despite the lack of any material evidence – persistently referred to the “fascist” and “neo-Nazi” 

nature of the Ukrainian Government and the forces which had brought it to power, accusing them of actions 

which have subsequently not been confirmed and thus fueling the fears of the Russian-speaking population”. 
497 Ibidem, par. 13. 
498 Ibidem, par. 51. 
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smembramento dell'Ucraina, tanto da essere considerato come uno strumento “volto a 

destabilizzare il Paese e a violarne la sovranità e l'integrità territoriale”499. 

        “Vi è una comprensibile ansia – scrisse Schennac - in alcuni Stati Membri del Consiglio 

d'Europa che ospitano rilevanti numeri di minoranze russe. Non vi è dubbio che seguiranno il 

dibattito sulle credenziali russe con molta attenzione in quanto, se passasse l’idea che 

attraverso un falso pretesto, come la necessità di proteggere una minoranza, rimanesse 

impunito anche nella "Casa della democrazia", questo non li rassicurerebbe sicuramente sul 

loro futuro”. 

 

 

IV.3.2. La sospensione del diritto di voto in seno all’Assemblea 

parlamentare 

 

In questo contesto, il voto unanime nella Camera alta del Parlamento, che autorizzò 

l'uso della forza armata sul territorio ucraino, richiedeva urgentemente una ferma reazione da 

parte dell'Assemblea parlamentare. Allo stesso modo, l'approvazione incondizionata delle 

diverse fasi, che portarono all'annessione della Crimea - l'adozione degli emendamenti 

costituzionali, la ratifica del trattato sull'adesione, la prontezza nell'adottare qualsiasi legge 

che potesse facilitare l'annessione illegale –avrebbero dovuto essere tutti fortemente 

condannati.  

         Per questo motivo, sulla base della relazione di Schennac, pochi giorni dopo, 

l’Assemblea pubblicò una risoluzione, la 1990 (2014)500, nella quale inizialmente, riportando 

quasi pedissequamente quanto detto nel report, ribadì come le azioni intraprese da parte della 

Russia fossero “beyond any doubt”, una grave violazione del diritto internazionale. 

       L'Assemblea si rammaricò, inoltre, che la Federazione Russa avesse costantemente 

respinto gli sforzi diplomatici della comunità internazionale volti alla risoluzione della 

situazione, respingendo le proposte di mediazione internazionale e l'invio di una missione 

internazionale di osservatori in Crimea, rifiutando di avere un dialogo diretto con le autorità 

ucraine e scegliendo di non avvalersi dei meccanismi internazionali, compresi quelli 

disponibili nel Consiglio d'Europa, per risolvere pacificamente il conflitto. 

                                                             
499Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: Explicit threats of military action, using false arguments 

and making groundless accusations aimed at destabilizing the country and violating its sovereignty and 

territorial integrity. 
500 Risoluzione APCE 1990 (2014). 
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La Russia, secondo l’Assemblea, aveva così creato le condizioni per minare la 

stabilità e la pace in Europa: l'annessione della Crimea aveva, infatti, creato un precedente 

seguito da altri Paesi dell'Ucraina, come dimostrato dagli sviluppi a Donetsk, Kharkiv e 

Lugansk durante la prima settimana di aprile.  

L'Assemblea, inoltre, era profondamente preoccupata per la mancanza di libertà 

stampa e di espressione in Russia, causata dalla repressione dei media indipendenti, compresi 

i giornali online e l’attività dei giornalisti, che comportarono la soppressione del dibattito 

pubblico e di ogni tipo di critica.  

L’Assemblea parlamentare, pur condannando ulteriormente gli avvenimenti in Crimea con 

l’applicazione delle seguenti sanzioni “resolves to suspend the followin grights of the 

delegation of the Russian Federatio nuntil the end of the 2014 session: 15.1. voting rights; 

15.2. right to be represented in the Bureau of the Assembly, the Presidential Committee and 

the Standing Committee; 15.3. right to participate in election observatio nmissions.”501, si 

riservò la possibilità di annullare, in un secondo momento, le credenziali della delegazione 

russa nel caso in cui lo Stato non avesse preso provvedimenti per annullare l’annessione della 

Crimea, poiché l’annullamento delle credenziali, in quel momento, avrebbe reso il dialogo 

politico tra la Russia e l’organizzazione estremamente difficoltoso502. 

Come si può facilmente constatare da queste prime risoluzioni, l’applicazione del 

provvedimento di annullamento delle credenziali risultò giustificato esclusivamente dalla 

valutazione del comportamento dello Stato membro inteso nel suo complesso e come 

sanzione nei confronti della Federazione russa. Ciò fu anche confermato dall’uso 

“diplomatico” che l’Assemblea fece della possibile modulazione dei provvedimenti 

adottabili.  

        Infatti, la decisione di privare o di sospendere di certi diritti di partecipazione e 

rappresentanza, invece che annullare o non riconoscere le credenziali, dipende non già dal 

maggiore o minore titolo dei Membri della delegazione parlamentare a partecipare all’APCE, 

ma soltanto dall’utilità e dall’efficacia che il provvedimento adottato nei confronti della 

                                                             
501 Si riporta qui la traduzione: “Decise di sospendere i seguenti diritti della delegazione della Federazione 
Russa fino alla fine della sessione 2014: 15.1. diritti di voto; 15.2. diritto di essere rappresentato nell'Ufficio di 

presidenza dell'Assemblea, nel Comitato presidenziale e nel Comitato permanente; 15.3. diritto di partecipare 

alle missioni di osservazione elettorale " 
502 A. ALI’, The PACE and the sanctions against the russian federation in response to the crisis in Ukraine. 

(2017) The Italian year book of international law, volume XXVII. 
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delegazione può avere, al fine di indurre lo Stato membro ad un comportamento che non sia 

più in violazione del diritto internazionale e dei principi fondativi del Consiglio d’Europa503. 

 

 

IV.4.3. La risposta da parte del governo russo e le successive 

risoluzioni dell’Assemblea parlamentare 
 

In seguito all’emanazione della risoluzione 1990, la reazione della Russia non si fece 

attendere. Decise, infatti, di sospendere tutti i contatti con l’Assemblea e di non partecipare 

più alle sue attività; cessò di cooperare alla procedura di monitoraggio interna e smise di 

inviare le proprie credenziali all’inizio di ogni sessione di lavoro504, eliminando così ogni 

possibilità di dialogo.  

Conseguentemente, le credenziali non ancora ratificate vennero contestate sulla base 

degli articoli 8.1 e 8.2 delle Regole di procedura dell’Assemblea parlamentare e fu emanata 

la risoluzione 2034 (2015) del 28 gennaio dello stesso anno. 

In questa risoluzione l’Assemblea ritenne, da un lato, che “l'annessione illegale della Crimea 

da parte della Federazione Russa, nonché il coinvolgimento e le azioni della stessa in vista di 

tale annessione, costituivano una grave violazione del diritto internazionale e una chiara 

violazione dello Statuto del Consiglio d'Europa e degli impegni assunti dalla Russia in sede 

di adesione505” e condannò fermamente “la violazione della sovranità ucraina e dell'integrità 

territoriale da parte della Federazione Russa, atti che hanno determinato un forte segnale di 

disapprovazione da parte dell'Assemblea506”, mentre dall’altro decise di ratificare le 

credenziali della delegazione sulla base di “clear signals” da parte della Duma per riprendere 

il dialogo.  

Con la stessa risoluzione vennero inoltre, sospesi altri diritti facenti capo alla 

delegazione russa, quali il diritto di essere nominati relatori, di essere Membri di un comitato 

ad hoc per l'osservazione delle elezioni e di rappresentare l'Assemblea negli organi del 

                                                             
503 G. PALMISANO, La verifica delle credenziali nell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e la 

crisi delle sanzioni alla delegazione russa (2018) Giuffrè p. 781 ss. 
504 A. ALI’ , The PACE and the sanctions against the russian federation in response to the crisis in Ukraine. 

(2017) The Italian yearbook of international law, volume XXVII  
505Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “Considered that the illegal annexation of Crimea by the 
Russian Federation, and the involvement and actions of the Russian Federation in the lead up to this 

annexation, constituted a grave violation of international law and were a clear contradiction to the Statute of 

the Council of Europe and Russia’s accession commitments.” 
506 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “the violation of Ukrainian sovereignty and territorial 

integrity by the Russian Federation, which required a strong signal of disapproval from the Assembly.” 
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Consiglio d'Europa, delle istituzioni e delle organizzazioni esterne, sia a livello istituzionale 

che occasionale. A ciò si aggiunse anche la sospensione del diritto di voto e il diritto di essere 

rappresentati nell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, nel Comitato presidenziale e nel 

Comitato permanente della delegazione russa presso l'Assemblea. 

       Tuttavia, l’Assemblea si riservò la possibilità di tornare su questo tema, al fine di potere, 

successivamente, ripristinare questi due ultimi diritti nella tornata dell’aprile 2015, se la 

Russia avesse compiuto progressi marcati e misurabili verso l'attuazione delle richieste 

dell'Assemblea, che consistevano nel “ 4.1. reverse the illegal annexation of Crimea;4.2. 

fully and transparently investigate these deaths and disappearances as well as allegations of 

abuse and human rights violations by the police and (para) military forces active in this 

region; 4.3. disband all para military forces in the region; 4.4. refrain from exerting pressure 

and threatening to close independent media outlets and reverse the closure of the Crimean 

Tatar television channel, ATR”507. 

         Facendo seguito al dibattito parlamentare del 24 giugno 2015 durante il quale fu preso 

atto degli inesistenti progressi fatti dalla Russia, a seguito delle richieste contenute nella 

risoluzione 2034 e della loro decisione di sospendere ogni contatto fino alla fine dell’anno 

con l’Organizzazione, nonché di creare una black list di politici europei ai quali vietare 

l’ingresso nello Stato (assieme ad alcuni Membri dell’Assemblea del Parlamento Europeo), 

l’Assemblea decise di annullare le credenziali della delegazione russa.  

Al fine di evitare che si ripresentasse l’occasione per l’Assemblea di poterle annullare 

anche in futuro, queste non vennero più presentate dal 2016 al 2019. 

        Più di due anni dopo lo scoppio dell'aggressione russa in Ucraina, l'Assemblea 

parlamentare, nel 2016, preso atto della stagnazione della situazione, emanò un’ulteriore 

risoluzione508in cui si dichiarò “profondamente preoccupata per le conseguenze politiche sia 

per l'Ucraina che per la stabilità e la sicurezza complessiva in Europa”509.  

       Il conflitto, infatti, aveva comportato, in Ucraina, la violazione della sua sovranità e 

integrità territoriale; inoltre, già dalla metà di aprile 2014, erano state uccise più di 9300 

persone, altre 21500 erano rimaste ferite e quasi un milione e mezzo avevano lasciato le loro 

case a causa del conflitto. Centinaia furono imprigionati o denunciati come dispersi510. 

                                                             
507 Risoluzione APCE  2034 (2015). 
508 Risoluzione APCE 2132 (2016). 
509Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “Deeply concerned about its political consequences both 

for Ukraine itself and for the overall stability and security in Europe”. 
510 Risoluzione APCE 2132 (2016). 
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         L'Assemblea si rammaricò, inoltre, che, nonostante il continuo rifiuto della comunità 

internazionale di riconoscere l'annessione della Crimea da parte della Federazione russa e 

l'applicazione delle varie sanzioni, non solo l'annessione non era stata ancora annullata, ma la 

situazione dei diritti umani nella penisola continuava a peggiorare.  

In particolare, l'Assemblea condannò le elezioni illegali della Duma tenutesi il 18 

settembre nella Crimea occupata e considerò nulli i loro risultati. L'incorporazione del 

territorio sovrano ucraino nei collegi elettorali federali russi e la creazione di quattro collegi 

elettorali con un solo Membro furono considerate delle vere e proprie violazioni del diritto 

internazionale, compromettendo efficacemente la legittimità del parlamento russo. Destarono, 

inoltre, particolare preoccupazione le azioni contro i media critici, gli atti di intimidazione e 

le molestie nei confronti degli oppositori, i casi di sparizione, le minacce di rapimento e la 

repressione delle persone appartenenti a minoranze, in particolare i tatari di Crimea. 

 A tal proposito, si ritenne che il divieto dei Mejlis del popolo tataro di Crimea, 

dichiarato "un'organizzazione estremista", fosse una dura misura repressiva nei confronti 

dell'intera comunità tatara in Crimea, chiedendo che tale misura venisse annullata. Venne 

chiesto, inoltre, un accesso completo e senza restrizioni alla penisola di Crimea per tutti gli 

organismi del Consiglio d'Europa, affinché potessero svolgere le loro attività di monitoraggio 

senza ostacoli e conformemente ai loro mandati e, infine, si invitarono le autorità russe a 

invertire l'annessione illegale della Crimea e consentire all'Ucraina di riprendere il controllo 

della penisola”511. 

 

 

 

 

 

                                                             
511 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “4.1. condemns the illegal Duma elections held on 18 

September in occupied Crimea and considers their results null and void. The incorporation of Ukrainian 

sovereign territory into Russian federal constituencies and the creation of four single-member constituencies 

are blunt violations of international law and effectively compromise the legitimacy of the Russian Parliament; 

4.2. is deeply concerned about actions against critical media outlets, acts of intimidation and harassment 

against opponents, cases of disappearances and threats of abduction and the repression of persons belonging to 

minorities, in particular the Crimean Tatars, in the application of the law on extremism; 4.3. considers the 

banning of the Mejlis of the Crimean Tatar People, declared to be “an extremist organization”, to be a harsh 
repressive measure targeting the whole Crimean Tatar community and calls for this measure to be reversed; 

4.4. calls for full and unrestricted access to the Crimean Peninsula for all human rights bodies of the Council of 

Europe in order for them to carry out their monitoring activities unimpeded and in accordance with their 

mandates; 4.5. calls on the Russian authorities to reverse the illegal annexation of Crimea and allow Ukraine to 

regain control of the peninsula.” 
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IV.4.4.  L’inadempienza finanziaria della Russia 

 

Nonostante i ripetuti interventi contro la Russia, la situazione rimase stagnante per il 

tutto il 2016 e l’inizio del 2017, quando, in una risoluzione512 dell’Assemblea parlamentare, 

si fece notare una certa incoerenza da parte dei due organi statutari, a seguito dell'annessione 

illegale della Crimea da parte della Federazione Russa e della decisione dell'Assemblea di 

applicare, per questi motivi, delle sanzioni. 

Infatti, per tre anni consecutivi, la Federazione Russa aveva continuato a partecipare 

alle attività ed era stata rappresentata negli organi di uno solo dei due organismi statutari 

dell'Organizzazione, vale a dire il Comitato dei Ministri, mentre era rimasta esclusa dai lavori 

dell’Assemblea. In risposta a questa situazione, la Federazione Russa annunciò, il 30 giugno 

2017, la decisione di sospendere il pagamento dei contributi al bilancio del Consiglio 

d'Europa fino al completo e incondizionato ripristino delle credenziali della delegazione 

anche presso l'Assemblea parlamentare. 

Intanto, proprio durante il 2017, il Consiglio d'Europa, per la prima volta nella sua 

storia, dovette affrontare una crisi economica con un debito cumulativo di 42,65 milioni di 

euro e con il rischio che lo stesso potesse aumentare nel corso dell’anno. 

        Un tale ingente debito fu dovuto sia per la decisione della Turchia, che rinunciò allo 

status di maggior contributore all’organizzazione, sia per la decisione della Federazione russa 

di sospendere il pagamento di due terzi dei suoi contributi dovuti a titolo del bilancio 2017, 

per un importo di 22,65 milioni di euro. Il Comitato dei Ministri, inoltre, mantenendo una 

rigorosa politica di crescita nominale zero per il 2018 e il 2019, obbligò l'Organizzazione a 

prelevare ulteriori risparmi dal bilancio ordinario513. 

Questa pressione finanziaria continuò anche nel 2018, quando la Russia rifiutò di 

pagare € 11 milioni in scadenza il 28 febbraio, rifiuto che, come venne nuovamente 

specificato, si sarebbe protratto fino alla riammissione della delegazione russa ai lavori 

dell’Assemblea parlamentare514. 

                                                             
512Risoluzione APCE 2186 (2017). 
513Risoluzione APCE 2208 (2018). 
514 Russia Withholds Payments to the Council of Europe’ (Deutsche Welle 1 March 2018) Notizia consultabile 

online al sito <http://www.dw.com/en/russia-withholds-payments-to-the-council-of-europe/a-42792673>. 
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        Nonostante ciò, la possibilità di espellere la Russia per il mancato pagamento dei 

contributi, possibilità prevista peraltro dall’art. 9515 dello Statuto del Consiglio d’Europa, non 

fu mai valutata, almeno secondo quanto dichiarato il 12 gennaio 2018 da Daniel Holtgen516 al 

TASS517, il quale precisò: "Non ci sono dubbi sull'espulsione. Non è all'ordine del giorno. Per 

ora ci stiamo concentrando piuttosto sulla ricerca di una soluzione attraverso il dialogo"518. 

In quegli stessi giorni, il vicepresidente della Duma di Stato russa (Camera bassa del 

parlamento), Pyotr Tolstoy, dichiarò al TASS che Mosca non avrebbe inviato la sua 

delegazione alla sessione dell’APCE di gennaio, poiché non erano state introdotte modifiche 

all’interno del regolamento dell'Assemblea volte a proteggere la delegazione russa dalla 

discriminazione che, secondo Tolstoy, questa subiva sin dalla comminazione delle sanzioni. 

"Tuttavia, dichiarò Tolstoy, abbiamo tenuto e continueremo a tenere consultazioni su questo 

problema con i Membri dell’APCE al fine di far loro capire che qualsiasi tipo di 

discriminazione nei confronti delle delegazioni nazionali danneggia principalmente 

l'organizzazione stessa”519. 

 

 

IV.5.  Ultimi sviluppi del caso russo 

 

All’inizio del 2019,520 la delegazione russa non aveva ancora presentato le proprie 

credenziali e adempiuto alle proprie obbligazioni finanziarie nei confronti del Consiglio 

d’Europa. 

Durante lo stesso anno521, intanto, l’Assemblea aveva deciso di istituire, in aggiunta alle 

procedure già esistenti, una procedura comune di reazione alle violazioni dello Statuto da 

parte degli Stati Membri, che poteva essere avviata dall'Assemblea, dal Comitato dei Ministri 

o dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, "al fine di rafforzare la capacità 

                                                             
515 Il Comitato dei Ministri può sospendere il diritto di rappresentanza in seno al Comitato e all'Assemblea 

consultiva di un membro che non ha adempiuto al proprio obbligo finanziario durante tale periodo in cui 

l'obbligo rimane inadempiuto. 
516 Direttore della Comunicazione e Portavoce del Segretario generale e della Vicesegretario generale del 

Consiglio d’Europa. 
517 Agenzia di stampa ufficiale russa. 
518Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “There is no question about expulsion. It is not on the 
agenda. We are focusing now on finding a solution through dialogue.” 
519Notizia consultabile online al sito 

https://www.baltictimes.com/council_of_europe_says_no_plans_to_expel_russia_over_suspension_of_payment 
520Risoluzione APCE 2292 (2019). 
521Risoluzione APCE 2277 (2019). 
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dell'Organizzazione di reagire in modo più efficace nel caso in cui uno Stato membro 

violasse i suoi obblighi statutari o non rispetti le norme, i principi e i valori fondamentali 

perseguiti dal Consiglio d'Europa522”.  

        Il Comitato dei Ministri, dal canto suo, dichiarò di essere fiducioso sul fatto che "vista 

l'importanza delle elezioni del Segretario Generale e dei giudici della Corte europea dei diritti 

dell'uomo, le delegazioni di tutti gli Stati Membri prendessero parte nel mese di giugno alla 

tornata dell'Assemblea parlamentare”523. 

E fu proprio alla luce di questa dichiarazione che l'Assemblea decise di iniziare 

immediatamente a lavorare sull'istituzione di tale meccanismo, creando un nuovo punto di 

contatto tra la Federazione russa e l’Assemblea. 

Il 25 giugno 2019, le credenziali ancora non ratificate della delegazione russa vennero 

nuovamente contestate dall’Assemblea con la risoluzione 2292 nella quale ripercorse le 

precedenti risoluzioni sin dal 2014, rammaricandosi della decisione del Parlamento russo di 

sospendere la cooperazione con l'Assemblea, di non avere presentato le credenziali della sua 

delegazione all'apertura delle sessioni parlamentari nel 2016, 2017, 2018 e 2019 e deplorando 

“la sospensione, in vigore dal luglio 2017, del pagamento della sua annuale commissione al 

bilancio del Consiglio d'Europa alla quale la Federazione Russa è legalmente obbligata”524. 

Nonostante ciò, richiamando la Risoluzione 2277 (2019) e la dichiarazione del 

Comitato dei Ministri, l'Assemblea decise, alla fine, di ratificare le credenziali della 

delegazione russa, ponendo di fatto fine alla sospensione all’interno dell’APCE.  

In cambio, la Federazione Russa si impegnò a soddisfare tutte le raccomandazioni 

contenute nelle Risoluzioni 2034 (2015), 2063 (2015) e 1990 (2014), riprendere la 

cooperazione con il Comitato di sorveglianza e tutti gli altri comitati dell'Assemblea e 

avviare un dialogo significativo sull'adempimento dei suoi impegni e obblighi, nonché a 

garantire l’accesso all’interno dello Stato alle delegazioni del Consiglio d’Europa. 

L'Assemblea invitò, inoltre, le autorità russe a ”liberare i 24 marinai ucraini catturati nello 

stretto di Kerch con l'accusa di attraversare illegalmente il confine della Federazione Russa, 

                                                             
522 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale:” in order to strengthen the Organization’s capacity to 

react more effectively in situations where member State violates its statutory obligations or does not respect the 

standards, fundamental principles and values upheld by the Council of Europe”. 
523 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale:” having regard to the importance of the elections of the 
Secretary General and of judges of the European Court of Human Rights, would welcome that delegations of all 

member States take part in the next June part-session of the Parliamentary Assembly”. 
524 Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “deplores the suspension, which has been in effect since 

July 2017, by the Russian Federation of the payment of its annual fees to the Council of Europe’s budget for 

which the Russian Federation is legally liable.” 
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di pagare immediatamente tutte le somme dovute al bilancio del Consiglio d'Europa, di 

cooperare incondizionatamente e pienamente con la squadra investigativa comune e il 

servizio giudiziario olandese nel consegnare i responsabili della caduta del volo MH 17 di 

Malaysia Airlines, di adottare misure efficaci volte a prevenire le violazioni dei diritti umani 

delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), perseguendo 

anche gli autori di atti commessi in passato, di cooperare pienamente con la comunità 

internazionale nelle indagini sull'omicidio di Boris Nemtsov e, infine, di cooperare 

pienamente con tutte le agenzie di monitoraggio dei diritti umani, anche consentendo loro 

l'accesso diretto completo e senza restrizioni in tutti i luoghi in cui la Russia aveva attività 

operative”525. 

        Da quel momento in poi, la Federazione Russa riprese a partecipare ai lavori 

dell’Assemblea.  

 

 

IV.6. Valutazioni giuridiche sulle sanzioni applicate 

dall’Assemblea parlamentare nei confronti della 

delegazione russa 

 

        L'adozione delle sanzioni contro la delegazione russa ha sollevato diverse questioni 

giuridiche legate all'esistenza stessa di un potere sanzionatorio in capo al Consiglio d’Europa 

e, in particolare, dell'Assemblea. A tal uopo, è utile fare il confronto sia con le Nazioni Unite 

che con l’Unione Europea.  

Nel contesto delle Nazioni Unite, ad esempio, la Carta ONU all'articolo 5 prevede che 

"un membro delle Nazioni Unite contro il quale siano state intraprese azioni preventive o di 

esecuzione da parte del Consiglio di sicurezza, può essere sospeso dall'esercizio dei suoi 

diritti e privilegi di appartenenza all'Assemblea generale, su raccomandazione del Consiglio 

                                                             
525Si riporta qui il testo integrale in lingua originale: “ 13.1. release the 24 Ukrainian sailors captured in the 

Kerch Strait on the charge of “illegally crossing the border of the Russian Federation”; 13.2. immediately pay 

all fees due to the Council of Europe budget; 13.3. unconditionally and fully co-operate with the joint 

investigation team and the Dutch prosecution service in bringing these responsible for the downing of Malaysia 

Airlines Flight MH 17 to justice; 13.4. take effective measures aimed at preventing violations of human rights of 
lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people, in particular in the Chechen Republic, and 

prosecute the perpetrators for acts committed in the past; 13.5. co-operate fully with the international 

community in the investigation of the murder of Boris Nemtsov; 13.6. co-operate fully with all human rights 

monitoring agencies, including enabling their complete and unfettered direct access to all locations in which 

Russia has operational activities.” 
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di sicurezza aggiungendo che" l'esercizio di tali diritti e privilegi può essere ripristinato dallo 

stesso Consiglio di sicurezza". Inoltre, ai sensi dell'articolo 6 della Carta delle Nazioni Unite, 

un Membro "che ha persistentemente violato i Principi contenuti nella Carta" potrebbe essere 

espulso dall'Assemblea generale su raccomandazione del Consiglio di sicurezza.  

Pertanto, come sottolineato dal giurista e filosofo Hans Kelsen526, la sospensione dei 

diritti di appartenenza al sistema delle Nazioni Unite non doveva essere intesa come una 

sanzione a sé stante, ma come una sanzione aggiuntiva in seguito all’applicazione di 

un’azione preventiva o di esecuzione, sebbene lo stesso autore notasse che la "sospensione 

dell'esercizio dei diritti di appartenenza poteva essere una sanzione adeguata contro qualsiasi 

violazione degli obblighi di un Membro”. 

Nell’ambito, invece, dell'UE, il Consiglio, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del 

TUE, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti 

derivanti dall'applicazione dei trattati agli Stati Membri, in caso di violazione grave e 

persistente dei principi di cui all'articolo 2 TUE (rispetto della dignità umana, libertà, 

democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle 

persone appartenenti a minoranze)527. Occorre, però, precisare che nel sistema dell'UE il 

Parlamento ha un ruolo limitato anche nell'adozione di sanzioni, non solo a livello "interno" 

(violazioni degli Stati Membri) 528, ma anche a livello "esterno" (sanzioni nei confronti di 

Paesi terzi o persone fisiche o giuridiche)529. Va sottolineato, inoltre, che questi ultimi sono 

                                                             
526 H. KELSEN, “Sanctions in international law under the Charter of the united nations”, (1945) iowa law 

review, p. 499 ff., pp. 505-506. Secondo Kelsen la sospensione dei diritti di appartenenza "è una misura 

aggiuntiva adottata nei confronti di un membro sottoposto ad azioni preventive o di esecuzione. Se l'azione di 

esecuzione (compresa un'azione di esecuzione preventiva) è una sanzione, la sospensione del diritto di adesione 

[...] può essere considerata una sanzione aggiuntiva”. Lo stesso autore ha sottolineato candidamente che 

“[verificare] se un membro ha violato il proprio obbligo ai sensi della Carta è di rispondere a una domanda 
legale. Organi politici come il Consiglio di sicurezza e l'assemblea generale non sono certamente gli organi 

adeguati per svolgere questo compito. Non vi era motivo sufficiente per non conferirlo alla Corte internazionale 

di giustizia e per limitare la funzione del Consiglio di sicurezza e dell'assemblea, o di uno di essi, di chiedere 

una decisione della Corte e di agire in conformità con ". vedi anche, CHESTERMAN, JOHNSTONE e 

MALONE, Law and Practice of the United Nations: Documents and Commentary, (2016), 2nd ed., oxford, p. 

195 e seguenti; CONFORTI e FOCARELLI, Le Nazioni Unite, (2017), decima edizione, milano, pp. 72-77; 

nesi, "brevi note su diritto e politica all’onu. ammissione, accreditamento, rappresentanza e status di osservatore 

in assemblea generale”, in VELLANO (a cura di), Il futuro delle imprese internazionali. Prospettive 

giuridich(2015), e (XIX Convegno SIDI - Courmayeur), napoli, p. 601 e seguenti; MARCHISIO, L’ONU. Il 

diritto delle Nazioni Unite (2012), 2a ed., Bologna, pagg. 102-106. 
527 LENAERTS, VAN NUFFEL; European Union Law, (2011), 3rd ed., london, pp. 100-101. 
528 Il Parlamento europeo dovrebbe dare il proprio consenso alla procedura di cui all'art. 7 ma la decisione finale 
è presa dal Consiglio. 
529 Il Consiglio impone inoltre misure restrittive sulla base di una decisione di politica estera comune di 

sicurezza adottata all'unanimità e successivamente attuata mediante regolamenti separati del Consiglio adottati 

sulla base di una proposta congiunta dell'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la 

Commissione europea vedi art. 215 del Tfeu). Il potere limitato del Parlamento europeo è stato confermato 
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sanzioni nei confronti di Paesi terzi che, per definizione, non sono Membri 

dell’organizzazione.  

Per quanto riguarda, infine, il Consiglio d’Europa, lo Statuto all'articolo 8 prevede che 

il Comitato dei ministri, l'organo intergovernativo dell'organizzazione, può sanzionare gravi 

violazioni dei principi fondamentali del Coe da parte di uno Stato membro: “any member of 

the Council of europe which has seriously violated article 3 may be suspended from its rights 

of representation and requested by the Committee of ministers to withdraw under article 7. if 

such member does not comply with this request, the Committee may decide that it has ceased 

to be a member of the Council as from such date as the Committee may determine.530 

Due elementi sono comuni agli esempi sopra forniti: il primo riguarda il fatto che la 

base giuridica per l'adozione di una qualsiasi sanzione contro un Membro dell'organizzazione 

deve trovare il suo fondamento nel trattato costitutivo dell'organizzazione, che è la fonte 

primaria dei poteri dei suoi organi; il secondo è, invece, che la procedura per l’irrogazione 

della sanzione risiede sostanzialmente nelle mani dell'organo politico che ha una natura 

intergovernativa o, come nel sistema delle Nazioni Unite, è condiviso tra i due organi 

intergovernativi (cioè il Consiglio di sicurezza e l'Assemblea generale)531. 

Vale la pena notare che i poteri di cui all'articolo 8 dello Statuto non sono mai stati 

utilizzati nel contesto del Consiglio d’Europa anche se, in alcuni casi, come quello della 

Grecia durante la dittatura o della Russia nel secondo conflitto ceceno, la situazione fu 

considerata  come una "una grave violazione dell'art. 3 dello Statuto",532 e in "chiara 

contraddizione" con lo Statuto stesso, in particolare con il suo preambolo e con l’articolo 3.533 

Le suddette considerazioni hanno sollevato, inoltre, la questione giuridica se i poteri che sono 

stati esercitati dall'Assemblea siano conformi o meno allo Statuto534. 

       In effetti, lo Statuto del Consiglio d’Europa non attribuisce poteri sanzionatori 

direttamente all'Assemblea; questo potere ricade saldamente nelle mani del Comitato dei 

                                                                                                                                                                                             
anche dalla Corte di giustizia nella causa C-130/10, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea, 

19 luglio 2012, par. 82. 
530 KLEIN, “membership and observer status”, in SCHMAHL and BREUER (eds.), p. 41 ss., pp. 67-72. 
531 A. ALI’, The PACE and the sanctions against the russian federation in response to the crisis in Ukraine. 

(2017) The Italian yearbook of international law, volume XXVII. 
532 Per approfondimenti vedere Risoluzione APCE 1456(2000), Conflict in the Chechen Republic – 
Implementation by russia of recommendation 1444(2000), 6 april 2000, para. 25. Merilin, “gambling, 

misunderstanding or Compromising? The Council of europe and the war in Chechnya”, in Malfliet and 

Parmentier (eds.), Russia and the Council of Europe: 10 Years After, london, 2010, p. 143 ff. 
533Risoluzione APCE 1990 (2014). 
534 G. FOX, “The right to Political Participation in international law”, yaleJil, 1992, p. 539 ff. 
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Ministri che, in questo modo, può esercitare pressioni, scoraggiare e, infine, punire uno Stato 

che ha seriamente violato i principi cardine del sistema Coe.  

L’APCE, nell'esercizio delle sue funzioni, può certamente contribuire all'attivazione 

di procedure per monitorare le attività degli Stati Membri, ma l'ultima parola spetta al 

Comitato, che può sospendere i diritti di rappresentanza di uno Stato e richiedere che lo 

stesso si ritiri dal Comitato.  

Nel caso specifico della Russia, poiché i diritti della delegazione erano stati sospesi, la 

federazione russa smise di pagare i suoi contributi, creando le condizioni per la sanzione della 

sospensione, in quanto, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, “[il] Comitato dei Ministri può 

sospendere il diritto di rappresentanza nel Comitato e nell'Assemblea consultiva di un 

membro che non ha adempiuto al proprio obbligo finanziario durante tutto il periodo in cui 

l'obbligo rimane insoddisfatto”.  

Sulla questione si è espresso anche il Professore Antonino Alì535, secondo il quale 

sembra difficile sostenere che l'Assemblea abbia il potere di sospendere o ridurre i diritti di 

rappresentanza di una delegazione nazionale sulla base del regolamento interno "auto-

adottato” per motivi sostanziali. Questa situazione appare illegale, sostiene lo studioso, 

perché la procedura di presentazione delle credenziali è stata creata per uno scopo 

completamente diverso. Questa situazione sembra trovarsi tra la mancanza di competenza 

dell'organo ad adottare tali misure e un vero e proprio "sviamento di potere", vale a dire l'uso 

dell'annullamento o la non ratifica delle credenziali per ragioni diverse da quelle per le quali 

potrebbero essere annullate o non ratificate.  

A questo proposito, la pratica della non ratifica delle credenziali da parte dell’APCE 

mostra che esiste una forte differenza tra l'uso del potere "sanzionatorio" dell'Assemblea per 

motivi procedurali/formali rispetto a quelli basati su motivi sostanziali. Ad esempio, in 

occasione dell'apertura della sessione nel 2011, le credenziali ancora non ratificate delle 

delegazioni parlamentari di Montenegro, San Marino e Serbia furono contestate per motivi 

procedurali (articolo 7 del regolamento), sulla base del fatto che all’interno delle delegazioni 

non vi erano rappresentanti femminili536. In quella occasione, l'Assemblea aveva deciso di 

ratificare le credenziali della delegazione parlamentare, ma nel contempo anche di 

sospendere i diritti di voto dei loro Membri all’interno dell'Assemblea e dei suoi organi, fino 

                                                             
535 A. ALI’ , The PACE and the sanctions against the russian federation in response to the crisis in Ukraine. 

The Italian yearbook of international law, volume XXVII (2017). 
536 Doc. 12488 APCE. 
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a quando la composizione delle loro delegazioni non fosse stata resa conforme alle Regole di 

procedura537. 

Un altro caso interessante, di cui si è trattato nel terzo capitolo, fu quello della Grecia 

durante la giunta militare tra il 1967 e il 1974 in cui l'Assemblea, anche in assenza di regole o 

procedure, decise di non riconoscere le credenziali dei delegati greci538.  

L'Assemblea dichiarò, per la prima volta, che il regime greco stava "violando 

gravemente le norme che prevedono le condizioni essenziali per l'adesione al Consiglio 

d'Europa, di cui all'articolo 3 dello Statuto" e che, per tale motivo," avrebbe dovuto trarre le 

conclusioni necessarie e considerare la sua posizione ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, in 

virtù del quale qualsiasi Membro del Consiglio d'Europa aveva il potere di ritirarsi”. 

L'Assemblea, quindi, decise di non ratificare le credenziali di "qualsiasi delegato greco che 

pretendesse di rappresentare il parlamento greco fino a quando l'Assemblea non si sarà 

convinta che la libertà di espressione fosse stata ripristinata e un parlamento libero e 

rappresentativo fosse stato eletto in Grecia".  

In altre parole, il risultato dell'atto impugnato è in netto contrasto con gli obiettivi per 

i quali il potere è stato conferito: “una cosa è "sanzionare" – sostenne Alì- la delegazione a 

causa della sua composizione”, un'altra cosa è "penalizzare" una delegazione a causa delle 

azioni dello Stato che rappresentano.” 

A riguardo, si pronunciò anche Palmisano539, inserendosi nella stessa corrente di pensiero di 

Alì e ritenendo, dunque, che benché il potere di contestazione delle credenziali sia un potere 

legittimo dell’Assemblea, il suo uso, in questo caso, fu un atto ultra vires.  

       Infatti, la procedura di contestazione sia durante gli avvenimenti della Cecenia, ma a 

maggior ragione in quelli della Crimea, fu utilizzata non perché mancasse uno o più requisiti 

che danno titolo a partecipare ai lavori dell’Assemblea in capo ai delegati, bensì 

esclusivamente perché lo Stato della delegazione si sarebbe reso colpevole di azioni contro i 

principi fondamentali del Consiglio d’Europa. I successivi provvedimenti ebbero come 

conseguenza quella di “stigmatizzare la violazione da parte dello Stato e indurlo a mutare 

posizione e azione politica al riguardo”540. 

        Per quanto sopra, Palmisano condannò duramente l’azione dell’APCE, affermando che 

questa abbia distorto radicalmente “la ragion d’essere e la funzione tipica della verifica delle 

                                                             
537 Risoluzione APCE 1789(2011). 
538 Raccomandazione APCE 547(1969). 
539 G. PALMISANO, la verifica delle credenziali dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e la crisi 

delle sanzioni alla delegazione russa (2018) Giuffrè p. 781 ss. 
540 Ibidem. 
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credenziali, sanzionando una delegazione con il divieto di partecipare all’organo assembleare 

anche quando nei componenti della delegazione non era rinvenibile alcuna delle mancanze o 

dei problemi che potessero giustificare il disconoscimento della qualità di Membro o la 

restrizione dei diritti di partecipazione all’Assemblea”. 
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Conclusioni 

 

       “Ubi societas ibi auctoritas et ius”: ovunque vi sia una formazione sociale si hanno 

fenomeni di produzione normativa e manifestazioni di autorità. 

        Il contenuto e la forma delle norme e dell’autorità dipendono dalla società di 

riferimento, da come è strutturata, da come è formata, da chi la compone e da come è 

organizzata. 

        Secondo l’economista Reiman “esiste diritto anche in una fila al bancomat”. La fila, 

infatti, è una costruzione sociale che, benché precaria ed estemporanea, prevede regole non 

scritte (non superare la fila) e reazioni, anche coercitive, nel caso in cui vengano meno queste 

regole da parte dei partecipanti della fila. 

        E cos’altro sono, le organizzazioni internazionali, se non formazioni sociali le quali 

prevedono ius et auctoritas? 

        L’analisi di questa tesi comincia, dunque, con l’esaminare il presupposto della 

volontarietà, ma allo stesso tempo della necessità di far parte di una organizzazione 

internazionale, da cui discendono diritti e doveri.  

        Come precisato nel primo capitolo, non solo gli Stati (organizzazioni governative), ma 

anche altri Enti (organizzazioni non governative), possono far parte di una organizzazione 

internazionale, anche se ci si è soffermati quasi esclusivamente sui primi e sulle sanzioni che 

vengono loro applicate nel caso di violazioni di disposizioni contenute negli statuti di 

riferimento.  

        La sospensione non è l’unica sanzione utilizzata e, nel corso della storia del Consiglio 

d’Europa e della Comunità internazionale in genere, non è stata la più utilizzata per punire i 

propri Membri.  

        Solitamente, è propedeutica all’espulsione; altre volte tende a spingere gli Stati oggetto 

della sanzione a recedere autonomamente dall’organizzazione svolgendo, di conseguenza, il 

più delle volte una funzione ausiliaria. 

        Sono stati oggetto di disamina numerose organizzazioni internazionali, dalle più grandi, 

quali le Nazioni Unite, a quelle più vicine a noi, come l’Unione Europea, per arrivare alle 

organizzazioni regionali, come l’Unione Africana e quella interamericana. Per ogni caso 

trattato, si è messa in evidenza la sequenza delle operazioni collegate: lo Stato commette una 

violazione nei confronti delle norme previste nello Statuto e l’organizzazione, attraverso il 

proprio organo esecutivo, reagisce alla violazione attraverso la sospensione dei diritti. 
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        Benché sia insito nel termine stesso “sospensione”, la precarietà e la temporaneità della 

sanzione, non sono mancate due occasioni, trattate nel primo capitolo, in cui la sospensione è 

durata così tanto da poter essere considerata, di fatto, una espulsione. 

Il Consiglio d’Europa è un unicum in questo senso, avendo previsto, al suo interno, due 

organi competenti in materia di sospensione: il Comitato dei Ministri, organo esecutivo 

dell’organizzazione e l’Assemblea parlamentare, a partire dagli anni ’90, a seguito della 

modifica delle regole di procedura. 

        La particolarità di quest’ultima, punto focale della tesi, si sostanzia nella considerazione 

che l’Assemblea ha esercitato, spesso e volentieri, questo potere, non tanto per sospendere le 

delegazioni dal diritto di partecipazione ai lavori della stessa, ma per sanzionare lo Stato 

membro. 

       Inizialmente, sono stati presi in considerazione i casi di sospensione da parte del 

Consiglio dei Ministri, in particolare, quello della Grecia durante la dittatura degli anni ‘60, e 

quello della Turchia durante il colpo di Stato degli anni ‘80.  

        Nel primo caso, come si è visto, non si è arrivati a sospendere la Grecia, in quanto prima 

che il Consiglio potesse comminare la sanzione, lo Stato decise di recedere autonomamente 

dall’organizzazione; nel secondo caso, invece, sia l’Assemblea parlamentare che il Comitato 

dei ministri comminarono la sospensione fino al ripristino della democrazia.  

        In ultimo, si è affrontato il caso fulcro di tutta la tesi, quello afferente alla Federazione 

Russa. 

        Gli accadimenti del 2014 non sono stati i primi, che hanno visto protagonista la suddetta 

Federazione, già oggetto di sospensione negli anni ‘90, a seguito della seconda guerra cecena.        

Ma è stato con l’annessione della Crimea che l’Assemblea mise in atto la contestazione delle 

credenziali, prevista nelle Regole di Procedura introdotte con una modifica del regolamento a 

partire dal 1993. 

       Il commento e l’analisi sui meccanismi, volti a sanzionare i comportamenti illegittimi 

all’interno del contesto del Consiglio d’Europa, portano ad esprimere valutazioni differenti 

sulla loro effettiva efficacia, in relazione alle prospettive future ed agli eventuali 

miglioramenti che possono ulteriormente essere apportati. 

        Alla luce, infatti, dell’analisi svolta in questa tesi, appare chiaro che limitare i poteri 

della delegazione russa sia stato un modo per penalizzare la delegazione e i suoi Membri più 

che il comportamento dello Stato stesso.  

        Come già detto, a seguito delle proposte avanzate dalla maggior parte degli Stati 

membri, che hanno portato all’emanazione della risoluzione 1990 (2014) e dal contenuto 
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della risoluzione stessa, si evince come l'Assemblea abbia evidenziato il ruolo svolto dal 

Consiglio nei confronti della Federazione Russa, in ordine all’uso delle forze armate nel 

territorio dell'Ucraina e della successiva annessione della Crimea e di Sebastopoli541. 

        Le "sanzioni" adottate contro la delegazione russa non sono state certamente "sanzioni 

mirate", come concepite nel sistema ONU o nel sistema UE. Sembrano, piuttosto, un modo 

per rendere la delegazione responsabile delle violazioni del diritto internazionale da parte 

della Federazione Russa, a causa della partecipazione attiva alla crisi in Ucraina. Mentre 

appare evidente che la situazione in Ucraina è da considerare una violazione del diritto 

internazionale, allo stesso tempo le azioni dell’Assemblea parlamentare risultano essere poco 

chiare. L’inerzia del Comitato e il desiderio di emulare le azioni dell'UE sono stati, 

probabilmente, i fattori scatenanti della reazione dell’APCE.  

        La decisione della Russia di sospendere l’erogazione dei contributi obbligatori al 

Consiglio d’Europa, a partire dal 2017, ha indotto l’organizzazione, ormai costretta a 

ricercare nuove risorse da inserire nel bilancio, prima a rivedere il proprio operato e poi a 

ratificare le credenziali per la sessione del 2019. 

        Nonostante la questione sembra essersi conclusa, la storia insegna che questa potrebbe 

non essere l’ultima volta che la comunità internazionale si scontri con la Federazione Russa.  

 

                                                             
541 Risoluzione APCE 1370(2004) 



 
 

Bibliografia  
 
 
 

 
 

156 
 

 

BIBLIOGRAFIA  
 

 

A 
 
 

ALI’ A., (2017) The PACE and the sanctions against the russian federation in response to the 

crisis in Ukraine. The Italian yearbook of international law, volume XXVII 

 

 

B 
 
 
BARKIN J., (2006) International Organization: Theories and Institutions, Palgrave 

Macmillan 

 

BEARZOT C. (2015) Manuale di storia greca, Il mulino 

 

BEINART, W. (1994). Twentieth Century South Africa. Cape Town: Oxford University 

Press 

BELLONI R. (2013) Le organizzazioni internazionali, Il mulino 

BERNHARDT R., (1994) Report on the Conformity of the Legal Order of the Russian 

Federation with the Council of Europe Standards 

 

BISCOTTINI G., (1981) Il diritto delle organizzazioni internazionali - CEDAM 

 

BLOKKER N., H. G. SCHERMES (2018) International Institutional Law, Brill & Nijhoff  

 

BOWRING B. (2001) Prospects for the rule of law in Russia. Russia’s international human 

rights obligations: policy and practice, Draft 

 

BUHLER K. G. (2001) State succession and membership in International organizations, The 

Hague - Martinus Nijhoff Publishers 

 

 

 



 
 

Bibliografia 
 

 

 
 

157 

 
 

C 
 
 

CAFARO (2018) Il finanziamento delle organizzazioni internazionali, - Wolters Kluwer 

Italia 

 

CASSESE A. (2017) Diritto internazionale, Il Mulino 

 

CAILLOT G., (1971) Le C.A.E.M. - LGDJ/Montchrestien 

 

CLOGG R., (1987) Parties and elections in Greece, Hurst and Company 

 

CLOGG R. (2015) Grecia. Dall’indipendenza a oggi, Beit 

 

CONFORTI B. e FOCARELLI C. (2012) Le Nazioni Unite, Padova, 2012 

 
 

D 
 
 
DELLA FINA V. (2004) Il bilancio nel diritto delle Nazioni Unite, Milano 

 

DEL VECCHIO A. (2015) I tribunali internazionali tra globalizzazione e localismi - Cacucci 

Editore 

 

DETTI T., G. GOZZINI (2002) Storia contemporanea - Mondadori 

 

DI LIDDIO M. (2014) Un exit Strategy per la Crisi in Ucraina, Ce.s.I,  

 

DI NOLFO E. (1994) Storia delle relazioni internazionali 1918-1992, Bari 

 

DOPAGNE F. (2010) Les contre-mesures des organisations internationals – Anthemis 

 

DRAETTA U. (2010) Principi di diritto delle organizzazioni internazionali, Giuffrè  

 

 

 

 



 
 

Bibliografia 
 

 

 
 

158 

 
 

E 
 
 
EMBALO B. (2013) "Civil–military relations and political order in Guinea-Bissau". 

Journals.cambridge.org. Retrieved  

 

 

F 
 
 
FOCARELLI C. (2017) Diritto internazionale, CEDAM 

 

FUMAGALLI MERAVIGLIA M., (2004) Compliance review nel Consiglio d’Europa, 

Giuffré editore 

 
 

G 
 
 
GINTHER K., T. OPPERMANN (1975) Grundfragen der Mitgliedschaft in internazionalen 

organisationem – C.F. Muller 

 
 

H 
 
 
HALE H.E. (2008) The Foundations of Ethnic Politics. Separatism in Eurasia and the World. 

Cambridge, Mass 

 

HENKIN L. (1979) How nations behave  

 

PUSTORINO P. (2012) lo status di Membro nelle organizzazioni internazionali in Diritto 

delle organizzazioni internazionali 

 
 

J 
 
 
JENKS W. (1945) Some constitutional problems of international organizations, in: British 

yearbook of international law vol. 22 

  

JOURNAL OF CONFLICT STUDIES (1999) Conflict in Chechnya: A Background 

Perspective 

 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=8587241


 
 

Bibliografia 
 

 

 
 

159 

 
 

K 
 
 
KABBLERS J. (2015) An introduction to international organizations law - Cambrige 

university press 

 

KARACAN E. (2016) Remembering the 1980 Turkish Military Coup d’Etat - Springer 

Fachmedien Wiesbaden 

 

KASSIMERIS C. (2006) Causes of the 1967 greek coup, Democracy and Security - vol. 2 

Routledge 

 

KELSEN H., (1945-1946), sanctions in international law under the Charter of the united 

nations”, Iowa law review 

 

KING C. (2015) Mezzanotte a Istanbul. Dal crollo dell’impero alla nascita della Turchia 

moderna, Einaudi 

 

KIRGIS F.L, (1990) Admission of Palestine as a member of a specialized agency and 

withholding the payment of assessments in response, American Journal of International Law, 

vol. 84 

 
 
L 
 
 

LAWSON R. (2001) Proliferation of international organizations: Legal issue 

 

LAWSON S. (2017) International Relations, Polity Press 

  

LEBEN C. (1979) Les sanctions privatives de droits ou de qualité dans les organisations 

internationales spécialisées, Bruylant 

 

LENAERTS K., VAN NUFFEL P. (2011) European Union Law  

 
 

 

 

 



 
 

Bibliografia 
 

 

 
 

160 

 
 

M 
 
 
MAGLIVERAS K. (2011) – Research Handbook of international law, Membership in 

international organizations 

 

MAKARCZYK J, (1982) – GYIL vol. 25, Legal basis for suspension and expulsion of a state 

from an international organization 

 

MALENOVSKY (1997) Suivi des engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe 

par son Assemblée parlementaire: une course difficile entre droit et politique - Annuaire 

Français de Droit International n 43 

 

MALINTOPPI A. (1958) Le Raccomandazioni internazionali, A.Giuffré  

 

MANLIO F. (2015) Diritto della Comunità internazionale e dell’Unione Europea, 

Giappichelli 

 

MARCHESI A. (2015) La protezione internazionale dei diritti umani, Franco Angeli 

 

MARITATI P. (2015) Grecia: dalla guerra civile ai colonnelli 

 

MELETOPOPULOS M. (1996) The Dictatorship of the Colonels 

 

MICHELETTA L. (2017), Riflessioni sulla crisi libica del 2011: Guerra, economia e 

migrazioni; Sapienza Università editrice 

 

MORGENTHAU J. (1955) Politics among nations: the struggle for power and peace, Mc 

Graw –Hill, Inc 

 

MOTYL A.M. (1993) Dilemmas of Independence. Ukraine after Totalitarism, Council on 

Foreign Relations Books 

 

 

 

 



 
 

Bibliografia 
 

 

 
 

161 

 
 

P 
 
 

PACCIONE G. (2013) “Lo status di Stato non Membro osservatore permanente della 

Palestina nel diritto delle Nazioni Unite” 

 

PALMISANO G. (2018) La verifica delle credenziali nell’Assemblea parlamentare del 

consiglio d’Europa e la crisi delle sanzioni alla delegazione russa - Giuffrè 

 

PAPADOPOULOS G. (1969), Our belief - vol.3 

 

PAPANDREOU N. (2016) The Council of Europe Fights for Democracy in Greece, 1967-

1969, Great authors inc. 

 

PENNETTA P. (2018) Diritto delle organizzazioni internazionali Wolters Kluwer Italia 

 

PIRETTI S. (2015) Storia contemporanea, Mondadori 

 

 

R 
 
 

ROUSSEAS S. (1968), Grecia contemporanea dalla crisi della democrazia a colpo di stato, 

alla fuga del re - Feltrinelli  

 

RUSSELL J. (2005), Chechnya, 11 September and the War Against Terrorism, in Richard 

Sakwa (a cura di), Chechnya: From Past to Future, Anthem Press 

 

RUSSO R. (2000) Chechen Conflict, 1800-2000: A Deadly Embrace Florence, Ky.: 

Routledge 

 

 

S 
 
 

SAKELLAROPOULOS S. (1998), The causes of the April coup – Livanis 

 

SINGH N. (1959) Termination of membership – Steven & Sons 



 
 

Bibliografia 
 

 

 
 

162 

 
 

 

SOHN L.B. (1964), Expulsion of forced withdrawal from an international organization, 

Harvard Press 

 

SVORONOS N. (1974) Storia della Grecia moderna, Editori Riuniti 

 
 

T 
 
 
THOMAS N. R. (2004), "Of Dope, Debt, and Dictatorship". - Hot Money and the Politics of 

Debt. McGill-Queen's University Press 

 

TISHKOV V. (2004), Chechnya: Life in a War-Torn Society, Berkeley, University of 

California Press 

 

 

V 
 
 
VENTUROLI C. (2012), Il colpo di stato in Grecia e la Giunta dei colonnelli. Nodi e 

interpretazioni storiografiche, Storicamente, 8 no.3 

 

VEREMIS T. M. (2014) La Grecia moderna, Argo 

VILLA M. (2014) Il diritto internazionale, il referendum in Crimea e il precedente del 

Kosovo 

 

VOGLIS P. (2011), The junta came to power by the force of arms, and will only go by the 

force of arms, Cultural and social history 

 
 

W 
 
 
WILSON A. (2014), The Ukrainian Crisis what it means for the West, Yale University Press 

 

Z 
 
 
ZANGHI C. (2013) Diritto delle organizzazioni internazionali, Giappichelli editore 

 

http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-diritto-internazionale-il-referendum-crimea-e-il-precedente-del-kosovo-10004
http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-diritto-internazionale-il-referendum-crimea-e-il-precedente-del-kosovo-10004


 
 

Sitografia  
 
 
 

 
 

163 
 

 

SITOGRAFIA 

 
 

ABCNEWS.GO.COM 

ASSEMBLY.COE.INT 

EUROCOMNORDOVEST.IT 

BBC.COM 

BLOOMBERG.COM 

CNN.COM 

CTVNEWS.COM 

COE.INT 

DW.COM 

BRITTANICA.COM 

ESTERI.IT 

EURACTIVE.COM 

FT.COM 

FORTUNEITA.IT 

FOXNEWS.COM 

HRW.ORG 

ILFATTOQUOTIDIANO.IT 

ILSOLE24ORE.COM 

INSPIONLINE.IT 

IMF.ORG 

IUSTINIERE.IT 

JOURNALS.CAMBRIDGE.ORG. 

KIIS.COM.UA 

OSCE.ORG 

PANORAMA.IT 

POLITICO.EU 

REPUBBLICA.IT 

SAHISTORY.ORG 

SIMONE.IT 

TASS.COM  

TGCOM24.MEDIASET.IT



 
 

Sitografia  
 
 
 

 
 

164 
 

 

 

BALTICTIMES.COM 

THEBARENTOBSERVER.COM 

THEINDIPENDENT.COM 

NYTIMES.COM 

THEGUARDIAN.COM 

TRECCANI.IT 

UN.ORG 


	“To deny people their human rights is to challenge their very humanity”
	Si cercherà, pertanto, di compiere una disamina approfondita delle sanzioni comminate dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, organo prevalentemente consultivo e di rappresentanza, nei confronti della Russia in primis e degli altri...
	L’esame dei fatti prenderà avvio, nel primo capitolo, dall’analisi dell’istituto giuridico della sospensione dei diritti dello Stato membro, nell’ambito del diritto delle organizzazioni internazionali, mettendone in evidenza le dovute analogie...
	Nel secondo capitolo, invece, si tratterà del Consiglio d’Europa e, dopo un breve excursus storico sulla genesi di tale organizzazione internazionale, si tratterà della struttura della stessa e delle competenze degli organi che lo compongono, ...
	Il terzo e penultimo capitolo farà da prologo all’ultimo, illustrando alcuni casi di sospensione dei diritti dello Stato membro, da parte del Consiglio d’Europa, precedenti a quello russo e, precisamente, quelli afferenti alla Grecia e alla Tu...
	Il secondo caso, invece, riguarda la Turchia durante il colpo di Stato del 1980, condannato in maniera unanime dalla comunità internazionale e che portò alla sua sospensione fino a quando non fu ripristinata la democrazia in tutto il Paese.
	Nell’ultimo capitolo, infine, ci si occuperà di analizzare la situazione russa sin dal primo caso di sospensione, a causa delle violazioni dei diritti umani avvenute durante la seconda guerra cecena nel 1990. Dopo una breve analisi storiografi...
	In questo capitolo verranno approfondite, inoltre, sia le reazioni dei due Paesi interessati in seguito al referendum, sia le varie sanzioni applicate dalle varie organizzazioni internazionali (in particolare Nazioni Unite e Unione europea) e, success...
	Prima della conclusione, infine, sarà elaborata una breve analisi sulla legittimità o meno delle sanzioni poste in essere dall’Assemblea parlamentare, se rientranti o meno nei poteri dell’organo e se possono essere qualificabili o meno come at...
	BEINART, W. (1994). Twentieth Century South Africa. Cape Town: Oxford University Press
	BELLONI R. (2013) Le organizzazioni internazionali, Il mulino

