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There is only one way to science—or to philosophy, for that matter: to meet a problem, to see its beauty 

and fall in love with it; to get married to it, and to live with it happily, till death do ye part—unless you 

should meet another and even more fascinating problem, or unless, indeed, you should obtain a solution. But 

even if you do obtain a solution, you may then discover, to your delight, the existence of a whole family of 

enchanting though perhaps difficult problem children for whose welfare you may work, with a purpose,  

to the end of your days. 

 

Karl R. Popper, Realism and the Aim of Science, 1983  
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INTRODUZIONE 

 
a) Le misure restrittive e il diritto internazionale nel dibattito tradizionale 

 

Il concetto di sanzione rappresenta da sempre un elemento centrale nello studio delle 

scienze giuridiche e, nello specifico, del diritto internazionale. 

Come si legge in uno degli scritti di Morgenthau, degli inizi del XX secolo, “il est incontesté 

que la sanction se rapporte d’une façon quelconque à la norme”1. La sanzione è dunque 

indissolubilmente connessa alla norma, rapportandosi ad essa in molteplici modi. 

Nel corso degli anni, nel dibattito dottrinale tra gli studiosi del diritto, molti sono coloro 

che hanno avanzato le proprie teorie sul ruolo cardine svolto dalle sanzioni nei sistemi 

giuridici. 

Rilevanti in questo senso sono le riflessioni dei positivisti più noti. Tra questi, si pensi ad 

Austin il quale, nel delineare la demarcazione tra sistemi giuridici e morali, riconosceva alle 

sanzioni, intese quali materializzazione dell’esercizio del potere coercitivo dello Stato, la veste 

di chiave identificativa del diritto e presupposto per l’affermazione del valore normativo delle 

regole2. Tuttavia, egli non statuiva la possibilità di configurare l’ordinamento internazionale 

quale sistema giuridico, ai tempi ben diverso dal modello sviluppatosi successivamente nel 

corso del XX secolo.  

Anni più tardi, sarà Kelsen ad affermare, nello sviluppo del proprio pensiero, che il diritto 

“is, by its very nature, a coercive order”3. Per tale ragione, il diritto internazionale, pur essendo 

qualificabile quale sistema giuridico “primitivo”, in virtù della decentralizzazione che lo 

caratterizza, acquisisce validità di ordine giuridico proprio in virtù dell’esistenza di misure 

sanzionatorie4. Tuttavia, secondo Kelsen, l’elemento della coercizione si sostanzia in questo 

ordine fondamentalmente nell’uso della forza, in forma di rappresaglia o di conflitto armato, 

che può configurarsi quale condotta illecita nel caso in cui non rappresenti l’esercizio di una 

misura sanzionatoria5. 

                                                             
1 H. J. MORGENTHAU, Théorie des sanctions internationales, in Revue de droit international et de législation comparée, Vol. 
16, No. 3, 1935, pp. 474-503 
2 J. AUSTIN, The province of jurisprudence determined, London, 1832 
3 H. KELSEN, The Law of the United Nations, New York, 1950 
4 H. KELSEN, General theory of law and State, Harvard University Press, 1949 
5 H. KELSEN, Pure theory of law, 1967, “The concept of sanction may be extended to include all coercive acts established by the 
legal order, if the word is to express merely that the legal order reacts with this action against socially undesirable circumstances and 
qualifies in this way the circumstances as undesirable. This, indeed is the common characteristic of all coercive actions commanded 
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Un’interessante riflessione si rinviene inoltre nel pensiero di Kunz. In un suo scritto del 

1961 dal titolo “Sanctions in international law”, egli sostiene che le sanzioni abbiano un ruolo 

centrale nei sistemi giuridici, e che tale possa essere definito il diritto internazionale in quanto 

dotato di esse6. In tal senso, continua l’autore, l’obiettivo che deve necessariamente essere 

posto al diritto internazionale è quello di superare tale forma primitiva, a favore di un sistema 

maggiormente strutturato, realizzabile attraverso un progressivo processo di trasferimento 

delle competenze verso le organizzazioni internazionali7. 

Di ben altra opinione era invece la posizione di H.L.A. Hart, il quale non attribuiva alle 

sanzioni il valore di precetto primario, bensì di meri strumenti in risposta a violazione di 

quelle norme consuetudinarie accettate come vincolanti dagli Stati, che rappresentano la 

ragion d’essere del sistema di diritto internazionale8. 

Tali riflessioni possono essere maggiormente comprese se si pensa al contesto storico di 

quegli anni. L’organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), creata soltanto da poco più di un 

decennio, ancora faticava a dimostrare le potenzialità del proprio sistema di sicurezza 

collettiva, rallentato dall’impasse interno al Consiglio di sicurezza, causato dalle tensioni 

geopolitiche della Guerra Fredda. Solo a partire dagli anni ’90 sarà possibile osservare 

concretamente lo sviluppo di una solida impalcatura del sistema sanzionatorio onusiano, 

derivato dall’attuazione materiale del capitolo VII della Carta, ed il consolidarsi di un 

meccanismo di risposta collettiva dinanzi a minacce o violazioni della pace e della sicurezza 

internazionale.  

È proprio per la centralità di tale sistema sanzionatorio, e la funzione essenziale da esso 

svolta nel sistema della sicurezza collettiva internazionale, a spingere la dottrina 

contemporanea a definire la nozione di sanzione ai sensi del diritto internazionale in 

riferimento all’istituzione che adotta tali misure, ovvero le Nazioni Unite. Un sistema tuttavia 

non privo di limiti, emersi già nel corso dei primi anni, derivanti sia dall’impatto delle misure 

rispetto alle condizioni economiche ed umanitarie in alcuni dei paesi soggetti a regimi 

sanzionatori, sia dalle difficoltà politiche di adottare prontamente misure rispetto ad ciascuna 

situazione di rilievo internazionale che lo richiedesse.  

                                                             
or authorized by legal orders. The concept of "sanction," understood in this broadest sense, then, the force monopoly of the legal 
community, may be formulated by the alternative: 'The use of force of man against man is either a delict or a sanction” 
6 J.L. KUNZ, Sanctions in International Law, in The American Journal of International Law, Vol.54, No.2, 1960, pp. 
324-347 
7 Ibidem, p. 347, “The goal for a better international law cannot be a “law without force”, but a law with less primitive sanctions”. 
8 H. L. A. HART, The concept of law, Clarendon Law Series, 1961 
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Nonostante una serie di interventi politici, giuridici ed istituzionali susseguitisi negli anni 

al fine di ottimizzare diversi elementi controversi del sistema delle Nazioni Unite, molti sono 

i soggetti che hanno optato per la definizione e l’attuazione di strumenti propri, non sempre 

relativi all’azione dell’ONU, ma rientranti piuttosto nell’ambito della politica estera 

internazionale statale, o nelle prerogative istituzionali nel caso di misure adottate da 

organizzazioni internazionali o regionali. 

 

b) Recenti sviluppi nella prassi internazionale 
 

Grazie al ruolo rivestito da tale strumento, nell’attuale sistema giuridico delle relazioni 

interstatali, è possibile constatare che l’utilizzo di sanzioni ha acquisito un’ancor maggiore 

centralità, soprattutto nel corso degli ultimi anni. Fermo restando quanto appena affermato 

rispetto alla rilevanza del sistema sanzionatorio collettivo, che rimane ancora lo standard di 

riferimento di ogni analisi in materia, il panorama che emerge oggi appare molto più 

complesso, caratterizzato da un vasto utilizzo di strumenti talvolta diversi tra loro. In tal 

senso, è possibile osservare un incremento di misure restrittive autonome, adottate 

singolarmente dagli Stati o dalle organizzazioni internazionali e regionali, senza che esse siano 

necessariamente precedute da una decisione stabilita dal Consiglio di sicurezza. Tali 

strumenti trovano principalmente ragione nell’esigenza di assicurare la tutela delle norme 

rilevanti per la comunità internazionale o specifici valori collettivi. 

La mancanza di una centralizzazione delle misure solleva così una prima serie di 

interrogativi per lo studioso del diritto internazionale, sia sotto i profili formali che 

sostanziali. Una particolare strumentalizzazione delle sanzioni da parte di alcuni soggetti, 

adottate talvolta non soltanto nell’ottica della risposta ai rischi per la sicurezza internazionale 

o in reazione a condotte non conformi al diritto internazionale, ma anche in qualità di 

strumenti di pressione politica ed economica, spingere parte degli Stati e della dottrina a 

sostenerne il carattere di illiceità, poiché contrarie ad alcune norme internazionali essenziali. 

Non da meno, dalla prassi più recente che ha caratterizzato l’azione di taluni soggetti, in 

primis gli Stati Uniti, emerge lo svilupparsi di una condotta normativa a carattere 

extraterritoriale, sulla base della quale particolari restrizioni economiche sono imposte nei 

confronti di persone fisiche e giuridiche di paesi terzi, pur in mancanza di un nesso tra essi e 

la sfera delle competenze dello Stato sanzionante. Tale prassi si scontra tuttavia con i precetti 

normativi in materia di giurisdizione statale, determinandone il carattere di illecito 
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internazionale e rischiando di compromettere la tenuta del multilateralismo a causa delle 

tensioni e controversie di rilievo internazionale da essa derivanti.  

Sebbene suddette tipologie di misure non rappresentino un fenomeno del tutto inedito, 

essendo riscontrabili dei precedenti in passato già oggetto delle riflessioni giuridiche, il netto 

incremento quantitativo e il cambiamento qualitativo di tali strumenti porta oggi a rimettere 

in discussione alcune delle questioni giuridiche maggiormente rilevanti che l’applicazione di 

misure unilaterali ed extraterritoriali sollevano. In tal senso, data la mancanza di unanimità 

rispetto alcuni aspetti della materia, sia nelle sedi istituzionali che nella dottrina 

internazionalista, è oggi opportuno riprendere le fila di un dibattito scientifico su tali 

questioni, probabilmente mai del tutto concluso. 

 
c) Obiettivi della ricerca, delimitazione dell’indagine e riflessioni metodologiche 

 
La ricerca svolta nella seguente trattazione si pone l’obiettivo di avanzare una valutazione 

giuridica della conformità e della liceità degli strumenti sanzionatori unilaterali ed 

extraterritorialità rispetto alle disposizioni del diritto internazionale. È bene premettere che 

per questioni legate ad esigenze discorsive, nel corso della trattazione verranno sovente 

utilizzati in modo alternativo i termini “sanzioni” e “misure restrittive” di più ampia portata, 

senza che ciò comprometta una particolare connotazione giuridica, come si rispecchia 

peraltro nei lavori dei maggiori studiosi. In tal senso, lì dove non diversamente indicato, con 

tali termini si intende generalmente delle misure tese a limitare specifici aspetti, per lo più 

economici, al fine di indurre un cambiamento nella condotta di un soggetto, ritenuta 

contraria alle norme internazionali.   

Quanto al primo caso, l’aspetto dell’unilateralità indica quel comparto di sanzioni che 

siano stabilite ed applicate motu proprio dai soggetti internazionali, nonostante la mancanza di 

una preventiva autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell’organizzazione delle Nazioni 

Unite, dunque diversamente da quanto stabilito dal Capitolo VII della Carta dell’ONU e 

generalmente ritenuto in dottrina.  

Nel secondo caso, sono considerate extraterritoriali, o secondarie, quelle misure che, 

attraverso un’estensione dei criteri applicativi della giurisdizione statale, impongano 

restrizioni nei confronti di persone fisiche e giuridiche non rientranti tra i soggetti facenti 

parte della sfera di competenza dello Stato.  
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La valutazione di entrambe le tipologie di misure sarà svolta attraverso l’analisi di tre 

aspetti fondamentali per la comprensione del tema, che si riflettono nei tre capitoli in cui è 

divisa la trattazione, ovvero: l’inquadramento delle norme del diritto internazionale, 

l’osservazione della prassi applicativa dei soggetti selezionati, in quanto maggiormente attivi 

in materia, e la considerazione delle reazioni internazionali a fronte delle misure ristrettive 

ritenute illecite da parte di taluni soggetti.  

In tal senso, il primo capitolo della trattazione è dedicato all’esame delle norme 

fondamentali del diritto internazionale, parametro di valutazione della materia, a loro volta 

suddivise in tre categorie. In primo luogo, è delineato il sistema delle contromisure come 

stabilito dal regime della responsabilità internazionale degli Stati e le differenze con le misure 

previste dal sistema collettivo delle Nazioni Unite. I requisiti formali e procedurali di tale 

strumento permettono infatti di identificare, di caso in caso, la fattispecie in cui la misura in 

esame possa rientrare e, di conseguenza, le condizioni che permettono di ritenerla lecita.       

In secondo luogo, è osservato il concetto di giurisdizione statale nel diritto internazionale e 

l’evoluzione dei principi che ne regolano l’esercizio e che permettono, in alcuni specifici casi, 

di estendere la sfera delle competenze statali oltre il limite del confine territoriale, sebbene si 

dimostrerà la difficoltà di applicare tali criteri nel caso delle sanzioni. Infine, sono identificate 

alcune norme del diritto internazionale, convenzionali e consuetudinarie, che si pongono 

quali limiti sostanziali all’applicazione di misure restrittive, qualsiasi sia la fattispecie giuridica 

che venga loro attribuita. In particolare, l’analisi verte sulla sovrana uguaglianza e la non 

ingerenza nel dominio riservato degli Stati, sulle norme fondamentali del diritto 

internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani, nonché sulle 

disposizioni in materia di diritto del commercio internazionale.  

Il quadro giuridico internazionale, così come delineato nel primo capitolo, rappresenta il 

parametro normativo atto a valutare la liceità delle sanzioni unilaterali ed extraterritoriali, 

prisma attraverso il quale è possibile avanzare una lettura critica della prassi. 

Di seguito, al fine di comprendere concretamente le peculiarità di entrambe le tipologie 

di misure, l’analisi condotta nel secondo capitolo è incentrata sullo studio della prassi 

sanzionatoria dei due soggetti più rilevanti nell’attuazione di politiche restrittive: l’Unione 

europea, dotata di un complesso sistema sanzionatorio proprio, e gli Stati Uniti, unico Stato 

ad oggi che abbia adottato sanzioni non solo unilateralmente, ma anche attraverso l’esercizio 

extraterritoriale della giurisdizione. La scelta di portare avanti la comparazione tra i due 

soggetti deriva dalla necessità di delineare la diversa gradualità delle misure attualmente in 
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vigore, tale da permettere una successiva valutazione della stessa prassi rispetto alle norme 

illustrate nella prima parte della trattazione. 

L’osservazione della prassi dell’Unione europea e degli Stati Uniti è svolta attraverso una 

duplice metodologia. Preliminarmente, sono evidenziati i caratteri giuridici ed istituzionali di 

ciascun ordinamento, ivi incluso il diverso controllo giurisdizionale svolto dal giudice 

interno. Successivamente, i due modelli sono posti in comparazione sulla base delle misure 

adottate in reazione a situazioni di illecito o di minaccia alla pace e alla sicurezza 

internazionale: la Corea del Nord, la Federazione russa, il Venezuela, la Siria e l’Iran. 

La terza ed ultima parte della trattazione è riservata alle conseguenze giuridiche derivanti 

dall’applicazione di sanzioni unilaterali ed extraterritoriali, qualora siano adottate attraverso 

modalità che le qualifichino quali misure contrarie al diritto internazionale. Nello specifico, 

sebbene ancora in evoluzione, sono qui osservate le posizioni adottate all’interno dell’ONU, 

che sembrerebbero a loro volta consolidare una prassi oppositiva, i ricorsi presso le idonee 

sedi giurisdizionali internazionali e infine le reazioni di più Stati, finalizzate a contrastare in 

diverse modalità gli effetti delle sanzioni ritenute illecite. 

L’osservazione di tale prassi è finalizzata a mettere in luce come, sul piano internazionale,  

la valutazione giuridica di tali strumenti da parte degli Stati e delle istituzioni sia portata avanti 

attraverso l’utilizzo di parametri che rispecchiano proprio le norme illustrate nella prima parte 

della ricerca, la cui violazione porta alla configurazione dell’illecito e si pone come base per 

la reazione a quest’ultimo.  

La raccolta delle fonti normative, l’osservazione della prassi, gli elementi della 

comparazione tra i diversi regimi e l’analisi critica dei materiali raccolti, permettono di 

raggiungere così i risultati attesi. 

Come verrà messo in luce nelle conclusioni, è possibile qui anticipare che si ritiene 

plausibile sostenere una diversa valutazione della liceità delle misure restrittive nel caso in cui 

si tratti di misure esclusivamente unilaterali rispetto al caso di misure unilaterali 

extraterritoriali.  

Nel primo caso, nonostante le misure unilaterali, o autonome, manchino della preventiva 

autorizzazione dell’ONU, e sebbene non siano sempre riconducibili alla fattispecie della 

contromisura, si ritiene che non si possa affermare a priori l’illiceità di tali strumenti. Tale 

affermazione si basa sulla constatazione di una vasta prassi, applicata non solo dai due 

soggetti presi in analisi nella ricerca, ma da un’ampia cerchia di attori internazionali cui 

partecipano molti Stati singolarmente, così come diverse organizzazioni internazionali. 
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Tuttavia, nel caso in cui l’adozione o l’esecuzione di tali misure violi alcuni dei precetti 

fondamentali del diritto internazionale, le stesse possono essere causa di illecito, e delle 

conseguenze da esso derivanti sul piano della responsabilità internazionale.  

Diversamente, le sanzioni unilaterali ad applicazione extraterritoriale possono essere 

considerate quali illecite rispetto alle norme del diritto internazionale. Ciò sarà desunto sulla 

base della mancanza di disposizioni che permettano di rintracciarne un fondamento 

giuridico, nonché di una scarsa applicazione, limitata alla sola politica estera statunitense, alla 

quale fa fronte invece una forte prassi oppositiva che si riscontra tanto all’interno di strumenti 

normativi, quanto nell’adozione di misure di contrasto alle stesse sanzioni extraterritoriali. 

Ad ogni modo, data l’attualità della tematica e la continua evoluzione della prassi degli 

Stati, ulteriori conferme sono attese dai prossimi sviluppi giurisprudenziali ed istituzionali 

internazionali.  

 

Buona lettura. 
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CAPITOLO I 

 

SANZIONI UNILATERALI ED EXTRATERRITORIALI:  

IL QUADRO GIURIDICO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE 
 

SOMMARIO: 1.1.Le sanzioni e la responsabilità internazionale degli Stati - 1.1.1. Contromisure e 

sanzioni: le norme sulla responsabilità degli Stati - 1.1.2 Contromisure, Stati terzi e obblighi erga omnes. 

- 1.1.3. Il sistema sanzionatorio centralizzato delle Nazioni Unite. - 1.1.4 Decentralizzazione e misure 

restrittive unilaterali. - 1.2. Le sanzioni e la giurisdizione degli Stati. - 1.2.1. Il concetto di giurisdizione 

nel diritto internazionale. - 1.2.2. Territorialità ed extraterritorialità: le teorie della giurisdizione. - 1.2.3. 

Giurisdizione extraterritoriale e sanzioni unilaterali. - 1.3 Le sanzioni e i limiti sostanziali del diritto 

internazionale. - 1.3.1 Eguaglianza tra Stati e non intervento. - 1.3.2. Diritti umani fondamentali e 

diritto internazionale umanitario. - 1.3.3. Il diritto dell’economia e del commercio internazionale. 

 

Lo studio dell’applicazione unilaterale ed extraterritoriale di misure restrittive, nonché la 

valutazione della liceità di queste ultime rispetto alle norme del diritto internazionale, non 

può prescindere da una prima analisi giuridica delle disposizioni concernenti i principali 

aspetti normativi di tale tematica nel suo complesso.  

In primo luogo, si ritiene dunque necessario soffermarsi sulla nozione di sanzioni, o 

misure restrittive, inclusa l’evoluzione che ha riguardato la loro applicazione, per 

comprendere appieno le peculiarità e i tratti che distinguono tale fattispecie da altre tipologie 

di misure la cui adozione è stabilita da diverse fonti del diritto internazionale, quali il diritto 

della responsabilità e le norme pertinenti dell’organizzazione delle Nazioni Unite. 

In secondo luogo, è essenziale dedicare parte dello studio alla nozione di extraterritorialità, 

ovvero all’analisi di quelle norme, per lo più consuetudinarie, che legittimano – o meno – gli 

Stati ad esercitare la propria giurisdizione oltre i propri confini territoriali. 

Infine, il quadro giuridico è completato dall’approfondimento dei limiti sostanziali che 

circoscrivono l’applicazione di misure restrittive autonome ed extraterritoriali. Tali limiti, 

utilizzati quali criteri valutativi delle misure, permetteranno di avanzare nel corso del lavoro 

una valutazione dell’attuale prassi degli Stati nei loro rapporti internazionali.  
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1.1 Le sanzioni e la responsabilità internazionale degli Stati 

 

La nozione di sanzione rappresenta indubbiamente uno dei concetti maggiormente 

controversi e dibattuti dalla dottrina internazionalistica9. Ciò si deve probabilmente ad un 

duplice motivo: da un lato, le fonti convenzionali del diritto internazionale non contengono 

una specifica definizione del termine sanzione, né, di conseguenza, provvedono a 

disciplinarne l’uso e l’applicazione nei rapporti tra gli Stati; dall’altro lato, ci si trova dinanzi 

un ambito in cui più volte la prassi degli Stati ha subito nel tempo numerose evoluzioni e 

cambiamenti, spesso disomogenei tra di loro, tali da non permettere di raggiungere un 

consenso univoco sulla definizione della materia. 

Cionondimeno, tale concetto riveste un ruolo cardine nel quadro del diritto 

internazionale, sia sul piano del concreto svolgimento dei rapporti internazionali interstatali, 

sia sul piano scientifico dottrinale.  

Al fine di esemplificare i caratteri essenziali delle sanzioni e giungere ad evidenziarne le 

peculiarità è necessario anzitutto distinguere la moderna applicazione di sanzioni, da altri 

strumenti che il diritto internazionale mette a disposizione degli Stati al fine di fronteggiare 

situazioni di non conformità alle norme del diritto internazionale.  

In primo luogo, le sanzioni possono essere distinte dalle ritorsioni e dalle rappresaglie10. 

Con il primo termine si fa riferimento a misure che, sebbene ostili e nimichevoli, risultano 

essere conformi al diritto internazionale, in quanto non corrispondenti alla violazione di un 

obbligo positivo a carico dello Stato11. Valgano da esempio, tra i vari, la rottura delle relazioni 

diplomatiche con lo Stato sul quale si intende fare pressione, così come l’interruzione di 

rapporti interstatali in materia di scambi commerciali. Si tratta dunque di azioni che, 

                                                             
9 D. ALLAND, Justice privée et ordre juridique international. Etude théorique des contre-mesures en droit international public, 
Paris, Pedone, 1994; J. COMBACAU, Le pouvoir de sanction. Etude théorique de la coercition non militaire, Paris, Pedone, 
1974; C. LEBEN, Les sanctions privatives de droits ou de qualité dans les organisations internationales speécialisées, Bruxelles, 
Bruylant, 1979; L PICCHIO-FORLATI, L-A SICILIANOS (Eds.),  Economic Sanctions in International Law / Les sanctions 
économiques en droit international, Leiden, Nijhoff, 2004; L. BOISSON DE CHAZOURNES, Les contre-mesures dans les 
relations internationals économiques, Paris, Pedone, 1992; L. FORLATI PICCHIO, La sanzione nel diritto internazionale, 
Padova, CEDAM, 1974; L.-A. SICILIANOS, Les reactions décentralisées à l’illicite: des contre-mesures à la légitime defense, 
Paris, LGDJ, 1990; M. FORTEAU, Droit de la responsabilité collective et droit de la responsabilité internationale de l’état, 
Paris, Pedone, 2006; M.P. DOXEY, International Sanctions in Contemporary Perspective (2nd ed.), London, Macmillan, 
1996; Y. ELAGAB, The Legality of Non-Forcible Countermeasures in International Law, Oxford, Clarendon Press, 1988; 
E. ZOLLER, Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of Countermeasures, Dobbs Ferry, New York, Transnational 
Publishers, 1984; C. LEBEN, Les contre-mesures inter-étatiques et les réactions à l'illicite dans la société international,  in 
Annuaire Français de Droit International, Vol.28, 1982,pp. 9-77 
10 N. D. WHITE and A. ABASS, Countermeasures and Sanctions, in M.D. EVANS (Ed.), International law, Fifth edition, 
Oxford University Press, 2018  
11 M. RUFFERT. Reprisals. in R. WOLFRUM (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford Public 
International Law (2012) 
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finalizzate a fungere da deterrente rispetto al comportamento di uno Stato, non risultano 

contrarie a norme primarie o secondarie del diritto internazionale. 

Diversamente, con il termine rappresaglia la dottrina si riferisce a misure finalizzate a 

reprime una condotta illecita, adottate da parte di uno o più Stati che si ritengano lesi da tale 

condotta, le quali nella maggior parte dei casi comportano l’uso della forza o di azioni militari 

coercitive, la cui applicazione è generalmente ritenuta illecita12.   

Comunemente, con il concetto di sanzione si intende in modo generico una misura posta 

a garanzia dello stato di diritto, adottata al fine di indurre uno Stato a porre fine ad atti che 

siano ritenuti contrari al diritto internazionale13. 

Data la simile finalità delle contromisure, fattispecie regolata dalle norme stabilite in 

materia di responsabilità internazionale per illecito, è talvolta difficile evidenziare le 

differenze che intercorrono tra quest’ultima e il concetto di sanzione nel diritto 

internazionale14. Preliminarmente all’analisi di tale categoria, si può affermare che risulta 

generalmente condiviso che la principale distinzione tra contromisure e sanzioni si riscontri 

nel fattore soggettivo, ovvero il fatto che le prime sono adottate singolarmente da Stati nei 

loro rapporti bilaterali, mentre con le seconde invece ci si riferisce per lo più alle misure 

intraprese collettivamente sotto l’egida di un sistema istituzionalizzato internazionale, quale 

in primo luogo le Nazioni Unite15.  

Si ritiene inoltre opportuno proseguire con l’analisi delle diverse fattispecie di 

contromisure che, alla luce dei più recenti sviluppi della prassi internazionale, hanno 

permesso l’adozione di misure collettive al fine di contrastare la violazione di norme erga 

omnes, nonchè l’ancor più incisivo trend riguardante la decentralizzazione dei sistemi 

sanzionatori a favore di misure restrittive unilaterali.  

 

 

 

 

                                                             
12 Y. DE LA BRIÈRE, Evolution de la théorie et de la pratique en matière de représailles, in Recueil des Cours de l’Académie 
de droit international de La Haye, 1928;  A. DE GUTTRY, Le rappresaglie non comportanti la coercizione militare nel diritto 
internazionale, Milano, 1985 
13 F. LATTANZI, Sanzioni, in Enciclopedia del Diritto, 1988 
14A. PELLET, A. MIRON, Sanctions, in R. WOLFRUM (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford 
International Law, 2013; G. ABI-SAAB, The Concept of Sanctions in International Law, in V. GOWLLAND DEBBAS (ed.), 
United Nations Sanctions and International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2001 
15 J. CRAWFORD, The Relationship between Sanctions and Countermeasures, in V. GOWLLAND DEBBAS (ed.), United 
Nations Sanctions and International Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2001 
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1.1.1. Contromisure e sanzioni: le norme sulla responsabilità degli Stati 

 

La definizione di contromisure, oggetto per lungo tempo dei lavori dei maggiori 

internazionalisti, è oggi rintracciabile nella versione finale del Progetto di articoli sulla 

responsabilità degli Stati (il progetto o gli articoli), adottato in seconda lettura dalla 

Commissione di Diritto Internazionale (la Commissione o CDI) nel 2001 e fatto proprio 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’Articolato, che rispecchia per molti versi il 

percorso svolto parallelamente dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nell’affrontare 

diversi casi inerenti l’applicazione di contromisure, delinea i caratteri essenziali della 

disciplina.  

Ai sensi del Progetto della Commissione, le contromisure si configurano come atti che gli 

Stati lesi hanno la facoltà di adottare nei confronti di uno Stato responsabile per un fatto 

illecito, al fine di indurlo all’osservanza dei propri obblighi internazionali16. Ai sensi del 

progetto, l’impiego di contromisure, nel rispetto dei limiti sostanziali e procedurali ivi stabiliti, 

preclude l’illiceità delle stesse contromisure, sebbene atti che in principio si configurerebbero 

quali condotte illecite17. Esse rivestono dunque il doppio ruolo di misure prese in reazione 

ad un fatto internazionalmente illecito, una conseguenza dello stesso, nonché a loro volta 

cause di esclusione del fatto illecito. A partire dal 1962, la Sottocommissione sulla 

responsabilità internazionale raccomandava alla Commissione di occuparsi delle “reprisals and 

their possible role as sanction for an international wrongful act”18,  tema che sarà per lungo tempo al 

centro di forti dibattiti, come si ricava dai numerosi rapporti dei relatori speciali che si sono 

susseguiti negli anni19.  

Il primo ad aver affrontato il tema in seno alla Commissione, proponendo una propria 

concezione delle contromisure è stato il Relatore Speciale Roberto Ago il quale, riferendosi 

a tale concetto attraverso il termine di sanzione, circoscriveva i suoi lavori alla qualificazione 

                                                             
16International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentary, 
in Report of the International Law Commission on the Work of Its Fifty-third Session, UNGA, 56th Sess., Supp. No. 10, at 
43, UN Doc. A/56/10 (2001), Article 49. Object and limits of countermeasures 1. An injured State may only take 
countermeasures against a State which is responsible for an inter- nationally wrongful act in order to induce that State to comply 
with its obligations under Part Two. 2. Countermeasures are limited to the non-performance for the time being of international 
obligations of the State taking the measures towards the responsible State. 3. Countermeasures shall, as far as possible, be taken 
in such a way as to permit the resumption of performance of the obligations in question. 
17Ibidem.,  Article 22. Countermeasures in respect of an internationally wrongful act: The wrongfulness of an act of a State not in 
conformity with an international obligation towards an- other State is precluded if and to the extent that the act constitutes a 
countermeasure taken against the latter State in accordance with chapter II of Part Three.  
18 International Law Commission Yearbook (1963), vol. II, at. 228, para 6 
19Ci si riferisce a: F.V. GARCÍA-AMADOR (1956-1961); R. AGO (1969 - 1980); W. RIPHAGEN (1980-1986); G. 
ARANGIO-RUIZ (1988-1996); J. CRAWFORD (1998-2001). 
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di tali atti quali cause di esclusione dell’illecito, senza chiarirne tuttavia delle specifiche 

condizioni applicative20. In tal senso, egli definiva l’esercizio – o l’applicazione – legittimo di 

una sanzione quale “synonyme d’une action ayant une finalité de répression ou d’exécution et se traduisant 

par la lésion de ce qui, dans d’autres conditions, serait un droit subjectif international à respecter du sujet à 

l’encontre duquel cette action est exercée” 21. Secondo il Relatore Ago inoltre, così come oggi ritenuto 

dalla dottrina maggioritaria, la facoltà di adottare contromisure rispecchia una norma 

consuetudinaria per la quale lo Stato leso, nel caso in cui non abbia ricevuto riparazione per 

l’illecito subito, può esercitare tali misure nei confronti dello Stato responsabile22. 

Sulla base di tali presupposti, il Relatore Ago proponeva all’articolo 30 del Progetto le 

condizioni generali per l’esercizio delle “sanzioni”. Il medesimo articolo sarebbe stato 

successivamente adottato, riferendosi però alle contromisure e non al concetto di sanzioni23, 

poiché rispecchiante una terminologia che contemporaneamente veniva utilizzata anche nelle 

sedi giurisdizionali internazionali.  

Risale infatti al lodo arbitrale relativo al caso Air Service Agreement del 1978 la prima 

pronuncia internazionale in materia di contromisure24. Nella decisione, al paragrafo 81 si 

ritiene che si affermi per la prima volta la consapevolezza dell’esistenza di una norma 

consuetudinaria che riconosce tale facoltà agli Stati. Si legge infatti: “Under the rules of present-

day international law, and unless the contrary results from special obligations arising under particular treaties, 

notably from mechanisms created within the framework of international organisations, each State establishes 

for itself its legal situation vis-à-vis other States. If a situation arises which, in one State's view, results in the 

violation of an international obligation by another State, the first State is entitled, within the limits set by the 

general rules of international law pertaining to the use of armed force, to affirm its rights through "counter-

measures"” 25.  

                                                             
20 Per una visione d’insieme dei lavori del Relatore Speciale Ago si rimanda a: R. AGO, Scritti sulla responsabilità 
internazionale degli Stati, Camerino, 1979 
21 AGO R., Eighth Report on State Responsibility, Yearbook of the International Law Commission, 1980, vol. II (1) 
22 “On a dit plus haut qu’il paraît conforme à la coutume internationale que la violation d’une obligation subsistant à l’égard d’un 
État étranger fasse naître, en certaines circonstances et particulièrement si l’ État coupable ne fournit pas la réparation due, le droit 
pour l’État lésé d’exercer des représailles. Ces représailles consistant précisément dans une lésion d’un droit subjectif de l’État 
coupable, lésion dont l’étendue doit, d’après l’opinion qui paraît plus correcte, se mesurer sur la lésion subie ” 
23 L’articolo 30 proposto dal Relatore Ago, intitolato “Exercice légitime d’une sanction”, stabiliva che “L’illicéité 
internationale d’un fait non conforme à ce qui serait autrement requis d’un Etat par une obligation internationale envers un autre 
Etat est exclue si ce fait a été commis à titre d’exercice légitime d’une sanction à l’encontre de cet autre Etat, à la suite d’un fait 
internationalement illicite qu’il a perpétré”. Diversamente, l’articolo adottato dall’allora Commissione, titolato “Contre-
mesures à l’égard d’un fait internationalement illicite”, prevedeva che “L’illicéité d’un fait non conforme à une obligation de ce 
dernier envers un autre Etat est exclue si ce fait constitute une mesure légitime d’après le droit international à l’encontre de cet 
derniere Etat”.  Si veda R. AGO, op. cit. supra, nota 20 
24 Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United States of America and France, 9 December 1978, Reports 
of International Arbitral Awards,  Volume XVIII, pp. 417-493 
25 Ibidem, para 81 
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Pochi anni più tardi, il tema delle misure intraprese da parte degli Stati in autotutela 

sarebbe stato oggetto anche di numerose decisioni della Corte internazionale di giustizia. Ci 

si riferisce in primo luogo alla sentenza del celebre caso degli Ostaggi a Teheran del 198026, 

sebbene l’argomento fosse qui affrontato in modo correlato alle norme in materia di relazioni 

diplomatiche e consolari, e l’ancor più nota decisione sul caso Nicaragua del 1986, nella quale 

la Corte delineava le principali caratteristiche delle contromisure, quale ad esempio il criterio 

della proporzionalità27. Dopo quasi un decennio dalla pronuncia, la Corte cristallizzava tali 

aspetti nella sentenza inerente il caso Gabčíkovo–Nagymaros Project 28, a cui si riferisce più volte 

lo stesso Commentario agli articoli in materia di responsabilità nell’illustrare il significato 

delle disposizioni ivi previste.  

Ad oggi, è possibile rintracciare le regole principali riguardanti l’applicazione di 

contromisure nella versione consolidata degli articoli della Commissione in materia di 

responsabilità degli Stati, adottata nel 2001 dopo le modifiche finali apportate dal Relatore 

Speciale James Crawford. L’articolato dedica al tema delle contromisure un’ampia sezione, 

nella quale è istituito un vero e proprio sistema operativo di requisiti e condizioni atte ad 

assicurare un esercizio delle contromisure privo di abusi. 

Il primo riferimento è presente all’articolo 22, nel quale le contromisure sono qualificate 

quali cause di esclusione dell’illecito, solo qualora esse siano adottate da uno Stato leso, nei 

confronti di uno Stato responsabile, nel rispetto delle disposizioni stabilite nella parte III del 

secondo capitolo del Progetto di articoli29. L’aspetto principale che emerge da tale 

disposizione, risulta essere il carattere prevalentemente bilaterale della relazione che si pone 

all’origine delle contromisure: qualora sussista un fatto internazionalmente illecito, lo Stato 

leso sarà legittimato ad agire in contromisura vis-à-vis lo Stato responsabile30.  

In seguito, nella parte finale del Progetto, dedicata interamente ai limiti sostanziali e 

procedurali nel rispetto dei quali sia lecito adottare contromisure, la Commissione stabilisce 

ulteriori requisiti. In tal senso, dopo aver ribadito il carattere strettamente bilaterale delle 

                                                             
26 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, ICJ Reports 1980, p.3  
27 International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States), 
Judgment, Merits, 27 June 1986 
28 International Court of Justice, Gabčikovo-Nagymaros Project, Hungary v. Slovakia, Judgment, Merits, 25 September 1997, 
ICJ Rep 88, (1998) 37 ILM 162 
29 ILC DARSWA, op.cit. supra nota 16, Article 22, The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an 
international obligation towards another State is precluded if and to the extent that the act constitutes a countermeasure taken 
against the latter State in accordance with chapter II of Part Three. 
30 Nel commentario al Progetto di articoli della Commissione ci si riferisce a: Execution of German-Portuguese 
Arbitral Award of June 30th, 1930 (Germany v Portugal) (Award) (1933) 3 UNRIAA 1371 (“Cysne Case”) e a   
Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgement, ICJ Reports 1997 
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contromisure, nonché la loro finalità, l’articolo 49 stabilisce che tali misure debbano essere 

limitate ratione temporis al solo momento della non esecuzione degli obblighi da parte dello 

Stato responsabile, e che tali misure siano reversibili, ovvero debbano essere adottate in 

modo tale da permettere il ripristino della situazione quo ante31.  

Nell’articolo 50 sono invece affermati gli obblighi internazionali ai quali non è in alcun 

modo possibile derogare attraverso l’adozione delle contromisure. Nello specifico, la 

Commissione si riferisce al divieto di minaccia e uso della forza, alla protezione dei diritti 

umani fondamentali, gli obblighi stabiliti dal diritto umanitario, nonché le norme perentorie 

del diritto internazionale generale32. Al paragrafo successivo la disposizione stabilisce che, 

nell’adottare contromisure, gli Stati non sono sollevati dal dovere di rispettare sia gli obblighi 

previsti dai meccanismi di soluzione delle controversie applicabili, sia le norme in materia di 

inviolabilità degli agenti, i locali, gli archivi e i documenti diplomatici e consolari33.  Ai fini 

della trattazione, è rilevante notare, inoltre, che nella versione del Progetto proposta nel 1996 

dal Relatore Arangio-Ruiz, nell’elencazione delle contromisure vietate, veniva inseriva anche 

l’adozione di misure comportanti la coercizione economica o politica, finalizzate a 

danneggiare l’integrità territoriale o politica dello Stato responsabile, includendo all’articolo 

50 paragrafo, lettera e) “extreme economic or political coercion designed to endager the territorial integrity 

or political independence of the State which has committed the internationally wrongful act”34. Nell’attuale 

versione del Progetto tale disposizione non è presente, né sono riscontrabili simili previsioni, 

a dimostrazione di una concezione della nozione di contromisure particolarmente diversa 

rispetto a quanto inizialmente ideato dai primi relatori.  

Da ultimo, un essenziale limite sostanziale previsto dall’articolato, tra i più dibattuti nel 

diritto internazionale, riguarda il criterio della proporzionalità. Con tale principio si intende 

la calibrazione del rapporto che intercorre tra il pregiudizio subito e la contromisura adottata. 

L’articolo 51 del Progetto afferma infatti che le contromisure che si intende adottare debbano 

essere commisurate al pregiudizio subito, tenendo anche conto della gravità dell’illecito 

                                                             
31 Op. cit. supra nota 16 
32ILC DARSWA, Article 50 Obligations not affected by countermeasures. 1. Countermeasures shall not affect: (a) the obligation 
to refrain from the threat or use of force as embodied in the Charter of the United Nations; (b) obligations for the protection of 
fundamental human rights; (c) obligations of a humanitarian character prohibiting reprisals; (d) other obligations under peremptory 
norms of general international law. Il commentario del Progetto provvedere a specificare a titolo esemplificativi una 
serie, non esaustiva, di norme cui fa riferimento il paragrafo. 
33Ibidem, para 2. A State taking countermeasures is not relieved from fulfilling its obligations: (a) under any dispute settlement 
procedure applicable between it and the responsible State; (b) to respect the inviolability of diplomatic or consular agents, premises, 
archives and documents. 
34 Si veda G. Arangio-Ruiz, Fourth Report on State Responsibility, International Law Commission Yearbook, 1992, Vol. 
II (1), 1  
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commesso e dei diritti che siano stati lesi35. Tale criterio valutativo della legittimità delle 

misure intraprese a contrastare la condotta illecita, è da intendersi quale misurazione 

dell’intensità delle stesse misure, finalizzata ad evitare la sproporzionalità e l’abuso delle 

stesse, elemento che comporterebbe a sua volta una condotta illecita. È la stessa 

Commissione del diritto internazionale, nel commentario al progetto di articoli, a rimarcare 

che il c.d. “test della proporzionalità” non comporta una valutazione dei soli fattori 

meramente quantitativi, ma anche qualitativi nonché, come affermato in dottrina, di diversi 

standards, dai quali ne consegue una proporzionalità differente in base al tipo di violazione in 

causa36. Inoltre, la rilevanza e l’affermazione del criterio della proporzionalità sono 

confermate da una consolidata prassi37, tale che in letteratura questo è da alcuni considerato 

un principio fondamentale del diritto internazionale38.  

Ulteriori condizioni procedurali preliminari e obbligatore ai fini dell’adozione di 

contromisure sono inoltre previste all’articolo 52. Ai sensi di tale disposizione, prima di 

intraprendere azioni in contromisura, lo Stato leso deve esortare lo Stato responsabile ad 

adempiere ai propri obblighi, nonché notificare ad esso la decisione di agire in contromisura 

ed offrire l’opportunità di negoziare, fermo restando la possibilità di adottare tali misure in 

quanto necessarie per preservare i propri diritti39. Qualora sia posta fine alla condotta illecita, 

ovvero nel caso in cui la controversia sia oggetto dello scrutinio di una corte o un tribunale 

avente capacità di prendere una decisione vincolante tra le parti, è stabilito che le 

contromisure non debbano essere adottate o, se diversamente siano già state intraprese, siano 

sospese, a meno che lo Stato responsabile non rispetti in buona fede la procedura giudiziaria 

avviata40.  

                                                             
35 ILC DARSWA, Article 51, Proportionality. Countermeasures must be commensurate with the injury suffered, taking into 
account the gravity of the internationally wrongful act and the rights in question.   
36 Sul punto si veda l’analisi di E. CANNIZZARO, The Role of Proportionality in the Law of International Countermeasures, 
in European Journal of International Law, 2001, Vol. 12 No. 5, pp. 889–916; E. CANNIZZARO, Il princpio della 
proporzionalità nell’ordinamento internazionale, Milano, Giuffrè, 2000; R. O’KEEFE, Proportionality, in J. CRAWFORD, 
A. PELLET, S. OLLESON, K. PARLETT, The Law of International Responsibility, Oxford University Press, 2010  
37 Si pensi a Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), Judgement, ICJ Reports 1997, para 85 ss. 
38 Si veda A. PETERS, Proportionality as a global constitutional principle, in A. F. LANG, A. WIENER, Handbook on Global 
Constitutionalism, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2017 
39 ILC DARSWA, Article 52. Conditions relating to resort to countermeasures.  1. Before taking countermeasures, an injured 
State shall: (a) call upon the responsible State, in accordance with article 43, to fulfil its obligations under Part Two; (b) notify the 
responsible State of any decision to take countermeasures and offer to negotiate with that State.  2. Notwithstanding paragraph 1 
(b), the injured State may take such urgent countermeasures as are necessary to preserve its rights.  
40 Ibidem, para 3. Countermeasures may not be taken, and if already taken must be suspended without undue delay if: (a) the 
internationally wrongful act has ceased; and (b) the dispute is pending before a court or tribunal which has the authority to make 
decisions binding on the parties. 4. Paragraph 3 does not apply if the responsible State fails to implement the dispute settlement 
procedures in good faith. Si veda: G. ARANGIO-RUIZ, Countermeasures and Amicable Dispute Settlement Means in the 
Implementation of State Responsibility: A Crucial Issue before the International Law Commission, in European Journal of 



 

 16 

Infine, nel momento in cui lo Stato responsabile torni a rispettare gli obblighi oggetto 

della violazione alla base delle misure, lo Stato leso ha l’obbligo di porre fine alle 

contromisure adottate41. 

Nonostante il ricorso alle contromisure, come visto, si fondi in primo luogo su un 

rapporto bilaterale di tipo “privatistico” tra lo Stato responsabile e quello leso, il Progetto di 

articoli della Commissione prevede un’ulteriore fattispecie, che nel corso degli anni è stata 

ampiamente dibattuta, ovvero l’adozione di contromisure da parte di più Stati, diversi dallo 

Stato direttamente leso. 

 

1.1.2. Contromisure, Stati terzi e obblighi erga omnes 

 

L’ultimo articolo del Progetto della Commissione, inserito nella parte riguardante le 

contromisure, affronta l’aspetto forse più controverso della materia, ossia le contromisure 

adottate da Stati diversi dallo Stato leso.  Il testo dell’articolo 54 recita come segue “this chapter 

does not prejudice the right of any State, entitled under article 48, paragraph 1, to invoke the responsibility 

of another State, to take lawful measures against that State to ensure cessation of the breach and reparation 

in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation breached” 42. Ai sensi di tale 

previsione, è dunque possibile che uno o più Stati, non direttamente lesi dall’illecito, adottino 

misure considerate lecite nei confronti dello Stato responsabile, qualora legittimati 

dall’articolo 48. Quest’ultima disposizione prevede infatti che la possibilità di invocare la 

responsabilità sia estesa a più Stati nei casi in cui sia stata realizzata la violazione di un obbligo 

atto a tutelare un interesse collettivo, o il cui rispetto sia dovuto nei confronti dell’intera 

comunità internazionale43.  

                                                             
International Law, 1994, pp. 20-53; A. GIANELLI, Adempimenti preventivi all’adozione di contromisure internazionali, 
Milano, Giuffrè, 1997; O. SCHACHTER, Dispute Settlement and Countermeasures in the International Law Commission, 
in The American Journal of International Law, 88(3), 1994, pp. 471-477; B. SIMMA, Counter-measures and dispute 
settlement: a plea for a different balance, in European Journal of International Law, Vol. 5, 1994, pp. 102-105. 
41 ILC DARSWA, Article 53. Termination of countermeasures. Countermeasures shall be terminated as soon as the responsible 
State has complied with its obligations under Part Two in relation to the internationally wrongful act. 
42 ILC DARSWA, Article 54. Measures taken by States other than an injured State. This chapter does not prejudice the right 
of any State, entitled under article 48, paragraph 1, to invoke the responsibility of another State, to take lawful measures against 
that State to ensure cessation of the breach and reparation in the interest of the injured State or of the beneficiaries of the obligation 
breached. 
43 ILC DARSWA, Article 48. Invocation of responsibility by a State other than an injured State, para. 1. Any State other 
than an injured State is entitled to invoke the responsibility of another State in accordance with paragraph 2 if: (a) the obligation 
breached is owed to a group of States including that State,and is established for the protection of a collective interest of the group; or 
(b) the obligation breached is owed to the international community as a whole. 
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La nomenclatura riportata all’articolo 48, che stabilisce la conditio sine qua non per 

l’intervento di Stati terzi, rappresenta secondo alcuni la sintesi del percorso del diritto 

internazionale volto ad affermare, anche nelle norme in materia di responsabilità, il principio 

di solidarietà, includendo nel regime generale di responsabilità oltre alle tradizionali relazioni 

puramente bilaterali tra Stati anche la protezione di interessi collettivi, vitali per l’ordine 

internazionale44. Tuttavia, tale soluzione è stata oggetto di un iter decisionale che non sempre 

ha avuto uno sviluppo lineare. 

Il primo tentativo in questa direzione si riscontra nella proposta del Relatore speciale Ago 

di inserire nel Progetto una responsabilità differenziata, in base alla violazione commessa e 

al rilievo della norma violata, distinguendo tra crimini e delitti internazionali45. Se con 

quest’ultimo termine egli intendeva la violazione di qualsiasi norma del diritto internazionale, 

il primo termine si riferiva invece alla violazione di un obbligo essenziale per la protezione 

degli interessi fondamentali della comunità internazionale46. Tale definizione, contenuta 

all’articolo 19 del Progetto Ago, veniva inoltre corredata di una lista esemplificativa, non 

esaustiva, di norme la cui violazione fosse da considerarsi un crimine internazionale, 

comportando così un regime di responsabilità aggravata e conseguenze più severe per gli 

Stati responsabili. Tra tali norme erano elencate l’aggressione, il genocidio, l’apartheid, il 

divieto di schiavitù o la commissione di gravi danni ambientali47. In virtù di tale gerarchia, ne 

                                                             
44 B. SIMMA, From bilateralism to Community Interest in International Law, 250 Recueil des Course de l’Académie de Droit 
International de La Haye, 1994; G. GAJA, The Protection of General Interests in the International Community, 364 Recueil 
des Course de l’Académie de Droit International de La Haye, 2011 
45 M. SPINEDI, B. SIMMA, United Nations Codification of State Responsibility, New York, Oceana (1987); A.J.J. DE 
HOOG, Obligation Erga Omnes and International Crimes: A Theoretical Inquiry into the Implementation and Enforcement of 
the International Responsibility of States, The Hague, Kluwer, 1996; P.M. DUPUY, A General Stocktaking of the 
Connection between the Multilateral Dimension of Obligations and Codification of the Law of Responsibility, in European Journal 
of International Law, Vol. 13 No.5, 2002, pp. 1053-1081; R. AGO, op. cit. supra, nota 20 
46 L’Articolo proposto del Relatore Ago stabiliva come di seguito: Article 19. International crimes and international 
delicts. 1. An act of a State which constitutes a breach of an international obligation is an internationally wrongful act, regardless 
of the subject-matter of the obligation breached. 2. An internationally wrongful act which results from the breach by a State of an 
international obligation so essential for the protection of fundamental interests of the international com- munity that its breach is 
recognized as a crime by that community as a whole constitutes an international crime. 3. Subject to paragraph 2, and on the basis 
of the rules of international law in force, an international crime may result, inter alia, from: (a) a serious breach of an international 
obligation of essential importance for the maintenance of international peace and security, such as that prohibiting aggression; (b) a 
serious breach of an international obligation of essential importance for safeguarding the right of self-determination of peoples, such 
as that prohibiting the establishment or maintenance by force of colonial domination;(c) a serious breach on a widespread scale of 
an international obligation of essential importance for safeguarding the human being, such as those prohibiting slavery, genocide and 
apartheid; (d) a serious breach of an international obligation of essential importance for the safeguarding and preservation of the 
human environment, such as those prohibiting massive pollution of the atmosphere or of the seas. 4. Any internationally wrongful 
act which is not an inter- national crime in accordance with paragraph 2 constitutes an international delict. Si veda, Yearbook of 
the International Law Commission (1980), A/CN.4/SER.A/1980/Add.1 (Part.2) 
47 Sebbene tale terminologia potrebbe, a prima vista, apparire non chiara, essa in realtà si inserisce nel quadro 
di un’evoluzione che nel biennio 1969-1970 investiva diversi campi del diritto internazionale, grazie 
dall’affermazione dei concetti di norme erga omnes e norme cogenti (ius cogens). In tal senso, la Convenzione di 
Vienna sul diritto dei trattati nel 1969 affermava per la prima volta, agli articoli 53 e 64, l’esistenza di norme 
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conseguiva, in principio, la necessità di distinguere anche una diversa tipologia di 

contromisure cui gli Stati possano ricorrere in caso di responsabilità per crimine 

internazionale, ovvero misure adottate da una più ampia cerchia di Stati, dato il carattere di 

interesse essenziale collettivo della norma. Tuttavia, il Progetto del Relatore Ago, che veniva 

adottato in prima lettura dalla Commissione, pur avendo approfondito il contenuto delle 

violazioni delle norme di diritto internazionale, non proseguiva con il delineare gli aspetti 

relativi alle conseguenze derivanti da tali illeciti. Sarà dunque questo uno degli oggetti 

principali dei lavori dei successivi relatori, Riphangen e Arangio-Ruiz, che si concluderà nel 

1996 con la proposta di quest’ultimo, tuttavia respinta dalla Commissione48. La versione 

finale avanzata dal Relatore Arangio-Ruiz manteneva la distinzione tra crimini e delitti come 

proposta da Roberto Ago e, proprio sulla base di tale differenziazione, prevedeva due 

specifici regimi di conseguenze e contromisure. Anzitutto, il progetto stabiliva che in caso di 

commissione di crimini internazionali fossero da ritenere lesi tutti gli Stati della comunità 

internazionale49. Tuttavia, proprio in questi casi, le successive previsioni, riguardanti le 

conseguenze del crimine, prevedevano da un lato limitazioni alle richieste di soddisfazione o 

riparazione50, e dall’altro comportavano l’obbligo di cooperare con altri Stati nell’applicare le 

misure necessarie a porre fine all’illecito51, paventando dunque la possibile esistenza di una 

                                                             
inderogabili del diritto internazionale e le conseguenze dovute alla violazione delle stesse. L’anno 
immediatamente successivo, era la Corte internazionale di giustizia, nel pronunciarsi sul caso Barcelona Traction 
Light ad affermare l’esistenza di norme il cui rispetto è dovuto nei confronti dell’intera comunità internazionale, 
gli obblighi erga omnes. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain); Second Phase, Merits, 
International Court of Justice (ICJ), 5 February 1970 para 33-34 “In particular, an essential distinction should be drawn 
between the obligations of a State towards the inter- national community as a whole, and those arising vis-à-vis another State in 
the field of diplomatic protection. By their very nature the former are the concern of al1 States. In view of the importance of the 
rights involved, al1 States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations erga omnes. Such obligations 
derive, for example, in contemporary inter- national law, from the outlawing of acts of aggression, and of genocide, as also from the 
principles and rules concerning the basic rights of the human person, including protection from slavery and racial discrimination. 
Some of the corresponding rights of protection have entered into the body of general international law (Reservations to the Convention 
on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1951, p. 23); others are conferred 
by international instruments of a universal or quasi-universal character.” Diversamente da quanto precedentemente 
affermato dalla Corte in South-West Africa Cases (Ethiopia v. South Africa; Liberia v. South Africa); Second Phase, 18 
July 1966 
48 M. DAWIDOWICZ, Third-party Countermeasures in International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 
2017 
49 L’articolo 40, sulla nozione di Stato leso, del Progetto del Relatore Arangio-Ruiz prevedeva al paragrafo 3 “In 
addition, "injured State" means, if the internationally wrongful act constitutes an international crime, for all other States.”  
Si veda Part 1 of the draft articles adopted by the commission on first reading at its thirty-second session, in 1980, and titles and 
texts of parts 2 and 3 of the draft articles as provisionally adopted by the Drafting Committee on first reading at the forty-eighth 
session, in 1996, A/CN.4/L.524 and Corr. 
50 Ibidem, Article 52, Specific consequences. Where an internationally wrongful act of a State is an international crime: (a) An 
injured State's entitlement to obtain restitution in kind is not subject to the limitations set out in subparagraphs (c) and (d) of 
article 43; (b) An injured State's entitlement to obtain satisfaction is not subject to the restriction in paragraph 3 of article 45.  
51 Ibidem, Article 53, Obligations for all States. An international crime committed by a State entails an obligation for every other 
State:  (a) Not to recognize as lawful the situation created by the crime; (b) Not to render aid or assistance to the State which has 
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qualche forma di contromisure collettive52. Cionondimeno, secondo il Progetto del Relatore 

Arangio-Ruiz, l’adozione di suddette misure sarebbe dovuta avvenire nel quadro di una 

specifica procedura volta a determinare in maniera oggettiva l’effettiva commissione del fatto 

illecito particolarmente grave. Tale procedura, politica e giudiziale, avrebbe impegnato 

l’azione dell’Assemblea Generale o del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché 

della Corte internazionale di giustizia, ovvero un altro tribunale o meccanismo, al fine di 

determinare la legittimità della concreta applicazione delle contromisure in risposta ad un 

crimine internazionale. Il complesso meccanismo istituzionale progettato dal Relatore 

Arangio-Ruiz, atto a prevenire ed evitare ogni possibile abuso di tale strumento, non venne 

tuttavia accettato dalla Commissione. 

Si deve al Relatore Speciale Crawford il merito di aver saputo far confluire le diverse 

opinioni dei membri della Commissione sul disposto dell’attuale articolo 54 del Progetto 

adottato nel 2001, per l’appunto rinominato in dottrina come il “compromesso” di 

Crawford53. La soluzione compromissoria deriva dalla decisione del Relatore speciale di 

abbandonare non solo la proposta del suo predecessore, ma anche l’ipotesi da lui stesso 

avanzata di verificare l’esistenza di differenti contromisure corrispondenti alla violazione di 

norme erga omnes, erga omnes partes e le gravi violazioni di obblighi nei confronti dell’intera 

comunità internazionale, abbandonando la dibattuta nozione di crimini internazionali e 

limitando l’articolo alla tutela di interessi generali della comunità internazionale. 

La versione finale del Progetto si riferisce infatti alla tutela di interessi collettivi attraverso 

una terminologia apparentemente molto più generale, che “depenalizza” l’illecito, eliminando 

la differenziazione di Ago tra crimini e delitti, lasciando la facoltà agli Stati diversi dallo Stato 

leso (“other than an injured State”) di adottare misure lecite (“lawful measures”)54. Secondo alcuni, 

tale scelta è da interpretarsi alla luce del fatto che non sia la forma della norma violata a 

comportare o meno l’applicazione di tali misure, bensì la natura di interesse essenziale per la 

                                                             
com- mitted the crime in maintaining the situation so created; (c) To cooperate with other States in carrying out the obligations 
under subparagraphs (a) and (b); and; (d) To cooperate with other States in the application of measures designed to eliminate the 
consequences of the crime.  
52 L.A. SICILIANOS, Countermeasures in Response to Grave Violation of Obligations Owed to the International Community, 
in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (Ed.), The Law of International Responsbility, Oxford Commentaries of 
International Law, Oxford: Oxford University Press (2010) 
53 D. ALLAND, Countermeasures of general interest, in European Journal of International Law, Vol.13 No.5, 2002, pp. 
1221-1239 
54 La versione finale del Progetto enuncia: Article 54, Measures taken by States other than an injured State. This chapter 
does not prejudice the right of any State, entitled under article 48, paragraph 1, to invoke the responsibility of another State, to 
take lawful measures against that State to ensure cessation of the breach and reparation in the interest of the injured State or of the 
beneficiaries of the obligation breached.  
Si veda: C.J. TAMS, Enforcing Obligations Erga Omnes in International Law, Cambridge University Press, 2005  
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comunità internazionale del principio in essa contenuta che la misura deve tutelare. Inoltre, 

sebbene il disposto dell’articolo 54 non si riferisce esplicitamente alle contromisure in senso 

proprio, si può ritenere che tale scelta sia piuttosto orientata a lasciare un più ampio margine 

di manovra agli Stati qualora si trovino in tali situazioni. È tuttavia sostenuto da parte della 

dottrina che proprio la scelta di non inserire il termine contromisure in tale disposizione vada 

a precludere la possibilità di adozione delle stesse in quanto, almeno in prima battuta, esse si 

configurerebbero quali misure illecite, diverse dalle “lawful measures” cui dispone l’articolo 

5455. Ancora una volta, è il commentario al Progetto a fornire maggiori dettagli, al fine di 

comprendere nel modo più opportuno la disposizione, fornendo un elenco di casi in cui la 

Commissione ha riscontrato una vera e propria mise en œuvre della fattispecie in oggetto56. 

Tuttavia, prima di procedere alla casistica, lo stesso Commentario, risalente al 2001, afferma 

che la prassi degli Stati risulta “limited and rather embryonic”, avendo questi più volte optato per 

l’adozione di misure diverse da quelle possibili sulla base dell’articolo 54, la cui 

configurazione è difficilmente ritenibile conforme alla fattispecie delle contromisure57. 

Inoltre, il commentario prosegue affermando che, alla luce della prassi fino a quel momento 

sviluppata, l’articolo 54 non è da intendersi quale disposizione atta a legittimare l’adozione di 

contromisure da parte di Stati terzi, bensì una clausola a salvaguardia delle diverse misure 

prese a tutela di interessi collettivi58. 

                                                             
55 D. ALLAND, op. cit. supra nota 53 
56 Il Commentario al Progetto di Articoli elenca i seguenti casi: United States-Uganda (1978); Certain Western 
countries-Poland and the Soviet Union (1981); Collective measures against Argentina (1982); United States-South Africa 
(1986) Collective measures against Iraq (1990); Collective measures against the Federal Republic of Yugoslavia (1998); 
Netherlands-Suriname (1982); European Community member; States-the Federal Republic of Yugoslavia (1991).  
57Draft Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts with Commentary, p. 137, (2) It is vital for this 
purpose to distinguish between individual measures, whether taken by one State or by a group of States each acting in its individual 
capacity and through its own organs on the one hand, and institutional reactions in the framework of international organizations 
on the other. […] More generally, the articles do not cover the case where action is taken by an international organization, even 
though the member States may direct or control its conduct. (3) Practice on this subject is limited and rather embryonic. In a number 
of instances, States have reacted against what were alleged to be breaches of the obligations referred to in article 48 without claiming 
to be individually injured. Reactions have taken such forms as economic sanctions or other measures (e.g. breaking off air links or 
other contacts). […] 
58 Ibidem, (6) As this review demonstrates, the current state of international law on countermeasures taken in the general or 
collective interest is uncertain. State practice is sparse and involves a limited number of States. At present, there appears to be no 
clearly recognized entitlement of States referred to in article 48 to take countermeasures in the collective interest. Consequently, it is 
not appropriate to include in the present articles a provision concerning the question whether other States, identified in article 48, 
are permitted to take countermeasures in order to induce a responsible State to comply with its obligations. Instead, chapter II 
includes a saving clause which reserves the position and leaves the resolution of the matter to the further development of international 
law. (7) Article 54 accordingly provides that the chapter on countermeasures does not prejudice the right of any State, entitled under 
article 48, paragraph 1, to invoke the responsibility of another State, to take lawful measures against the responsible State to ensure 
cessation of the breach and reparation in the interest of the injured State or the beneficiaries of the obligation breached. The ar-ticle 
speaks of “lawful measures” rather than “countermeasures” so as not to prejudice any position concerning measures taken by States 
other than the injured State in response to breaches of obligations for the protection of the collective interest or those owed to the 
international community as a whole. 
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È interessante notare inoltre che, con riguardo della prassi in materia, nonché del suo più 

recente sviluppo, sono state avanzate interpretazioni tra loro contrastanti. Se da un lato alcuni 

affermano che, sebbene un incremento della prassi in materia, questa sia da considerare non 

rispecchiante un comune sentire, in quanto i casi proposti rappresentano una prassi limitata 

agli Stati occidentali59, dall’altro lato una parte della dottrina è tesa ad interpretare taluni 

recenti sviluppi nella direzione dell’attuazione dell’articolo 54 da parte di una più ampia 

cerchia di soggetti, non più circoscritta ad una ristretta area geografica60. 

Ad ogni modo, è importante sottolineare che nella categoria appena analizzata, delle 

contromisure collettive a tutela di interessi generali della comunità internazionale, non 

rientrano le misure adottate attraverso il sistema delle Nazioni Unite, guidato il primo luogo 

dall’azione del Consiglio di sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale. E’ lo stesso Progetto di articoli ad escludere la possibilità di considerarle tali, 

sia includendo all’articolo 57 la non applicazione degli articoli relativamente alla 

responsabilità delle organizzazioni internazionali, tema a cui pochi anni più tardi la 

Commissione offrirà la dovuta attenzione attraverso il Progetto di articoli sulla responsabilità 

delle organizzazioni internazionali adottato nel 201161, sia prevedendo all’articolo 59, la 

superiorità delle disposizioni previste all’interno della Carta delle Nazioni Unite, nonché di 

conseguenza delle misure adottate sulla base di queste62.        

  

1.1.3. Il sistema sanzionatorio centralizzato delle Nazioni Unite 

 

È unanimemente accettato dalla dottrina internazionalista che il termine sanzione si 

riferisca principalmente alle misure coercitive, non implicanti l’uso della forza, adottate in un 

quadro istituzionale e in particolare quelle adottare attraverso il sistema di sicurezza collettiva, 

                                                             
59 D. ALLAND, op. cit. supra, nota 53 
60 P.M. DUPUY, Back to the Future of a multilateral Dimension of the Law of State Responsibility for Breaches of “Obligations 
Owed to the International Community as a Whole”, in European Journal of International Law, Vol. 23 No. 4, 2012, pp. 
1059-1069; M. DAWIDOWICZ, Third-part countermeasures: A progressive development in international law?,  in Questions 
of International Law, Zoom in, 3-15, 2016 
61 ILC DARSWA, Article 57. Responsibility of an international organization. These articles are without prejudice to any 
question of the responsibility under international law of an in- ternational organization, or of any State for the con- duct of an 
international organization. 
Si veda inoltre l’articolato predisposto dalla Commissione di Diritto Internazionale in materia di Responsabilità 
Internazionale delle Organizzazioni Internazionali: International Law Commission, Draft Articles on the Responsibility 
of International Organizations, 3rd June 2011 (UN Doc A/CN.4/L.778). 
62 ILC DARSWA, Article 59, Charter of the United Nations. These articles are without prejudice to the Charter of the United 
Nations.  
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stabilito dalle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite (da ora la Carta), nonostante il 

termine non sia in essa menzionato63.  

Sebbene le sanzioni non rappresentassero uno strumento innovativo per i paesi 

partecipanti alla Conferenza di San Francisco del 1945, in quanto già precedentemente 

incluso all’articolo 16 del Patto della Società delle Nazioni64, si decise in tale sede di dare una 

diversa consistenza alle misure sanzionatorie di cui la nascente organizzazione avrebbe 

potuto avvalersi. In tal senso, la disposizione del precedente Patto, che prevedeva la 

possibilità per gli Stati membri di ricorrere all’uso delle sanzioni, aveva dimostrato di non 

riuscire a funzionare concretamente nelle relazioni interstatali per una duplice ragione65. Da 

un lato, essa stabiliva che la sola condizione per l’adozione fosse il ricorso ad atti di guerra 

da parte di uno degli Stati membri, dall’altro lato, l’articolo attribuiva al Consiglio un ruolo 

secondario, affidando ad esso il mero compito di raccomandare l’uso di specifiche misure, 

lasciando agli Stati la facoltà di procedere autonomamente66. 

Al fine di incrementare l’efficacia di tale strumento e di assicurare concretamente il 

mantenimento della pace internazionale, il testo della Carta approvato nel 1945 impegnava 

gli Stati in un sistema maggiormente istituzionalizzato per l’adozione di sanzioni, oggetto di 

un’evoluzione finalizzata negli anni a rafforzare la struttura e l’efficienza dell’organizzazione. 

Oggi, l’articolo 24 della Carta attribuisce al Consiglio di sicurezza la responsabilità primaria 

in materia di pace e sicurezza internazionale, per il mantenimento delle quali dispone di talune 

                                                             
63 Si rimanda a supra, nota 1 
64 League of Nations, Covenant of the League of Nations, 28 April 1919, Article 16, Should any Member of the League resort 
to war in disregard of its covenants under Articles 12, 13 or 15, it shall ipso facto be deemed to have committed an act of war 
against all other Members of the League, which hereby undertake immediately to subject it to the severance of all trade or financial 
relations, the prohibition of all intercourse between their nationals and the nationals of the covenant-breaking State, and the 
prevention of all financial, commercial or personal intercourse between the nationals of the covenant-breaking State and the nationals 
of any other State, whether a Member of the League or not. It shall be the duty of the Council in such case to recommend to the 
several Governments concerned what effective military, naval or air force the Members of the League shall severally contribute to the 
armed forces to be used to protect the covenants of the League. The Members of the League agree, further, that they will mutually 
support one another in the financial and economic measures which are taken under this Article, in order to minimise the loss and 
inconvenience resulting from the above measures, and that they will mutually support one another in resisting any special measures 
aimed at one of their number by the covenant-breaking State, and that they will take the necessary steps to afford passage through 
their territory to the forces of any of the Members of the League which are co-operating to protect the covenants of the League. Any 
Member of the League which has violated any covenant of the League may be declared to be no longer a Member of the League by 
a vote of the Council concurred in by the Representatives of all the other Members of the League represented thereon. 
65 L’unico tentativo di applicazione dell’articolo 16, peraltro senza risultati, riguardò le sanzioni contro l’Italia 
per l’occupazione in dei territori in Abissinia. Si veda The Royal Institute of International Affairs, The League and the 
Application of Article 16 of the Covenant, Bulletin of International News, vol. 12, no. 8, 1935, pp. 3–8,  
66 J. COMBACAU, Le pouvoir de sanction de l’O.N.U. Étude théorique de la coercition non militaire, Paris, Pedone, 1974; 
C. FOCARELLI, B. CONFORTI, Le Nazioni Unite, Ottava Edizione, Padova, CEDAM, 2010 
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misure, cui spetta successivamente agli Stati membri dare attuazione, pur tuttavia in modo 

non discrezionale67. 

In particolare, il capitolo VII della Carta riguarda principalmente il sistema di misure di 

interesse per la qui presente trattazione68. Il primo articolo di suddetto capitolo, l’articolo 39, 

afferma che spetta al Consiglio il compito di determinare l’esistenza di una minaccia alla pace, 

violazione della pace o di un atto di aggressione e, in tal caso, avanzare raccomandazioni 

ovvero stabilire l’adozione di misure necessarie al mantenimento o al ripristino della pace e 

della sicurezza internazionale, in conformità con le disposizioni previste agli articoli 41 e 4269.  

Qualora tali circostanze siano manifeste e constatate, spetta dunque al Consiglio la facoltà 

di adottare le misure stabilite agli articoli successivi, che prevedono fondamentalmente tre 

possibilità: stabilire delle misure cautelari provvisorie (art.40), impiegare misure short of war, 

non implicanti l’uso della forza, quali appunto le sanzioni (art. 41) ovvero ricorrere all’uso 

della forza (art. 42). Quanto ad un possibile ordine temporale tra queste, sembra essere 

                                                             
67 United Nations Charter, Article 25, The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the 
Security Council in accordance with the present Charter.  
68 Per un’analisi completa delle disposizioni presenti nel Capitolo VII della Carta si rimanda a E. DE WET, The 
Chapter VII Powers of the United Nations Security Council, Hart Publishing, 2004; B. CONFORTI, The Law and Practice 
of the United Nations, (3rd Rev. Ed.), Martinus Nijhoff Publishers, 2004; S. MARCHISIO, L’ONU, Il diritto delle 
Nazioni Unite, Bologna, il Mulino, 2012 
69 United Nations, Charter of the United Nations, Article 39, The Security Council shall determine the existence of any threat 
to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in 
accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security. Si veda N. KRISCH, Article 39, in 
B. SIMMA, D.-E. KHAN, G. NOLTE, A. PAULUS, The Charter of the United Nations (3rd Ed.): A Commentary, Vol. 
II, Oxford Commentaries on International Law, 2012; J-P. COT; A. PELLET; M. FORTEAU (Eds.), La Charte des Nations 
Unies: Commentaire article par article (3rd Edn.), Economica, Paris, 2005. Data la poca chiarezza delle condizioni 
preliminari all’adozione delle misure, la soluzione adottata lascia nelle mani del Consiglio di sicurezza un ampio, 
ma non sterminato, margine di azione – ed interpretazione. Così, il Consiglio negli anni ha potuto più volte 
sfruttare in particolar modo la condizione della minaccia alla pace internazionale al fine di poter agire 
rispettivamente in vari e differenti contesti, nei quali si fosse ritenuto necessario ristabilire lo stato di diritto: 
conflitti interstatali e interni, regimi antidemocratici, proliferazione di armi nucleari, crisi umanitarie, violazioni 
dei diritti umani, lotta al terrorismo ed altri. Diversamente, rare volte si è fatto riferimento a situazioni di 
violazione della pace internazionale, mentre il concetto di aggressione, la cui definizione si rintraccia nella 
risoluzione dell’Assemblea Generale 3314 (XXIX), anch’esso invocato sporadicamente, ha interessato perlopiù 
lo sviluppo dei crimini perseguibili dal diritto internazionale penale. Si veda: R.CADIN, I presupposti dell'azione del 
Consiglio di sicurezza nell'articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite, Giuffrè, Milano, 2008; B. CONFORTI, Le pouvoir 
discrétionnaire du conseil de Sécurité en matière de constatation d’une menace contre la paix, d’une rupture ou d’un acte d’agression, 
in R.J. DUPUY, The Development of the Role of the Security Council, Nijhoff, Dordrecht, 1993, pp. 51–60; A. 
ORAKHELASHVILI, The Power of the UN Security Council to Determine the Existence of a Threat to the Peace, in Irish 
Yearbook of International Law, 2006; E. DE WET, Threat to peace, in R. WOLFRUM (Ed.), Max Planck Encyclopedia of 
Public International Law, Oxford International Law, 2009; J.M. FARRALL, United Nations Sanctions and the Rule of 
Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2009; J. D’ASPREMONT, The collective security system and the 
enforcement of international law, in M. WELLER (Ed.), The Oxford Handbook of the Use of Force in International Law, 
Oxford, Oxford University Press, 2015, pp.129-156; N. STRAPATSAS, The Practice of the Security Council Regarding 
the Concept of Aggression, in C. KREß & S. BARRIGA (Eds.), The Crime of Aggression: A Commentary, Cambridge: 
Cambridge University Press, 2016, pp. 178-213 
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generalmente condiviso che la disposizione degli articoli non sottenda una necessaria 

gradualità di adozione delle misure, sebbene si ritenga ragionevolmente preferibile70. 

È dunque l’articolo 41 ad elencare una serie di strumenti sanzionatori a cui il Consiglio 

può fare ricorso, quali l’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche, delle 

comunicazioni ferroviarie, aree, marittime, postali, radiofoniche o telegrafiche, nonché la 

rottura delle relazioni diplomatiche71. Tale lista è ritenuta unanimemente non esaustiva, 

lasciando al Consiglio discrezionalità nella scelta delle misure più opportune, valutate anche 

rispetto alla necessità di modernizzazione delle sanzioni. 

Invero, le misure previste all’articolo 41 per lungo tempo hanno rappresentato uno 

strumento usato raramente dal Consiglio, a causa della facoltà di veto ostativo attribuita ai 

membri permanenti, espresso innumerevoli volte in relazione a tali misure, soprattutto fino 

alla conclusione della guerra fredda72.  

Solo a partire dal caso dell’occupazione irachena in Kuwait nel 1990, il Consiglio di 

sicurezza ha cominciato ad utilizzare in modo più frequente gli strumenti sanzionatori, 

disponendo articolati regimi comprensivi di diverse restrizioni rispetto a singoli paesi. In tal 

senso, dal 1990 il Consiglio ha stabilito in totale 30 regimi sanzionatori, di cui oggi solo 14 

sono attivi, comprendenti diverse misure quali restrizioni economiche, commerciali e 

finanziarie, embargo, congelamento dei beni, divieto di viaggio e ingresso in altri paesi73. 

Ciascun regime è gestito da un proprio comitato delle sanzioni il quale, composto da un 

rappresentante per ogni membro del Consiglio di sicurezza, si costituisce quale organo 

sussidiario del Consiglio stesso, come previsto all’articolo 29 della Carta74. Spetta ai comitati 

l’incarico di supervisionare i processi di implementazione delle misure stabilite dal Consiglio, 

nonché la possibilità di indicare raccomandazioni o richiedere deroghe per specifiche 

situazioni concernenti ciascun regime. Inoltre, i lavori dei comitati sono assistiti da i c.d. 

Panels of experts e sono supportati dal coordinamento di talune agenzie specializzate, quali 

l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), l’Organizzazione marittima 

                                                             
70 Come peraltro constatato in diverse risoluzioni, tra le quali:  UNGA A/RES/51/242 (1997), Annex II; UNSC 
S/PV.4128 (2000).   
71 United Nations Charter, Article 41, The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are 
to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These 
may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means 
of communication, and the severance of diplomatic relations. 
72 J. M THOUVENIN, History of implementation of sanctions, in M.ASADA (Ed.), Economic Sanctions in International Law 
and Practice, London, Routledge, 2020 
73 È possibile consultare le liste di misure in vigore per ciascun Comitato presso la pagina web dedicata alle 
sanzioni del Consiglio di sicurezza: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information  
74 S. MARCHISIO, op. cit. supra, nota 68 
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internazionale (IMO) e l’Organizzazione mondiale delle dogane (WCO), nonché 

l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL), con la quale sono 

stabiliti specifici accordi di cooperazione75.  

I lavori del Consiglio, e più specificatamente dei comitati, così come sono attuati oggi, 

sono stati oggetto di un lungo processo di formalizzazione, realizzato grazie alle iniziative 

sponsorizzate da alcuni Stati membri – i c.d.“Friends of the Council”76. Nel corso degli incontri 

svoltisi tra il 1998 e il 1999 a Interlaken, Bonn, Berlino e Stoccolma, per la prima volta 

numerosi esperti si confrontavano sugli aspetti maggiormente problematici del sistema 

sanzionatorio delle Nazioni Unite, dando avvio ad un percorso di revisione proseguito negli 

anni seguenti in altre sedi, quali l’Informal Working Group on General Issues of Sanctions77 e l’High 

Level Review of United Nations Sanctions78. In particolare, i lavori degli esperti erano incentrati 

sugli aspetti riguardanti le due fasi principali dello sviluppo dei regimi sanzionatori: da un 

lato, per la fase di progettazione, proponevano l’adozione di standards uniformi e la creazione 

di nuovi modelli di misure indirizzate nei confronti di singoli individui, così da essere 

maggiormente mirate verso le finalità che si intendesse raggiungere; dall’altro lato, per la fase 

di implementazione, in capo ai singoli Stati membri, suggerivano di identificare comuni basi 

giuridiche e quadri amministrativi nazionali, tali da assicurare un’attuazione omogenea e il 

necessario controllo successivo delle misure precedentemente adottate dal Consiglio di 

sicurezza79. I primi risultati degli incontri degli esperti sono confluiti nel Manual for Design and 

Implementation, che raccoglie le indicazioni consegnate alle Nazioni Unite e gli Stati80.      

                                                             
75 Si veda: Subdsidiary Organs of the United Nations Security Council, 2020 Factsheets, disponibile alla pagina 
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/subsidiary_organs_factsheet.pd
f  
76 I Paesi promotori dell’iniziativa sono stati: Svizzera, Germania e Svezia. Si veda, S.E. ECKERT, The evolution 
and effectiveness of UN targeted sanctions, in L. VAN DEN HERIK (ed.), Research Handbook on the UN Sanctions and 
International Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing (2017) 
77 Stabilito attraverso la nota del Presidente del Consiglio di sicurezza del 17 aprile 2000 (S/2000/319), al fine 
di sviluppare delle raccomandazioni atte a migliorare l’effettività delle sanzioni delle Nazioni Unite. In 
particolare, le questioni ad esso assegnate erano: (a) Working methods of sanctions committees and inter- committee 
coordination; (b) Capacity of the United Nations Secretariat; (c) Coordination within the United Nations system and cooperation 
with regional and other international organizations; (d) Design of sanctions resolutions including the conditions for the 
maintaining/lifting of sanctions; (e) Pre- and post-assessment reports and the ongoing evaluation of sanctions regimes; (f) Monitoring 
and enforcement of sanctions; (g) Unintended impacts of sanctions; (h) Humanitarian exemptions; (i) Targeted sanctions; (j) 
Assisting member States in implementing sanctions. 
78 Compendium High Level Review of United Nations Sanctions, Based on United Nations document A/69/941-
S/2015/432, New York, 2005 http://www.hlr-unsanctions.org/HLR_Compendium_2015.pdf   
79 P. ACHILLEAS, United Nations and Sanctions, in M. ASADA (Ed.), Economic Sanctions in International Law and 
Practice, London, Routledge, 2020 
80 T. J. BIERSTEKER,  S. E. ECKERT, P. ROMANIUK, A. HALEGUA, N. REID, Targeted Financial Sanctions A Manual 
for Design and Implementation, Contribution from the Interlaken Process, 2001 
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Un’ulteriore modifica che negli stessi anni ha interessato gli istituti sanzionatori del 

Consiglio riguarda il passaggio dai regimi “comprehensive”, ovvero pacchetti di misure 

indirizzate a uno Stato nella sua totalità, alle misure “targeted” o “smart”, mirate a sanzionare 

singoli individui, appartenenti sia ad enti pubblici e governativi, sia ad enti privati non statali, 

designati secondo diversi criteri modellati sulla base delle specifiche situazioni81.  

L’individualizzazione delle misure sanzionatorie si deve anzitutto al grave impatto 

negativo derivato da taluni regimi sanzionatori “comprensivi”, i quali in alcuni casi hanno 

compromesso l’economia di interi paesi, comportando gravissimi danni ingiustificati alla 

popolazione civile82. Inoltre, un’altra ragione che ha spinto verso tale modifica è da 

identificarsi nelle sfide affiorate nel nuovo millennio, quali in primis la necessità di combattere 

atti terroristici, non attribuibili a singoli Stati, bensì piuttosto a individui membri di 

organizzazioni criminali83. In ragione di ciò, si comprendono i due specifici regimi 

sanzionatori creati, a partire dal 2001, a contrasto di individui membri di associazioni 

terroristiche: il 1988 Sanctions Committee84 e ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee85.  

Inoltre, parallelamente a tale cambiamento soggettivo, ulteriori modifiche hanno 

interessato il sistema sanzionatorio collettivo delle Nazioni Unite come l’ampliamento della 

gamma di criteri atti a selezionare gli individui sanzionabili, che includono oggi nuovi 

parametri e criteri più stringenti quali, ad esempio, la pianificazione o la commissione di atti 

di violenza sessuale o di genere86. 

Cionondimeno, proprio la maggiore individualizzazione delle misure restrittive ha a sua 

volta comportato un ulteriore cambiamento del sistema onusiano. Infatti, a seguito di alcuni 

erronei inserimenti di individui nelle liste dei soggetti sanzionati, numerose critiche sono state 

sollevate contro la mancata tutela dei diritti, procedurali e sostanziali, degli stessi individui 

sanzionati, come ad esempio il diritto ed un equo processo, a un rimedio effettivo, nonché 

                                                             
81 T.J. BIERSTEKER, S. E. ECKERT, M. TOURINHO, Targeted Sanctions, The Impacts and Effectiveness of United Nations 
Actions, Cambridge University Press, 2016) 
82 Per un’analisi critica dell’impatto delle prime misure del Consiglio si rimanda a: W.M. REISMAN, D.L. STEVIC, 
The Applicability of International Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programmes, in European Journal of 
International Law, 1998, pp. 86-141 
83 A cominciare con il caso delle sanzioni contro i membri del movimento Uniao Nacional para a Indipendencia 
Total de Angola: United Nations Security Council, Resolution 1127, 27 August 1997, UN Doc S/Res/1125.    
84 United Nations Security Council, Resolution 1988, 17 June 2011,  UN Doc S/RES/1988(2011) 
85 Stabilita inizialmente con Risoluzione 1267 (UN Doc S/RES/1267(1999), e il cui mandato è stato esteso con 
Risoluzione 2253 (UN Doc S/RES/2253(2015) ) 
86 Valgano da esempio i dibattiti all’interno del Consiglio di sicurezza affrontati tra il 2018 e il 2019 rispetto alla 
situazione di alcuni paesi soggetti a sanzioni (Libia, Somalia, Sudan e Sud Sudan): UNSC S/PV.8389 (2018); 
UNSC S/PV.8398 (2018); UNSC S/PV.8446 (2019).  



 

 27 

al diritto di proprietà87. Così, al fine di provvedere a bilanciare la sanzione con i diritti umani 

del singolo, il Consiglio ha stabilito due importanti meccanismi con il compito di revisionare 

le decisioni implicanti le misure nonché raccomandare, in caso di un riscontro positivo, 

l’avvio delle procedure per l’esenzione umanitaria o la cancellazione del singolo dalle liste 

(c.d. de-listing).  

Il primo di questi è il Focal Point for de-listing, istituito attraverso la risoluzione 1730 del 

(2006) che provvede a regolare la procedura di de-listing, con il compito di coordinare i 

rapporti tra individui sanzionati e gli Stati membri88. Il Focal Point svolge attività puramente 

amministrative, finalizzate ad assicurare uno svolgimento equo e trasparente delle procedure 

per la cancellazione dalle liste. In particolare, a tale organo è attribuito il compito di ricevere 

direttamente le richieste avanzate degli individui sanzionati, che ritengano di essere soggetti 

ad errore o violazione di un diritto sostanziale o procedurale, controllando che queste non 

siano già state presentate o rigettate. Inoltre, spetta al Focal Point la gestione del flusso di 

informazioni fornite dagli Stati, relative ai singoli individui o entità e sulle misure adottate, 

assicurando che ciò confluisca in un accurato aggiornamento delle liste89.   

Il secondo istituto è invece la figura dell’Ombundsperson, il Mediatore, istituito attraverso la 

risoluzione 1904 del 2009, organo indipendente e imparziale, il cui mandato concerne la 

raccolta di informazioni inerenti le richieste di cancellazione relative esclusivamente alle liste 

del Comitati delle sanzioni contro i membri delle liste ISIL (Da'esh) e Al-Qaida. A partire dal 

2011, a seguito della risoluzione 1989 (2011), il mandato del mediatore è stato esteso, 

attribuendo ad esso il potere di avanzare raccomandazioni e osservazioni al Comitato, 

relativamente alla possibilità di dare avvio a procedure di de-listing90.   

Spetta inoltre all’ Ombundsperson, la possibilità di inviare ai Comitati dei “comprehensive 

reports” con le dettagliate ragioni riguardanti le specifiche richieste, nonché la propria 

decisione, seppur non vincolante, assicurando il diritto ad un equo processo per gli individui 

                                                             
87 Si veda: A. CIAMPI, Sanzioni del Consiglio di sicurezza e diritti umani, Milano, Giuffré, 2007; F. SALERNO (Ed.), 
Sanzioni ‘individuali’ del Consiglio di sicurezza e garanzie processuali fondamentali, Padova, CEDAM, 2010; F. SHAYGAN, 
La comptabilité des sanctions économiques du Conseil de Sécurité avec les droits de l’homme et le droit international humanitaire, 
Bruylant, Brussels, 2008; B. FASSBENDER (Ed.), Securing Human Rights? Achievements and Challenges of the UN Security 
Council, Oxford University Press, 2011 
88 Sul mandato dei Focal Point for De-listing si vedano le seguenti risoluzioni del Consiglio: Res.1730(2006); Res. 
2083 (2012); Res. 2161 (2014); Res. 2253 (2015); Res. 2255(2015); Res. 2368 (2017) 
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/resolutions  
89 C. CANDELMO, Tra diritti fondamentali e smart sanctions: l’interessante caso degli individui e delle società wrongfully listed, 
in Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review, anno VII, n.1, 2017 
90 United Nations Security Council, Resolution 1989, UN Doc. S/RES/1989 (2011) 
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soggetti alle misure restrittive91. Ad oggi, le attuali procedure seguite dal mediatore sono 

incluse nel secondo allegato della risoluzione 2368 (2017)92.  

Sebbene il sistema sopra descritto possa apparire, in prima battuta, fortemente strutturato 

e, grazie ai continui cambiamenti intercorsi negli anni, capace di operare in modo 

performante, ciò non ha impedito ad altri attori del diritto internazionale di stabilire a loro 

volta dei propri sistemi sanzionatori. Infatti, in parallelo all’affermazione e la stabilizzazione 

di questo sistema si può affermare che si sia sviluppato un complesso di misure restrittive 

autonome e unilaterali, adottate singolarmente da Stati e da organizzazioni internazionali 

regionali, che sfuggono alle categorizzazioni finora analizzate e richiedono dunque di essere 

ulteriormente analizzate in ragione delle loro specificità. 

 

1.1.4. Decentralizzazione e misure restrittive unilaterali 

 

I modelli finora illustrati possono ritenersi gli strumenti classici, formalmente predisposti 

dal diritto internazionale, al fine di contrastare una condotta illecita o che metta in pericolo 

il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Nonostante alcuni aspetti 

sollevino particolari problemi giuridici, tali fattispecie trovano comunque una specifica 

collocazione e una propria regolamentazione in diversi strumenti internazionali. 

Diverso sembra essere invece il caso delle sanzioni autonome unilaterali, ovvero le misure 

adottate singolarmente dagli Stati, nonché da organizzazioni internazionali regionali, non 

sempre finalizzate a fronteggiare condotte che si configurino propriamente quali illecite. Tali 

misure rappresentano un classico strumento della politica estera, la cui definizione è 

generalmente riassunta come segue: “measures of an economic – as contrasted with diplomatic or 

military – character, taken to express disapproval of the acts of the target or to induce that target to change 

some policy or practices or even its governmental structure”93. A tal fine, gli strumenti utilizzati si 

materializzano per lo più in misure limitanti l’importazione e l’esportazione di specifici 

prodotti o riguardanti i processi produttivi, ma anche l’adozione di barriere o trattamenti 

                                                             
91 Sul mandato dell’Ombundsperson si vedano le seguenti risoluzioni del Consiglio: Res. 1904 (2009); Res. 1989 
(2011); Res. 2083 (2012); Res. 2161 (2014); Res. 2253 (2015); Res. 2368 (2017).  
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson. Si veda A. CIAMPI, Un Ombudsperson per gestire le richieste al 
Comitato 1267 per la cancellazione dalle liste, in Rivista di diritto internazionale, 2010, pp. 106-111. 
92 United Nations Security Council Resolution 2368, UN Doc. S/RES/2368 (2017) 
93 B. E. CARTER, Economic Sanctions, in R. WOLFRUM (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
Oxford Public International Law, 2011. L’autore rimanda alla definizione fornita in prima battuta da A.F. 
LOWENFELD, International Economic Law, Oxford, Oxford University Press, 2002 
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discriminatori rispetto a servizi commerciali, nonché restrizioni ai flussi di capitali94. Dato il 

recente incremento quantitativo e l’impatto qualitativo della prassi di numerosi attori 

internazionali e le conseguenti problematicità giuridiche ed istituzionali che queste sollevano, 

l’analisi di tali misure assume oggi particolare rilevanza e interesse giuridico. Data la 

mancanza di specifiche norme internazionali designate a regolamentare questo strumento e 

data l’impossibilità di applicare la disciplina delle contromisure o delle ritorsioni in ogni caso, 

poiché non sussistono gli elementi fondamentali di tale fattispecie, più voci in dottrina hanno 

parlato di un vacuum normativo95 o di una zona grigia del diritto internazionale96.  

Per quanto concerne le organizzazioni regionali, sulla base della prassi esistente, la dottrina 

tende per lo più a distinguere quattro tipologie di sanzioni, in funzione della decisione in base 

alla quale sono adattate, di cui solo una solleva particolari problemi giuridici e dunque rileva 

ai fini dell’analisi97. In primo luogo, vi sono specifiche misure che le organizzazioni 

internazionali regionali adottano nei confronti di uno Stato membro, ai sensi delle 

disposizioni stabilite nel proprio statuto. Solitamente, in questi casi le misure possono avere 

sia natura economica, che riferirsi ai diritti dello Stato connessi alla membership 

nell’organizzazione. Tali misure non sollevano particolari perplessità giuridiche, in quanto 

legittimate dal consenso degli Stati alle norme costitutive pertinenti dell’organizzazione98, e 

in alcuni casi anticipano una medesima policy sanzionatoria stabilita successivamente dal 

Consiglio di sicurezza. Ciò sembra essere valido soprattutto con riferimento alle sanzioni 

adottate nel continente africano dall’Unione Africana (AU) e dalla Comunità economica degli 

Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS)99, a dimostrazione dell’esistenza di un crescente 

rapporto di cooperazione e coordinazione tra le Nazioni Unite e le organizzazioni 

regionali100.  

                                                             
94 C. OHLER, Unilateral Trade Measures, in R. WOLFRUM (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
Oxford Public International Law, (2012) 
95 Tale è la ragione che spinge alcuni in dottrina a ritenere necessaria l’adozione di un qualche strumento 
giuridico che disponga una precisa regolamentazione della materia. Tra questi, si veda: A. PELLET, Sanctions 
unilatérales et droit international, Memorandum from Mr. Alain Pellet, Annuaire de l’Institut de droit international – Session 
de Tallinn, Vol. 76, 2015 
96 N. D. WHITE, Autonomous and Collective Sanctions in the International Legal Order, in The Italian Yearbook of 
International Law, Vol. 27, Issue 1, 2018, pp. 1-32 
97 M. SOSSAI, UN sanctions and regional organizations: an analytical framework, in in L. VAN DEN HERIK (Ed.), Research 
Handbook on the UN Sanctions and International Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2017 
98 F. DOPAGNE, Sanctions and countermeasures by international organizations: Diverging lessons for the idea of autonomy, in 
R. COLLINS, N. D. WHITE (Ed.), International organizations and the idea of autonomy, London, Routledge, 2011  
99 Nel caso: Organization of African Unity (OAU), Charter of the Organization of African Unity, 25 May 1963, article 
23; Economic Community of West African States (ECOWAS), Traité Révisé de la Communauté économique des États 
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), 24 July 1993, Article 77 
100 L. BOISSON DE CHAZOURNES, Les relations entre organization regionals et organisations universelles, Recueil des cours 
de l'Académie de droit international de La Haye, Vol. 347, Leiden, Martinus Nijhoff, 2010 
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Vi sono poi le decisioni adottate al fine di dare internamente concreta attuazione alle 

misure precedentemente stabilite dal Consiglio di sicurezza. In tal caso, è pacifico ritenere 

che la legittimità di queste derivi direttamente dalle disposizioni della Carta, tra cui in primis il 

già menzionato articolo 25, che richiede l’attuazione delle decisioni da parte degli Stati 

membri. Non meno rilevante in questo contesto è l’articolo 53, e più in generale del capitolo 

VIII della Carta sulla cooperazione che le Nazioni Unite perseguono con le organizzazioni 

regionali, riguardo al quale però non tutti sembrano validare l’interpretazione secondo cui 

tale articolo farebbe presupporre una preventiva autorizzazione del Consiglio, anche per 

poter intraprendere azioni coercitive non implicanti l’uso della forza101. Tale prassi è 

conforme inoltre al disposto dell’articolo 103 della Carta, il quale stabilisce una clausola di 

supremazia della Carta, disponendo che in caso di contrasto tra gli obblighi dei singoli Stati 

e gli obblighi derivanti dallo statuto delle Nazioni Unite, sono sempre quest’ultimi a 

prevalere102.  

È tuttavia possibile, come riscontrato nella prassi, che gli Stati e le organizzazioni 

internazionali adottino misure addizionali a quelle del Consiglio, prevedendo dunque 

sanzioni ancor più restrittive, sulla legittimità delle quali, tuttavia, non vi è unanimità perché 

sostenuto da alcuni che ciò potrebbe rappresentare un atto contrario alla volontà del 

Consiglio. Così, se da un lato un composito numero di Stati – cui si unisce l’Unione Europea 

– arricchisce tale prassi, dall’altro è ferma l’opposizione di quei paesi che ritengono tali misure 

contrarie alle norme di diritto internazionale, in quanto né conformi al sistema di sicurezza 

collettiva, né al regime delle contromisure103. Invero, secondo alcuni commentatori vietare 

agli Stati l’adozione di misure più stringerti comporterebbe una privazione del diritto di 

adottare contromisure ovvero di intervenire nei casi di incapacità decisionale del Consiglio 

dovuta al rischio di imposizione di un veto ostativo104. È tuttavia possibile ritenere che misure 

                                                             
101 United Nations Charter, Article 53, 1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or 
agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by 
regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as 
defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal 
of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, 
be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state. 
102 P. DE SENA, Sanzioni individuali del Consiglio di Sicurezza, art.103 della Carta delle Nazioni Unite e rapporti tra sistemi 
normativi, in F. SALERNO (Ed.), Sanzioni “individuali” del Consiglio di Sicurezza e garanzie processuali fondamentali. Atti 
del convegno di studio organizzato dall’Università di Ferrara, Padova, CEDAM, 2010. In generale: B. FASSBENDER, The 
United Nations Charter as the Constitution of the International Community, Leiden, Martinus Nijhoff, 2009 
103 Tale posizione è stata sostenuta in particolare da Russia, Cina e Argentina. 
Si veda: U. VILLANI, Les rapports entro l’ONU et les organizations regionales dans le domaine du maintien de la paix, in 
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, Vol. 290, Leiden, Martinus Nijhoff, 2001) 
104 N. RONZITTI, Sanctions as Instruments of Coercive Diplomacy: An International Law Perspective, in N. RONZITTI 
(Ed.), Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law, Leiden, Brill- M.Nijhoff, 2016 
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più stringenti non rappresentino misure diverse o contrarie a quelle precedentemente stabilite 

dal Consiglio, bensì si pongano quali complementari all’azione di quest’ultimo e finalizzate 

ad incrementarne l’efficacia.  

Infine, maggiormente controverse sono le misure esclusivamente autonome, adottate in 

modo unilaterale dalle organizzazioni nei confronti di Stati terzi, in piena discrezionalità, 

senza che vi sia alcun nesso con l’operato delle Nazioni Unite, né una preventiva 

autorizzazione del Consiglio di sicurezza, tuttavia maggiormente in linea con i requisiti delle 

contromisure previste dal regime della responsabilità internazionale delle organizzazioni 

internazionali105. Tuttavia, rispetto a quest’ultima categoria, di cui l’unica prassi esistente è 

rappresentata dall’azione dell’Unione europea, è possibile distinguere, di caso in caso, misure 

rientranti nella fattispecie delle contromisure decentralizzate per la tutela di norme di 

interesse della comunità internazionale, e sanzioni istituzionali, adottate nell’ambito delle 

prerogative dell’organizzazione, al fine di attuare gli obiettivi ed i valori della stessa106.  

Medesime considerazioni possono estendersi rispetto alla prassi dei singoli Stati. In tal 

senso, come illustrato precedentemente, ai sensi dell’articolo 25 della stessa Carta delle 

Nazioni Unite, spetta agli Stati membri dare esecuzione alle misure stabilite in prima sede dal 

Consiglio di sicurezza sulla base del capitolo VII, al fine di darne effettiva attuazione107. 

Tuttavia, non mancano esempi di misure maggiormente stringenti rispetto a quelle adottate 

dalle Nazioni Unite, così come di restrizioni adottate in modo autonomo e unilaterale da 

singoli Stati, al fine di indurre un altro Stato a modificare un aspetto della propria politica, in 

nome della tutela degli interessi della comunità internazionale. Rispetto quest’ultimo caso, 

sono numerose le criticità giuridiche sollevate sia dagli Stati, nelle rispettive sede istituzionali, 

che dalla dottrina108. In particolare, gli aspetti maggiormente controversi riguardano i limiti 

sostanziali il cui rispetto è richiesto affinché tali strumenti possano ritenersi conformi al 

diritto internazionale109.  

                                                             
105 Y. KERBRAT, Sanctions et contre-mesures: risques de confusion dans les articles de la CDI sur la responsabilité des 
organisations internationales, in Revue belge de droit international, Vol. XLVII, 2013, pp. 103-110; A.N. PRONTO, An 
Introduction to the Articles on the Responsibility of International Organizations, in South African Yearbook of International 
Law, Vol. 36, 2011, pp. 94-119; G. GAJA, Articles on the Responsibility of International Organization, United Nations 
Audiovisual Library of International Law, 2014 
106 Su tutti, si rimanda a: M. SOSSAI, Sanzioni delle Nazioni Unite e organizzazioni regionali, Romatre-Press, 2020 
107 Si veda: V. GOWLLAND-DEBBAS (Ed.), National Implementation of United Nations Sanctions, Martinus Nijhoff 
Publishers, 2004. In generale B. CONFORTI, International law and the role of domestic legal system, Leiden, Martinus 
Nijhoff, 1996  
108 Nel dettaglio: A. HOFER, The Developed/Developing Divide on Unilateral Coercive Measures: Legitimate Enforcement 
or Illegitimate Intervention?, in Chinese Journal of International Law, 2017, pp. 175-214  
109 C. OHLER, op. cit. supra nota 89 
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Si evince dunque che nonostante l’esistenza di specifiche fattispecie previste dalle norme 

di diritto, ovvero di misure stabilite attraverso gli strumenti costitutivi delle organizzazioni 

internazionali, parte delle sanzioni adottate attualmente non trova sempre riscontro nelle 

fattispecie previste nel diritto internazionale. Tuttavia, è evidente che, data l’assenza di 

disposizioni specifiche, l’esistenza di misure restrittive unilaterali, adottate motu proprio da 

diversi soggetti del diritto internazionale, richieda quantomeno di essere valutata alla luce di 

norme generali che fungono da limiti sostanziali all’azione dei soggetti internazionali.  

Inoltre, l’incremento di misure extraterritoriali, specie da parte degli Stati Uniti nell’ambito 

della propria politica sanzionatoria, comporta la necessità per lo studioso di diritto di 

estendere tale l’analisi alle disposizioni internazionali in materia di giurisdizione statale, al fine 

di valutare la liceità dell’applicazione delle sanzioni unilaterali ed extraterritoriali.  
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1.2  Le sanzioni e la giurisdizione degli Stati 

 

Il complesso concetto di giurisdizione degli Stati e la sua possibile estensione oltre i 

confini territoriali rappresentano da lungo tempo una delle tematiche del diritto 

internazionale maggiormente dibattute. Sebbene l’interesse nei confronti di questo tema negli 

studi giuridici internazionalisti non sia recente, è indubbio che numerosi siano gli aspetti che 

ancora oggi necessitano di chiarezza, soprattutto lì dove vi siano connessioni con questioni 

attualmente discusse, come nel caso delle sanzioni unilaterali extraterritoriali. In tal senso, 

come si accennava precedentemente, le questioni inerenti l’estensione della giurisdizione 

statale sono tutt’oggi poste al centro dell’attenzione della dottrina con particolare riferimento 

all’adozione di talune sanzioni, generalmente denominate “sanzioni secondarie”, che si 

distinguono da quelle primarie, dirette esclusivamente nei confronti dello Stato sanzionato, 

poiché comportano un’applicazione extraterritoriale delle norme in cui sono stabilite, 

ripercuotendo i loro effetti su soggetti esterni al rapporto bilaterale tra Stato autore della 

misura sanzionatoria e Stato sanzionato. 

Ai fini del presente lavoro, si ritiene dunque essenziale analizzare le norme e i principi che 

permettono di realizzare, o meno, tale estensione dell’applicazione delle sanzioni nel rispetto 

del diritto internazionale. Ciò rappresenta un ulteriore elemento per la valutazione della liceità 

delle misure economiche restrittive, oggetto dell’analisi qui condotta.  

 

1.2.1 Il concetto di giurisdizione nel diritto internazionale 

 

Con il termine giurisdizione statale si intende generalmente il legittimo diritto, intrinseco 

in ogni Stato, di poter decidere le modalità secondo le quali esercitare i propri poteri, 

regolando le condotte attuate all’interno o all’esterno del proprio territorio, che rientrino 

sotto l’autorità del singolo Stato110. La giurisdizione è dunque, come affermato da alcuni, una 

manifestazione della sovranità dello Stato111. L’esercizio della giurisdizione statale si 

esteriorizza principalmente sotto tre forme: la giurisdizione legislativa o prescrittiva 

(prescriptive jurisdiction), ovvero il potere di adottare le norme; la giurisdizione giudiziale o 

                                                             
110 Permanent Court of International Justice, Legal Status of Eastern Greenland, (Denmark v. Norway), PCIJ Reports, 
Series A/B,No. 53, 48, 1933: “one of the most obvious form of the exercise of sovereign power.” Si veda inoltre, C. 
RYNGAERT, Jurisdiction, in J. D’ASPREMONT , S. SINGH, Concepts of International Law, Contributions to disciplinary 
thought, Edward Elgar Publishing, 2019 
111 D. W. BOWETT, Jurisdiction: changing patterns of authority over activities and resources, in British Yearbook of International 
Law, 1982 
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aggiudicativa (adjudicative jurisdiction), ovvero il potere di accertare la violazione delle norme; 

nonché la giurisdizione esecutiva (enforcement jurisdiction), ovvero il potere di imporre in modo 

coercitivo le conseguenze della violazione delle norme statali112.   

Come evidenziato da numerosi studiosi, a partire dalla pace di Westphalia del 1648, lo 

sviluppo della nozione di Stato sovrano, così come oggi intesa, si è evoluta in parallelo alla 

nozione di giurisdizione dello stesso113. In tal senso, si può considerare la giurisdizione statale 

quale corollario della sovranità, a sua volta indissolubilmente connessa al concetto di 

territorialità, che la circoscrive e la limita, così facendo rispettivamente anche con il concetto 

di giurisdizione114. Rilevanti in tal caso le celebri parole dell’arbitro Max Huber nel noto lodo 

Island of Palmas del 1928, nel quale si legge115:“Sovereignty in the relations between States signifies 

independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion 

of any other State, the functions of a State. The development of the national organisation of States during the 

last few centuries and, as a corollary, the development of international law, have established this principle of 

the exclusive competence of the State in regard to its own territory in such a way as to make it the point of 

departure in settling most questions that concern international relations. [….] Territorial sovereignty is, in 

general, a situation recognized and delimited in space, either by so-called natural frontiers as recognised by 

international law or by outward signs of delimitation that are undisputed, or else by legal engagements entered 

into between interested neighbours, such as frontier conventions, or by acts of recognition of States within fixed 

boundaries.”  

Dunque, dall’indipendenza deriva non soltanto il diritto dei singoli Stati di esercitare la 

propria giurisdizione, ma anche, di conseguenza, un corrispettivo obbligo di riconoscere il 

medesimo diritto spettante agli altri Stati, essenza del diritto pubblico internazionale, per cui 

essi sono tra di loro egualmente sovrani116.  È evidente che tale potere degli Stati non possa 

essere sconfinato, ma debba necessariamente trovare dei limiti giuridici atti a circoscriverlo, 

onde evitare possibili controversie tra due o più Stati. Spetta dunque alle norme in materia 

                                                             
112 B.H. OXMAN, Jurisdiction of States, in R. WOLFRUM (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
Oxford Public International Law, 2007 
113 Su tutti: C. RYNGAERT, Jurisdiction in international law, Oxford: Oxford University Press, 2015 
114 H.L. BUXBAUM, Territory, Territoriality and the Resolution of Jurisdictional Conflict, in 57 American Journal of 
Comparative Law 63, 2009 
115 Island of Palmas Case (or Miangas), United States v Netherlands, Award, Permanent Court of Arbitration, (1928) II 
RIAA 829, ICGJ 392 (PCA 1928), 4th April 1928, p. 838 
116 F.A. MANN,The Doctrine of International Jurisdiction Revisited after Twenty Years, Recueil des Cours de l’Académie de 
droit international de La Haye, Vol. 186, Leiden, Martinus Nijhoff, 1984 
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di giurisdizione statale il compito di regolare e delimitare le competenze degli Stati, ragion 

d’essere dello stesso diritto internazionale117. 

Tuttavia, questo particolare ambito del diritto internazionale risulta essere uno dei più 

complessi per due principali motivi. In primo luogo, non esistono norme esplicite, specifiche, 

unanimemente condivise destinate a regolarlo, se non alcuni principi sviluppati nella prassi 

degli Stati e attraverso la giurisprudenza di alcuni di essi, ovvero alcune clausole di 

attribuzione della giurisdizione statale incluse in trattati regolanti singole materie, come nel 

caso della Convenzione contro la tortura, che stabilisce l’obbligo per gli Stati parte di adottare 

le misure necessarie ad esercitare la propria giurisdizione nei confronti dei colpevoli presenti 

nel proprio territorio118. In secondo luogo, è spesso labile il confine che demarca le 

competenze tra diritto internazionale privato e diritto internazionale pubblico, che anzi in 

tale materia sembrano talvolta integrarsi a vicenda119.  

Spetta al diritto internazionale pubblico il compito di designare delle norme e dei principi 

atti a delimitare la giurisdizione degli Stati, in modo tale da permettere la coesistenza di essi, 

come affermato nel 1923 dalla Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel parere 

consultivo Nationality Decrees: “[…]jurisdiction which, in principle, belongs solely to a State is limited by 

the rules of international law […]”120. Pochi anni più tardi, nel 1927, sarà la stessa Corte nel caso 

SS Lotus a fornire una prima interpretazione sui principi basilari di diritto internazionale 

consuetudinario che regolano la giurisdizione degli Stati121. Il caso Lotus, nel merito della 

controversia tra Francia e Turchia seguita alla condanna da parte di quest’ultima nei confronti 

                                                             
117 F.A. MANN, The Doctrine of Jurisdiction in International Law, Recueil des Cours de l’Académie de droit international de 
La Haye, Vol. 111, Leiden, Martinus Nijhoff, 1964 
118 Valga da esempio:, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
United Nations General Assembly 10 December 1984, United Nations, Treaty Series, vol. 1465, p. 85, Article 5, 1. Each 
State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4 in the 
following cases: (a) When the offences are committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered 
in that State; (b) When the alleged offender is a national of that State; (c) When the victim is a national of that State if that State 
considers it appropriate. 2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction 
over such offences in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction and it does not extradite him 
pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph I of this article.  3. This Convention does not exclude any criminal 
jurisdiction exercised in accordance with internal law. 
119 H. LAUTERPACH, Private Law Sources and Analogies of International Law: With Special Reference to International 
Arbitration, Archon Books, 1927; H. G. MAIER, Extraterritorial Jurisdiction at a Croassroads: An Intersaction between 
Public and Private International Law, in 76 American Journal of International Law, 281, 1982; A. MILLS, Rethinking 
Jurisdiction in International Law, in The British Yearbook of International Law, Vol. 84 No. 1, 2014, pp. 187–239  
120 Permanent Court of International Justice, Nationality Decrees in Tunis and Morocco, Merits, 1921, Series B. No.4, 
para 23-24, “The question whether a certain matter is or is not solely within the jurisdiction of a State is an essentially relative 
question; it depends on the development of international relations...it may well happen that, in a matter which...is not, in principle, 
regulated by international law, the right of a State to use its discretion is nevertheless restricted by obligations which it may have 
undertaken towards other States. In such a case, jurisdiction which, in principle, belongs solely to a State is limited by the rules of 
international law”. 
121 Permanent Court of International Justice, SS Lotus (France v Turkey), Judgement, Merits, 1927, PCIJ Series A No. 10 
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dell’ufficiale M. Demons, capitano della nave francese Lotus che in acque internazionali era 

stata coinvolta in un incidente navale, è ancora oggi una delle pronunce della Corte 

maggiormente controverse, il cui contenuto è dibattuto in dottrina, così come lo fu all’interno 

dello stesso organo giurisdizionale, dove la decisione venne accompagnata da ben sei 

opinioni separate, di cui cinque dissenzienti122. La sentenza affermava che il diritto 

internazionale prevede che non sia possibile presumere restrizioni alla libertà degli Stati123. 

Tuttavia, nella decisione la Corte accertava l’esistenza di due norme generali applicabili 

rispettivamente a due diversi aspetti del concetto di giurisdizione.   

La prima di queste stabilisce che la sola restrizione imposta dal diritto internazionale è il 

divieto di esercitare i propri poteri nel territorio di un altro Stato, affermando dunque che la 

giurisdizione, in questo caso esecutiva, è prettamente territoriale: “Now the first and foremost 

restriction imposed by international law upon a State is that - failing the existence of a permissive rule to the 

contrary - it may not exercise its power in any form in the territory of another State. In this sense jurisdiction 

is certainly territorial; it cannot be exercised by a State outside its territory except by virtue of a permissive 

rule derived from international custom or from a convention.124” 

La seconda regola che veniva riconosciuta dalla Corte, riguardante stavolta la giurisdizione 

prescrittiva, ammette invece il contrario, ovvero l’esistenza di un’ampia discrezione degli 

Stati, limitata esclusivamente da norme proibitive che stabiliscano dei limiti o dei divieti a tale 

capacità dello Stato: “It does not, however, follow that international law prohibits a State from exercising 

jurisdiction in its own territory, in respect of any case which relates to acts which have taken place abroad, 

and in which it cannot rely on some permissive rule of international law. Such a view would only be tenable 

if international law contained a general prohibition to States to extend the application of their laws and the 

jurisdiction of their courts to persons, property and acts 'outside their territory, and if, as an exception to this 

general prohibition, it allowed States to do so in certain specific cases. But this is certainly not the case under 

international law as it stands at present. Far from laying down a general prohibition to the effect that States 

may not extend the application of their laws and the jurisdiction of their courts to person, property and acts 

outside their territory, it leaves them in this respect a wide measure of discretion which is only limited in certain 

                                                             
122 A. VON BOGDANDY, M. RAU, The Lotus, in R. Wolfrum (ed), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, Oxford Public International Law (2006); D. GUILFOYLE, SS Lotus (France v Turkey) (1927), in E. BJORGE, 
C. MILES (Eds.), Landmark Cases in Public International Law, Oxford, Hart Publishing (2017) 
123 SS Lotus, supra, p. 18 “International law governs relations between independent States. The rules of law binding upon States 
therefore emanate from their own free will as expressed in conventions or by usages generally accepted as expressing principles of law 
and established in order to regulate the relations between these co-existing independent communities or with a view to the achievement 
of common aims. Restrictions upon the independence of States cannot therefore be presumed.” 
124 Ibidem, p. 18-19 



 

 37 

cases by prohibitive rules; as regards other cases, every State remains free to adopt the principles which it 

regards as best and most suitable.125” 

Sebbene le esigenze legate alla globalizzazione e l’incremento dei fenomeni transnazionali, 

che si rispecchiano in un’evoluzione della giurisprudenza degli Stati, della prassi e dei lavori 

degli esperti, è riscontrabile tutt’oggi un esercizio della giurisdizione principalmente basato 

sul principio della territorialità o, in alcuni casi, su quello della nazionalità. È tuttavia possibile 

che tale potere si estenda oltre i confini territoriali qualora esista un nesso evidente nei 

confronti della circostanza sulla quale si vada ad esercitare la giurisdizione126.  
Prima di procedere all’analisi di tali condizioni è però rilevante sottolineare due ulteriori 

aspetti. Quanto alla distinzione tra giurisdizione legislativa ed esecutiva, la dottrina non è 

unanime nel ritenere che sia da ritenersi necessaria. Se alcuni autori, sulla falsa riga del caso 

Lotus, ritengono che questa abbia un carattere essenziale in riferimento al rispetto delle norme 

internazionali in materia, altri sono dell’idea che la differenza tra le due sia per lo più fine a 

sé stessa, dato l’inestricabile legame tra le diverse funzioni statali finalizzate al dare 

concretezza a diverse tipologie di misure127. 

Altro aspetto riguarda invece il dibattitto circa la distinzione tra giurisdizione in materia 

civile e quella in materia penale. Se da un lato alcuni autori sostengono che tale distinzione 

non sia necessaria nell’applicazione delle norme sulla giurisdizione extraterritoriale, diversa è 

l’opinione di una parte di dottrina che afferma la validità dei principi in materia solo rispetto 

alla giurisdizione penale, poiché ritengono che non vi sia il bisogno di comprovare l’esistenza 

dei medesimi nessi anche per la materia civile128.   

La prassi legislativa degli Stati maggiormente a favore dell’extraterritorialità dimostra da 

un lato la maggior facilità nell’applicare criteri estensivi rispetto alla giurisdizione prescrittiva, 

mentre maggiori sono le difficoltà incontrate nella fase attuativa, dell’enforcement, che 

comporta evidentemente un più incisivo intervento negli affari prettamente interni di uno 

Stato straniero eventualmente coinvolto, e che richiederebbe perciò il consenso di 

quest’ultimo. Per quello che concerne le materie oggetto dell’estensione extraterritoriale, vi è 

da dire che sebbene l’ambito di tale estensione fosse originariamente circoscritto all’esercizio 

                                                             
125 Ibidem, p. 19 
126 Su tutti: F.A.MANN, The Doctrine of Jurisdiction in International Law, op. cit. supra nota 117; M. AKEHURST, 
Jurisdiction in International Law, in British Yearbook of International Law 46, 1975, pp. 145–257; V. LOWE, Jurisdiction, 
in M. EVANS (Ed.), International Law, Fifth edition, 2018 
127 I. BROWNLIE, Principles of Public International Law, 4th ed., Oxford, 1990; R. QUADRI, Diritto internazionale 
pubblico, Napoli, 1968 
128 A favore della distinzione si veda M. AKEHURST, op.cit. supra nota 126; Contrari alla distinzione tra materie 
si veda F.A.MANN, op. cit. supra nota 117; I. BROWNLIE, op. cit. supra nota 119 
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della giurisdizione penale, in realtà sono oggi in incremento gli ambiti nei quali vi è 

applicazione normativa ben oltre i confini territoriali, come nel caso del settore della 

concorrenza, della tassazione, dei controlli alle esportazioni, ma anche dei diritti umani, 

dell’ambiente e delle comunicazioni digitali e della protezione dei dati personali. 

Per tale motivo, si ritiene essenziale illustrare le divere teorie e le norme internazionali in 

materia di giurisdizione statale. 

 

1.2.2 Territorialità ed extraterritorialità: le teorie della giurisdizione 

 

Nel corso degli anni, diversi tentativi di identificazione dei principi validi per l’estensione 

dell’esercizio della giurisdizione sono stati elaborati. Il primo di questi, sebbene limitato alla 

materia penale, è rappresentato dalla Harvard Research on Jurisdiction with Respect to Crime del 

1935129. Il fine della ricerca del team di esperti di Harvard era di stabilire delle linee guida per 

individuare i nessi, i principi o le circostanze che, secondo la prassi, la giurisprudenza e la 

dottrina, non limitassero la giurisdizione degli Stati al solo ambito territoriale130. Sulla scia di 

questa prima ricerca, negli anni successivi l’American Law Institute, nell’occuparsi 

dell’interpretazione delle norme di diritto comune riguardo il diritto internazionale e la sua 

applicazione negli Stati Uniti, alla luce della prassi applicativa seguita dagli organi statali e 

dalle corti statunitensi attraverso il c.d. Restatement of Foreign Relations Law of the United States, 

ha dedicato una specifica sezione al concetto di giurisdizione, rielaborando tali principi131. 

Inoltre, tra i tentativi di rilievo internazionale, finalizzati a stabilire un’uniformità delle norme 

in materia di esercizio extraterritoriale della giurisdizione statale, rilevano i lavori dell’Institut 

de Droit international, il quale nel 2000 ha esaminato la tale argomento, e le cui conclusioni 

sono confluite nel progetto titolato “La compétence extraterritoriale des Etats”132. Rileva inoltre il 

rapporto presentato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dalla Commissione del 

                                                             
129 Harvard Research on International Law: Jurisdiction with Respect to Crime, 29 American Journal of International Law, 
Supplement I, 435, 445, 1935; MARGOLIES D. S., ÖZSU U., PAL M., TZOUVALA N., The extraterritoriality of law: 
history, theory, politics, Routledge, 2019 
130 H. G. MAIER, Jurisdictional Rules in Customary International Law, in K. M. MEESSEN (ed.), Extraterritorial 
Jurisdiction in Theory and Practice, Kluwer Law International, 1996  
131 Il Restatement of Foreign Relations Law of the United States è una raccolta periodica dell’American Law Institute 
che riassume le norme applicate dalle corti americane, al fine di suggerire l’approccio da seguire rispetto a 
singole materie. A partire dal 1965 una specifica sezione del Restatement è dedicato alle relazioni esterne degli 
Stati Uniti, ovvero, in sintesi, all’approccio statunitense nei confronti del diritto internazionale.  
132 Institute de Droit International, La compétence extraterritoriale des Etats, Annuaire Volume 69, 2000-2001 Session de 
Vancouver, Travaux préparatoires et délibérations de l’Institut, pp. 88-117 (2000-2001) 
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Diritto Internazionale sul tema “Extraterritorial Jurisdiction”133, al quale non ha fatto seguito 

alcun ulteriore lavoro in sede ONU. Proprio in quest’ultimo documento del 2006 emergeva 

tuttavia la forte necessità di una codificazione della materia, dovuta dal continuo sviluppo di 

prassi extraterritoriali in diversi ambiti di interesse del diritto internazionale, e la volontà della 

Commissione stessa di far confluire in una fonte classica i vari principi della materia134. 

Tuttavia, in assenza di una norma univoca, la giurisdizione degli Stati è ancor oggi regolata 

da una serie di principi. 

Poiché, come visto, il concetto di giurisdizione si è sviluppato in parallelo a quello di Stato, 

i criteri principali utilizzati, che comportano peraltro meno perplessità giuridiche, sono quelli 

connessi agli elementi essenziali dello Stato moderno, ovvero il territorio e la popolazione135. 

È indubbio, infatti, che il primo principio, accettato universalmente, rimanga quello della 

territorialità, essenziale ad assicurare la gestione degli affari interni nonché la convivenza con 

altri Stati negli affari esterni. Spetta dunque ad ogni Stato la giurisdizione su ogni condotta 

tenuta all’interno del proprio territorio. Proprio in tale direzione, appare significativo in 

questo frangente evidenziare la recente prassi interpretativa delle corti americane volta a 

limitare la portata extraterritoriale delle norme interne. Infatti, nonostante gli Stati Uniti 

rappresentino l’ordinamento giuridico con il maggior numero di norme ad applicazione 

extraterritoriale, è proprio nella giurisprudenza di questo paese che si è sviluppata la dottrina 

della c.d. presunzione contro l’extraterritorialità (presumption against extraterritoriality)136.  

Con tale espressione si intende generalmente affermare che la portata dell’atto normativo 

ratione loci è da presumersi limitata agli affari domestici e, dunque, non applicabile in modo 

extraterritoriale, a meno che diversamente ed esplicitamente dichiarato dal Congresso in fase 

di adozione della norma137. Sviluppata a partire dal caso rinominato American Banana138 del 

                                                             
133 International Law Commission, Report of the International Law Commission to the United Nations General Assembly 
United Nations, Annex E – Extraterritorial Jurisdiction, Doc. A/61/10, 3th November 2006 
134 Ibidem, […] “Today, the exercise of extraterritorial jurisdiction by a State with respect to persons, property or acts outside its 
territory has become an incrisingly common legal phenomenon […] The topic “extraterritorial jurisdiction” is in an advanced stage 
in terms of States practices and is concrete. Although there appears to be a strong need for codification effort at this time. However, 
recent developments towards a more uniform view of the law. Moreover, innovations in communications and transportation make 
the of the extraterritorial jurisdiction of States a timely and important endeavor.” 
135 Convention on the Rights and Duties of States, Seventh International Conference of American States, December 1933 
136 J. H KNOX, Extraterritoriality and Its Discontents: Limiting the Reach of U.S. Law,  104 American Journal of 
International Law 351, 2010, pp. 362–665; W. S. DODGE, Loose Canons: International Law and Statutory Interpretation 
in the Twenty-First Century, 2010 (available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1694653); H. L. BUXBAUM,  The Scope 
And Limitations of The Presumption Against Extraterritoriality, in American Journal of International Law, 2016; A.J. 
COLANGELO, A Unified Approach to Extraterritoriality, in 97 Virginia Law Review, 2011 
137 W. S. DODGE, Understanding the Presumption against Extraterritoriality, in 16 Berkeley Journal of International Law 
85, 1998; C. RYNGAERT, The concept of jurisdiction in international law, in A. ORAKHELASHVILI, Research handbook on 
jurisdiction and immunities in international law, Cheltenham, Edward Elgar Publisher, 2015 
138 American Banana Co. v. United Fruit Co., US Supreme Court, 213 U.S. 347, 1909 
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1909, tale dottrina è stata per lungo tempo abbandonata dal giudice statunitense - come si 

riscontra nel secondo Restatement, nel quale l’American Law Institute si limitava a citarla, 

sottolineando una scarsa prassi applicativa. Tuttavia, a partire dagli anni ‘90, con il caso 

Aramco139, tale dottrina sembra essersi riaffermata nella giurisprudenza americana, attraverso 

un’applicazione più rigida per l’interpretazione degli atti del Congresso ed estesa a numerosi 

settori del diritto140. Ne è un esempio lampante il celebre caso Kiobel del 2013, in cui la Corte 

Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato che la giurisdizione in materia civile, il cui carattere 

extraterritoriale è da sempre dipeso dalle norme stabilite nel Alien Tort Statute (ATS)141,  possa 

essere esercitata solo nei casi che “tocchino e riguardino” gli Stati Uniti, in modo talmente 

evidente da eludere la presunzione contro l’extraterritorialità142. Quanto alla finalità di questa 

dottrina, è da rintracciarsi fondamentalmente nella volontà di astenersi da conflitti normativi 

con altri Stati, che possano provocare una controversia internazionale, nonché, al tempo 

stesso, proteggere la politica estera degli Stati Uniti da possibili ingerenze giurisdizionali143.   

Cionondimeno, accanto a questo principio rinominato in dottrina della territorialità 

soggettiva, ovvero della giurisdizione esercitabile rispetto ad illeciti commessi, almeno in 

primo luogo, sul proprio territorio, si è sviluppato anche il criterio della territorialità 

oggettiva, anche detto della giurisdizione “effect-based”. Il principio, che trova anch’esso una 

prima affermazione nella sentenza Lotus, stabilisce la possibilità di esercitare la propria 

giurisdizione su eventi accaduti all’esterno del proprio territorio, i quali tuttavia abbiano 

elementi ed effetti diretti all’interno dei confini nazionali144.  Diverse sono oggi le fonti che 

comprovano l’adozione di tale criterio da parte di più soggetti internazionali, pur se 

                                                             
139 EEOC v. Arabian American Oil Co., US Supreme Court, 499 U.S. 244 (1991), “The intent of Congress as to the 
extraterritorial application of the statute must be deduced by interference from boilerplate language which can be found in any 
number of congressional acts, none of which have ever been held to be apply overseas”.  
140 Si vedano rispettivamente: Morrison v. National Australia Bank Ltd., US Supreme Court, 561 U.S. 247 (2010); 
Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., US Supreme Court , 569 U.S. 108 (2013); Rjr Nabisco, Inc., Et Al. V. European 
Community Et Al., US Supreme Court, 579 U. S. (2016). Si veda: W. S. DODGE, The new presumption against 
extraterritoriality, in 133 Harvard Law Review 1582, 2020 
141 Alien Tort Claims Act (ATCA), 28 U.S.C. §1350 
142 Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co., supra nota 132, para 1669, “Where the claims touch and concern the territory of the 
United States, they must do so with sufficient force to displace the presumption against extraterritorial application”. 
Si veda: JS. H. CLEVELAND, The Kiobel Presumption and Extraterritoriality Commentary on Kiobel v. Royal Dutch 
Petroleum, in 52 Columbia Journal of Transnational Law 1, 2013, pp. 8-27 A. BONFANTI, No Extraterritorial Jurisdiction 
Under the Alien Tort Statute: Which ”Forum” for Disputes on Overseas Corporate Human Rights Violations After ”Kiobel”?, 
in Diritti umani e diritto internazionale, Fascicolo 2, 2013;  
143 H. KNOX, A Presumption Against Extrajurisdictionality, in American Journal of International Law, Vol. 104, No. 3, 
2010, pp. 351-396; C. RYNGAERT, The concept of jurisdiction in international law, supra nota 129 
144 SS Lotus, supra nota 121, p. 23 “On the contrary, it is certain that the courts of many countries, even of countries which 
have given their criminal legislation a strictly territorial character, interpret criminal law in the sense that offences, the authors of 
which at the moment of commission are in the territory of another State, are nevertheless to be regarded as having been committed 
in the national territory, if one of the constituent elements of the offence, and more especially its effects, have taken place there.” 
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limitatamente ad alcune materie. Nuovamente, il primato nel campo dell’accettazione del 

criterio spetta agli Stati Uniti, che hanno incluso, tra gli altri, tale principio della giurisdizione 

“per effetto” tra quelli riconosciuti all’interno del Restatement (Third) of Foreign Relations Law145. 

Tale scelta rispecchia a pieno una consolidata giurisprudenza americana, affermatasi a partire 

dal 1945 con lo storico caso United States v. Aluminum Co. of America146, anche noto come Alcoa 

Case, nel quale la Corte d’appello affermava per la prima volta l’esercizio della giurisdizione 

delle corti americane sulle condotte straniere aventi effetto negli Stati Uniti, poichè capaci di 

influire concretamente su una materia, come ad esempio nella concorrenza interna del 

mercato americano. Tuttavia, come specifica il più recente Restatement (Fourth), l’estensione 

della giurisdizione in tali circostanze è possibile solo qualora l’effetto della condotta, casuale 

o intenzionale, abbia un carattere significativo (substantial) nel territorio, che vada ad inficiare 

concretamente su un aspetto rilevate147. 

Cionondimeno, l’accettazione della giurisdizione effect-based non risulta circoscritta al solo 

sistema statunitense, bensì adottata ormai anche dall’Unione europea, soprattutto in materia 

di concorrenza e antitrust. Sebbene con più difficoltà rispetto agli Stati Uniti, dopo aver per 

lungo tempo rifiutato di basare le proprie decisioni su tale principio, anche la Corte di 

Giustizia dell’Unione ha riconosciuto esplicitamente la validità dell’effetto quale criterio per 

l’estensione della giurisdizione dell’Unione. Nonostante la c.d. “effect doctrine” fosse già 

implicitamente rintracciabile nelle conclusioni dell’avvocato generale sia nel caso Dyestuffs148 

del 1972 (anche noto come caso ICI), nonché nel successivo caso Wood Pulp149, pochi anni 

più tardi, in entrambi i casi la Corte di Giustizia stabiliva la decisione finale sulla base 

dell’interpretazione del principio della territorialità. Solo con i più recenti casi Gencon e Intel 
150, la Corte ha ufficialmente basato su tale principio le decisioni riguardanti misure illecite 

                                                             
145 Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States, American Law Institute (1987), § 402   
146 United States v. Aluminum Co. of America, U.S. Court of Appeals for the Second Circuit - 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945), 
March 12, 1945. Tale dottrina è stata successivamente confermata in una cospicua giurisprudenza delle corti 
federali in materia di antitrust. Si veda ad esempio Hartford Fire Insurance v. California, US Supreme Court - 509 U.S. 
764, 113 S. Ct. 2891 (1993) 
147 Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States, American Law Institute (1987), § 402   
Si veda inoltre: D. P. WOOD, Extraterritorial Enforcement of Regulatory Law, in Recueil des cours de l'Académie de droit 
international de La Haye, Vol. 401, Leiden, Martinus Nijhoff, 2019 
148 Imperial Chemical Industries Ltd. v Commission of the European Communities, ECJ Case C-48/69 (ICI v. Commission), 
EU:C:1972:70. Si veda in particolare il parere dell’Avvocato Generale Maynas: Opinion of AG Mayras, ECJ Case 
C-48/69 (ICI v. Commission), EU:C:1972:32.  
149 Ahlström Osakeyhtiö and others v Commission of the European Communities, ECJ Joined Cases C-89/85 (Ahlström 
Osakeyhtiö et al. V. Commission), EU:C:1988:447. Si veda inoltre il parere dell’Avvocato Generale Darmon Opinion 
of Advocat General Damon, Joined Cases C-89/85 (Ahlström Osakeyhtiö et al. V. Commission), EU:C:1988:258 
150 Gencor Ltd v Commission of the European Communities, GC Case T-102/96 (Gencor Ltd v. Commission), 
EU:T:1999:65;  Intel Corp. v European Commission, GC Case T-286/09 (Intel v. Commission), EU:T:2014:547 
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nel settore della concorrenza, affermandone dunque il riconoscimento, qualora l’effetto si 

configuri come immediato, ragionevolmente prevedibile e sostanziale151. In particolare, nel 

caso Intel, sebbene la Corte non sembri spiegare dettagliatamente tali criteri, sembra potersi 

dedurre che il requisito della prevedibilità corrisponda alla probabilità che tali effetti 

avrebbero potuto manifestarsi, mentre con la sostanzialità si intende che questi abbiano 

avuto luogo, in tutto o in parte, all’interno del territorio dell’Unione europea ovvero dell’Area 

Economica Europea (EEA)152. 

Continuando l’analisi degli altri criteri di collegamento che possono essere avanzati a 

giustificare l’applicazione extraterritoriale delle norme, si rinviene quale precondizione ad 

essa l’esistenza di un legame concreto tra l’individuo e lo Stato basato sul criterio della 

nazionalità, talvolta anche detto della personalità153. A validare tale criterio si ritiene che sia 

stata persino la stessa Corte internazionale di giustizia, la quale ha più volte evidenziato il 

necessario legame di nazionalità affinché uno Stato possa esercitare la propria giurisdizione, 

sia su singoli individui nel caso Nottebohm154, nonché su imprese o aziende, come nel caso 

Barcelona Traction155.  
Ad ogni modo, anche in questo caso è possibile separare due tipologie di criteri rientranti 

nella categoria, ovvero il principio della nazionalità attiva (active personality) e quello della 

nazionalità passiva (passive personality)156. Con il primo criterio si intende la possibilità per uno 

Stato di esercitare la propria giurisdizione, qualora vi sia il nesso della nazionalità tra questo 

e l’individuo colpevole di un reato commesso oltre i confini territoriali. Quanto a tale 

principio, la dottrina sembra unanime nel sostenerne la validità e la legittimità. Diversamente, 

il principio della personalità passiva, ovvero dalla possibile giurisdizione dello Stato di 

nazionalità della vittima di un crimine157, riscontra forti critiche da parte della dottrina. 

Emblematica in tal senso l’opinione di Mann, il quale qualifica l’applicazione di tale principio 

quale eccesso di giurisdizione statale158. Tuttavia, molti in dottrina evidenziano un limitato 

                                                             
151 Come già affermato nel parere dell’Avv. Generale Maynas nel caso Dyestuffs, supra nota 140, para 163, e 
dell’Avv. Generale Darmon nel caso Woodpulp, supra nota 141, para 57.  
152 Intel Case, supra nota 140 
153 Diversamente, nel diritto internazionale privato, tale nesso può corrispondere anche alla residenza 
dell’individuo, senza bisogno di dimostrarne la nazionalità. Si veda il c.d. Regolamento Bruxelles 2-Bis: Regolamento 
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale 
154 International Court of Justice, Nottebohm Case (Liechtenstein v. Guatemala); Second Phase, Judgement, 6 April 1955 
155 International Court of Justice, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain); Second 
Phase, Judgement, Preliminary Objections, 5 February 1970 
156 J. CRAWFORD, Brownlie's Principles of Public International Law, Ninth Edition, Oxford, 2019 
157 G.R. WATSON, The Passive Personality Principle, in 28 Texas International Law Journal, 1, 1993 
158 F.A. MANN, op. cit. supra nota 116 
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numero di opinioni contrarie, sottolineando piuttosto una parvente accettazione del 

principio della personalità passiva da parte di diversi attori, persino della Corte internazionale 

di giustizia159, a cui segue come dimostrazione la presenza di simili disposizioni nelle norme 

interne di alcuni Stati, soprattutto in riferimento ad atti di terrorismo o crimini 

internazionali160. Va specificato che entrambi i criteri connessi alla nazionalità dell’individuo 

sono per lo più applicati nel contesto delle violazioni delle norme penali.  

Quest’ultima categoria si distingue inoltre dal caso della giurisdizione universale161. Questo 

principio, che trova una sua prima espressione pratica nel caso Eichmann del 1962162, riguarda 

la possibilità di esercitare la giurisdizione statale penale, anche in assenza di nessi territoriali 

o legami di nazionalità, nei casi di crimini internazionali. Se le origini di tale principio sono 

da ricondursi alla prassi relativa ai primi crimini riconosciuti internazionalmente, quale ad 

esempio la pirateria, esso è oggi estendibile a tutti i crimini riconosciuti dal diritto 

internazionale consuetudinario, così come elencati nello Statuto della Corte Penale 

Internazionale (CPI)163. Tale principio dipende dunque esclusivamente dalla natura della 

norma, la quale deve avere natura consuetudinaria nel diritto internazionale e la cui violazione 

metta a rischio la sicurezza internazionale, tale da giustificare un legittimo interesse di ogni 

Stato a perseguire l’autore del crimine164.  

Nonostante i tentativi di codificare tale principio al fine di ricondurlo ad 

un’interpretazione ampiamente accettata165, non sembra essere riscontrabile una reale 

unanimità della dottrina, specialmente in relazione alla mancanza dell’elemento di 

                                                             
159 International Court of Justice, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgement, 
14 February 2002, Joint separate opinion of Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal §47 
160 R. HIGGINS, Problems and Process: International Law and How We Use It, Clarendon Press (1994) 
161 Si rimanda a: R. O’ KEEFE, Universal jurisdiction: clarifying the basic concept, in Journal of International Criminal Justice, 
Vol.2 n°1 pp. 735-760 (2004) 
162 Supreme Court of Israel, Attorney General Against Adolf Eichmann, Judgment, 29 May 1962, para 12:  “These abhorrent 
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163Rome Statute of the International Criminal Court, Article 5, Crimes within the jurisdiction of the Court: The jurisdiction of 
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in accordance with this Statute with respect to the following crimes: The crime of genocide; Crimes against humanity; War crimes; 
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164 Tuttavia, in dottrina alcuni autori sostengono la possibilità, dimostrata dalla prassi di alcuni Stati, di estendere 
la giurisdizione universale anche ai casi di illeciti civili e non solo penali. Si veda: D.F. DONOVAN, A. ROBERTS, 
The Emerging Recognition of Universal Civil Jurisdiction, in American Journal of International Law, Vol. 100, no. 1, 2006, 
p. 142-163 
165 Valga da esempio: Institute de Droit International, La compétence universelle en matière pénale à l’égard du crime de 
génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, Rapporteur M. Christian Tomuschat, Krakow Session, 
2005 
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collegamento con lo Stato e la possibilità di esercitare tale giurisdizione nei casi in cui né 

l’individuo si trovi sul territorio dello Stato, né sia lì stato commesso il crimine. In tal senso, 

alcuni ritengono che l’esercizio della giurisdizione universale sia condizionato alla presenza 

dell’autore del crimine sul territorio dello Stato, mentre un’altra parte della dottrina sembra 

accettare la validità della giurisdizione c.d. in absentia166. La mancanza di unanimità e di 

interpretazione estensiva del principio sembrano inoltre confermate dalla giurisprudenza 

della Corte internazionale di giustizia, la quale nel caso Arrest Warrant167 pur decidendo di 

non esprimersi sul tema della giurisdizione universale, ha visto emergere opinioni 

diametralmente opposte sul tema: da un lato, come affermato dall’allora Presidente della 

Corte, il Giudice Guillame, la negazione dell’esercizio della giurisdizione universale, se non 

nel solo caso riconosciuto in via consuetudinaria – la pirateria168; dall’altro lato, il 

riconoscimento della giurisdizione universale nei confronti dei più gravi crimini 

internazionali, persino in absentia, che si rintraccia nell’opinione separata e congiunta dei 

giudici Higgins, Kooijmans e Buergenthal169.  

Infine, è necessario distingue da questi il caso del principio aut dedere aut iudicare, in quanto 

clausola convenzionale, inserita all’interno di alcuni trattati internazionali, e dunque valida 

solo tra gli Stati parte ad essa, che prevede l’obbligo per coloro che aderiscano al trattato di 

estradare o giudicare il colpevole del crimine oggetto della convenzione stessa170. 

Diverso ancora è il principio protettivo (protective principle)171, sulla base del quale uno Stato 

può esercitare la propria giurisdizione sulle condotte tenute in territorio straniero, che 

mettano in rischio la sovranità e l’indipendenza dello Stato o altro interesse nazionale 

rilevante. Sebbene la mancanza di una definizione del concetto di interesse nazionale vitale 

potrebbe comportare il rischio di abuso di tale principio, la legittimità di quest’ultimo non 

sembra oggi messa in discussione, essendo stato adottato in numerosi testi legislativi. Inoltre, 

i rischi di abusi difficilmente sono riscontrabili, dato il raro esercizio di tale giurisdizione nella 

                                                             
166 A. CASSESE, Y a-t-il un conflit insurmontable entre souveraineté des Etats et justice pénale internationale?, in A. CASSESE 
AND M. DELMAS-MARTY (Eds.), Crimes internationaux et juridictions internationals, Paris: Presses Universitaires de 
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168 Ibidem, Separate opinion of President Guillaume, para. 5-12  
169 Ibidem, Joint separate opinion of Judges Higgins, Kooijmans and Buergenthal, para. 59- 62 
170 A. CALIGIURI, L' obbligo aut dedere aut judicare nel diritto internazionale, Milano, Giuffrè, 2012 
171 M.B. KRIZEK, The Protective Principle of Extraterritorial Jurisdiction: A Brief History and an Application of the Principle 
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prassi172. Tuttavia, come si vedrà nel paragrafo successivo, l’esercizio della giurisdizione 

extraterritoriale a protezione degli interessi essenziali dello Stato è, in alcuni casi, alla base 

delle decisioni riguardanti misure restrittive economiche.  

È unanimemente condiviso in dottrina che tra i principi fin qui illustrati per fondare 

l’esercizio della giurisdizione nazionale non esista una gerarchia interna, determinando un 

uso per lo più discrezionale. Dato l’evidente incremento dei fenomeni transnazionali, che 

comportano sempre più frequentemente l’applicazione extraterritoriale di talune norme, 

specie in riferimento alla materia economica, e visto l’insuccesso dei tentativi di codificazione 

della materia, uno dei maggiori rischi attuali sembra essere la presenza di giurisdizioni 

concorrenti e il conseguente conflitto tra esse. Al fine di assicurare una maggiore certezza del 

diritto in tale ambito, è stata sostenuta in dottrina la necessità di limitare l’esercizio 

discrezionale della giurisdizione, tramite principi da rinvenire all’esterno delle norme del 

diritto internazionale, quale la c.d. comitas gentium o international comity, un principio che 

agirebbe in modo tale da assicurare un bilanciamento tra le diverse rivendicazioni statali173.  

La comity, principio alla base della diplomazia, può essere inteso come il rispetto reciproco 

tra Stati, finalizzato a stabilire, in caso di giurisdizioni concorrenti, quali interessi debbano 

prevalere174. Nell’ambito delle norme internazionali della giurisdizione il principio della comity, 

che si rinviene non solo in dottrina bensì anche all’interno dei recenti Restatement (Thrid and 

Fourth), è stato interpretato quale base sulla quale erigere a sua volta il principio giuridico 

della ragionevolezza (reasonabless), secondo il quale, qualora vi sia un conflitto tra giurisdizioni, 

lo Stato con minori interessi deferirebbe il caso allo Stato con maggiori interessi175. In tal 

senso, la regola della ragionevolezza rivestirebbe il ruolo di un principio della giurisdizione 

di “secondo ordine”, o di secondo grado, in quanto applicato in un momento successivo 

all’adozione delle norme extraterritoriali, criterio di valutazione della validità del principio 

utilizzato dallo Stato per estendere l’esercizio della propria giurisdizione176.  
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Review, Volume 9, Issue 4, 2013 
173 A. F. LOWENFELD, Public Law in the International Arena: Conflict of Laws, International Law, and Some Suggestions 
for Their Interaction, Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye Vol. 163, Leiden, Martinus Nijhoff, 
1979; H. MAIER, Interest Balancing and Extraterritorial Jurisdiction, in 31 American Journal of Comparative Law 579, 
1983; A. BIANCHI, Replay to H. Maier, in MEESSEN K. M. (Ed.), Extraterritorial Jurisdiction in Theory and Practice, 
London, Kluwer Law International, 1996  
174 H. MAIER op. cit. supra nota 130;  W. S. DODGE, International Comity in American Law, in Columbia Law Review 
115, 2015, pp. 2071- 2142 ; W. S. DODGE, International Comity in Comparative Perspective, in C. BRADLEY (Ed.), The 
Oxford Handbook of Comparative Foreign Relations Law, Oxford University Press, 2019 
175 A. F. LOWENFELD, International Litigation and The Quest For Reasonableness, 245 Recueil des cours de l'Académie de 
droit international de La Haye Vol. 245, Leiden, Martinus Nijhoff, 1994 
176 C. RYNGAERT, M. VAGIAS, Jurisdictional Reasonableness, in Question of International Law, Zoom-in 62, 2019 
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Ancora una volta, il riscontro materiale e sostanziale dell’esistenza del principio della 

ragionevolezza può rinvenirsi all’interno del sistema americano. Una prima versione del 

principio si trova infatti al paragrafo § 403 del terzo Restatement, il quale conteneva una serie 

di criteri, non esaustivi, da ponderare di caso in caso, atti a permettere la valutazione della 

giurisdizione, ritenuta lecitamente esercitata solo se in modo ragionevole177. Tuttavia, data la 

scarsa applicazione di tali elementi da parte delle stesse corti americane, la più recente 

versione del Restatement (Fourth) riprende il principio della ragionevolezza sotto due profili: 

da un lato, questa è applicata in un primo momento nell’individuazione di un collegamento 

“genuino” tra lo Stato e il soggetto nei cui confronti si esercita la giurisdizione, collegamento 

dettato dal diritto internazionale178; dall’altro, insieme al principio della presumption against 

extraterritoriality, la ragionevolezza rappresenta una norma interpretativa utilizzata dal giudice 

nazionale nella valutazione dell’esercizio della giurisdizione e l’eventuale limitazione di 

quest’ultima179.  

Sebbene entrambe le recenti versioni del Restatement affermino che la ragionevolezza 

rappresenti, per alcuni versi, una noma del diritto internazionale, molte voci in dottrina 

sottolineano la scarsezza della prassi, fortemente limitata agli Stati Uniti180. In tal senso, data 

l’interpretazione non uniforme fornita da diversi paesi, è da escludersi la possibilità di 

confermare l’esistenza di una consuetudine internazionale181. Cionondimeno, secondo alcuni, 

è possibile rintracciare nel diritto internazionale delle norme che permettano comunque di 

stabilire dei limiti sostanziali obbligatori per gli Stati, tali da circoscriverne la giurisdizione. 

                                                             
177 Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States, American Law Institute (1987), §403. I criteri ivi 
previsti sono: (a) the extent to which the activity (i) takes place within the regulating state, or (ii) has substantial, direct, and 
foreseeable effect upon or in the regulating state; (b) the connections, such as nationality, residence, or economic activity, between the 
regulating state and the persons principally responsible for the activity to be regulated, or between that state and those whom the law 
or regulation is designed to protect; (c) the character of the activity to be regulated, the importance of regulation to the regulating 
state, the extent to which other states regulate such activities, and the degree to which the desirability of such regulation is generally 
accepted; (d) the existence of justified expectations that might be protected or hurt by the regulation in question; (e) the importance 
of the regulation in question to the international political, legal or economic system; (f) the extent to which such regulation is consistent 
with the traditions of the international system; (g) the extent to which another state may have an interest in regulating the activity; 
and (h) the likelihood of conflict with regulation by other states. 
178 Restatement (Fourth) of the Foreign Relations Law of the United States, American Law Institute (2018), §407  
179 Ibidem, §404-405. Si veda: W. S. DODGE, Jurisdictional reasonableness under customary international law: the approach 
of the Restatement (Fourth) of US Foreign Relations Law, in Question of International Law, Zoom-in 62 (2019) 
180 F.A. MANN, The Doctrine of International Jurisdiction Revisited after Twenty Years, op. cit. supra nota 116; C. 
RYNGAERT, op. cit. supra nota 113; N. L. DOBSON, Reflections on “Reasonableness” in the Restatement (Fourth)of US 
Foreign Relations Law, in Question of International Law, Zoom-in 62, 2019. Si pensi inoltre ad alcuni casi in cui 
persino la Corte Suprema americana ha respinto l’utilizzo della ragionevolezza: Hartford Fire Insurance Co. v. 
California, Supreme Court of the United States,509 U.S. 764 (1993); F. Hoffman-La Roche Ltd. v. Empagran S. A., 
Supreme Court of the United States, 542 U.S. 155 (2004) 
181 A. BIANCHI, Extraterritoriality and Export Controls: Some Remarks on the Alleged Antinomy Between European and 
U.S. Approaches, in German Yearbook of International Law 366, 1992; D. IRELAND-PIPER, Accountability in 
extraterritoriality: a comparative and international perspective, Edward Elgar Publishing, 2017  



 

 47 

Tra questi emergono ad esempio la non ingerenza negli affari interni, l’eguaglianza e la 

proporzionalità, comparabili per alcuni versi alle finalità della comity, ma che comunque non 

ne legittimano il carattere consuetudinario182. 

In conclusione, alcune considerazioni emergono dall’analisi non appena condotta. In 

molte analisi giuridiche riguardanti la questione dell’extraterritorialità nel diritto 

internazionale, tale concetto è stato spesso illustrato con connotazioni negative, quasi come 

se rappresenti un fenomeno dai risvolti prettamente svantaggiosi, se non ostili, al normale 

svolgimento delle relazioni giuridiche tra gli Stati. Alcuni autori hanno persino definito 

l’esercizio della giurisdizione quale esempio evidente di drammatiche svolte unilateraliste, che 

permetterebbe l’incremento delle spinte centrifughe nei confronti di un multilateralismo dalle 

sorti già incerte183. Diversamente, vi è però chi in dottrina sostiene invece il valore propositivo 

dell’extraterritorialità, quale elemento non tanto a protezione del mero interesse privato dei 

singoli Stati, quanto piuttosto strumentale alla tutela di interessi della comunità internazionale 

di ispirazione globale, se non cosmopolita184.  

A prescindere dall’interpretazione alla quale si preferisca aderire, è evidente che l’aumento 

di fenomeni che comportano una progressiva erosione delle competenze rientranti 

nell’ambito della sovranità un singolo Stato185 e che richiedono, tra le varie questioni, di 

rivedere le norme internazionali in materia di giurisdizione, sono attualmente all’ordine del 

giorno, anche in riferimento al tema delle sanzioni.   

Si evince dunque la necessità di raggiungere una soluzione internazionale, capace di 

raccogliere il consenso di un più ampio numero di Stati, tale da fornire una soluzione 

multilaterale al problema dell’esercizio unilaterale della giurisdizione extraterritoriale, che 

diversamente potrebbe presentarsi quale discrezionale e a forte rischio di abusi, nonché causa 

di diseguaglianze tra Stati186. 

 

 

                                                             
182 C. RYNGAERT, op. cit. supra nota 113 
Alcune delle norme sostanziali atte a limitare l’applicazione extraterritoriale delle sanzioni economiche saranno 
prese in analisi nella terza parte di questo capitolo. 
183 A. L. PARRISH, The interplay between extraterritoriality, sovereignty, and the foundations of international law, in 
D.S. MARGOLIES, U. ÖZSU, M. PAL, N. TZOUVALA, The Extraterritoriality of Law History, Theory, Politics, 
Routledge, 2019 
184 C. RYNGAERT, Selfless intervention, The Exercise of Jurisdiction in the Common Interest, Oxford University Press, 
2020 
185 N. SCHRIJVER, The changing nature of State sovereignty, in British Yearbook of International Law, Vol. 70, Issue 1, 
1999, pp. 65–98 
186 B. KINSBURY, Sovereignty and Inequality, in European Journal of International Law, 1998, pp. 599-625 
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1.2.3 Giurisdizione extraterritoriale e sanzioni unilaterali 

 

Alla luce del quadro normativo descritto finora, è possibile analizzare alcuni casi della 

prassi che esemplificano le modalità di applicazione di sanzioni extraterritoriali, al fine di 

comprendere la concreta applicazione di tali misure e i meccanismi giuridici alla loro base. 

L’analisi dei casi selezionati è funzionale alla successiva comparazione con le misure 

attualmente adottate e alla valutazione della liceità delle stesse. 

In primo luogo, è essenziale evidenziare la distinzione terminologica tra sanzioni primarie 

e sanzioni secondarie, ad applicazione extraterritoriale187. Con il primo termine si fa 

riferimento188 a misure adottate attraverso l’esercizio della giurisdizione statale limitato 

esclusivamente nei confronti di coloro che rientrino all’interno di quest’ultima, al fine di 

limitare le relazioni economiche tra questi e lo Stato estero che si intende sanzionare. Il nesso 

di connessione tra lo Stato che adotta tali misure e gli individui soggetti della norma permette 

di non sollevare dubbi sulla legittimità delle misure sotto il profilo della giurisdizione statale. 

Pertanto, la giurisdizione viene esercitata su base territoriale e personale, e solo 

indirettamente può possedere un effetto extraterritoriale, derivante dall’impatto che le misure 

avranno nei confronti dello Stato estero con il quale si tenda a limitare i rapporti economici. 

Diversamente, con il termine sanzioni secondarie si intende misure indirizzate anche a Stati 

terzi e soggetti rientranti nella giurisdizione di quest’ultimi, limitando i loro rapporti 

economici con lo Stato che si mira a sanzionare direttamente189. In questo caso, le misure 

sanzionatorie hanno un’applicazione extraterritoriale, dovuta dalla mancanza di legami 

territoriali oggettivi tra i soggetti e lo Stato che adotta le sanzioni, con conseguenti dubbi 

sulla liceità della misura rispetto alle norme internazionali sull’esercizio della giurisdizione.  

Infine, ci si riferisce talvolta anche a sanzioni terziarie, realizzate attraverso restrizioni 

imposte ad individui di altri Stati nei loro rapporti con uno Stato terzo, dettate dalla volontà 

di colpire lo Stato sanzionato ed isolarlo economicamente190.  

Tali misure sono accomunate dalla ratio che sottende la loro adozione, ovvero la volontà 

di indurre un cambiamento politico nello Stato sanzionato, che difficilmente sarebbe 

                                                             
187 In entrambi i casi ci si può riferire a tali misure anche con il termine boicottaggio – primario o secondario. 
188 C. RYNGAERT, Extraterritorial Export Control (Secondary Boycott), in Chinese Journal of International Law, Vol. 7 
No.3, 2008, pp. 625-658 
189 Ibidem 
190 B. STERN, L'extra-territorialité « revisitée »: où il est question des affaires Alvarez-Machain, Pâte de Bois et de quelques 
autres...., in Annuaire français de droit international, Vol. 38, 1992, pp. 239-313; D. P. WOOD, Extraterritorial 
Enforcement of Regulatory Law, op. cit. supra nota 147 
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ottenibile con misure unilaterali di un singolo Stato. In tal senso, l’applicazione 

extraterritoriale delle sanzioni permette di moltiplicare l’effetto della sanzione primaria, 

minando le relazioni economiche con Stati terzi e incrementando l’isolamento economico 

dello Stato sanzionato191. Di seguito saranno analizzati tre casi di sanzioni secondarie, che 

risultano essere gli strumenti maggiormente controversi, poiché se nel caso di sanzioni 

primarie non sembrano esserci forti dubbi sul rispetto delle norme in materia di giurisdizione, 

rientrando queste nella sfera delle libertà dello Stato nelle relazioni economiche, nel caso 

delle sanzioni terziarie, la cui prassi internazionale è scarsa, la non liceità sembra potersi 

dedurre quale diretta conseguenza della valutazione delle sanzioni secondarie. 

Il primo degli esempi rilevanti, che risulta essere anche uno dei rari casi di sanzioni 

progressivamente estese fino al terzo livello, è il caso del boicottaggio arabo delle merci 

israeliane. A partire dal 1945, con la strutturazione della Lega Araba, specifiche risoluzioni 

dell’organizzazione hanno mirato ad instaurare un primo sistema di boicottaggio dei c.d. 

“beni sionisti”, il cui controllo e il progressivo sviluppo erano affidati alla Commissione 

Permanente per il Boicottaggio, istituita nel 1946. Alla Commissione Permanente spettava il 

compito di imporre procedure per l’identificazione dell’origine dei beni esportati nei paesi 

arabi. Tali procedure, coordinate dal nuovo Ufficio Centrale per il boicottaggio di Israele, a 

partire dal 1950 venivano estese non solo alle aziende degli Stati membri della Lega, ma anche 

ad ogni società impegnata in affari commerciali con uno di essi e, al contempo, con Israele. 

Le aziende e gli individui che non avessero rispettato i criteri necessari sarebbero state inserite 

in una blacklist, nelle quali erano elencati i nomi delle compagnie con cui era vietato 

commerciare, nel rispetto del boicottaggio. La disciplina relativa al boicottaggio acquisiva 

maggiore obbligatorietà con l’adozione di una Legge unificata per il boicottaggio di Israele, 

a cui tutti gli Stati membri davano attuazione all’interno dei propri sistemi giuridici192. 

Tuttavia, la vera e propria estensione extraterritoriale delle norme e delle procedure previste 

veniva completata nel 1972 quando, a seguito della Guerra dei Sei Giorni, l’Ufficio centrale 

della Lega Araba promulgava dei nuovi principi generali193, un’articolata regolamentazione 

inerente ogni aspetto del boicottaggio. Questa si concretizzava in dettagliati questionari 

                                                             
191 M. SOSSAI, Legality of extraterritorial sanctions, in M. ASADA (Ed.), Economic Sanctions in International Law and 
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forniti alle aziende aventi rapporti commerciali con i paesi aderenti al boicottaggio, e 

prevedeva inoltre l’embargo per le merci petrolifere. In sintesi, se le misure di primo grado 

riguardavano direttamente gli Stati della Lega e il commercio con Israele, quelle di secondo 

grado si estendevano a Stati terzi e le loro aziende nei loro rapporti con Israele e, infine, le 

misure di terzo grado richiedevano alle aziende di certificare tutte le altre imprese con cui 

fossero entrate in affari, di ogni genere, e di sanzionare quest’ultime qualora avessero avuto 

relazioni con enti presenti nella blacklists194. 

Nonostante le forti proteste da parte di alcuni Stati, in primis gli Stati Uniti195, impegnati in 

attività commerciali con entrambi i protagonisti, o in alcuni casi dovuti alla forte influenza 

dei paesi della Lega Araba e dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e 

la politica sulle limitazioni alle esportazioni portata avanti da quest’ultimi, il boicottaggio 

arabo ha trovato conclusione solo a seguito della stipula degli accordi di Oslo del 1994. 

Oggigiorno, le strutture organizzative del sistema arabo di boicottaggio, sebbene tutt’oggi 

esistenti, appaiono ormai desuete.   

Altro caso di cui tutt’oggi discute la dottrina è la nota questione del c.d. “gasdotto sovietico”, 

riguardante le sanzioni americane nei confronti dell’allora Unione Sovietica196. Nel 1982, a 

seguito dell’introduzione della legge marziale in Polonia, mentre la maggioranza dei paesi 

europei condannava tale scelta governativa, gli Stati Uniti optavano per l’istituzione di un 

complesso sistema di sanzioni unilaterali che avrebbe colpito non solo la Polonia stessa, ma 

anche l’URSS, ritenuta da essi una sostenitrice della svolta politica nel paese. Tuttavia, le 

misure americane erano indirizzate in particolar modo a minare indirettamente, attraverso 

l’isolamento economico della Unione Sovietica, i rapporti commerciali tra quest’ultima e i sei 

paesi europei, con i quali collaborava alla realizzazione di un gasdotto dalla Siberia alla 

Germania. Il sistema sanzionatorio statunitense prevedeva delle misure di controllo delle 

esportazioni che assicurassero il divieto di scambi commerciali con la Polonia e l’URSS, 

aventi applicazione extraterritoriale, poiché la giurisdizione americana era estesa alle aziende 

                                                             
194 Ibidem, p. 226 ss. 
195 Si parla in dottrina di “Anti-boycott legislation”, realizzata dagli Stati Uniti attraverso una serie di emendamenti 
all’Export Control Act del 1949, all’Export Administration Act del 1969 e l’adozione di leggi da parte dei singoli 
stati federali. Si veda: E. L. HIRSCHHORN, H. N. FENTON, States' Rights and the Antiboycott Provisions of the Export 
Administration Act, in Columbia Journal of Transnational Law 20, no. 3, 1982, pp.  517-548  
196 La questione è tornata in rilievo dal dicembre 2019 a seguito della decisione del Presidente americano D. 
Trump di sottoscrivere un nuovo complesso di sanzioni nei confronti della Russia per la ripresa della 
costruzione del gasdotto siberiano Nord Stream 2. Si veda https://www.bbc.com/news/world-europe-
50875935   A. F. LOWENFELD, Trade Controls for Political Ends: Four Perspectives, in Chicago Journal of International 
Law, Vol. 4 No. 2, 2003 
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straniere, partecipate o controllate da un’azienda americana. Inoltre, la giurisdizione si 

estendeva a merci, beni e servizi originati in tali aziende estere o realizzate a seguito di 

contratti di licenza americana, i quali al loro interno includevano clausole sulla giurisdizione 

dei beni, e sui quali vigeva un divieto di re-export verso paesi terzi197. Questa nuova asserzione 

di giurisdizione extraterritoriale, si basava su quella che è stata definita la “control theory”, una 

prassi esclusivamente americana, ai sensi della quale gli Stati Uniti ritenevano possibile 

riconoscere la nazionalità statunitense a società o enti che, pur non risiedendo nel paese, 

fossero posseduti o controllati da un cittadino americano, considerandoli così soggetti 

all’applicazione delle norme interne. Si evince così la possibilità di estendere il rispetto delle 

norme alle società sussidiarie localizzate sul territorio europeo198.  

Poiché tale criterio, pur se incluso nel terzo Restatement, non trova supporto tra le norme 

del diritto internazionale, come precedentemente analizzato, tale caso ha dato vita ad un 

consistente dibattito teorico tra gli studiosi, ma soprattutto ad una determinante protesta 

degli Stati europei, che escludevano ogni possibilità di considerarne la liceità ai sensi del 

diritto internazionale199. La contrarietà di tali paesi emerge chiaramente dai documenti 

ufficiali dell’allora Comunità Europea, nei quali si afferma che l’applicazione dell’Export 

Administration Act, così come emendato nel “caso siberiano”, fosse contraria al diritto 

internazionale, violando nello specifico sia il principio della territorialità che quello della 

nazionalità200. È interessante notare che un ricorso relativo all’applicazione delle norme 

americane nei confronti di una partecipata europea venne portato dinanzi al giudice olandese, 

il quale a sua volta dichiarò la disciplina contraria al diritto internazionale201. Infine, a seguito 

                                                             
197 Regulation of the Trade Departemente, Federal Register27250, Volume 47, No. 3, (June 24, 1982).   
Si veda: A. BIANCHI, Extraterritoriality and Export Controls: Some Remarks on the Alleged Antinomy Between European 
and U.S. Approaches, op. cit. supra nota 181 
198 Y. KERBRAT, L’applicabilité extraterritoriale des règles internes relatives à l’activité extraterritoriale des enterprises (2001) 
199 Si veda, tra i molti:American Society of International Law, Proceedings on Extraterritorial Application of U.S. Export 
Controls–The Siberian Pipeline, Cambridge University Press, 1983 (Select Remarks by: Donald DeKieffer, Werner 
Hein, Sherman E. Unger, Charles Mc. Mathias, Roderic Braithwaite, John Ellicott, Thomas H. Bottini); Α. V. 
LOWE, International Law Issues Arising in the "Pipeline" Dispute: The British Position, in German Yearbook of International 
Law, 1984; P. J. KUYPER, The European Community and the U S Pipeline Embargo: Comments on Comments, in German 
Yearbook of International Law, 1984; K.M. MEESSEN, Extraterritoriality of Export Control: A German Lawyer's Analysis 
of the Pipeline Case, in German Yearbook of International Law, 1984 
200 European Communities, Notes and Comments on the Amendement of 22 June 1982 to the Export Administration Act, 
Presented to the United States Department of State on August 1982, 21 ILM 1982. Si veda: R. ERGEC, La compétence 
extraterritorialie à la lumiere du contentieux sur le gazduc euro-sibérien, Bruxelles, Bruylant, 1984; C. RYNGAERT, op. cit. 
supra nota 188; C. BEAUCILLON, Practice Makes Perfect, Eventually? Unilateral State Sanctions And The Extraterritorial 
Effects Of National Legislation, in N. RONZITTI (Ed.), Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law, Leiden, Brill 
- Nijhoff, 2016 
201 The Netherlands, District Court of The Hague, Compagnie Européenne des Pétroles (CEP), S.A. v Sensor Nederland, B.V., 
Case No 82/716, 17 September 1982. 
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delle numerose proteste, alla fine del 1982 il Presidente degli Stati Uniti decise di revocare il 

regolamento sulle esportazioni inerenti il gasdotto siberiano, fatti salvi tuttavia i divieti in 

materia di re-export. 

L’ultimo caso di rilievo internazionale riguarda le sanzioni secondarie americane del 1996 

nei confronti di Cuba, che anticipa per certi versi i caratteri di alcuni sistemi sanzionatori di 

recente adozione, che saranno successivamente analizzati. Sebbene gli Stati Uniti 

disponessero già dal 1962 di diversi strumenti regolatori contenenti misure economiche 

restrittive nei confronti di Cuba, quali il Cuban Assets Control Regulation202, rilevanti problemi 

sorsero nel 1996 quando, a seguito dell’abbattimento di due aerei americani di 

un’organizzazione anti-Castro, il Congresso degli Stati Uniti decise di adottare il Cuban Liberty 

and Solidarity Act (LIBERTAD)203. L’atto, anche noto con il nome Helms-Burton Act, rendeva 

le precedenti disposizioni ancor più stringenti, permettendo un diritto di azione contro 

cittadini stranieri per danni derivanti dal commercio dei beni americani precedentemente 

confiscati dal governo cubano (Titolo III) e il divieto di accesso sul territorio statunitense 

per i colpevoli di tale reato (Titolo IV)204. Inoltre, il LIBERTAD imponeva l’obbligo di 

rispettare la disciplina in materia di export control nelle esportazioni a Stati terzi, nei loro 

rapporti con Cuba, prevedendo dunque norme persino più estese in modo extraterritoriale 

rispetto al precedente caso siberiano, quantomeno limitato alle aziende controllate, di 

proprietà di cittadini americani o da essi partecipate.  

Peraltro, le ragioni addotte a supporto della decisione, quali la lotta al regime di Castro e 

il supporto per una transizione democratica205, mal si confacevano alle norme in materia di 

giurisdizione e sicurezza nazionale, diversamente dalla decisione adottata lo stesso anno dal 

governo americano, il c.d. Iran and Lybia Sanctions Acts, il quale si proponeva di combattere la 

                                                             
202 Cuban Assets Control Regulations, 28 Fed. Reg. 6,974, 31 C.F.R 515 (July 9, 1963) 
203 Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act of 1995, Public Law 104th-114th, 12th March 1996, 110 
Stat. 785, 22 U.S.C. §§6021-6091, TITLE III—Protection Of Property Rights Of United States Nationals Sec. 301. 
Findings. Sec. 302. Liability for trafficking in confiscated property claimed by United States nationals. Sec. 303. Proof of 
ownership of claims to confiscated property. Sec. 304. Exclusivity of Foreign Claims Settlement Commission certification procedure. 
Sec. 305. Limitation of actions. Sec. 306. Effective date. TITLE IV—Exclusion Of Certain Aliens Sec. 401. Exclusion from 
the United States of aliens who have confiscated property of United States nationals or who traffic in such property. 
204 Si veda: A. LOWENFELD, Congress and Cuba: The Helms-Burton Act, in American Journal of International Law, 90(3), 
1996, pp. 419-434; A. V. LOWE, US Extraterritorial Jurisdiction: The Helms-Burton and D'Amato Acts, in International 
and Comparative Law Quarterly, Vol. 46, No. 2, 1997, pp. 378-390; H. L. CLARK, Dealing with U.S. Extraterritorial 
Sanctions and Foreign Countermeasures, in 20 University of Pennsylvania Journal of International Law 61, 1999 
205 Sulla base di quanto illustrato nel paragrafo precedente è possibile desumere che tale motivazione non 
rispecchi la ratio di alcuno dei principi sopra elencati. Per un’analisi dettagliata della validità delle norme in 
questione si rimanda a C. RYNGAERT, op. cit., supra nota 188. Per una valutazione diversa, si veda J.A. MEYER, 
Second thoughts on secondary sanctions, in University of Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 30:3, 2009 



 

 53 

produzione di armi di distruzione di massa nei paesi in oggetto206. Anche in questo caso, dato 

l’ingente flusso commerciale e il guadagno derivante dalle esportazioni verso Cuba, non 

tardava ad arrivare la reazione dei paesi maggiormente coinvolti, in primis il Messico207, il 

Canada208 e l’allora Comunità europea209. Tuttavia, la soluzione scelta in questo frangente fu 

quella di adottare delle norme finalizzate a bloccare le misure restrittive, che vietassero il 

rispetto delle disposizioni americane per gli operatori commerciali di tali Stati, nonché 

annullassero il riconoscimento delle decisioni giudiziarie statunitensi miranti a punire 

eventuali violazioni delle stesse norme. Inoltre, i paesi europei decisero di ricorrere presso il 

meccanismo di soluzione delle controversie dell’Organizzazione Mondiale del Commercio 

(WTO). Il ricorso esperito venne tuttavia sospeso poco dopo, solo a seguito di un accordo 

raggiungo tra Comunità europea e Stati Uniti, che poneva fine alle sanzioni extraterritoriali210. 

A seguito della questione di Cuba, gli Stati Uniti hanno per lungo tempo rinunciato ad 

utilizzare tali strumenti, a favore di regimi maggiormente in linea con le politiche 

sanzionatorie dell’Unione. Solo recentemente, è stato ripreso ed incrementato l’uso delle 

misure restrittive extraterritoriali, causa di attuali crisi e controversie internazionali. 

In conclusione, i casi qui illustrati dimostrano che i tentativi di estendere i regimi 

sanzionatori oltre i confini nazionali sono sempre stati oggetto di reazioni internazionali e 

persino contromisure, che mettono in luce alcuni aspetti di contrarietà al diritto 

internazionale, a cui si aggiungono talvolta violazioni di norme sostanziali, e che sembrano 

tutt’oggi riscontrarsi nella prassi degli Stati.    

                                                             
206 Iran and Lybia Sanctions Acts, Public Law 104–172nd, 5th August 1996, 110 Stat. 1541 
207 Ley de proteccion al comercio y la inversion de normas extranjeras que contravengan el derecho internacional [Commerce and 
Foreign Standards Investment Protection Law Contravening the International Law], D.O., Oct. 23, 1996, reprinted in 36 
I.L.M. 133 
208 Foreign Extraterritorial Measures Act (FEMA), R.S.C. ch. F-29 (1985) as amended by Bill C-54, proclaimed in force 
January 1, 1997  
209 Council Regulation (EC) No 2271/96 of 22 November 1996 protecting against the effects of the extra-territorial 
application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom 
210 European Union-United States: Memorandum of Understanding Concerning the U.S. Helms-Burton Act and the U.S. Iran 
and Libya Sanctions Act, April 11, 1997, 36 I.L.M. 529 (1997). 
S. SMIS, K. VAN DER BORGHT, The EU-U.S. Compromise on the Helms-Burton and D'Amato Acts, in The American 
Journal of International Law, Vol. 93, No. 1, pp. 227-236 (1999) 



 

 54 

1.3 Le sanzioni e i limiti sostanziali del diritto internazionale 

 

Posta l’esistenza di disposizioni che permettono di inquadrare giuridicamente lo 

strumento delle sanzioni all’interno di specifiche fattispecie, nonché di norme di riferimento 

per la valutazione degli aspetti concernenti l’applicazione di tali misure in modo 

extraterritoriale, l’analisi che segue si concentrerà su ulteriori requisiti essenziali in materia di 

misure economiche restrittive. Le disposizioni che ci si accinge ad illustrare sono ritenute 

limiti sostanziali, ovvero norme del diritto internazionale a cui le misure restrittive hanno 

l’obbligo di conformarsi al fine di potersi ritenere lecite. In particolare, l’analisi si soffermerà 

sul il principio di eguaglianza tra Stati e non intervento nel dominio riservato di essi, sulle e 

norme a salvaguardia dei diritti umani e i principi fondamentali del diritto internazionale 

umanitario, ed infine sulle disciplina internazionale in materia di scambi commerciali 

internazionali il cui rispetto dipende per lo più dalla partecipazione ad accordi multilaterali in 

ambito economico. In combinato disposto con le norme illustrate precedentemente, tali 

limiti sostanziali rappresenteranno nel corso della ricerca dei parametri valutativi della liceità 

delle misure adottate. Il ruolo da esse svolte sarà da ultimo confermato nella terza parte della 

trattazione, dove sarà possibile osservare come le medesime norme sono anche i criteri 

utilizzati nelle sedi istituzionali nel valutare la liceità delle sanzioni unilaterali ed 

extraterritoriali. 

 

1.3.1 Eguaglianza tra Stati e non intervento  

 

Il principio dell’eguaglianza tra Stati, oggetto di numerose riflessioni giuridiche, è 

unanimemente ritenuto una norma fondamentale del diritto internazionale, una c.d. 

“grundnorm”211. Tale natura deriva dal ruolo essenziale dell’uguaglianza nella sua veste di 

attributo proprio della sovranità statale e della soggettività giuridica212, elemento principale 

nell’assicurare la coesistenza degli Stati nella comunità internazionale, regolata dalle norme 

del diritto internazionale213. Data l’oggettiva eterogeneità delle caratteristiche dei singoli Stati, 

                                                             
211 C. TOMUSCHAT, International Law: ensuring the survival of mankind on the eve of a new century, General Course on Public 
International Law, in Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 281, 1999  
212 H. LAUTERPACHT (Ed.), International Law: A treaties by L. Oppenheim, Vol. I – Peace, Longmans, Green and Co., 
1948, §14 Since…. The member- States of the Family of Nations are equal to each other as subjects of the International Law. 
[…] §113 In entering into the Family of Nations a State comes as an equal to equals. 
213 DUPUY P-M., L’unité de l’ordre juridique international, Cours général de droit international public, Académie de Droit 
International, Recueil des Cours, Vol. 297, 2002, “ On peut donc dire que loin d’être un obstacle à la création et au développement 
du droit international, la souveraineté constitue, du fait de son égale diffusion entre les États, la cause première de ce droit, dont on 
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tale principio si sostanzia nell’uguaglianza formale, ovvero nella capacità degli Stati di essere 

soggetti a medesimi diritti e doveri, lì dove posti nelle stesse condizioni giuridiche214, 

escludendo dunque l’ipotesi dell’eguaglianza politica, sociale o economica tra gli Stati215.  

Il primato di tale principio è confermato dalla Carta delle Nazioni Unite nella quale, 

all’articolo 2 paragrafo 1, è affermato che l’organizzazione si fonda sul principio della sovrana 

eguaglianza di tutti i suoi membri216. Molte delle disposizioni ivi contenute sono state 

approfondite e sviluppate da successive risoluzioni dell’Assemblea Generale, e in questo 

caso, il contenuto del principio di eguaglianza è stato ripreso dalla Dichiarazione di principi 

sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati contenuta nella Risoluzione 2625 del 

1970, la cui lettura va eseguita in combinato disposto con la Carta217. Sebbene sia stata oggetto 

non solo di analisi ma anche di critiche da parte della dottrina218, la Dichiarazione, adottata 

nella prospettiva dello sviluppo progressivo e della codificazione di alcuni principi del diritto 

internazionale219, è ritenuta un’interpretazione coerente della Carta, che esplicita il contenuto 

del principio. In essa è affermato che, ferme restando le differenze economiche, sociali e 

politiche, tutti gli Stati sono soggetti ai medesimi diritti e doveri e che l’eguaglianza tra essi si 

confà di diversi elementi quali: l’eguaglianza giuridica, la piena sovranità, l’integrità territoriale 

e politica, la libertà di scelta e sviluppo del proprio sistema, il dovere di rispettare la 

personalità degli altri Stati e osservare in buona fede gli obblighi internazionali220.   

                                                             
a vu plus haut qu’il a initialement été engendré par les nécessités de la coexistence entre égales puissances. La réciprocité des droits 
et des intérêts demeure l’un des facteurs déterminants de la création et de l’application du droit international.” 
214 KELSEN H., The Principle of Sovereign Equality of States as a Basis for International Organization, in The Yale Law 
Journal, Vol. 53, No. 2, 1944, “According to general international law all the States have the same capacity of being charged 
with duties and of acquiring rights; equality does not mean equality of duties and rights, but rather equality of capacity for duties 
and rights. Equality is the principle that under the same conditions States have the same duties and the same rights.“ 
215 J. KOKOTT, States, Sovereign Equality, in R. WOLFRUM (Ed), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
Oxford Public International Law, 2011 
216 United Nations Charter, Article 2: “The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall 
act in accordance with the following Principles: 1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its 
Members. 
217 United Nations General Assembly, Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and 
Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, 24 October 1970, A/RES/2625(XXV). 
H. KELLER, Friendly Relations Declaration, in R. WOLFRUM (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 
Oxford Public International Law, 2009 
218 Si veda: G. ARANGIO-RUIZ, The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration 
of Principles of Friendly Relations, in Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, Vol. 147, Leiden, 
Martinus Nijhoff, 1972 
219A/RES/2625(XXV), op. cit. supra nota 217, Preamble 
220Ibidem, Principle VI, All States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members of the 
international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature. In particular, sovereign equality 
includes the following elements: a. States are judicially equal; b. Each State enjoys the rights inherent in full sovereignty; c. Each 
State has the duty to respect the personality of other States; d. The territorial integrity and political independence of the State are 
inviolable;  e. Each State has the right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural systems; f. Each State 
has the duty to comply fully and in good faith with its international obligations and to live in peace with other States.” 
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Così intesa, l’uguaglianza giuridica degli Stati comporta diverse conseguenze sul piano 

delle norme di diritto internazionale che regolano gli aspetti fondamentali delle relazioni 

interstatali. Tra queste, rileva un generale divieto di avanzare pretese concernenti l’esercizio 

della propria giurisdizione nei confronti di condotte che, prima facie, siano competenza di un 

altro Stato221. In tal senso, è possibile affermare che il principio dell’uguaglianza rappresenta 

non solo un attributo della sovranità, ma anche al tempo stesso un suo limite, poiché spetta 

a ciascuno Stato riconoscere l’altrui sovranità, in quanto appartenente ad un soggetto uguale 

a sé, limitando a tal fine la propria sfera autoritativa222.  

Come si evince sia dalla Carta, dalla Dichiarazione, nonché da numerose risoluzioni delle 

Nazioni Unite, corollario del principio di eguaglianza è l’obbligo di non intervento nelle 

questioni inerenti la giurisdizione interna di ogni Stato. Nonostante l’interpretazione della 

nozione di non ingerenza rappresenti una delle più dibattute del diritto internazionale, è 

possibile rintracciare alcuni aspetti di tale norma consolidati in numerose fonti. In primis, è lo 

stesso articolo 2 della Carta a disporre tale obbligo, lì dove al paragrafo 7 afferma che nessuna 

disposizione dello Statuto delle Nazioni Unite autorizza quest’ultime ad intervenire in 

questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, eccetto nel 

caso in cui siano applicate le misure previste al capitolo VII della Carta223.  Anche in questo 

caso, sono i lavori dell’Assemblea generale a fornire una dettagliata interpretazione del 

principio. Sin dal 1965, tale organo si è spesso occupato del tema, adottando numerose 

risoluzioni atte a specificare l’oggetto dell’obbligo di non intervento, a partire dalla 

Risoluzione 2131 sull’inammissibilità dell’intervento negli affari interni e la protezione 

dell’indipendenza e della sovranità, più volte emendata e riadottata negli anni successivi224.  

                                                             
221 LAUTERPACHT H., op. cit, supra nota 212, §115a. The third consequence of State equality is that – according to the rule 
par in parem non habet imperium – no State can claim jurisdiction over another. 
222 TOMUSCHAT C., op. cit. supra. nota 204, para 43 “Equality has a more important role to play within the framework of 
customary rules. Since sovereignty is qualified as belonging to all States, sovereign power of one State finds its natural limitation in 
the equal sovereign power of other States. No State can invoke for it rights which would be incompatible with similar rights of its 
neighbours. The sovereignty of one State ends where sovereignty of another begins.” 
223 United Nations Charter, Article 2, para. 7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to 
intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such 
matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under 
Chapter VII. 
224 United Nations General Assembly, Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and 
the Protection of their Independence and Sovereignty, UN Doc. A/2131 (XX), 1965. Negli anni seguenti, l’Assemblea 
Generale ha adottato le seguenti risoluzioni: Status of the Implementation of the Declaration on the Inadmissibility of 
Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Security, UN Doc. A/Res/2225 
(XXI) (1966); Non-interference in the Internal Affairs of States, UN Doc. A/Res/31/91 (1976); Non- interference in the 
Internal Affairs of States, UN Docs. A/Res/32/153 (1977), A/Res/33/74 (1978), A/Res/34/101 (1979), 
A/Res/35/159 (1980); Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States, 
UN Doc. A/Res/36/103 (1981) 
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Rilevante per l’analisi qui condotta è quanto affermato nella Dichiarazione sul non 

intervento, contenuta nella Risoluzione 2625 del 1970. Il documento, dopo aver ribadito un 

generico obbligo di astenersi dall’interferire nelle competenze della giurisdizione degli Stati, 

afferma il dovere di astenersi da ogni qual tipo di coercizione, che sia finalizzata ad ottenere 

la subordinazione di uno Stato, tra cui è fatta rientrare anche la nozione di coercizione 

economica225. In tal senso, il sesto principio stabilisce che “No State may use or encourage the use 

of economic political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the 

subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind.226”  

A seguito della Dichiarazione del 1970, il rapporto tra la sovrana eguaglianza tra Stati e il 

divieto di coercizione e di intervento è stato oggetto di ulteriori risoluzioni dell’Assemblea. 

Tra queste rileva la Carta dei diritti e doveri economici degli Stati, che consacra l’eguaglianza 

degli Stati rispetto alle relazioni economiche e riafferma, all’articolo 32, il divieto dell’uso di 

strumenti di coercizione di qualsiasi natura227. 

Un’ulteriore interpretazione del principio di eguaglianza, e del suo corollario, è stata 

fornita inoltre dalla Corte internazionale di giustizia nel caso Nicaragua228. Dalla lettura del 

disposto della Corte si deduce che la liceità degli interventi realizzati dagli Stati debba essere 

valutata anche rispetto all’utilizzo di metodi di coercizione messi in atto. Si legge in tal senso: 

“A prohibited intervention must be one bearing on matters in which each State is permitted, by the principle 

of State sovereignty, to decide freely. One of these is the choice of a political, economic, social and cultural 

system, and the formulation of foreign policy. Intervention is wrongful when it uses methods of coercion in 

regard to such choices, which must remain free ones. The element of coercion, which defines, and indeed forms 

the very essence of, prohibited intervention is particularly obvious in the case of an intervention which uses 

force, either in the form of military action, or in the indirect form of support for subversive or terrorist armed 

                                                             
225 A/RES/2625(XXV), op. cit. supra nota 217, Principle III, The principle concerning the duty not to intervene in matters 
within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter No State or group of States has the right to intervene, 
directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention 
and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and 
cultural elements, are in violation of international law. 
226 Ibidem 
227United Nations General Assembly, Charter of Economic Rights and Duties of States, Resolution 39/163, 17 December 
1984, A/RES/39/163,  Article 10, All States are juridically equal and, as equal members of the international community, 
have the right to participate fully and effectively in the international decision-making process in the solution of world economic, 
financial and monetary problems, inter alia, through the appropriate international organizations in accordance with their existing 
and evolving rules, and to share in the benefits resulting therefrom; Article 32, No State may use or encourage the use of economic, 
political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its 
sovereign rights.  
228 International Court of Justice, Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States), 
Merits, Judgment, 27 June 1986. Si rimanda a C. WARBRICK, The principle of sovereign equality, in V. LOWE AND C. 
WARBRICK (Eds.), The United Nations and the Principles of International Law: Essays in Memory of Michael Akehurst, 
Routledge, 1994 
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activities within another State”229. Tuttavia, nel valutare la contrarietà degli strumenti di 

coercizione economica rispetto al principio di non intervento, la Corte proseguiva ritenendo 

che non fosse riscontrabile un’incompabilità nel caso in oggetto, constatando: “At this point, 

the Court has merely to say that it is unable to regard such action on the economic plane as is here complained 

of as a breach of the customary-law principle of non-intervention”230. 

Alla luce di quanto evidenziato, è dunque possibile affermare che esiste un obbligo di non 

intervenire negli affari interni degli Stati attraverso l’utilizzo di strumenti economici o politici, 

nel caso in cui il loro utilizzo si materializzi in una forma di coercizione, impattando in tal 

modo sulla sovranità dello stesso Stato231. Ciò si riscontra peraltro in una consolidata prassi 

dell’Assemblea generale la quale, su base annuale, adotta risoluzioni dedicate al rapporto tra 

divieto dell’uso di misure restrittive unilaterali coercitive, nonché in riferimento a specifici 

regimi sanzionatori, come nel caso delle misure statunitensi nei confronti di Cuba, e la 

contrarietà di queste al diritto internazionale, che sarà oggetto del terzo capitolo dell’analisi 

condotta nel corso della trattazione232. 

Ad ogni modo, l’elemento della coercizione esercitata non rappresenta il criterio 

valutativo della liceità di ogni misura233. In particolare, due eccezioni rilevano rispetto a tale 

precondizione. La prima di queste, come confermato dal disposto di tutti gli strumenti 

analizzati, è il caso delle misure coercitive adattate dalle Nazioni Unite, in base al capitolo 

VII della Carta, atte a contrastare una minaccia o una violazione della pace e della sicurezza 

internazionale234. Diversamente, la seconda eccezione riguarda le misure coercitive rientranti 

nella fattispecie delle contromisure, condotte lecite se intraprese nel rispetto delle condizioni 

sostanziali e procedurali stabilite dalle norme sulla responsabilità degli Stati, sopra illustrate235.  

 

1.3.2 Diritti umani fondamentali e diritto internazionale umanitario 

 

                                                             
229 Charter of Economic Rights and Duties of States, op. cit. supra nota 227, para. 205 
230 Ibidem, para. 245 
231 M. JAMNEJAD, M.WOOD, The Principle of Non-intervention, in Leiden Journal of International Law, Vol. 22, pp 345-
381, 2009 
232 Si pensi alle risoluzioni annuali sul tema Unilateral Economic Measures as a Means of Political and Economic Coercion 
against Developing Countries o le risoluzioni annuali “Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo 
imposed by the United States of America against Cuba”. https://www.un.org/en/sections/documents/general-
assembly-resolutions/index.html. 
233 A. TZANAKOPOULOS, The Right to Be Free from Economic Coercion, in 4 Cambridge Journal of International & 
Comparative Law 616, 2015 
234 Cfr. 1.1.3  
235 Cfr. 1.1.1 e 1.1.2  
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Un altro comparto di norme atte a limitare le misure sanzionatorie cui gli Stati hanno 

facoltà di ricorrere è quello della tutela dei diritti umani. In particolar modo, a partire dagli 

anni ’90, a seguito delle gravi conseguenze riportate in alcuni paesi sanzionati, tra cui spiccano 

il caso di Haiti, dell’Iraq e dell’Afghanistan, dottrina e istituzioni hanno iniziato ad 

interrogarsi sul rapporto tra sistemi sanzionatori, protezione dei diritti umani e la possibile 

applicazione delle norme del diritto internazionale umanitario236. 

In primo luogo, è evidente che una limitazione all’applicazione delle sanzioni sia 

rintracciabile nella categoria di norme talmente essenziali per l’intera comunità internazionale 

da avere carattere imperativo, dunque inderogabili: le norme di ius cogens237. Secondo la 

definizione fornita dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, prima fonte 

in cui si afferma l’esistenza di tale fonte, una norma perentoria è tale qualora accettata e 

riconosciuta dall’intera comunità internazionale quale norma cui non sono previste deroghe 

e che non può essere soggetta a modifiche, se non da una norma successiva del medesimo 

rango238. Inoltre, è condiviso che una violazione di una delle norme riconosciute come tali 

comporti un regime di responsabilità internazionale aggravata, come previsto ai sensi degli 

articoli 40 e 41 del Progetto di articoli sulla Responsabilità, che implica per gli Stati l’obbligo 

di cooperare per porre fine alla violazione, non riconoscere la situazione come lecita o il 

divieto di fornire assistenza allo Stato responsabile239. Inoltre, è lo stesso Progetto di articoli 

ad escludere la possibilità che l’adozione di misure in reazione all’illecito sia ammessa qualora 

comporti la violazione di norme inderogabili del diritto internazionale240.   

                                                             
236 M. E. O’CONNELL, Debating the Law of Sanctions, in European Journal of International Law, Vol. 13 No. 1, 2002, 
pp. 63–79; REISMAN W.M., STEVICK D.L, The Applicability of International Law Standards to United Nations Economic 
Sanctions Programmes, in European Journal of International Law, 1998, pp. 86-141 
237 F. LATTANZI, Sanzioni, in Enciclopedia del Diritto, 1988  
238 Vienna Convention on the Law of Treaties, 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331, Article 53. 
Treaties Conflicting With A Peremptory Norm of General International Law ("Jus Cogens"), A treaty is void if, at the time of 
its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a 
peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole 
as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law 
having the same character. 
239 ILC DARSWA, Article 40, 1. This chapter applies to the international responsibility which is entailed by a serious breach 
by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general international law. 2. A breach of such an obligation is 
serious if it involves a gross or systematic failure by the responsible State to fulfil the obligation. Article 41 1. States shall cooperate 
to bring to an end through lawful means any serious breach within the meaning of article 40. 2. No State shall recognize as lawful 
a situation created by a serious breach within the meaning of article 40, nor render aid or assistance in maintaining that situation.  
3. This article is without prejudice to the other consequences referred to in this Part and to such further consequences that a breach 
to which this chapter applies may entail under international law.  
240 Ibidem, Article 26. “Compliance with peremptory norms”, Nothing in this chapter precludes the wrongfulness of any act of a 
State which is not in conformity with an obligation arising under a peremptory norm of general international law. 
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Nonostante il lento processo di affermazione delle norme cogenti e una prassi 

internazionale non sempre univoca, alcune di esse sono state esplicitamente riconosciute 

nella giurisprudenza internazionale, in particolar modo della Corte internazionale di giustizia, 

in riferimento ad alcuni obblighi fondamentali, come ad esempio il divieto di tortura241, 

riconosciuto quale imperativo dalla Corte nella sentenza del caso Questioni relative all’obbligo di 

giudicare o estradare del 2012242.  

È tuttavia necessario sottolineare che non tutti i diritti umani rientrano nella categoria 

delle norme inderogabili. Alcuni di essi, di natura consuetudinaria o convenzionale, pur se 

non contraddistinti dal carattere della perentorietà, estendono la loro validità e l’obbligo di 

rispetto nei confronti di tutti i membri della comunità internazionale, dai quali deriva il loro 

carattere di obblighi erga omnes, la cui violazione può a sua volta comportare un regime di 

responsabilità aggravata243, come nel caso del divieto di discriminazione razziale o apartheid, 

nonché il rispetto delle norme relative a taluni diritti umani fondamentali.  

Posta tale categorizzazione, è condiviso che tra i diritti fondamentali il cui rispetto deve 

essere assicurato anche nei casi di applicazione di sanzioni economiche, vi siano quelli 

contenuti nei c.d. core treaties delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare il 

Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritto economici, 

sociali e culturali244, che concretizzano e specificano i principi già stabiliti all’interno della 

Carta delle Nazioni Unite, agli articoli 1, 55 e 56245.  

Nello specifico, si conviene che spetta agli Stati l’obbligo di assicurare il contenuto 

essenziale dei diritti che il Patto sui diritti civili e politici afferma essere inderogabili: il diritto 

                                                             
241 A. BIANCHI, Human Rights and the Magic of Jus Cogens, in European Journal of International Law, Vol.19 No. 3, 
2008 
242 International Court of Justice, Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, 
I.C.J. Reports 2012, p. 422 
243 International Court of Justice, Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain), para 33-34, op. 
cit. supra nota 41 
244  United Nation General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United 
Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171; United Nations General Assembly, International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3 
245 United Nations Charter, Article 1, para 3, To achieve international cooperation in solving international problems of an 
economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for 
fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; Article 55 With a view to the creation of 
conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the 
principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote: a. higher standards of living, full 
employment, and conditions of economic and social progress and development;  b. solutions of international economic, social, health, 
and related problems; and international cultural and educational cooperation; and  c. universal respect for, and observance of, 
human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion.; Article 56  All Members 
pledge themselves to take joint and separate action in cooperation with the Organization for the achievement of the purposes set forth 
in Article 55. 



 

 61 

alla vita, il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, il divieto di schiavitù, il 

divieto di reclusione arbitraria, il diritto al riconoscimento davanti alla legge, il divieto di pene 

incommensurate e la libertà di pensiero, religione e coscienza246. Diversamente, come statuito 

nei Patti, per gli altri diritti è possibile prevedere delle deroghe, purché nel rispetto delle 

condizioni stabilite ai rispettivi articoli 4 e 5247. 

Al fine di comprendere maggiormente il contenuto di tali diritti nel contesto dei regimi 

sanzionatori è essenziale osservare i commenti generali forniti dai rispettivi Comitati, istituiti 

sulla base delle disposizioni dei due Patti. I diritti fondamentali e i commenti forniti dai 

Comitati richiedono di essere interpretati alla luce di alcuni sistemi sanzionatori, la cui 

esecuzione può compromettere il pieno godimento dei diritti, sia per i singoli individui colpiti 

dalle sanzioni “mirate”, sia per intere popolazioni colpite da misure “comprensive”. 

In tale ottica può essere letto il General Comment N. 6 riguardante il diritto alla vita, nel 

quale il Comitato dei diritti umani ha sottolineato la necessità di interpretare in modo 

estensivo l’articolo 6, dal quale deriva un obbligo per gli Stati di adottare misure tali da ridurre 

la mortalità infantile ed aumentare l’aspettativa di vita, attraverso norme mirate ad eliminare 

la malnutrizione ed epidemie248. Relativamente al caso qui in analisi, ne consegue dunque un 

divieto per gli Stati di adottare sanzioni talmente stringenti da non permettere l’accesso a 

risorse sanitarie o a nutrimenti essenziali249. Diritto peraltro interconnesso ad altri essenziali 

                                                             
246 International Covenant on Civil and Political Rights, Article 4, para 2, No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs I 
and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision.  
Si veda inoltre M. NOWAK, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary (2nd rev. ed.), Kehl am 
Rhein: Engel, 2005 
247 International Covenant on Civil and Political Rights Article 4, para 1, In time of public emergency which threatens the life of 
the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures 
derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided 
that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely 
on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.  
Article 5, para 1, Nothing in the present Covenant may be interpreted as implying for any State, group or person any right to 
engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms recognized herein or at their 
limitation to a greater extent than is provided for in the present Covenant. Para 2, There shall be no restriction upon or derogation 
from any of the fundamental human rights recognized or existing in any State Party to the present Covenant pursuant to law, 
conventions, regulations or custom on the pretext that the present Covenant does not recognize such rights or that it recognizes them 
to a lesser extent. 
248Human Rights Committee, (HRC), CCPR General Comment No. 6: Article 6 (Right to Life), 30 April 1982, para. 5,  
Moreover, the Committee has noted that the right to life has been too often narrowly interpreted. The expression “inherent right to 
life” cannot properly be understood in a restrictive manner, and the protection of this right requires that States adopt positive 
measures. In this connection, the Committee considers that it would be desirable for States parties to take all possible measures to 
reduce infant mortality and to increase life expectancy, especially in adopting measures to eliminate malnutrition and epidemics.   
249 E. DE WET, Human Rights Limitations to Economic Enforcement Measures Under Article 41 of the United Nations 
Charter and the Iraqi Sanctions Regime, in Leiden Journal of International Law, 14, 2001, pp 277-300  
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quali ad esempio il diritto al cibo, previsto all’articolo 11 del Patto sui diritti economici, sociali 

e culturali250.  

Rileva inoltre il General Comment N. 8 del Comitato sui Diritti Economici, Sociali e 

Culturali, dedicato al tema del rapporto tra le sanzioni economiche e i diritti economici, 

sociali e culturali251.  A partire dal primo paragrafo, il Commento ricalca l’obbligo degli Stati 

di rispettare in ogni circostanza non solo i diritti affermati dal Patto, ma anche le disposizioni 

della Carta delle Nazioni Unite relative al rispetto dei diritti umani252. Il Comitato sottolinea 

infatti come nella prassi attuativa delle misure sanzionatorie si siano verificate non 

sporadicamente sia delle violazioni dirette e intensionali, quali ad esempio l’interruzione della 

distribuzione di alimenti o delle forniture sanitarie, ma anche degli effetti inattesi, quale ad 

esempio un rinvigorimento delle autorità governative nei confronti delle quali le misure erano 

indirizzate253. Considerato dunque il forte impatto negativo delle sanzioni su numerosi diritti 

umani fondamentali, il Comitato ha enfatizzato tre obblighi finalizzati a minimizzare tali 

conseguenze: l’obbligo di considerare i diritti umani nella fase di progettazione delle misure 

                                                             
250 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Article 11, para 1, The States Parties to the present 
Covenant recognize the right of everyone to an adequate standard of living for himself and his family, including adequate food, 
clothing and housing, and to the continuous improvement of living conditions. The States Parties will take appropriate steps to 
ensure the realization of this right, recognizing to this effect the essential importance of international cooperation based on free 
consent.  
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No.12: The Right to Adequate Food (Art. 11), 
Adopted at the Twentieth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 12 May 1999, 
E/C.12/1999/5) , para 37, States parties should refrain at all times from food embargoes or similar measures which endanger 
conditions for food production and access to food in other countries. Food should never be used as an instrument of political and 
economic pressure.  P. DE WAART, Economic sanctions infringing human rights: is there a limit?, in A. Z. MAROSSI, M. R. 
BASSETT (Eds.), Economic sanctions under international law: unilateralism, multilateralism, legitimacy and consequences, 
T.M.C. Asser Press (2016)  
251 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Implementation of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights , General Comment No. 8 (1997) , The relationship between economic sanctions and respect for economic, social 
and cultural rights, E/C.12/1997/8, 12 December 1997 
252 Ibidem, para 1, The purpose of this general comment is to emphasize that, whatever the circumstances, such sanctions should 
always take full account of the provisions of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. […]. But those 
provisions of the Charter that relate to human rights (Articles 1, 55 and 56) must still be considered to be fully applicable in such 
cases. 
253 Ibidem, para 3, While the impact of sanctions varies from one case to another, the Committee is aware that they almost always 
have a dramatic impact on the rights recognized in the Covenant. Thus, for example, they often cause significant disruption in the 
distribution of food, pharmaceuticals and sanitation supplies, jeopardize the quality of food and the availability of clean drinking 
water, severely interfere with the functioning of basic health and education systems, and undermine the right to work. In addition, 
their unintended consequences can include reinforcement of the power of oppressive élites, the emergence, almost invariably, of a black 
market and the generation of huge windfall profits for the privileged élites which manage it, enhancement of the control of the 
governing élites over the population at large, and restriction of opportunities to seek asylum or to manifest political opposition. While 
the phenomena mentioned in the preceding sentence are essentially political in nature, they also have a major additional impact on 
the enjoyment of economic, social and cultural rights. 
Si veda: G.A. LOPEZ, D. CORTRIGHT, Economic sanctions and human rights: Part of the problem or part of the solution?, 
International Journal of Human Rights, 1:2, 1997, pp. 1-25; M. N. S. SELLERS, Economic sanctions against human rights 
violation, in L. PICCHIO FORLATI, L. SICILIANOS (Eds.). Economic Sanctions in International Law / Les sanctions 
économiques en droit international. Leiden, The Netherlands: Brill, Nijhoff, 2004  
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sanzionatorie; l’obbligo di effettivo e continuo monitoraggio del rispetto dei diritti previsti 

delle disposizioni del Patto; l’obbligo per gli Stati di fornire assistenza e cooperare per porre 

fine ad una sproporzionata violazione nei confronti dei gruppi maggiormente vulnerabili254.  

Diverso argomento, sebbene pur sempre finalizzato ad assicurare il rispetto di alcuni 

standards minimi di tutela, sia degli individui che delle popolazioni dei paesi colpiti da sanzioni 

nella loro interezza, riguarda la possibilità di estendere a tali circostanze il rispetto di alcune 

norme del diritto internazionale umanitario.  

Secondo buona parte della dottrina, la presenza dell’elemento della coercizione 

permetterebbe di avanzare l’analogia tra l’utilizzo di sanzioni economiche ed i mezzi 

impiegati in contesti di conflitti, tanto che alcuni hanno avanzato la definizione di economic 

warfare255. Pur non riconoscendo la medesima natura dei conflitti internazionali alle sanzioni 

economiche e la conseguente impossibilità di far valere le singole disposizioni del diritto 

internazionale umanitario nel caso delle misure sanzionatorie, sarebbe dunque possibile 

applicare per analogia i principi fondamentali di tale branca del diritto internazionale, 

piuttosto che le singole norme maggiormente attinenti ai contesti militari cui il diritto 

umanitario si rivolge256.   

Anzitutto, una delle finalità del diritto umanitario, ovvero la limitazione dei mezzi di 

combattimento al fine di assicurare la protezione dei civili coinvolti nel conflitto, sembra 

essere adatto al contesto delle sanzioni economiche non indirizzate a singoli individui. Così, 

nel caso di misure il cui destinatario sia un intero Stato, sarebbe possibile tutelare la 

popolazione dalle estreme sofferenze di cui si è parlato poc’anzi. Più propriamente, i principi 

fondamentali del diritto umanitario, che si rintracciano nelle quattro Convenzioni di Ginevra 

ed i relativi Protocolli Addizionali, permettono tutele maggiormente specifiche257. Essi sono 

                                                             
254 General Comment No. 8, supra, para 11-14 
255 V. LOWE, A. TZANAKOPOULOS, Economic Warfare, in R. WOLFRUM (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, Oxford International Law, 2013 
256  REISMAN W.M., STEVICK D.L, op. cit. supra nota 236; A. SEGALL, Economic Sanctions: Legal and Policy Constraints, 
81 International Review of the Red Cross 24, 1999; N. MILANINIA, Jus ad bellum economicum and jus in bello economic: the 
limits of economic sanctions under the paradigm of International humanitarian law, in A. Z. MAROSSI, M. R. BASSETT (Eds.), 
Economic sanctions under international law: unilateralism, multilateralism, legitimacy and consequences, T.M.C. Asser Press, 
2016 
257 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field (First 
Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 31; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, 
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 85; 
Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Geneva Convention), 12 August 1949, 75 UNTS 
135; Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva Convention), 12 August 
1949, 75 UNTS 287; Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977, 1125 UNTS 3; Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 
8 June 1977, 1125 UNTS 609 
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il principio di umanità, necessità, distinzione e proporzionalità258. Con i primi due principi si 

intende l’obbligo di valutare l’effettiva necessità dell’azione che si intende intraprendere, 

nonché di stimare gli effetti dei mezzi adottati rispetto al trattamento che subiranno gli 

individui coinvolti, al fine di evitare che ad essi siano inflitte sofferenze non necessarie e che 

siano soggetti a trattamenti disumani. Inoltre, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza 

internazionale che il principio di umanità rappresenta un principio generale del diritto 

internazionale generalmente riconosciuto259. Da tale principio consegue dunque quello della 

distinzione, secondo il quale nel corso di conflitti è essenziale differenziare i partecipanti dai 

civili e la popolazione, assicurando a quest’ultimi una protezione generale rispetto ai pericoli 

e gli effetti risultanti dal conflitto ed escludendo attacchi indiscriminati nei loro confronti260. 

In tal senso, l’applicazione del principio di distinzione comporterebbe la necessità di 

utilizzare per lo più sanzioni individuali rispetto ai c.d. comprehensive regimes, precludendo così 

i rischi cagionabili alle popolazioni.  

Infine, il principio della proporzionalità, che si rintraccia in realtà già nelle norme 

internazionali in materia di contromisure, richiede di commisurare il rapporto tra mezzi 

impiegati e obiettivi da raggiungere, assicurando che l’attacco non dovrà essere eccessivo 

rispetto all’oggetto concreto, al fine di minimizzare le lesioni ed i danni cagionati261.   

Applicando tali principi, è evidente che in primo luogo le sanzioni dovrebbero essere 

indirizzate esclusivamente nei confronti di coloro che siano concretamente autori della 

condotta che si intende recriminare, dunque non estese in modo generalizzato nei confronti 

di un intero paese, con il rischio di causare gravi conseguenze sulla popolazione. In secondo 

luogo, l’applicazione delle misure dovrebbe essere progettata in modo tale da permettere in 

ogni caso di eludere pericoli e danni rispetto alla popolazione “civile”, attraverso una 

valutazione dell’impatto delle misure stesse.  

                                                             
258 N. MEZER, International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction, International Committee of the Red 
Cross: Geneva, 2016; N. TSAGOURIAS, A. MORRISON, International Humanitarian Law: Cases, Materials and 
Commentary, Cambridge: Cambridge University Press, 2018 
259 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, The Prosecutor v. Kupreskic et al., Case No. IT-95-16-T-14, 
Judgment (Trial Chamber), January 2000, para. 524, In the case of attacks on military objectives causing damage to civilians, 
international law contains a general principle prescribing that reasonable care must be taken in attacking military objectives so that 
civilians are not needlessly injured through carelessness.[…] Such provisions, it would seem, are now part of customary international 
law, not only because they specify and flesh out general pre-existing norms, but also because they do not appear to be contested by 
any State, including those which have not ratified the Protocol. […] Nevertheless, this is an area where the “elementary 
considerations of humanity” rightly emphasised by the International Court of Justice in the Corfu Channel, Nicaragua and Legality 
of the Threat or Use of Nuclear Weapons cases should be fully used when interpreting and applying loose international rules, on 
the basis that they are illustrative of a general principle of international law. 
260 Additional Protocol I, Article 51.  Si veda N. MEZER, supra nota 258 
261 Additional Protocol I, article 51; article 57. 
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Sebbene sia possibile evidenziare una concreta evoluzione della prassi, indirizzata verso 

un incremento delle tutele, sia per le popolazioni che per gli individui, così come verso una 

maggiore cautela umanitaria in siffatti contesti, come evidenziato in particolar modo dagli 

sforzi del sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite262, lo stesso non sembra potersi 

affermare in riferimento ad alcune delle misure unilaterali adottate in modo autonomo da 

singoli Stati. Numerosi sono infatti i casi in cui si riscontra un forte impatto negativo sui 

diritti umani degli individui di alcuni Stati soggetti a sanzioni. Due esempi recenti, che 

saranno ripresi nel terzo capitolo della trattazione, permettono di illustrare in modo più 

chiaro tale contesto. 

Ci si riferisce in primo luogo ai lavori dello Special Rapporteur on the negative impact of unilateral 

coercive measures on the enjoyment of human rights, figura istituta nel 2014 con Risoluzione 27/21 

del Consiglio dei Diritti Umani con il compito di portare avanti analisi più dettagliate circa il 

rapporto tra sanzioni e diritti umani e di collaborare con gli altri istituti delle Nazioni Unite 

al fine di minimizzare l’impatto delle misure263. I rapporti annuali del Relatore Speciale 

affermano ripetutamente come l’adozione di misure coercitive unilaterali rappresenti ancora 

oggi un ostacolo alla piena attuazione dei diritti umani e al loro godimento, poiché applicate 

in maniera tale da non assicurare la sussistenza alimentare e le cure sanitarie essenziali, e a tal 

fine, richiede gli Stati membri di incrementare gli sforzi verso la realizzazione di tale 

obiettivo264. 

Il secondo esempio riguarda invece due casi attualmente pendenti dinanzi la Corte 

internazionale di giustizia, riguardanti le controversie Qatar contro Emirati Arabi Uniti e Iran 

contro Stati Uniti. Entrambi i casi, concernenti l’applicazione di sanzioni nei confronti dei 

ricorrenti, hanno messo in luce le implicazioni degli strumenti sanzionatori sul godimento 

dei diritti umani, comprovati dalla decisione della Corte di emettere in entrambi i casi ordini 

di misure cautelari nei quali è imposto ai convenuti l’obbligo di garantire specifici diritti la cui 

tutela è messa in rischio dalle sanzioni adottate dagli Stati convenuti265. Nel primo caso, la 

                                                             
262 Si rimanda all’analisi del paragrafo 1.1.3 
263 Human Rights Council, Human rights and unilateral coercive measures, Resolution A/HRC/RES/27/21, 3 October 
2014 
264 United Nation General Assembly, Negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights Report 
of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, Resolution 
A/HRC/42/46, 5 July 2019 
265 International Court of Justice, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates), Order of 23 July 2018;  International Court of Justice, Alleged violations of 
the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 
Order of 3 October 2018 
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Corte ha riaffermato di dovere di assicurare il ricongiungimento delle famiglie separate a 

seguito delle misure adottate, di permettere agli studenti qatariani di completare i propri 

percorsi formativi, nonché di prevedere l’accesso ai tribunali e gli altri organi giudiziari del 

paese266; nel secondo caso la Corte ha imposto agli Stati Uniti di rimuovere ogni misura che 

limiti l’esportazione di medicinali e dispositivi medici, generi alimentari e prodotti agricoli, 

nonché di ricambi, attrezzature e servizi necessari per assicurare la sicurezza dell’aviazione 

civile e che, per ciascuna di queste categorie, siano fornite le dovute autorizzazioni e regolari 

pagamenti267. 

Appare dunque evidente la necessità di continuare gli sforzi internazionali tesi a rafforzare 

le garanzie degli individui e gli obblighi in capo agli Stati, al fine di pervenire a un 

bilanciamento tra i fini- spesso peraltro umanitari - che si intende perseguire attraverso 

l’applicazione di sanzioni e il rispetto delle norme essenziali poste a garanzia dei diritti 

fondamentali. 

 

1.3.3 Il diritto dell’economia e del commercio internazionale 

 

L’adozione di misure finalizzate alla restrizione dei rapporti economici, sia in modo diretto 

con un paese sanzionato, che con Stati terzi in modo extraterritoriale, nonché le conseguenze 

nei rapporti commerciali internazionali, richiedono di essere analizzate anche alla luce delle 

norme internazionali che regolano l’economia. In tal senso, il sistema dell’Organizzazione 

Internazionale del Commercio (WTO), alla quale ad oggi aderiscono 164 Stati268, dispone un 

sistema di norme finalizzate al mantenimento della stabilità delle relazioni commerciali 

internazionali, che assicurano in primo luogo la non discriminazione economiche tra Stati269. 

All’interno delle convenzioni alla base dell’Organizzazione che regolano gli aspetti principali 

dei rapporti economici internazionali, ovvero il General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), 

il  General Agreement on Trade in Services (GATS) e l’ Agreement on Trade-Related Aspects of 

                                                             
266 Qatar v. United Arab Emirates, Order of 23 July 2018, supra, Para 79 
267 Islamic Republic of Iran v. United States of America), Order of 3 October 2018, supra, para 102 
268 https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
269 General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 
Organization, Annex 1A, 1867 U.N.T.S. 187, 33 I.L.M. 1153 (1994), (GATT), Preamble, Recognizing that their relations 
in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment 
and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, developing the full use of the resources of the world 
and expanding the production and exchange of goods; Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal 
and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the 
elimination of discriminatory treatment in international commerce […] 
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Intellectual Property Rights (TRIPS)270, il principio di non discriminazione si rintraccia in tre 

norme fondamentali, presenti in ciascuno strumento: il principio della nazione più favorita 

(most-favoured nations, MFN); il principio del trattamento nazionale (national treatment); il divieto 

di restrizioni quantitative (general elimination of quantitative restrictions)271.   

È opportuno precisare che, tra i diversi istituti giuridici di cui dispone il sistema del WTO, 

è previsto anche un meccanismo specifico per l’adozione di contromisure, stabilite 

nell’ambito del sistema di soluzione delle controversie dell’organizzazione272. In tal senso, 

l’articolo 22 del Dispute Settlement Understanding (DSU) prevede che lo Stato che non adempia 

ad una misura, adottando in tal modo una condotta incompatibile con le norme del WTO, 

ha l’obbligo di entrare nei negoziati con lo Stato ricorrente entro un tempo ragionevole. Nel 

caso in cui i negoziati non portino ad una soluzione condivisa da entrambe le parti, il 

ricorrente ha la facoltà di richiedere entro 20 giorni l’autorizzazione al Dispute Settlement 

Body (DSB) per poter sospendere le concessioni o altri obblighi stabiliti dai trattati del WTO 

nei confronti dello Stato inadempiente273. 

Nel caso in cui tali misure siano autorizzate DSB, al fine di indurre una delle parti ad 

adempiere ai propri obblighi, è necessario che esse si conformino ad una serie di criteri 

previsti dalla medesima disposizione. In particolare, le misure adottate in questo caso devono 

essere temporanee274, dunque con applicazione limitata al tempo del non adempimento 

                                                             
270 Ibidem; General Agreement on Trade in Services, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade 
Organization, Annex 1B, 1869 U.N.T.S. 183, 33 I.L.M. 1167 (1994) (GATS); Agreement on Trade-Related Aspects of 
Intellectual Property Rights, Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 
1869 U.N.T.S. 299, 33 I.L.M. 1197 (1994) (TRIPS) 
271  A.F. LOWEFELD, International Economic Law, Oxford, Oxford University Press, 2008; P. VAN DEN BOSSCHE, 
W. ZDOUC, The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2017; M. J. TREBILCOCK, Advanced Introduction to International Trade Law (2nd ed.), Edward Elgar 
Publishing, 2020; M. R. MAURO, Diritto internazionale dell’economia, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019 
272 S. CHARNOVITZ, Rethinking WTO Trade Sanctions, in American Journal of International Law, vol. 95, no. 4, 2001, 
p. 792-832; World Trade Organization, A Handbook on the WTO Dispute Settlement System, Second Edition, Cambridge 
University Press, 2017  
273 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes, WTO Agreement, Annex 2, Art. 22.2, 
If the Member concerned fails to bring the measure found to be inconsistent with a covered agreement into compliance therewith or 
otherwise comply with the recommendations and rulings within the reasonable period of time determined pursuant to paragraph 3 
of Article 21, such Member shall, if so requested, and no later than the expiry of the reasonable period of time, enter into negotiations 
with any party having invoked the dispute settlement procedures, with a view to developing mutually acceptable compensation. If no 
satisfactory compensation has been agreed within 20 days after the date of expiry of the reasonable period of time, any party having 
invoked the dispute settlement procedures may request authorization from the DSB to suspend the application to the Member 
concerned of concessions or other obligations under the covered agreements.” 
274 Ibidem, art. 22.8, The suspension of concessions or other obligations shall be temporary and shall only be applied until such 
time as the measure found to be inconsistent with a covered agreement has been removed, or the Member that must implement 
recommendations or rulings provides a solution to the nullification or impairment of benefits, or a mutually satisfactory solution is 
reached. […] 
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dell’obbligo da parte della controparte, proporzionate al pregiudizio causato275, nonché 

riferite ad un settore o una convenzione specifica del sistema WTO276. La maggior differenza 

con gli strumenti del diritto internazionale osservati finora risiede nel peculiare controllo 

accentrato cui sono sottoposte tali misure da parte dello stesso organo di soluzione delle 

controversie, o in alcuni casi da arbitri selezionati, al fine di monitorare il rispetto dei singoli 

criteri nell’esecuzione della sanzione commerciale277. 

Diversamente, nel caso di sanzioni adottate autonomamente dagli Stati, è ragionevole 

chiedersi se, e in quale misura, l’applicazione di sanzioni economiche internazionali, sia 

compatibile con le norme dell’organizzazione, ovvero se esistano eccezioni che permettano 

di derogare ai principi di non discriminazione economica in casi specifici. 

Il principio della nazione più favorita e il principio del trattamento nazionale 

rappresentano le due facce della stessa medaglia, i due aspetti fondamentali per assicurare 

che non vi sia discriminazione esterna o interna rispetto ad uno Stato278. Da un lato, il primo 

principio, previsto all’articolo I del GATT e all’articolo II del GATS, è stato riconosciuto 

come il fondamento del sistema commerciale del WTO279, poiché dispone che nessun tipo 

di vantaggio, privilegio o immunità debba essere accordato a prodotti simili (like products) che 

siano originati da o destinati ad altri Stati280. Nello stabilire l’esistenza di una violazione della 

                                                             
275 Ibidem, art.22.4, The level of the suspension of concessions or other obligations authorized by the DSB shall be equivalent to 
the level of the nullification or impairment. 
276 Ibidem, art.22.3. In considering what concessions or other obligations to suspend, the complaining party shall apply the following 
principles and procedures: (a) the general principle is that the complaining party should first seek to suspend concessions or other 
obligations with respect to the same sector(s) as that in which the panel or Appellate Body has found a violation or other nullification 
or impairment; (b) if that party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions or other obligations with respect 
to the same sector(s), it may seek to suspend concessions or other obligations in other sectors under the same agreement; (c) if that 
party considers that it is not practicable or effective to suspend concessions or other obligations with respect to other sectors under the 
same agreement, and that the circumstances are serious enough, it may seek to suspend concessions or other obligations under another 
covered agreement; […] 
277 Ibidem, art.22.8, […] In accordance with paragraph 6 of Article 21, the DSB shall continue to keep under surveillance the 
implementation of adopted recommendations or rulings, including those cases where compensation has been provided or concessions 
or other obligations have been suspended but the recommendations to bring a measure into conformity with the covered agreements 
have not been implemented. 
Art. 22.7, The arbitrator acting pursuant to paragraph 6 shall not examine the nature of the concessions or other obligations to 
be suspended but shall determine whether the level of such suspension is equivalent to the level of nullification or impairment. The 
arbitrator may also determine if the proposed suspension of concessions or other obligations is allowed under the covered agreement.  
278 P. VAN DEN BOSSCHE, The Law and Policy of the World Trade Organization, Text, Cases and Materials, Cambridge 
University Press (2012) 
279 GATT Appellate Body Report, European Communities – Conditions for the Granting of Tariff Preferences to Developing 
Countries, WT/DS246/AB/R (20 April 2004); GATT Appellate Body Report, European Communities - Regime for 
the Importation, Sale and Distribution of Bananas, WT/DS27/AB/R (9 September 1997) 
280 GATT, Article I, 1. With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or 
exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying 
such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with 
respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III, any advantage, favour, privilege or immunity granted by any 
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norma si applica una valutazione a tre fasi: in primo luogo è necessario stimare se una misura 

adottata comporti dei vantaggi economici, in forma di dazi o tassazioni281; successivamente 

si passa alla valutazione del prodotto o del servizio oggetto della misura, ovvero se esso sia 

categorizzabile quale un “like product” in quanto simile per caratteristiche, finalità, scelta dei 

consumatori e tariffe a prodotti non toccati dalla misura282; infine si stima se il vantaggio 

concesso sia immediato e incondizionato283. È inoltre condiviso che tale principio non sia 

destinato esclusivamente alle discriminazioni derivanti da una norma (de iure) ma anche a 

quelle desumibili dai fatti (de facto)284. In sintesi, il principio della most-favoured nation assicura 

che una concessione nei confronti di un prodotto o un servizio – importato o esportato- di 

uno Stato sia estesa nei confronti di tutti gli altri membri dell’organizzazione. 

Dall’altro lato, il principio del trattamento nazionale, come disposto all’articolo III del 

GATT e all’articolo XVII del GATS, stabilisce il divieto di applicare, direttamente o 

indirettamente, tasse o misure interne eccessive nei confronti di un prodotto importato, al 

fine di tutelare la produzione nazionale di quello specifico prodotto285. Anche in questo caso, 

la valutazione della liceità della misura adottata dipende dall’esistenza di due elementi 

essenziali: il prodotto simile (like product) e l’eccesso di tassazione rispetto a quanto stabilito 

per la stessa merce interna286. 

Infine, il divieto di restrizioni quantitative, previsto all’articolo XI del GATT, afferma 

l’obbligo per gli Stati membri di non adottare licenze, concessioni o misure atte a limitare la 

                                                             
contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally 
to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties. 
281 GATT Panel Report, United States – Denial of Most-Favoured-Nation Treatment as to Non-Rubber Footwear from 
Brazil, DS18/R, BISD 39S/128 (19 June 1992) 
282 Appellate Body Report, European Communities - Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products - AB-
2000-11 WT/DS135/AB/R (12 March 2001) ; Appellate Body Report, Japan-Taxes on Alcoholic Beverages -AB-1996-
2, WT/DS8/AB/RWT/DS10/AB/R WT/DS11/AB/R (4 October 1999); Panel Report, Spain – Tariff Treatment 
of Unroasted Coffee, L/5135, BISD 28S/102, (11 June 1981) 
283 Panel Report, Indonesia - Certain Measures Affecting the Automobile Industry, WT/DS54/R WT/DS55/R 
WT/DS59/R WT/DS64/R (2 July 1998) 
284 Panel Report, United States – Section 337 of the Tariff Act of 1930, L/6439 – 36S/345 (7 November 1989)   
285 GATT, Article III, 1. The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations 
and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal 
quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be 
applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production. 2. The products of the territory of any 
contracting party imported into the territory of any other contracting party shall not be subject, directly or indirectly, to internal taxes 
or other internal charges of any kind in excess of those applied, directly or indirectly, to like domestic products. Moreover, no 
contracting party shall otherwise apply internal taxes or other internal charges to imported or domestic products in a manner contrary 
to the principles set forth in paragraph 1. 
286 Si veda M. TREBILCOCK, M. FISHBEIN, International trade: barriers to trade, in A. T. GUZMAN, A. O. SYKES 

(Eds.), Research handbook in international economic law, Edward Elgar, 2007 
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quantità (c.d. quotas) di un bene che sia importato o esportato, se non nei casi eccezionali 

stabiliti nella stessa disposizione287. 

Rispetto alle norme descritte finora, emerge a primo sguardo la difficoltà di desumere 

prima facie la compatibilità tra misure economiche restrittive, adottate dagli Stati in modo 

autonomo, con le disposizioni poste a garantire una parità di trattamento tra Stati nelle 

relazioni internazionali288.  

In tal senso, l’adozione di sanzioni primarie, dirette esclusivamente contro il soggetto che 

si intende sanzionare, può evidentemente rappresentare una violazione dei principi sopra 

illustrati, se tali misure non siano considerate quali contromisure lecite, dunque causa di 

esclusione dell’illecito. Dunque, qualora si riscontri il requisito dei prodotti simili, lo Stato 

sanzionato sarebbe oggetto di un trattamento discriminatorio sia esternamente, rispetto alle 

medesime merci importate o esportate da altri paesi, sia internamente, rispetto ai prodotti 

interni289. Diversamente, le stesse conclusioni non sembrano potersi avanzare nei confronti 

delle sanzioni secondarie. Da un lato, poiché tutti gli Stati terzi sono soggetti alle medesime 

misure, il principio della nazione maggiormente favorita non è violato; dall’altro lato, poiché 

le restrizioni sono egualmente applicate sia ai prodotti interni che ai prodotti esterni, anche 

il principio del trattamento nazionale sembrerebbe non essere violato290.  Tuttavia, sebbene 

non rintracciabile de iure, si potrebbe avanzare l’ipotesi di una violazione de facto, oggetto 

anch’essa di tutela da parte dell’organizzazione, lì dove fosse dimostrabile, ad esempio, che 

la discriminazione abbia effetti più intensi in uno o più Stati, in quanto maggiormente 

coinvolti nei flussi commerciali con il paese sanzionato291.  

                                                             
287 GATT, Article XI, 1. No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through 
quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation 
of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the 
territory of any other contracting party.  
Per un’interpretazione estensiva della norma si rimanda a: Appellate Body Report and Panel Report, United States - 
Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products - pursuant to Article 21.5 of the DSU, 
WT/DS58/23 (26 November 2001); GATT Panel Report, EEC – Programme of Minimum Import Prices, Licences 
and Surety Deposits for Certain Processed Fruits and Vegetables, L/4687, BISD 25S/68(18 October 1978); Panel Report, 
Japan – Restrictions on Imports of Certain Agricultural Products, L/6253, BISD 35S/163 (2 March 1988); GATT Panel 
Report, India — Quantitative Restrictions on Imports of Agricultural, Textile and Industrial Products, WT/DS/90 -16A7, 
(22 September 1999) 
288 S. H. CLEVELAND, Human rights sanctions and international trade: a theory of compatibility, in Journal of International 
Economic Law, 2002, pp. 133-189; P. S. BECHKY, Sanctions and the Blurred Boundaries of International Economic Law, 
in Missouri Law Review, Vol. 83, No. 1, 2018, p. 1-38  
289 A. VITERBO, Extraterritorial Sanctions and International Economic Law, in Building bridges: central banking law in an 
interconnected world, ECB Legal Conference 2019 
290 A. VITERBO, supra; J. A. SPANOGLE JR., Can Helms-Burton Be Challenged Under WTO?, in Stetson Law Review, 
Vol. XXVII, 1998, pp. 1313- 1340 
291 T. RUYS, C. RYNGAERT, Secondary Sanctions: a weapon out of control? The international legality of, and European 
responses to, US secondary sanctions, in The British Yearbook of International Law, 2020, pp. 1–116  
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Ad ogni modo, alcune osservazioni sul tema necessitano di essere avanzate. È anzitutto 

indiscutibile che le norme dell’Organizzazione Mondiale del Commercio abbiano 

un’obbligatorietà circoscritta ai soli Stati membri, nel novero dei quali sono esclusi alcuni tra 

i paesi maggiormente coinvolti in regimi sanzionatori. Tuttavia, anche coloro che avrebbero 

possibilità di ricorrere al meccanismo di soluzione delle controversie raramente hanno 

avanzato ricorsi in materia di sanzioni292, se non in casi più recenti quale il ricorso inoltrato 

dall’Ucraina contro la Russia nel 2016, riguardante le restrizioni al transito di beni ucraini 

verso paesi terzi attraverso il territorio russo, e la richiesta di parere consultivo intrapresa dal 

Venezuela nel 2018, con la finalità questa volta di richiedere un’opinione sulla compatibilità 

delle sanzioni adottate dagli Stati Uniti tra il 2015 e il 2018 e le norme sul commercio 

internazionale293. Si consideri inoltre che in alcuni casi la controversia ha trovato soluzione 

diplomatica al di fuori dell’organizzazione, come nel caso dell’accordo del 1996 tra Unione 

europea e Stati Uniti per le misure extraterritoriali verso Cuba precedentemente illustrato294. 

Ad ogni modo, un ultimo elemento deve essere considerato in tale valutazione, ovvero 

l’esistenza di previsioni convenzionali che potrebbero derogare le norme del commercio, 

come disposto all’interno del GATT agli articoli XX e XXI. Nel primo caso, l’articolo XX 

prevede la possibilità di derogare alle disposizioni della convenzione qualora ciò si ritenga 

necessario per questioni di tutela della pubblica morale, la salute e la vita umana, il patrimonio 

culturale, la conservazione delle risorse naturali, nonché essenziali per assicurare la 

conformità con specifici aspetti del commercio295.  

                                                             
292 Come accaduto nel caso delle sanzioni contro la Birmania: United States – Measure Affecting Government 
Procurement; Request for Consultations by the European Communities, WT/DS88/1; GPA/D2/1, 26 June 1997; United 
States – Measure Affecting Government Procurement; Request for Consultations by Japan, WT/DS95/1; GPA/D3/1, 21 
July 1997.  
293 World Trade Organization, United States – Measures Relating to Trade in Goods and Services, Request for Consultations 
By Venezuela, WT/DS574/1 G/L/1289 S/L/420, 8 January 2019 
294 Si veda supra nota 210 
295 GATT, Article XX, Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a 
means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on 
international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of 
measures: (a) necessary to protect public morals; (b) necessary to protect human, animal or plant life or health; (c) relating to the 
importations or exportations of gold or silver; (d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent 
with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under 
paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive 
practices; (e) relating to the products of prison labour; (f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or 
archaeological value; (g) relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction 
with restrictions on domestic production or consumption; (h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental 
commodity agreement which conforms to criteria submitted to the Contracting Parties and not disapproved by them or which is itself 
so submitted and not so disapproved; 
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Diversamente, l’articolo XXI dell’accordo stabilisce la clausola nota come eccezione per 

la sicurezza, che appare maggiormente conforme con l’oggetto dell’analisi dell’elaborato296. 

Tale disposizione, che è inclusa anche all’articolo XIV del GATS e all’articolo 73 del TRIPS, 

permette di derogare le norme dell’organizzazione nell’adozione di misure reputate 

necessarie nei casi in cui la divulgazione di alcune informazioni metterebbe a rischio gli 

interessi della sicurezza nazionale, ovvero se specifiche misure siano essenziali a garantire la 

sicurezza nazionale,  ovvero siano indispensabili per il rispetto delle decisioni adottate dalle 

Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta. Inoltre, l’articolo XXI specifica che nel 

secondo caso, con il termine sicurezza nazionale si fa riferimento a questioni riguardanti 

materiali nucleari, il commercio di armi o materiali militari, nonché situazioni di conflitto o 

emergenza nelle relazioni internazionali297.  

Sebbene per lungo tempo tale clausola sia stata interpretata in modo estensivo, e di 

conseguenza spesso applicata in maniera discrezionale dagli Stati, ritenendo inoltre che 

misure adottate ai sensi di tale disposizione fossero da escludere dalla giurisdizione 

dell’organismo dell’organizzazione competente per la soluzione delle controversie, il DSB, 

una recente pronuncia di quest’ultimo ha provveduto a chiarirne il contenuto.  

In tal senso, con la decisione sulla controversia Ucraina c. Russia, nel caso Measures 

Concerning Traffic in Transit, il WTO si è espresso per la prima volta sull’eccezione della 

sicurezza nazionale298. Il Panel ha affermato in primo luogo che spetta ad esso la giurisdizione 

per la verifica dell’applicazione dell’articolo XXI, in quanto pienamente rientrante nelle sue 

funzioni e competenze299. Successivamente, pur riscontrando la compatibilità dell’articolo 

con le misure adottate dalla Federazione Russa, il Panel ha indagato per la prima volta il 

contenuto della norma, interpretando in modo restrittivo i criteri previsti per la sua 

applicazione. In particolare, tale organo si è soffermato sulla sezione del disposto 

                                                             
296 P. S. BECHKY, Sanctions and the Blurred Boundaries of International Economic Law, in Missouri Law Review, Vol. 83, 
No. 1, 2018, p. 1-38  
297 GATT, Article XXI, Nothing in this Agreement shall be construed (a) to require any contracting party to furnish any 
information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or ARTICLES XXI, XXII AND 
XXIII 39 (b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential 
security interests (i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived; (ii) relating to the traffic in arms, 
ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the 
purpose of supplying a military establishment; (iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or (c) to 
prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the 
maintenance of international peace and security. 
298 Panel report, Dispute Settlement Body, Russia - Measures Concerning Traffic in Transit, WT/DS512/7 (29 April 2019).  
Per un commento si rimanda a S. HARTMANN, Russia – Measures Concerning Traffic in Transit (WTO), in International 
Legal Materials, 58(5), 2019, pp. 899-1027; T. VOON, Russia—Measures Concerning Traffic in Transit, in American 
Journal of International Law, 114(1), 2020, pp. 96-103 
299 Ibidem, para 7.53 
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maggiormente complessa, e spesso interpretato in modo discrezionale, ovvero la situazione 

di emergenza nelle relazioni internazionali. Sul punto, ha affermato che per definirsi tale, il 

contesto di emergenza debba andare ben oltre le incompatibilità politiche ed economiche dei 

due Stati, e trattarsi piuttosto di una situazione di alta instabilità, crisi o tensione. Inoltre, 

ancor più incisiva è stata l’asserzione del Panel secondo cui spetta al convenuto l’onere 

probatorio, al fine di dimostrare la correlazione tra la situazione di emergenza, l’interesse di 

sicurezza nazionale – tale intendendosi la tutela del proprio territorio e del popolo- e la 

plausibilità delle misure adottate in buona fede300.  

Alla luce dell’interpretazione fornita nella recente decisione è possibile avanzare 

un’ulteriore valutazione delle sanzioni autonome, primarie e secondarie, osservando dunque 

se la loro adozione corrisponda materialmente alla necessità dello Stato di tutelare un 

interesse essenziale per la sicurezza nazionale. Sebbene tale elemento possa essere 

relativamente evidente in alcune situazioni, come nel caso di decisioni relative al commercio 

di armi e materiali nucleari, ovvero nel caso di gravi e manifeste violazioni dei diritti umani, 

più complesso risulta invece in occasione di tensioni meramente politiche ed economiche. 

Inoltre, criticità sorgono rispetto all’esistenza di una correlazione tra le fattispecie previste 

all’articolo XXI e l’adozione di sanzioni secondarie. In tal senso, sembrerebbe alquanto 

complesso dimostrare che in un contesto di emergenza tra due Stati, possa derivare da un 

terzo, in quanto partner commerciale, una minaccia tale da assicurare la plausibilità delle 

misure restrittive nei confronti di quest’ultimo301. 

In conclusione, si evince che l’interpretazione maggiormente stringente della clausola, pur 

se con alcuni limiti legati alla circoscritta obbligatorietà, sembra oggi stabilire un ulteriore 

tassello ai limiti che il diritto internazionale può imporre rispetto all’adozione di misure 

economiche restrittive. 

È bene dunque procedere con l’osservazione della prassi, in modo da poter avanzare delle 

prime considerazioni in merito alla liceità delle misure unilaterali ed extraterritoriali. 

 

 

 

 

                                                             
300 Ibidem, para 7.130 – 7.138 
301 A. D. MITCHELL, Sanctions and the World Trade Organization, in L. VAN DEN HERIK (Ed.), Research Handbook on 
the UN Sanctions and International Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2017 
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CAPITOLO II 

 

SANZIONI UNILATERALI ED EXTRATERRITORIALI:  

LA PRASSI CONTEMPORANEA 

 
SOMMARIO: 2.1.Le misure restrittive unilaterali: l’Unione Europea. – 2.1.1. Lo sviluppo delle misure 

restrittive dell’UE. – 2.1.2. Il sistema istituzionale: competenze e procedure di adozione. – 2.1.3. Il 

controllo giudiziario delle misure restrittive europee. – 2.2. Le sanzioni extraterritoriali: gli Stati Uniti. 

– 2.2.1. Lo sviluppo delle sanzioni nel sistema statunitense. - 2.2.2. Norme, competenze e procedure 

istituzionali. – 2.2.3. Il procedimento di revisione e delisting. – 2.3. La prassi contemporanea: regimi 

sanzionatori comparati. – 2.3.1. La limitazione della proliferazione nucleare della Corea del Nord. - 

2.3.2. Le restrizioni nei confronti della Federazione Russa per la salvaguardia dell’indipendenza 

dell’Ucraina. – 2.3.3. Le misure a sostegno della democrazia e dello stato di diritto in Venezuela. -

2.3.4. Le sanzioni in Siria: tra contrasto al regime e tutela dei diritti umani. – 2.3.5. L’Iran, l’accordo 

sul nucleare e le nuove sanzioni americane. 

 

La seconda parte della ricerca condotta è dedicata interamente all’osservazione e l’analisi 

della prassi dei due principali soggetti internazionali maggiormente attivi nell’ambito di 

adozione e attuazione di sanzioni internazionali autonome: l’Unione europea e gli Stati Uniti.  

Da un lato, l’Unione europea rappresenta l’organizzazione internazionale di integrazione 

regionale, dotata di un sistema proprio di misure restrittive nei confronti di Stati terzi 

fortemente istituzionalizzato e basato su un sistema di norme, dal valore ormai 

costituzionale, che rappresentano l’evoluzione del lungo processo di integrazione nel settore 

della politica estera. In tal senso, le sanzioni dell’Unione sono identificate dalla stessa quali 

strumenti politici, atti ad assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale, conformemente ai principi internazionali e alle norme stabilite 

dall’organizzazione delle Nazioni Unite. Il caso dell’Unione europea vale in questo studio 

come esempio emblematico di misure restrittive unilaterali, adottate autonomamente rispetto 

alle misure collettive previste nella Carta dell’ONU, con un forte impatto nelle relazioni 

internazionali, ma generalmente ritenute conformi alle norme di diritto internazionali 

analizzate nel capitolo precedente. 

Dall’altro lato, gli Stati Uniti d’America sono ad oggi lo Stato che singolarmente vanta 

all’attivo il maggior numero di sanzioni adottate unilateralmente nei confronti di Stati, singoli 
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individui ed enti economici, sulla base di un articolato complesso normativo, strutturatosi 

nel sistema americano sin dal primo dopoguerra. La prassi statunitense risulta 

particolarmente rilevante per numerosi aspetti, tra cui emerge non solo l’unilateralità delle 

misure, ma anche un’applicazione estensivamente extraterritoriale, da molti ritenuta contraria 

alle norme di diritto internazionale.  

 La comparazione dei diversi regimi sanzionatori adottati in casi di particolare interesse 

internazionale dai soggetti selezionati, le analogie e le differenze ricavate dall’analisi della 

prassi, permetteranno di comprendere a pieno quale sia ad oggi la concreta applicazione di 

sanzioni economiche unilaterali ed extraterritoriali. Attraverso la lente della prassi comparata 

sarà possibile riscontrare la diversa natura e gradualità delle misure attuate, da cui deriva a 

sua volta la singola valutazione rispetto alle norme di diritto internazionale il cui rispetto è 

necessario al fine di escludere l’illiceità delle misure stesse.  

 

2.1 Le misure restrittive unilaterali: l’Unione europea 

 

Sebbene i trattati dell’Unione non prevedano una chiara ed esplicita definizione delle 

sanzioni a cui l’Unione possa fare ricorso, le misure restrittive sono generalmente intese quali 

strumenti essenziali della Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), adottate al fine di 

indurre il cambiamento di una condotta o una politica di uno Stato terzo, non conforme alle 

norme internazionali ed europee, promuovendo attivamente gli obiettivi della politica estera 

dell’Unione. Come afferma l’Unione stessa, “restrictive measures are imposed by the EU to bring 

about a change in policy or activity by the target country, part of country, government, entities or individuals, 

in line with the objectives set out in the CFSP Council Decision. Accordingly, the EU will adapt the restrictive 

measures as a result of developments with regard to the objectives of the CFSP Council Decision. Where 

possible and consistent with the European Union's overall strategy towards the third country concerned, the 

legal instruments imposing restrictive measures may refer to incentives to encourage the required change in 

policy or activity”302. 

A partire dagli anni ’80, l’Unione europea ha cominciato a sviluppare un proprio sistema 

di misure restrittive che ha visto progressivamente incrementare il numero di sanzioni 

adottate autonomamente rispetto alle decisioni del Consiglio di Sicurezza della Nazioni 

                                                             
302 La definizione è fornita dal Consiglio dell’Unione: 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/  
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Unite303, quali strumenti idonei a contrastare violazioni dei valori fondamentali dell’Unione, 

nonché di norme del diritto internazionale.   

Sotto il profilo giuridico, numerosi sono gli aspetti rilevanti che saranno di seguito 

analizzati. In primo luogo, l’evoluzione normativa delle fonti del diritto dell’Unione, che sono 

state sviluppate di pari passo con l’avanzamento del processo di integrazione politica tra gli 

Stati membri. In tal senso, l’adozione di misure restrittive rientra nel pilastro della PESC, con 

peculiarità istituzionali riguardanti sia la fase di law-making, alla quale partecipa ogni istituzione 

dell’Unione con specifiche funzioni, sia la fase di esecuzione e monitoraggio, affidato al 

sistema interno dei singoli Stati membri. In secondo luogo, è necessario porre particolare 

attenzione al sistema del controllo giudiziario, competenza della Corte di Giustizia 

dell’Unione europea (CGUE), la quale nel corso degli anni ha provveduto ad interpretare ed 

estendere la propria competenza sulla revisione dell’atto giuridico alla base delle misure e 

delle possibili violazioni dei diritti fondamentali degli individui sanzionati. 

Sebbene la valutazione complessiva del sistema sanzionatorio dell’Unione europea 

sembri trovare un generale consenso circa la liceità e la legittimità delle misure europee, è 

possibile evidenziarne alcuni aspetti controversi, che saranno di seguito discussi.  

 

2.1.1 Lo sviluppo delle misure restrittive dell’UE 

 

Tra gli strumenti essenziali della PESC, cui l’Unione europea può decidere di fare ricorso 

in determinati contesti, rientra l’adozione di misure restrittive, finalizzate ad indurre un 

cambiamento nella condotta di uno Stato. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’Unione può 

imporre diverse azioni quali, tradizionalmente, il congelamento dei beni, misure restrittive 

propriamente finanziarie, il blocco dei trasferimenti bancari, dei prestiti, degli investimenti 

economici o di risorse economiche di altro tipo, limitazioni agli scambi commerciali in 

generale o relative a specifici prodotti, tra cui in particolare armi, materiali bellici e i prodotti 

c.d. dual-use, ovvero a finalità civili e militari, nonché l’interdizione dei visti e dei viaggi per 

l’accesso al territorio dell’Unione304.   

Tali misure, possono essere indirizzate sia nei confronti di paesi terzi che di singoli 

individui, organizzazioni o entità non statali. L’ampio margine di discrezione sui soggetti 

                                                             
303 Ad oggi l’Unione europea dispone di un totale di 24 regimi sanzionatori interamente autonomi. Si veda: EU 
Sanctions Map,  https://sanctionsmap.eu/#/main  
304 European Parliamentary Research Service, EU sanctions: a key foreign and security policy instrument, May 2018 
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designabili corrisponde ad una recente evoluzione, parallela a quanto precedentemente 

illustrato con riguardo del sistema delle Nazioni Unite, per cui l’Unione tende a favorire 

l’adozione di sanzioni c.d. mirate, ovvero indirizzate specificatamente nei confronti dei 

responsabili della condizione sulla quale si intende intervenire, evitando di cagionare 

conseguenze umanitarie alla popolazione del paese soggetto a sanzioni305.  

Le misure restrittive possono originare da una precedente decisione adottata dal 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, cui l’Unione dà attuazione attraverso i propri 

strumenti di politica estera, ovvero possono essere stabile in modo autonomo dall’Unione, 

in quanto strumenti necessari al raggiungimento di un proprio fine nell’ambito della 

medesima politica, pilastro della struttura dell’Unione stessa. Inoltre, parte della letteratura 

in materia di politiche dell’Unione europea fa riferimento alla possibilità che l’Unione adotti 

delle sanzioni rinominate “informali” 306. Con tale termine, si fa riferimento alle misure non 

rientranti nell’orbita dei procedimenti previsti nell’ambito della PESC, non adottate 

attraverso l’operato del Consiglio, bensì riguardanti o accordi precedentemente contratti, che 

prevedano la possibilità di limitare specifici rapporti, come nel caso dell’Accordo di Cotonou 

e le disposizioni in materia di riduzione di sussidi e aiuti alle altre parti contraenti, ovvero di 

procedere alla sospensione degli accordi economici previsti nel Sistema di Preferenze 

Generalizzate (GPS)307.  

È interessante notare inoltre che all’adozione di misure restrittive autonome da parte 

dell’Unione e dei suoi Stati membri segue sovente la decisione di ricorrere a simili strumenti 

da parte di paesi terzi, allineati alle politiche e agli interessi dell’Unione, come nel caso dei 

potenziali candidati alla membership dell’Unione, quali la Serbia o la Turchia, ovvero gli Stati 

parte dello Spazio Economico Europeo (SEE) o della Politica Europea di Vicinato (PEV), 

evidenziando l’influenza del sistema sanzionatorio europeo ed incrementandone in tal modo 

l’efficacia308.  

Sebbene l’esistenza di un sistema autonomo e strutturato si sia concretamente affermata 

solo a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, con il quale si proclamava 

ufficialmente l’avvento dell’integrazione politica europea e l’edificazione della PESC quale 

                                                             
305 Cfr. 1.1.3. 
306 C. PORTELA, European Union Sanctions and Foreign Policy, When and why do they work?, Routledge Advances in 
European Politics, 2010 
307 Ibidem 
308 M. GESTRI, Sanctions Imposed by the European Union: Legal and Institutional Aspects, in N. RONZITTI, Coercive 
Diplomacy, Sanctions and International Law, Brill, 2016 
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pilastro dell’Unione, la presenza di talune misure restrittive, pur se formalmente diverse, è 

rintracciabile in strumenti anteriori.  

In tal senso, nel Trattato di Roma del 1957, che pur rappresentava un accordo per lo più 

inerente materie economiche e commerciali, agli articoli 223 e 224 era prevista la possibilità 

per gli Stati membri di adottare specifiche misure, deroganti le disposizioni del trattato stesso, 

nel caso in cui queste fossero ritenute necessarie alla propria sicurezza statale o in riferimento 

al commercio di armi e materiale bellico, nonché misure dovute in situazioni di guerra o 

derivanti da impegni presi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, 

quale l’implementazione delle misure stabilite dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU309. In 

entrambi i casi, tuttavia, era previsto un minimo intervento “comunitario”, in quanto rispetto 

al commercio di armi spettava al Consiglio designare le liste degli oggetti cui sarebbe stato 

possibile applicare le necessarie delimitazioni, mentre l’adozione di misure per il 

mantenimento della pace e la sicurezza internazionale sarebbe stata possibile solo a seguito 

della previa consultazione tra gli Stati membri, atta a valutare ipotetiche ripercussioni sul 

mercato comune310. 

Ad ogni modo, a seguito dello sviluppo delle relazioni internazionali non più soltanto 

degli Stati membri con paesi terzi, bensì anche della stessa Comunità europea311, e del sorgere 

di controverse crisi internazionali che richiedevano una posizione comune degli Stati 

membri, andò costituendosi un primo tentativo di coordinazione delle decisioni in materia 

di politica estera, rappresentato dall’European Policy Coordination (EPC). Tale forum informale, 

poiché sprovvisto di una base giuridica legittimante, nato nel 1970 su proposta dei ministri 

degli esteri, si proponeva quale epicentro delle consultazioni e dello scambio di informazioni 

in materia di politica estera tra i rappresentati degli Stati membri, finalizzato a realizzare una 

                                                             
309 Trattato che istituisce la Comunità economica europea, Roma, 25 Marzo 1957, Articolo 223, 1. Le disposizioni del presente 
Trattato non ostano alle norme seguenti: a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo 
stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza b) ogni Stato membro può̀ adottare te misure che ritenga 
necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, 
munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda 
i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari; 2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del 
presente Trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 
1 6); 3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità̀ su proposta della Commissione, può̀ apportare modificazioni a tale elenco.  
Articolo 224, Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il 
funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può̀ essere indotto a prendere nell'eventualità̀ 
di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una 
minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale. 
310 S. K. ALEXANDER, Economic Sanctions Law and Public Policy, Palgrave Macmillan, 2009 
311 Valgano da esempio i primi accordi sottoscritti dall’allora Comunità con taluni Stati del continente africano, 
quali la Convenzione di Yaoundé (1963) e l’Accordo di Arusha (1969). 
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primordiale forma di armonizzazione tra le scelte dei singoli paesi in materia312. In questo 

contesto, la decisione di adottare comunemente delle misure restrittive nei confronti di uno 

Stato terzo venne avanzata solo nel 1981 quando, a seguito di una proposta inglese, 

rinominata il “London Report”, la Comunità europea diede avvio a una serie di sanzioni 

comunitarie nei confronti dell’allora Unione Sovietica, e l’anno successivo intraprese 

l’embargo nei confronti dell’Argentina313.  

A seguito dell’adozione dell’Atto Unico Europeo (AUE) del 1986, tale sistema troverà 

maggiore formalizzazione all’interno del Titolo III, titolato “Disposizioni sulla cooperazione 

europea in materia di politica estera”, attraverso il quale l’EPC trovava un’effettiva 

istituzionalizzazione, dando a sua volta avvio all’integrazione politica tra gli Stati membri, 

coordinati dalla Commissione. Tuttavia, tale convenzione non istituiva un sistema collettivo 

di adozione di misure restrittive, ma si limitava ad affermare, all’articolo 30 comma 6, 

l’impegno delle Alti Parti contraenti a rafforzare il coordinamento delle posizioni politiche 

ed economiche relative agli aspetti della sicurezza, per lo più riguardanti le restrizioni 

all’esportazioni di armamenti314, non sottraendo tuttavia tali scelte dall’autorità nazionale315. 

Solo, con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht del 1992, che riformava l’intero 

sistema, includendo per la prima volta la politica estera e di sicurezza comune quale vero e 

proprio pilastro, l’Unione europea si è dotata di uno quadro giuridico vincolante, finalizzato 

all’adozione di misure comuni a tutti gli Stati membri. In tal senso, l’articolo 228A stabiliva 

che le decisioni rientranti nell’ambito PESC, riguardanti l’interruzione o la riduzione delle 

relazioni economiche con Stati terzi, fossero adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, 

su proposta della Commissione316. Tale sistema prendeva ufficialmente avvio nel 1996, con 

                                                             
312 I. PANAYIOTIS, European political cooperation (EPC): Its evolution from 1970 to 1986, and the single European act, in 
Journal of European Integration, 1987, pp. 47-62 
313 A. DAVÌ, Comunità Europee e Sanzioni economiche internazionali, Jovene Editore, 1993; J. KREUTZ, Hard Measures 
by a Soft Power? Sanctions policy of the European Union 1981—2004, Bonn, 2005; F. GIUMELLI, Implementation of 
sanctions: European Union, in M. ASADA (Ed.), Economic Sanctions in International Law and Practice, London, 
Routledge, 2020 
314 Tale funzione era attribuita in particolare al Gruppo di lavoro COARM (Council Working Group on Conventional 
Arms Exports). Si veda: J. KREUTZ, supra  
315 Atto Unico Europeo, Lussemburgo, 17 febbraio 1986, Aia, 28 febbraio 1986, Titolo III, Articolo 30, 6. a) 
Le Alte parti contraenti ritengono che una più̀ stretta cooperazione in merito ai problemi della sicurezza europea possa contribuire 
in modo essenziale al lo sviluppo di un'identità dell'Europa in materia di politica esterna. Esse sono disposte a coordinare 
ulteriormente le rispettive posizioni sugli aspetti politici ed economici della sicurezza; b) Le Alte parti contraenti sono risolute a 
salvaguardare le condizioni tecnologiche e industriali necessarie per la loro sicurezza. Esse operano a questo fine sia sul piano 
nazionale che, là dove sarà opportuno, nell'ambito delle istituzioni e degli organi competenti.  
316 Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata), Trattato di Maastricht, 7 febbraio 1992, Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee C 325/5; Articolo 228A, Quando una posizione comune o un'azione comune adottata 
in virtù delle disposizioni del trattato sul l'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione 
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la decisione di ricorrere all’imposizione di misure restrittive autonome nei confronti della 

situazione in Birmania, l’Unione apriva la strada al sistema di sanzioni autonome, adottate in 

un sistema istituzionalizzato e comune per ciascuno degli Stati membri. Tale struttura, 

sebbene modificata ed adeguata agli sviluppi intervenuti nel corso del tempo, rispecchia in 

buona parte i meccanismi istituzionali oggi in vigore.  

 

2.1.2 Il sistema istituzionale: competenze e procedure di adozione  

 

È possibile affermare che a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l’Unione 

europea abbia definitivamente consolidato l’architettura della propria politica estera e di 

sicurezza, includendo specifiche disposizioni in materia di misure restrittive internazionali, 

quali strumenti essenziali per l’attuazione della stessa PESC. Il sistema delle sanzioni europee 

consta oggi di diverse possibili procedure che, di fase in fase, prevedono la partecipazione di 

ciascuna delle istituzioni dell’Unione nella fase di adozione, nonché degli stessi Stati membri 

per quel che concerne le fasi successive quali il monitoraggio e l’enforcement di tali misure. 

Inoltre, in via eccezionale rispetto a quanto generalmente stabilito rispetto alla PESC, gli atti 

riguardanti le sanzioni possono costituire oggetto del giudizio della CGUE, confermando 

così la partecipazione dell’intero apparato istituzionale europeo, fermo restando la PESC un 

settore soggetto al metodo intergovernativo, che da sempre caratterizza questo particolare 

settore dell’Unione317. 

Come consueto nell’attuale sistema dell’Unione, le disposizioni alla base dell’adozione di 

tali misure sono incluse sia all’interno del Trattato sull’Unione europea (TUE) che ne delinea 

i principi fondamentali, che all’interno del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE), che ne disciplina gli aspetti tecnici e procedurali. A questi si affiancano inoltre 

rilevanti documenti adottati dal Consiglio che, sebbene informali, fornisco maggiori dettagli 

e chiarimenti rispetto a numerosi aspetti relativi alle misure restrittive dell’Unione: i Basic 

Principles on the Use of Restrictive Measures 318 del 2004, le Sanctions Guidelines319 e le Best Practice for 

the effective implementation of restrictive measures320, entrambi rivisti ed aggiornati nel 2018. 

                                                             
della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più  paesi terzi, il Consiglio, 
deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie. 
317 R. ADAM, A. TIZZANO, Manuale di Diritto dell’Unione europea, Torino, Giappichelli, 2017 
318 Council of the European Union, Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions), Brussels, 7 June 2004, 
10198/1/04 
319 Council of the European Union, Sanctions Guidelines – update, Brussels, 4 May 2018 (OR. en), 5664/18 
320 Council of the European Union, Restrictive measures (Sanctions) - Update of the EU Best Practices for the effective 
implementation of restrictive measures, Brussels, 4 May 2018 (OR. en), 8519/18 
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Ai sensi delle disposizioni previste nei trattati, e ribadite nei documenti appena citati, come 

stabilito all’articolo 21 del TUE, l’azione esterna dell’Unione è in primo luogo basata sui 

principi fondamentali, già affermati agli articoli 2 e 3 dello stesso TUE: la democrazia, lo 

stato di diritto, l’universalità e l’indivisibilità dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il 

rispetto della dignità umana, i principi di eguaglianza e solidarietà, nonché le norme previste 

dal diritto internazionale e dalla Carta delle Nazioni Unite321. In tal senso, l’articolo prosegue 

disponendo le finalità da perseguire grazie all’alto livello di cooperazione della politica estera 

dell’Unione: la salvaguardia dei valori, degli interessi, della sicurezza e l’integrità dell’Unione; 

il consolidamento e il supporto della democrazia, dei diritti umani, dello stato di diritto e dei 

principi del diritto internazionale;  il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e 

il rafforzamento della sicurezza; la promozione dello sviluppo economico, sociale e 

ambientale sostenibile nei paesi in sviluppo; l’assistenza alle popolazioni e ai paesi che si 

trovino ad affrontare situazioni di calamità o disastri; la promozione del multilateralismo e di 

un sistema di global governance322. Inoltre, accanto agli obiettivi stabiliti dai testi convenzionali, 

ulteriori finalità sono state perseguite nella prassi dell’Unione, quali ad esempio la lotta al 

terrorismo e la repressione della proliferazione di armi di distruzione di massa323. 

                                                             
321 Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea (TUE), GU C 326/15 del 26.10.2012, 2010 O.J. C 
83/01, Articolo 2, L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'ugua-
glianza, 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; Articolo 3, 5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione 
afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, 
allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione 
della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto 
internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 
Articolo 21, 1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo 
sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e 
indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà 
e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e 
istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui 
al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite. 
322 Ibidem, Articolo 21, para 2, L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di 
cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, 
la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità; b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti 
dell'uomo e i principi del diritto internazionale; c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, 
conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli 
obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di 
sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà; e) incoraggiare l'integrazione di 
tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; f) 
contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile 
delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile; g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da 
calamità naturali o provocate dall'uomo; h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale 
rafforzata e il buon governo mondiale. 
323 Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions), op. cit. supra nota 318, para. 3 
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Ai fini dell’analisi qui condotta rileva evidenziare la recente adozione del Regolamento 

2020/1998 e la Decisione (PESC) 2020/1999 il 7 dicembre 2020, relativi a misure restrittive 

contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani324. Tale atto, rinominato EU Magnitsky Act325 

analogamente all’omonima legge statunitense del 2012 sulla medesima materia, rappresenta 

una nuova  fonte giuridica che permette all’Unione di adottate misure restrittive autonome, 

indirizzate contro singoli individui fisici o giuridici di diversi paesi terzi, colpevoli di gravi 

violazioni dei diritti umani o atti di corruzione, ampliando così il novero dei regimi 

sanzionatori dell’Unione326. Grazie ad una proposta avanzata dal governo olandese, il 

Parlamento europeo aveva adottato in prima battuta nel marzo 2019 una risoluzione in 

favore all’adozione di tale atto, positivamente accettato anche dai ministri degli Affari Esteri 

degli Stati membri nel dicembre 2019327. A seguito dell’iniziativa dell’Azione Esterna 

Europea, hanno preso avvio i lavori preparatori che hanno portato lo scorso dicembre 

all’adozione definitiva della versione europea del Magnitsky Act, per il contrasto di gravi 

violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo328. Ai sensi delle disposizioni incluse nel 

regolamento, è previsto il congelamento di ogni fondo e risorsa economica di persone fisiche 

e giuridiche329 ritenute colpevoli dei crimini elencati all’articolo 2, quali genocidio, crimini 

contro l’umani, tortura, schiavitù, esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzare, detenzioni 

arbitrarie, ma anche tratta di esseri umani, violenza sessuale o di genere, abusi delle libertà di 

associazione, espressione e credo330. Come affermato nel medesimo articolo, le previsioni del 

regolamento possono essere applicate individualmente nei confronti di persone fisiche e 

giuridiche, tra cui rientrano anche soggetti statali, soggetti che esercitano un controllo 

                                                             
324 Regolamento del Consiglio (EU) 2020/1998 del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi 
violazioni e abusi dei diritti umani, G. U. L. 410 1/1; Decisione (PESC) 2020/1999 del Consigli del 7 dicembre 
2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani, G.U. L. 410 1/13.  
325 La proposta avanzata si basa sulla falsa riga del Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, adottato nel 
2016 dal Congresso degli Stati Uniti, a seguito della scomparsa del russo Sergei Magnitsky, che prevede la 
possibilità di adottare sanzioni nei confronti di individui che siano considerati colpevoli di gravi violazioni di 
diritti umani, corruzione o complicità nelle fattispecie citate. Si veda: Global Magnitsky Human Rights Accountability 
Act, S.284 — 114th Congress (2015-2016), https://www.congress.gov/bill/114th-congress/senate-
bill/284?overview=closed  
326 T. RUYS, Reflections on the Global Magnitsky Act and the use of targeted sanctions in the fight against grand corruption, in 
Revue Belge de Droit Internationa, N°2, 2017, pp. 492- 412; European Parliamentary Research Service, An EU human 
rights sanctions regime?, April 2019 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/637892/EPRS_ATA(2019)637892_EN.pdf  
327European Parliament, Resolution on a European human rights violations sanctions regime, 14th March 2019  
(2019/2580(RSP)) 
328 N. VAN DER HAVE, The Proposed EU Human Rights Sanctions Regime, A First Appreciation, in Security and Human 
Rights, 30, 1-16 (2019) 
329 Regolamento 2020/1998, supra nota 324, Articolo 3 
330 Ibidem, Articolo 2 
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effettivo sul un territorio, così come di soggetti non statali331.  Si segnala in tal senso che nel 

marzo 2021 è stata adottata la prima designazione di individui sanzionati ai sensi del 

Regolamento 2020/1998, che ha riguardato alcuni rappresentanti del governo cinese, in 

relazione alle violazioni di diritti umani commesse nei confronti della minoranza etnica e 

religiosa degli uiguri332. 

Ad ogni modo, sulla base dei principi fondamentali e degli scopi della politica estera, 

l’Unione può dotarsi, qualora lo ritenga necessario, di proprie misure restrittive, attivando 

una complessa procedura di adozione, composta da più fasi che coinvolgono diverse 

istituzioni. Anzitutto, ai sensi dell’articolo 26 del TUE spetta al Consiglio europeo il compito 

di inquadrare gli obiettivi e gli interessi dell’Unione nell’ambito della politica estera, che siano 

formalizzati attraverso delle linee guida333. Le scelte del Consiglio europeo sono 

ulteriormente definite a loro volta nelle decisioni del Consiglio, tematiche o geografiche, a 

cui successivamente spetta agli Stati conformarsi334.  Sotto il profilo intra-istituzionale, il 

Consiglio giunge alla definizione delle misure restrittive solo a conclusione di un percorso di 

preparazione tecnica che coinvolge diversi sottogruppi interni. Tra questi anzitutto il 

Comitato politico e di sicurezza (CPS), responsabile delle considerazioni circa l’opportunità 

dell’utilizzazione delle misure, la cui composizione e ruolo sono definiti all’articolo 38 del 

TUE. Sono inoltre consultati il Comitato dei Rappresentanti permanenti dei governi degli 

Stati membri dell'Unione europea (COREPER II) in qualità di principale organo 

preparatorio del Consiglio, il gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (RELEX) e la sua 

                                                             
331 Ibidem, Articolo 2, para. 3  
332 Council Implementing Regulation (EU) 2021/478 of 22 March 2021 implementing Regulation (EU) 2020/1998 
concerning restrictive measures against serious human rights violations and abuses; Council Decision (CFSP) 2021/481 of 22 
March 2021 amending Decision (CFSP) 2020/1999 concerning restrictive measures against serious human rights violations and 
abuses 
333 Ibidem, Articolo 26 (ex articolo 13 del TUE) 1. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione, fissa gli 
obiettivi e definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno 
implicazioni in materia di difesa. Adotta le decisioni necessarie. Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del 
Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi 
a tali sviluppi.  
334 Ibidem, 2. Il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza comune e prende le decisioni necessarie per la definizione e 
l'attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo; Articolo 29 
(ex articolo 15 del TUE) Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di 
natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni 
dell'Unione.  
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formazione interna sul tema delle sanzioni (RELEX/Sanzioni), istituita nel 2004335, nonché 

infine di caso in caso i gruppi competenti dei rispettivi interessi regionali336.   

Le decisioni del Consiglio, riconducibili all’atto tipico dell’Unione previsto all’articolo 288 

TFUE, sono generalmente adottate secondo le procedure stabilite agli articoli 30 e 31, ai 

sensi dei quali, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata per l’attuazione degli indirizzi 

precedentemente stabiliti dal Consiglio europeo337. 

Sebbene nell’ambito della politica estera siano formalmente esclusi l’utilizzo di atti e 

procedure diverse da quelle finora illustrati, nonché la commistione con le altre politiche 

dell’Unione338,  il ricorso a misure restrittive sembra rappresentare in realtà un’eccezione, che 

funge anzi da collegamento tra i due trattati, tanto da essere definito un “cross-treaties bridge”339. 

Tale definizione deriva dall’obbligo di fare un “uso congiunto” di misure restrittive rientranti 

                                                             
335 Consiglio dell’Unione europea, Controllo e valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della PESC - 
Costituzione di una formazione "Sanzioni" del Gruppo dei Consiglieri per le relazioni estere (Relazioni estere/Sanzioni), 
Bruxelles, 22 gennaio 2004 (26.01) (OR. en), 5603/04 
336 F. GIUMELLI, op. cit. supra nota 313 
337 TUE, Articolo 30 (ex articolo 22 del TUE) 1. Ogni Stato membro, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza, o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio questioni relative 
alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente iniziative o proposte al Consiglio. 2. Nei casi che 
richiedono una decisione rapida, l'Alto rappresentante convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una riunione 
straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.  
Articolo 31 (ex articolo 23 del TUE) 1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal 
Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa l'adozione di atti 
legislativi. In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione 
formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. 
In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione 
dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che 
motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della 
popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata. 2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1,il Consiglio delibera a 
maggioranza qualificata: - quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una 
decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1; - quando 
adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio 
europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante; - quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione 
che definisce un'azione o una posizione dell'Unione; - quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 33. Se un 
membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione 
che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo 
Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità. 
3. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata 
in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2. 
338 TUE, Articolo 40 (ex articolo 47 del TUE) L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata 
l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle 
competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'attuazione delle politiche 
previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle 
istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo. 
339 C. ECKES, The Law and Practice of EU Sanctions, in S. BLOCKMANS, P. KOUTRAKOS, Research Handbook on the 
EU’s Common Foreign and Security Policy, Cheltenham, Edward Elgar, 2018; C. ECKES, The CFSP and other EU 
policies: a difference in nature?, in European Foreign Affairs Review, v. 20 n° 4, 2015, pp. 535-552 
In generale si rimanda a R. SCHÜTZE, European Union Law. Cambridge, 2018 
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nell’ambito PESC con misure restrittive a carattere economico-finanziario340. In tal senso, 

l’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione rappresenta il tentativo riuscito di 

salvaguardare da un lato le prerogative della politica estera, che restano in capo ai singoli Stati 

membri, e dall’altro lato gli obiettivi del commercio estero, che rappresenta invece una 

competenza esclusiva dell’Unione. Così, attraverso la doppia procedura che prevede un 

tipico atto PESC in combinato disposto con un atto del Consiglio, è possibile eludere il 

rischio che una decisione che riguardi la politica estera possa essere adottata con una semplice 

maggioranza qualificata.  

L’articolo 215 TFUE afferma infatti che, nel caso in cui una decisione adottata sotto 

l’ombrello della politica estera preveda l’interruzione totale o parziale delle relazioni 

economiche con paesi terzi, persone fisiche, giuridiche o entità non statali, le misure 

necessarie sono adottate secondo una diversa procedura. In tal caso, secondo quanto 

disposto dal Trattato, il Consiglio procede a deliberare a maggioranza qualificata su proposta 

congiunta della Commissione e dell’Alto Rappresentante, nonché informando il Parlamento 

dell’Unione341. Generalmente, tale procedimento si conclude per lo più con l’adozione di 

regolamenti vincolanti, aventi efficacia diretta negli ordinamenti di ciascuno Stato membro. 

Tale procedura assicura dunque che l’Unione proceda all’adozione di misure restrittive solo 

nel caso in cui ciò sia stato preventivamente autorizzato dagli Stati in una decisione PESC, 

conclusa secondo il metodo intergovernativo, garantendo la coerenza tra le due differenti 

politiche coinvolte nell’ambito delle misure restrittive342.  

Tuttavia, il Trattato sul funzionamento prevede all’articolo 75 un’ulteriore differente 

procedura, attivabile qualora l’Unione ritenga che le misure restrittive nei confronti di 

persone fisiche, giuridiche o di entità non statali, finalizzate alla prevenzione e al contrasto 

del terrorismo, non ricadano nel contesto della PESC e nel mantenimento della pace e della 

sicurezza internazionale, bensì nell’ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

(SLSG), interno alla stessa Unione. In tal caso, in un primo momento spetta al Parlamento e 

                                                             
340 R. ADAM, A. TIZZANO, op. cit. supra nota 317 
341 Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), GU C 326 del 26.10.2012, 
Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) 1. Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato 
sull'Unione europea prevede l'interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più 
paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie. Esso ne informa il Parlamento europeo. 2. 
Quando una decisione adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea lo prevede, il Consiglio può 
adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, di gruppi o di 
entità non statali. 
342 M. G. ZAGEL, Article 215 TFEU on Restrictive Measures, in P. HERZOG, C. CAMPBELL, G. M. ZAGEL (Eds.), 
Smith & Herzog on The Law of the European Union, LexisNexis, 2018 
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al Consiglio deliberare attraverso la procedura legislativa ordinaria, atta a stabilire le misure 

amministrative necessarie. Successivamente, previa proposta dalla Commissione, il Consiglio 

adotta le misure attuative di quanto precedentemente stabilito343.  

Infine, come si accennava precedentemente, una volta conclusosi il procedimento di 

adozione di un atto dell’Unione recante disposizioni in materia di misure restrittive verso 

terzi, siano essi Stati o singoli soggetti, spetta agli Stati membri farsi carico degli obblighi 

derivati e dei meccanismi di controllo del rispetto di quest’ultimi, secondo le rispettive norme 

predisposte nei singoli ordinamenti nazionali. In particolare, spetta ad essi la competenza 

rispetto quattro specifici aspetti: stabilire norme interne in materia di pene o sanzioni per 

violazione delle misure predisposte dall’Unione; istituire meccanismi di monitoraggio; 

prevedere delle procedure di enforcement, per l’esecuzione alle misure restrittive; 

eventualmente stabilire concessioni ed eccezioni rispetto all’adempimento degli obblighi 

derivanti dalle norme europee344. Nonostante la regolamentazione degli aspetti specifici 

concernenti suddetti aspetti supplementari siano completamente a carico degli Stati membri, 

liberi di ricorrere agli strumenti che considerino più consoni, l’unico vincolo imposto 

dall’Unione sta nell’obbligo di adottare in tempi rapidi le pene per la mancata osservanza 

delle sanzioni stabile, entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’atto dell’Unione, che vengano 

comunicate alla Commissione e che rispettino i requisiti di efficacia, proporzionalità e 

dissuasione (effective, proportionate and dissuasive)345.  

Quanto ai rilievi sostanziali e contenutistici, prima di una più consistente analisi della 

prassi che sarà condotta nell’ultima parte del capitolo, è rilevante sottolineare alcuni 

significativi aspetti delle misure restrittive autonome stabilite dall’Unione, formalmente 

rintracciabili nelle Guidelines del Consiglio, e ribadite nelle c.d. Best Practices.  

                                                             
343 TFEU, Articolo 75 (ex articolo 60 del TCE) Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 67, per 
quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando 
mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i 
movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, 
posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali. Il Consiglio, su proposta della Commissione, 
adotta misure per attuare l'insieme di misure di cui al primo comma.  
344 M. GESTRI, op. cit. supra nota 308 
345 Sanctions Guidelines, op. cit. supra nota 16: 89. The Regulations imposing restrictive measures contain provisions regarding 
penalties to be taken in case of infringement. Standard wording for this issue:"1. The Member States shall lay down the rules on 
penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they 
are implemented. The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive. 2. The Member States shall notify these 
rules to the Commission without delay after entry into force of the Regulation and shall notify it of any subsequent amendment.”; 
90. It is desirable that the restrictive measures are implemented as soon as possible. To that end, Member States shall aim at 
having in place the rules referred to in the paragraph above within 30 days, following their respective national procedures. The 
Member States could also consider adopting national rules which set sanctions for infringement of Regulations imposing restrictive 
measures which will apply by default. 
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Relativamente al profilo della giurisdizione statale, il documento in oggetto ribadisce la 

condanna dell’Unione europea nei confronti dell’applicazione extraterritoriale della 

giurisdizione statale in materia di sanzioni, come osservato nel caso delle controversie con 

gli Stati Uniti nel 1982, nel 1996 e, come si vedrà, nel 2018, ritendendo tale scelta contraria 

alle norme del diritto internazionale346. Tuttavia, pur non valicando i confini della 

giurisdizione territoriale, è rilevante osservare che il campo di applicazione delle misure 

europee appare in realtà fortemente ampio. In tal senso, la formula standard prevista nelle 

Guidelines afferma che le misure si applicano: a) sul territorio e nello spazio aereo dell’Unione; 

b) a bordo di navi e aerei sotto la giurisdizione dell’Unione; c) ad ogni cittadino di uno Stato 

membro, che si trovi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione; d) ad ogni persona 

giuridica o entità che sia costituita nella giurisdizione di uno Stato membro; e) ad ogni 

persona giuridica o entità che conduca affari all’interno dell’Unione347. Nonostante tale 

definizione vada ad ampliare nettamente l’ambito della giurisdizione in materia di misure 

restrittive dell’Unione, è possibile ritenere che si possa tuttavia definire semplicemente ad 

effetto extraterritoriale poiché, pur estendendosi, non elude i criteri di collegamento atti a far 

rientrare una condotta sotto la propria autorità in modo lecito.  

Ad ogni modo, l’adozione di misure restrittive, che siano anzitutto proporzionali, deve 

realizzarsi nel pieno rispetto del diritto internazionale, dei diritti e delle libertà fondamentali, 

tenendo particolarmente conto della conformità al diritto al giusto processo e all’accesso a 

rimedi effettivi, come affermati nei Trattati dell’Unione (art.6 TUE), nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione, nonché confermati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di 

giustizia348. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza delle decisioni stabilite, 

quest’ultime devono essere accompagnate da criteri e motivazioni specifici per ciascun caso, 

                                                             
346 Ibidem, 52. The EU will refrain from adopting legislative instruments having extra-territorial application in breach of 
international law. The EU has condemned the extra-territorial application of third country’s legislation imposing restrictive 
measures which purports to regulate the activities of natural and legal persons under the jurisdiction of the Member States of the 
European Union, as being in violation of international law. 
347 Ibidem, 88. The standard clause setting out to what extent the restrictive measures should apply in situations where links exist 
with the EU as well as with other members of the international community could read: "This Regulation shall apply: (a) within 
the territory of the Union, including its airspace; (b) on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State; 
(c) to any person inside or outside the territory of the Union who is a national of a Member State; (d) to any legal person, entity or 
body, inside or outside the territory of the Union, which is incorporated or constituted under the law of a Member State; (e) to any 
legal person, entity or body in respect of any business done in whole or in part within the Union." 
348 Ibidem, 9. The introduction and implementation of restrictive measures must always be in accordance with international law. 
They must respect human rights and fundamental freedoms, in particular due process and the right to an effective remedy. The 
measures imposed must always be proportionate to their objective.; [...] 15. The listing of targeted persons and entities must respect 
fundamental rights, as stipulated by the Treaty on European Union. In particular, due process rights of the persons and entities to 
be listed must be guaranteed in full conformity with the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, inter alia with 
regard to the rights of defense and the principle of effective judicial protection. 
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notificando inoltre agli individui interessati dalla misura le informazioni concernenti i diritti 

e le procedure per la richiesta di rimozione dalle liste nel caso in cui sia stato commesso un 

errore di identificazione349. Inoltre, spetta al Consiglio stabilire un termine per le restrizioni 

o una clausola di revisione, nonché l’impegno a mantenere sotto osservazione ciascun regime 

sanzionatorio, in modo da poter stabilire eventuali sospensioni o modifiche nel caso in cui 

vi sia un cambiamento delle circostanze fondamentali che abbiano portato all’adozione delle 

misure in prima istanza350.  

Al fine di assicurare il rispetto di tali clausole, in linea con le disposizioni dei trattati 

dell’Unione, così come della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, la Corte di Giustizia 

si è fatta portavoce di un’estesa giurisprudenza in materia di revisione delle misure 

dell’Unione, atta a salvaguardare i diritti degli individui soggetti a misure restrittive, 

introducendo rilevanti innovazioni nell’ambito della propria giurisdizione in materia di 

sanzioni internazionali. 

 

2.1.3 Il controllo giudiziario delle misure restrittive europee 

 

La peculiare natura intergovernativa della PESC è rispecchiata nella scelta di escludere tale 

settore dalla giurisdizione contenziosa della CGUE, come stabilito all’articolo 275 del 

Trattato sul funzionamento. In tal senso, l’articolo 275 del TFUE, introdotto dal Trattato di 

Lisbona, pur abolendo la precedente categorizzazione dei pilastri ammessi alla giurisdizione 

della Corte, mantiene l’eccezione in materia di politica estera la quale, come affermato dalla 

                                                             
349 Ibidem, 16. The decision to subject a person or entity to targeted restrictive measures requires clear criteria, tailored to each 
specific case, for determining which persons and entities may be listed, which should also be applied for the purpose of removal from 
the list. These clear criteria will be set out in the CFSP legal instrument. This applies in particular with regard to measures freezing 
funds and economic resources, both where persons are listed in the framework of measures against one or more third states, as well 
as where measures target individuals and entities in their own right.; 17. Proposals for listing must be accompanied by accurate, 
up-to-date and defendable statements of reasons. A series of recommendations has been included in the Working Methods for EU 
autonomous sanctions as out in Annex I to the present document, which also covers issues concerning notification and information 
about the right to make views known as well as practical issues for listings and de-listings. 
350 Ibidem, 31. Taking the specific objective of each measure and all other relevant considerations into account, the Council should 
keep the situation under review and schedule a specific review whenever the political context has changed.; 34. When the criteria or 
specific objectives of the measure have not been met the restrictive measures should continue, except in cases where the Council decides 
otherwise. The CFSP legal instrument should therefore either have an expiration date or a review clause, as decided by the Council, 
so as to ensure that the need for renewal of restrictive measures is discussed within an appropriate period of time. The expiration or 
review date could be decided taking into account relevant facts and considerations (e.g. dates of future elections or peace negotiations 
which might bring about a change in the political context). 
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stessa Corte351, deve essere interpretata in senso restrittivo352. Tuttavia, proprio tale 

disposizione ribadisce la peculiarità delle misure restrittive all’interno del quadro della PESC 

affermando che, fermo restando una generale esclusione della giurisdizione nel settore in 

oggetto, compete alla Corte pronunciarsi sulla legittimità degli atti che stabiliscono misure 

restrittive relative a persone fisiche o giuridiche, adottate nel quadro delle norme sopra 

descritte, assicurando al contempo il rispetto dell’articolo 40, che predispone la separazione 

tra la politica estera e le altre politiche dell’Unione353. In tal senso, qualora il giudice riscontri 

il rispetto dei requisiti previsti agli articoli 263 e 277 del Trattato sul funzionamento, circa le 

condizioni di ricevibilità di un ricorso e la portata della giurisdizione della Corte, sarà possibile 

per questa proseguire nel merito del procedimento di annullamento degli atti che ritenga 

contrari alle norme del diritto dell’Unione europea. Ciò deriva dalla necessità di assicurare 

delle effettive tutele giuridiche alle singole persone fisiche e giuridiche, che trova conferma 

non solo nella Carta dei diritti dell’Unione, ma anche in una consolidata giurisprudenza pre-

Lisbona, a partire dal primo caso Kadi, che sarà di seguito illustrata354.    

Grazie a tale previsione, nel corso degli anni la Corte dell’Unione ha avuto modo di 

pronunciarsi più volte su numerosi aspetti riguardanti la disciplina delle misure economiche 

restrittive adottate nei confronti di individui da parte dell’Unione, nel tentativo di realizzare 

un bilanciamento tra politica estera, competenze giudiziarie e diritti fondamentali355. In 

particolare, la giurisprudenza dell’Unione si focalizza su due aspetti rilevanti, per certi versi 

connessi tra loro: da un lato, la tendenza della Corte ad affermare la propria giurisdizione 

con riguardo dei ricorsi esperibili, interpretando ampiamente l’ambito di applicazione del 

                                                             
351 European Parliament v. Council, GC Case C-658/11, para. 70 “a derogation from the rule of the general jurisdiction which 
Article 19 TEU confers on the Court to ensure that in the interpretation and application of the Treaties the law is observed, and 
[it] must, therefore, be interpreted narrowly” 
352 M. CREMONA, “Effective Judicial Review Is of the Essence of the Rule of Law”: Challenging Common Foreign and Security 
Policy Measures Before the Court of Justice, in European Papers, Vol. 2, No 2, 2017, pp. 671-697 
353 TFUE, Articolo 275, La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente per quanto riguarda le disposizioni relative 
alla politica estera e di sicurezza comune, né per quanto riguarda gli atti adottati in base a dette disposizioni. Tuttavia, la Corte 
è competente a controllare il rispetto dell'articolo 40 del trattato sull’Unione europea e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo 
le condizioni di cui all'articolo 263, quarto comma del presente trattato, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che 
prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2 del trattato 
sull'Unione europea. 
354 C. MORVIDUCCI, Le misure restrittive dell’Unione europea e il diritto internazionale: alcuni aspetti problematici, in Eurojus, 
Fascicolo n. 2, 2019 
355 P. KOUTRAKOS, Judicial Review of EU’s Common Foreign and Security Policy, in International and Comparative Law 
Quarterly, Volume 67, Issue 1, pp. 1-35 (2018); L. PANTALEO, Sanctions Cases in the European Courts, in M. 
HAPPOLD, P. EDEN, Economic Sanctions and International Law, Bloomsbury (2016); C. ECKES, op. cit. supra nota 
338 
Le decisioni adottate dalla Corte e dal Tribunale ammontano ad oggi a circa 300 casi. https://eur-
lex.europa.eu/search.html?name=browse-by:new-case-
law&qid=1593509572082&RJ_NEW_2_CODED=6.01&RJ_NEW_1_CODED=6&type=named  
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proprio controllo; dall’altro, l’opera di approfondimento dei requisiti necessari affinché siano 

effettivamente tutelati i diritti fondamentali degli individui soggetti a sanzioni economiche 

dell’Unione, parametro di validità delle misure stesse.  

La portata della giurisdizione della Corte trova giustificazione nell’estrema sensibilità della 

materia, ovvero l’incidenza che le misure adottate possono materialmente avere nella sfera 

dei diritti individuali, la cui protezione e rispetto sono garantiti non solo dai trattati, ma anche 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione356, e ribaditi infine nella Dichiarazione 25 

annessa al TFUE, relativa agli articoli 75 e 215357.   

Quanto al primo aspetto, ovvero la portata della giurisdizione della Corte, è possibile 

rintracciare già nella fase pre-Lisbona la volontà della Corte di affermare la propria 

giurisdizione, a partire dalla celeberrima sentenza Kadi I, riguardante la tutela di alcuni 

individui inclusi nelle liste delle sanzioni in materia di terrorismo, per lo più ricalcanti le 

decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite358. In tale contesto, 

ribaltando il precedente giudizio della Corte di prima istanza, la Corte negava la possibilità di 

escludere il proprio controllo del rispetto dei principi costituzionali dell’Unione nei casi in 

cui i regolamenti sanzionatori fossero meramente attutativi di risoluzioni ONU, affermando 

così l’impossibilità di riconoscere a tali atti una immunità giurisdizionale, sulla sola base degli 

obblighi derivanti da trattati internazionali359. Secondo la Corte inoltre, l’esistenza di un 

meccanismo di tutela all’interno delle Nazioni Unite non preclude il controllo della stessa 

                                                             
356 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, GU C 364/1 del 18.12.2000, 2000/C 
357 TFEU, 25. Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
La conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che sia prestata la dovuta 
attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone o entità interessate. A tal fine, e per garantire una 
revisione giudiziaria esauriente delle decisioni che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere 
basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura restrittiva. 
358 Kadi and Al-Barakaat International foundation v. Council and Commission, Joined cases C-402/05 P and C-415/05 P., 
ECLI: ECLI:EU:C:2008:461, 3 September 2008. Si veda in dottrina: ECKES C., Judicial Review of European Anti-
Terrorism Measures: The Yusuf and Kadi Judgments of the Court of First Instance, in European Law Journal, Vol. 14 N°1, 
pp. 74-92 (2008);  
359 Idem, para. 285, It follows from all those considerations that the obligations imposed by an international agreement cannot 
have the effect of prejudicing the constitutional principles of the EC Treaty, which include the principle that all Community acts 
must respect fundamental rights, that respect constituting a condition of their lawfulness which it is for the Court to review in the 
framework of the complete system of legal remedies established by the Treaty. [..] para. 299-300, It follows from all those 
considerations that it is not a consequence of the principles governing the international legal order under the United Nations that 
any judicial review of the internal lawfulness of the contested regulation in the light of fundamental freedoms is excluded by virtue 
of the fact that that measure is intended to give effect to a resolution of the Security Council adopted under Chapter VII of the 
Charter of the United Nations. What is more, such immunity from jurisdiction for a Community measure like the contested 
regulation, as a corollary of the principle of the primacy at the level of international law of obligations under the Charter of the 
United Nations, especially those relating to the implementation of resolutions of the Security Council adopted under Chapter VII 
of the Charter, cannot find a basis in the EC Treaty.  
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rispetto tali misure360. La finalità dell’estensione di tale controllo, secondo il dispositivo della 

Corte, è infatti quella di permettere una maggiore tutela dei diritti, senza tuttavia mettere in 

discussione il primato delle risoluzioni del Consiglio sul piano internazionale. Tale 

orientamento sarà inoltre riconfermato dalla stessa Corte pochi anni più tardi, nel corso della 

seconda parte del secondo caso, anche noto come Kadi II361.  

Importanti novità interpretative concernenti ulteriori aspetti della giurisdizione della 

CGUE derivano da una più recente decisione, adottata nel marzo 2017, nella quale la Corte 

è stata interrogata, per la prima volta in fase di rinvio pregiudiziale, sulla validità della 

decisione alla base delle misure sanzionatorie nei confronti della Russia per la situazione in 

Ucraina. In tal senso, attraverso la sentenza Rosneft362 la Corte ha avuto modo di chiarire 

aspetti principali che sembrano oggi estenderne ulteriormente la giurisdizione. In particolare, 

il caso in oggetto ha rappresentato l’occasione per pronunciarsi proprio sulla sua competenza 

ad intervenire in materia anche attraverso lo strumento del rinvio pregiudiziale da parte del 

giudice nazionale. La conclusione affermativa circa la competenza del giudice dell’Unione363 

giunge a seguito di una serie di motivazioni riguardanti la particolare natura degli atti in 

oggetto, molto simili alle conclusioni dell’Avvocato Generale Wathelet. Anzitutto la Corte 

ricorda che la completezza del controllo da essa effettuato si basa parimenti su entrambi i 

procedimenti, il ricorso d’annullamento e il rinvio pregiudiziale, complementari tra loro364, e 

                                                             
360 Idem, Para. 321, In any event, the existence, within that United Nations system, of the re-examination procedure before the 
Sanctions Committee, even having regard to the amendments recently made to it, cannot give rise to generalised immunity from 
jurisdiction within the internal legal order of the Community. 
361Commission and Others v. Kadi, Judgment of the Court (Grand Chamber), Joined cases C-584/10 P, C-593/10 P e 
C-595/10 P, ECLI:EU:C:2013:518, 18 July 2013, para. 67, L’assenza di immunità giurisdizionale degli atti dell’Unione 
che attuano misure restrittive decise a livello internazionale è stata peraltro confermata dalla sentenza del 3 dicembre 2009, Hassan 
e Ayadi/Consiglio e Commissione (C-399/06 P e C-403/06 P, Racc. pag. I-11393, punti da 69 a 75) e, più di recente, dalla 
sentenza del 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Consiglio (C-548/09 P, Racc. pag. I-11381), il cui punto 105 recita, 
fondandosi sulla sentenza Kadi, che, senza con questo rimettere in discussione il primato di una risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza sul piano del diritto internazionale, il rispetto che le istituzioni dell’Unione devono alle istituzioni delle Nazioni Unite 
non può comportare l’assenza di controllo della legittimità di tali atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che 
costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione. 
362 PJSC Rosneft Oil Company v Her Majesty's Treasury and Others, GC Case C-72/15, ECLI:EU:C:2017:236, 28 
March 2017. Si veda: C. BEAUCILLON, Opening up the horizon: the ECJ’s new take on country sanctions, in Common 
Market Law Review 55, pp. 387-416 (2018); L. LONARDO, Law and Foreign Policy Before the Court: Some Hidden Perils 
of Rosneft, in European Papers, Vol. 3, No 2, pp. 547-561 (2018) 
363 Ibidem, para. 81, Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli 
articoli 19, 24 e 40 TUE, l’articolo 275 TFUE, nonché l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che la Corte 
è competente a statuire in via pregiudiziale, in forza dell’articolo 267 TFUE, sulla validità di un atto adottato in base alle 
disposizioni relative alla PESC, quale la decisione 2014/512, nei limiti in cui la domanda di pronuncia pregiudiziale verta sul 
controllo del rispetto dell’articolo 40 TUE da parte della decisione di cui trattasi oppure sul controllo della legittimità delle misure 
restrittive nei confronti delle persone fisiche o giuridiche. 
364 Ibidem para. 66-68, Il controllo della legittimità degli atti dell’Unione che la Corte garantisce in forza dei Trattati riposa, 
secondo giurisprudenza costante, su due procedimenti giurisdizionali complementari. Infatti, il Trattato FUE, agli articoli 263 e 
277, da un lato, e all’articolo 267, dall’altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a 
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che in materia di restrizioni individuali non è stabilito dai trattati alcun meccanismo 

eccezionale diverso da questi365. Tale controllo, secondo il giudice dell’Unione, non può non 

essere esteso alle misure restrittive data la sua “funzione essenziale per garantire la tutela 

giurisdizionale effettiva366”, la “necessaria coerenza del sistema di tutela giurisdizionale367”, nonché la 

necessità di “garantire l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali, 

imponendosi tale obiettivo con la stessa forza tanto per il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono 

l’adozione delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche quanto per altri atti 

dell’Unione368”.  

Inoltre, la medesima pronuncia rammenta che, ferma restando la discrezionalità di cui 

gode il Consiglio nell’adottare tali decisioni, dettata dalla particolare natura politica, spetta 

                                                             
garantire il controllo della legittimità degli atti dell’Unione, affidandolo al giudice dell’Unione (sentenze del 23 aprile 1986, Les 
Verts/Parlamento, 294/83, EU:C:1986:166, punto 23; del 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, 
C-50/00 P, EU:C:2002:462, punto 40, nonché del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio, 
C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 92). È intrinseco a tale sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti il 
fatto che i singoli abbiano il diritto, nell’ambito di un ricorso proposto dinanzi ad un giudice nazionale, di contestare la legittimità 
di disposizioni contenute in atti dell’Unione che fungono da fondamento a una decisione o a un atto nazionale adottato nei loro 
confronti, eccependo l’invalidità di tali disposizioni e di indurre tale giudice, che non è esso stesso competente ad accertare detta 
invalidità, a interrogare a tal riguardo la Corte mediante una questione pregiudiziale, a meno che godessero senza dubbio del diritto 
di proporre ricorso avverso siffatte disposizioni in base all’articolo 263 TFUE e non si siano avvalsi di tale diritto entro i termini 
impartiti (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2001, Nachi Europe, C-239/99, EU:C:2001:101, punti 35 e 36; nonché 
del 29 giugno 2010, E e F, C-550/09, EU:C:2010:382, punti 45 e 46).Pertanto, il rinvio pregiudiziale per accertamento di 
validità costituisce, al pari del ricorso d’annullamento, uno strumento del controllo di legittimità degli atti dell’Unione (v. sentenze 
del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, EU:C:1987:452, punto 16; del 21 febbraio 1991, Zuckerfabrik Süderdithmarschen 
e Zuckerfabrik Soest, C-143/88 e C-92/89, EU:C:1991:65, punto 18; del 6 dicembre 2005, ABNA e a., C-453/03, 
C-11/04, C-12/04 e C-194/04, EU:C:2005:741, punto 103, nonché del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami 
e a./Parlamento e Consiglio, C-583/11 P, EU:C:2013:625, punto 95). 
365 Ibidem, para. 62-63, A tal riguardo, per quanto attiene, in primo luogo, alla competenza della Corte a controllare il rispetto 
dell’articolo 40 TUE, va rilevato che i Trattati non prevedono alcuna modalità particolare per effettuare un siffatto controllo 
giurisdizionale. Ciò posto, tale controllo rientra nella competenza generale che l’articolo 19 TUE conferisce alla Corte per garantire 
il rispetto del diritto nell’interpretazione e applicazione dei Trattati. Prevedendo tale competenza generale, l’articolo 19, terzo 
paragrafo, lettera b), TUE indica peraltro che la Corte statuisce, in via pregiudiziale, su richiesta dei giudici nazionali, 
segnatamente sulla validità di atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Di conseguenza, la Corte è competente a statuire su una 
domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulla compatibilità della decisione 2014/512 con l’articolo 40 TUE. 
366 Ibidem para. 71, Orbene, posto che l’attuazione di una decisione che prevede misure restrittive nei confronti di persone fisiche o 
giuridiche rientra in parte nella responsabilità degli Stati membri, il rinvio pregiudiziale per accertamento di validità assolve una 
funzione essenziale per garantire la tutela giurisdizionale effettiva, in particolare, quando, come nel procedimento principale, tanto 
la legittimità della misure nazionali di attuazione quanto quella della decisione stessa ad esse sottesa adottata in materia di PESC 
sono rimesse in discussione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale nazionale. Infatti, atteso che gli Stati membri devono 
garantire la conformità delle loro politiche nazionali con le posizioni dell’Unione definite mediante decisioni del Consiglio, adottate 
in forza dell’articolo 29 TUE, l’accesso al controllo giurisdizionale delle suddette decisioni risulta indispensabile quando esse 
prevedono l’adozione di misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche.  
367 Ibidem, para. 78, Infatti, la necessaria coerenza del sistema di tutela giurisdizionale richiede, secondo giurisprudenza costante, 
che il potere di dichiarare l’invalidità degli atti delle istituzioni dell’Unione, sollevata dinanzi a un giudice nazionale, sia riservato 
alla Corte nell’ambito dell’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 22 ottobre 1987, Foto-Frost, 314/85, 
EU:C:1987:452, punto 17, e del 6 ottobre 2015, Schrems, C-362/14, EU:C:2015:650, punto 62). 
368 Ibidem, para. 80, Tale conclusione è corroborata dall’obiettivo essenziale dell’articolo 267 TFUE, che è quello di garantire 
l’uniforme applicazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali, imponendosi tale obiettivo con la stessa forza tanto 
per il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono l’adozione delle misure restrittive nei confronti di persone fisiche o 
giuridiche quanto per altri atti dell’Unione 
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alla Corte la competenza a valutarne la validità lì dove non si trattati di strumenti di portata 

generale, bensì siano indirizzati nei confronti di singoli individui369. 

Anche in tali casi, lì dove la Corte ritenga di poter esercitare la propria giurisdizione, il 

controllo da essa svolto concerne la validità del nesso tra la persona, fisica o giuridica, 

sanzionata e la condotta causa della misura, e successivamente i diritti fondamentai degli 

individui parte al ricorso. Come stabilito in primo luogo nel caso Tay Za, relativo a individui 

interessati dalle misure contro il Myanmar, le misure sono considerate valide soltanto nel 

caso in cui tale legame sia sufficiente e non presunto, dunque dimostrabile nel corso del 

procedimento370.  

                                                             
369 Si in tal senso la definizione fornita dall’Avvocato Generale Wathelet nelle sue conclusioni sul caso Rosneft, 
nelle quali distingue tra il “carve-out” rappresentato dalla giurisdizione della Corte in materia di PESC e il “claw- 
back” rispetto alle misure sanzionatorie quali atti che eccedono i limiti politici della natura della PESC: 
Conclusioni dell’Avvocato Generale Melchior Wathelet presentate il 31 maggio 2016, Causa C-72/15, Rosneft 
Oil Company OJSC contro Her Majesty’s Treasury, Secretary of State for Business, Innovation and Skills, The Financial 
Conduct Authority, para. 41 41. Peraltro, sebbene il controllo della legittimità degli atti dell’Unione sia la regola (articoli 19 
TUE, 263 TFUE, 277 TFUE e 267 TFUE), gli articoli 24, paragrafo 1, secondo comma, TUE e 275, primo comma, 
TFUE che introducono una clausola di «carve-out» relativamente alla competenza dei giudici dell’Unione, o in altri termini «una 
deroga alla regola della competenza generale che l’articolo 19 TUE conferisce alla Corte (...), devono dunque essere interpretati 
restrittivamente» […] para. 52. Rilevo che la limitazione della competenza della Corte in materia di PESC operata dalla clausola 
di «carve-out» è motivata dal fatto che, in via di principio, si ritiene che gli atti PESC siano soltanto espressione di decisioni di 
natura puramente politica connesse all’esercizio della PESC, riguardo alle quali un controllo giurisdizionale è difficilmente 
conciliabile con la separazione dei poteri. 53. Tuttavia, la clausola di «claw-back» priva un atto PESC di tale immunità 
giurisdizionale quando tale atto eccede i limiti della PESC, il che avviene nel caso delle decisioni PESC che, pur essendo adottate 
sul fondamento del titolo V, capo 2, del Trattato UE, invadono le competenze attribuite all’Unione dal Trattato FUE nonché 
delle decisioni PESC che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche. 
370Pye Phyo Tay Za v. Council, GC Case C-376/10, ECLI:EU:C:2012:138, 13 March 2012. In particolare, nel caso 
in oggetto si escludeva la possibilità di estendere le misure restrittive ai familiari della persona direttamente 
collegata con il regime sanzionato, ribaltando la precedente interpretazione estensiva del Tribunale. Tuttavia, 
alcuni commentatori hanno notato la recente tendenza della Corte a confermare in taluni casi il coinvolgimento 
di taluni individui sulla base di una presunzione, non accompagnata da prove concrete.  
È bene inoltre fare riferimento all’opinione dell’Avvocato Generale Mengozzi, il quale nell’anno precedente 
aveva illustrato le tipologie di collegamento possibili attraverso la metafora dei cerchi concentrici. Conclusioni 
dell’avvocato Generale Paolo Mengozzi presentate il 29 novembre 20111, Causa C-376/10 P,  Pye Phyo Tay Za 
contro Consiglio dell’Unione europea, para. 40 “n altre parole, la presente impugnazione mette in gioco tre categorie 
di persone fisiche alle quali sono indirizzate le misure restrittive che, per una migliore comprensione, potrebbero 
essere raffigurate come tre cerchi concentrici. Il primo cerchio è composto dai dirigenti stessi, vale a dire dai 
membri del governo o dalle altre persone che detengono un reale potere decisionale e che presentano, pertanto, 
il grado più elevato di responsabilità politica nella situazione che l’Unione si propone di contrastare. Ai sensi 
dell’allegato VI del regolamento controverso, si tratta dei membri del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo, 
dei comandanti regionali, dei vicecomandanti regionali, dei ministri, dei viceministri, delle altre autorità in 
materia di turismo, degli alti ufficiali, degli ufficiali militari incaricati delle prigioni e della polizia e degli alti 
funzionari dell’Associazione per l’Unione, lo Sviluppo, la Solidarietà. Il secondo cerchio è composto dalle 
persone associate, direttamente o indirettamente, ai dirigenti appartenenti al primo cerchio; può trattarsi dei 
familiari di detti dirigenti, ma altresì delle persone che beneficiano delle politiche economiche. Il terzo cerchio 
è poi costituito dai familiari delle persone che beneficiano delle politiche economiche, in relazione ai quali il 
Consiglio non ritiene sussistere alcuna responsabilità diretta o indiretta nel processo decisionale né 
nell’avvantaggiarsi dei membri del secondo cerchio. Per restare nella metafora, tale terzo cerchio mi sembra 
troppo lontano dal centro decisionale per poter essere interessato da misure restrittive adottate sul mero 
fondamento degli artt. 60 CE e 301 CE.” 
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Sulla base di tale giurisdizione, nel corso degli anni la Corte ha portato avanti una 

complessa revisione di numerosi atti riguardanti misure sanzionatorie371, dirette nei confronti 

di singoli individui, ridefinendo i diritti di quest’ultimi e stabilendo importanti criteri, 

sostanziali e procedurali, finalizzati ad assicurare la piena tutela del diritto ad un equo 

processo ed a ricorsi effettivi, le cui conseguenze sono oggigiorno riscontrabili non solo sul 

profilo della tutela giudiziaria, ma anche nelle procedure di adozione del Consiglio 

dell’Unione372.  

Già nel 2006, con la prima decisione sul caso People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI), 

il giudice dell’Unione si esprimeva sulla violazione del diritto della difesa, ad un'effettiva 

tutela giurisdizionale e ad un effettivo ricorso e l'obbligo di motivazione373.  In primo luogo, 

la Corte osservava la necessità di assicurare che “i destinatari di una sanzione siano messi in 

condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sugli elementi ritenuti a suo carico per infliggere 

la sanzione374”, affermando di seguito che il diritto alla difesa si confà di due aspetti principali: 

la “comunicazione degli elementi a carico” e l’“audizione375”. In tal senso, con particolare riguardo 

del primo elemento, la Corte affermava l’obbligo per il Consiglio di motivare le ragioni 

“specifiche e concrete”, in fatto e in diritto, che portano all’adozione dell’atto, ritenuto 

sufficientemente motivato solo nel caso in cui sia reso noto al soggetto il contesto, in modo 

da permettergli di comprendere la natura della decisione376. Inoltre, la Corte ha in seguito 

affermato che la motivazione del Consiglio deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione 

ed al contesto in cui esso è stato adottato, escludendo l’obbligo di fornire ogni elemento di dettaglio 

della decisione stessa, bensì solo quelli che consentano al ricorrente di comprendere le misure 

adottate nei suoi confronti377. Qualora tali requisiti non siano riscontrati dalla Corte, spetta 

ad essa il potere di annullare la decisione e le misure da essa derivanti.   

Tale obbligo di comunicazione e informazione degli elementi, più volte ribadito dalla 

Corte, come nel celeberrimo caso Kadi I378, comporta conseguentemente l’attribuzione 

                                                             
371Si veda: https://curia.europa.eu/common/recdoc/repertoire_jurisp/bull_6/tab_index_6_01_01.htm  
372 Si pensi all’inserimento di tali criteri all’interno delle guidelincs sopra citate. 
373 Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran, Case T-228/02, Judgment of the Court of First Instance (Second 
Chamber) of 12 December 2006, ECLI:EU:T:2006:384  
374 Ibidem, para. 91 
375 Ibidem, para. 93 
376 Ibidem, para. 142-143 
377 Sul punto, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft V Council, Case T-509/10, Judgment Of The General 
Court (Fourth Chamber), 25 April 2012, para. 73-74; Bank Melli Iran v. Council, Case T-390/08, Judgement of the 
Tribunal, 14 October 2009  
378 Kadi and Al-Barakaat International foundation v. Council and Commission, supra nota 47, para 336, Inoltre, alla luce 
della giurisprudenza della Corte in altri settori (v., in particolare, sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. 
pag. 4097, punto 15, nonché 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, causa C-202/02 P, causa C-205/02 P - C-208/02 
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dell’onere probatorio a carico del Consiglio. Tale obbligo può tuttavia essere eluso qualora 

le motivazioni abbiano ad oggetto delle informazioni altamente sensibili, ritenute essenziali 

per la sicurezza dell’Unione o di uno dei suoi Stati membri. In più occasioni, la Corte ha 

affermato che in tali circostanze la comunicazione possa in teoria essere esclusa, ma spetta 

comunque al giudice dell’Unione il compito di effettuare una valutazione delle ragioni, 

bilanciando gli aspetti relativi alla sicurezza con quelli della tutela dei diritti processuali 

dell’individuo379. A seguito delle pronunce della Corte, è stata introdotta nelle regole di 

procedura della stessa, come novellate nel 2015, una specifica disposizione nella quale è 

prevista la regolamentazione dell’uso di tali informazioni e le modalità del bilanciamento 

effettuato dal giudice380.  

Infine, come ribadito dalla Corte, i diritti alla difesa e ad un ricorso effettivo, come stabiliti 

agli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, possono essere ristretti 

esclusivamente nel rispetto di quanto previsto all’articolo 52 della stessa Carta381. Ai sensi 

della disposizione in oggetto, limitazioni a tali diritti sono possibili solo qualora siano 

rispettati i criteri della proporzionalità e della necessità, lasciando tuttavia intatto il nucleo 

essenziale degli stessi diritti382. 

                                                             
P e C-213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I-5425, punti 462 e 463), si deve concludere, nella 
fattispecie, che l’efficacia del controllo giurisdizionale, che deve poter avere ad oggetto, segnatamente, la legittimità dei motivi sui 
quali si basa se del caso l’inclusione del nome di una persona o di un’entità nell’elenco che costituisce l’allegato I del regolamento 
controverso e che comporta l’applicazione a tali destinatari di un insieme di misure restrittive, implica che l’autorità comunitaria in 
questione sia tenuta a comunicare detti motivi alla persona o entità interessata, per quanto possibile, al momento in cui tale 
inclusione è stata decisa, o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale decisione, in modo da consentire ai destinatari di 
esercitare, entro i termini, il loro diritto di ricorso. 
379 Kadi II, para 125-129 
380 Regolamento di Procedura del Tribunale, G.U. L. 105/1 del 23.4.2015, Capo VII, Articolo 105 “Trattamento 
di informazioni o atti che interessano la sicurezza dell'Unione o quella di uno o più dei suoi Stati membri o le loro relazioni 
internazionali” 
381Kadi II, para. 99-101, Il primo di tali diritti, proclamato all’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione (in prosieguo: la «Carta») (v., in questo senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Francia/People’s Mojahedin 
Organization of Iran, C-27/09 P, Racc. pag. I-13427, punto 66), comporta il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al 
fascicolo nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza. Il secondo di detti diritti fondamentali, sancito all’articolo 47 della 
Carta, postula che l’interessato possa conoscere la motivazione della decisione adottata nei suoi confronti, vuoi in base alla lettura 
della decisione stessa vuoi a seguito di comunicazione della motivazione effettuata su sua istanza, fermo restando il potere del giudice 
competente di richiedere all’autorità di cui trattasi la comunicazione della motivazione medesima, affinché l’interessato possa 
difendere i propri diritti nelle migliori condizioni possibili e decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice 
competente, e affinché quest’ultimo possa pienamente esercitare il controllo della legittimità della decisione in questione (v. sentenza 
del 4 giugno 2013, ZZ, C-300/11, punto 53 e giurisprudenza citata). L’articolo 52, paragrafo 1, della Carta ammette tuttavia 
limitazioni all’esercizio dei diritti proclamati da quest’ultima, purché la limitazione rispetti il contenuto essenziale del diritto 
fondamentale di cui trattasi e, in ossequio al principio di proporzionalità, sia necessaria e corrisponda effettivamente ad obiettivi di 
interesse generale riconosciuti dall’Unione (v. sentenza ZZ, cit., punto 51).  
382Carta dei diritti fondamentali, op. cit. supra nota, articolo 52, 1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle 
libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. 
Nel rispetto del principio di proporzionalità possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano 
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 
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Inoltre, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi su un ulteriore aspetto riguardante le 

violazioni dei diritti individuali, ovvero la responsabilità delle istituzioni e la conseguente 

possibilità di stabilire un risarcimento per danni, morali e materiali, derivanti dal loro erroneo 

inserimento nelle liste sanzionatorie383. Da recenti analisi della giurisprudenza sembra infatti 

potersi riscontrare un lieve cambiamento della volontà della Corte, passando da un 

comportamento ricalcitrante nei confronti dell’ipotesi di un risarcimento384, ritendendo 

piuttosto sufficiente l’annullamento della decisione quale forma di riparazione per il danno 

morale subito385, verso una tendenza tesa a valutare l’ammontare del danno non patrimoniale 

da corrispondere al soggetto della violazione386.   

Orbene, due precisazioni si ritengono necessarie su quest’ultimo punto. In primo luogo, 

ai sensi di numerosi disposti della Corte, il risarcimento pecuniario del danno può sussistere 

esclusivamente lì dove sia dimostrata l’esistenza di tre elementi fondamentali: la condotta 

erronea dell’istituzione che comporti la violazione di un diritto del soggetto, l’esistenza del 

danno, nonché il comprovato nesso di casualità tra la condotta e il danno387. In secondo 

luogo, è bene considerare che tale aspetto della tutela individuale, o persino una maggiore 

incidenza della Corte nella decisione di riparazioni economiche, si scontra spesso con la 

difficoltà di poter concretamente valutare l’entità del danno derivante esclusivamente dalle 

misure adottate dall’Unione, in virtù del fatto che, in molti casi, il medesimo soggetto è 

destinatario di sanzioni adottate da più Stati, diversi dai membri dell’Unione. 

Gli orientamenti giurisprudenziali a tutela dei diritti fondamentali, illustrati finora, si 

rispecchiano quantitativamente in un concreto numero di pronunce a favore degli individui 

che hanno adito la Corte, confermate dalle relative procedure di cancellazione dalle liste da 

                                                             
383Per un’analisi completa si veda: C. CANDELMO, Targeted Sanctions and Liability for erroneous listing – Lesson from 
EU Case-law, in Revue Belge de Droit International, N°2, 2017, pp. 416- 439  
384 Jose Maria Sison v. Council of the European Union, Case C-266/05 P., Judgment of the Court (First Chamber), 1 
February 2007, ECLI:EU:C:2007:75 
385Abdulbasit Abdulrahim v Council of the European Union and European Commission, Case C-239/12 P, Judgment of the 
Court (Grand Chamber), 28 May 2013, ECLI:EU:C:2013:331, para. 83 
386 Jose Maria Sison v Council of the European Union, Case T-341/07, Judgment of the General Court (Second Chamber, 
extended composition), 23 November 2011, ECLI:EU:T:2011:687; Sapa Nicu Sepahan Co. v Council of the European 
Union, Case T-384/11, Judgment of the General Court (First Chamber), 25 November 2014, ECLI:EU:T:2014:986 
387 Syria International Islamic Bank PJSC v Council of the European Union, Case T-293/12, Judgment of the General Court 
(Ninth Chamber), 11 June 2014, ECLI:EU:T:2014:439, para 73-74, Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la 
réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le 
comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le 
comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêt Chiquita Brands 
e.a./Commission, précité, point 65). En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision 
nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (arrêt Chiquita Brands e.a./Commission, précité, point 66). 
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parte del Consiglio, alle quali solo nella metà dei casi ha fatto seguito il successivo 

reinserimento nei regimi sanzionatori388. 

Inoltre, sebbene si possa affermare che il Consiglio negli anni abbia conformato a tale 

giurisprudenza buona parte delle proprie scelte, sia sul profilo procedurale che sostanziale, 

sembra riscontrarsi una nuova prassi dello stesso. In tal senso, alcuni autori hanno riscontrato 

un’alta percentuale di procedimenti di re-listing, anche a seguito di pronunce a favore delle 

persone fisiche o giuridiche, realizzati attraverso l’utilizzo di criteri più ampli, e talvolta più 

vaghi, che lascerebbero maggiore discrezionalità al Consiglio389.  

In conclusione, si può affermare che l’Unione dispone oggi di un vasto e complesso 

sistema sanzionatorio unilaterale, caratterizzato da una forte partecipazione di ciascuna delle 

istituzioni e da un ruolo rilevante svolto anche dai singoli Stati membri. Tale interazione è a 

sua volta fonte di garanzia della validità delle misure e del controllo di esse. In tal senso, sotto 

il profilo governativo assicura un bilanciamento tra prerogative della politica dei singoli Stati 

membri e dell’Unione, mentre sotto il profilo giuridico favorisce l’esercizio di un continuo 

controllo sugli atti dell’UE, sia in termini di rispetto delle procedure che in materia di tutela 

dei diritti fondamentali degli individui coinvolti nei processi sanzionatori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
388E. CHACHKO, Foreign Affairs in Court: Lessons from CJEU Targeted Sanctions Jurisprudence, in Yale Journal of 
International Law, Vol. 44 n°1, 2019 
389 Ibidem 
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2.2 Le sanzioni extraterritoriali: gli Stati Uniti 

 

L’utilizzo di sanzioni economiche e commerciali quali strumento della politica estera ha 

caratterizzato le strategie degli Stati Uniti nel complesso delle proprie relazioni internazionali 

sin dal 1807. Come si avrà modo di osservare di seguito, sostanziali cambiamenti hanno 

investito tale settore, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra e dal rafforzamento del 

ruolo di potenza economica globale del paese, fino a giungere ad una vera e propria 

istituzionalizzazione dello strumento delle sanzioni nel complesso sistema governativo 

statunitense. 

Tale indirizzo è tutt’oggi confermato dalle più recenti scelte politiche, che negli ultimi anni 

hanno visto triplicare annualmente l’ammontare di sanzioni adottate dal governo americano 

in modo più frequente, più rapido e sempre più unilaterale, talvolta senza che ciò 

corrispondesse parallelamente ad un medesimo indirizzo sul piano internazionale.  

In particolare, secondo alcune analisi recenti, le decisioni in materia di politica estera 

intraprese dal Presidente uscente Trump tra il 2018 e il 2019 hanno portato all’adozione del 

più alto tasso di sanzioni mai decise prima dai precedenti presidenti americani, corrispondenti 

al doppio della media di quante stabilite nei precedenti governi di B. Obama e G.W. Bush390. 

Peraltro, tale trend è stato confermato anche per il 2020, che ha visto l’introduzione di nuovi 

regimi e soggetti inseriti tra le liste, come nel caso dei funzionari della Corte Penale 

Internazionale391 o del c.d. Caesar Act392 contro la Siria, raggiungendo così un totale di oltre 

trentacinque regimi sanzionatorio attualmente in vigore negli Stati Uniti393. 

Sebbene la prassi statunitense possa a prima vista apparire quale predominante e 

consolidata, come dimostra lo sviluppo e l’istituzionalizzazione del sistema che ne governa 

l’adozione e l’attuazione, taluni aspetti giuridici, rilevabili attraverso un’analisi più complessa, 

richiedono di essere valutati alla luce delle norme del diritto internazionale. Nello specifico, 

in comparazione con il sistema dell’Unione europea, due profili sollevano dubbi sulla liceità 

delle misure americane rispetto al diritto internazionale: la portata della giurisdizione statale 

                                                             
390 Gibson, Dunn & Crutcher LLP, 2019 Year-End Sanctions Update, January 23, 2020, disponibile alla pagina: 
https://www.gibsondunn.com/2019-year-end-sanctions-update/  
391 United States, Executive Office of the President [Donald Trump], Executive Order 13928 of June 11, 2020, 
Blocking Property of Certain Persons Associated With the International Criminal Court, Federal Register Vol. 85, No. 115 
Monday, June 15, 2020 , pp. 36139 - 36142 
392 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020, Sections 7404-7438, Title LXXIV—Caesar Syria Civilian 
Protection Act of 2019 
393 La lista completa dei regimi attualmente in vigore è disponibile al sito web: 
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx 
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e la particolare applicazione extraterritoriale, nonché la limitatezza di una concreta protezione 

giuridica a tutela degli individui fornita dal giudice americano nell’ottica della teoria dei checks 

and balances394. 

Prima di affrontare tali aspetti giuridici, si ritiene necessario considerare nel complesso 

l’intero sistema normativo e istituzionale statunitense relativo all’adozione di suddetti 

strumenti sanzionatori.  

 

2.2.1 Lo sviluppo delle sanzioni nel sistema statunitense 

 

Come precedentemente accennato, le sanzioni economiche da lungo tempo 

rappresentano uno dei mezzi maggiormente impiegati dagli Stati Uniti per il raggiungimento 

degli obiettivi della propria politica estera.  

Il primo vero e proprio utilizzo di tale strumento, sebbene per finalità perlopiù difensive, 

si può rintracciare negli Embargo Acts del 1807, sottoscritti dal Presidente Jefferson in risposta 

agli attacchi navali messi in atto da Regno Unito e Francia nel corso delle guerre 

napoleoniche, con i quali veniva di fatto istaurato un blocco totale delle esportazioni395.  

A partire dalla presidenza Wilson, e ancor di più a seguito della conclusione del primo 

conflitto mondiale, l’uso delle sanzioni ha cominciato ad acquisire un ruolo complementare 

agli strumenti militari, se non talvolta alternativo, dando vita alle strategie di c.d. economic 

warfare396.   

Sebbene i primi tentativi non corrisposero ad un vero e proprio traguardo politico 

americano, dovuto dalla non ancora raggiunta affermazione degli Stati Uniti nella veste di 

potenza economica mondiale, pochi anni più tardi diversi strumenti sanzionatori iniziavano 

a strutturarsi in modo stabile nell’architettura istituzionale del governo americano. In tal 

senso, nel contesto del preludio alla Seconda guerra mondiale, contemporaneamente al 

dispiegamento di un composito piano di sanzioni economiche e commerciali nei confronti 

del Giappone, nel 1940, all’interno del Dipartimento del Tesoro, veniva istituito l’Office of 

Foreign Funds Control (OFFC), al quale erano attribuiti i compiti di attuazione e controllo delle 

misure economiche adottate nei confronti della Germania. Il caso del congelamento dei fondi 

                                                             
394 In generale sul sistema americano si veda U. MATTEI, E. ARIANO, Il modello di common law, Giappichelli, 
Torino, 2018 
395 R. NEPHEW, Implementation of sanctions, United States, in M.ASADA (Ed.), Economic Sanctions in International Law 
and Practice, London, Routledge, 2020 
396 V.LOWE, A.TZANAKOPOULOS, Economic Warfare, op. cit. supra nota 255 
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stranieri tedeschi e dell’esportazione di materiali bellici essenziali per la Germania, al fine di 

incrementarne l’isolamento economico, provò la funzionalità di tale strumento quale vera e 

propria “arma” della politica estera. Inoltre, dati gli obiettivi raggiunti, dieci anni più tardi il 

medesimo ufficio veniva trasformato nell’ Office of Foreign Assets Control (OFAC) il quale, come 

si avrà modo di vedere, è ancora oggi responsabile dei principali aspetti esecutivi inerenti le 

sanzioni americane. 

Ad ogni modo, sarà il periodo della guerra fredda a rappresentare il momento di massima 

espansione dei programmi sanzionatori americani, ritenuti da tale governo lo strumento più 

efficace a contrastare l’Unione Sovietica e le potenze alleate397. In primo luogo gli Stati Uniti 

si impegnavano a dare attuazione alle decisioni prese dal Coordinating Committee for Multilateral 

Export Controls (CoCom) in ambito NATO, attraverso l’adozione di norme interne – quali 

l’Export Control Act398 del I949, il Mutual Defense Assistance Control Act399 del 1951 e 

successivamente l’International Traffic in Arms Regulations400 (ITAR) nel 1976 – a seguito dei 

quali venivano stabilite delle liste di beni, tecnologie, materiali e componenti il cui commercio 

con paesi sovietici o ad orientamento socialista era vietato. Le finalità di tali regimi sono da 

rinvenirsi nella necessità statunitense di limitare lo sviluppo tecnologico e militare di tali paesi 

nonché di deteriorarne il sistema economico in modo tale da ridurne l’espansione politica401. 

Negli stessi anni, alle sanzioni economiche e commerciali si affiancava un sempre più 

crescente numero di programmi sanzionatori contro diversi Stati filosovietici - quali Cuba, 

Corea del Nord, Cambogia, Vietnam, Rodesia, Nicaragua, Panama- nonostante la 

consapevolezza americana di un’inferiore influenza economica e politica nei confronti di 

quest’ultimi rispetto a quella ritenuta dall’URSS402.  

Inoltre, sempre nel corso degli anni tra la fine del conflitto mondiale e la caduta del muro 

di Berlino, la politica estera degli Stati Uniti si caratterizzava per la particolare molteplicità di 

sanzioni adottate autonomamente nei confronti di alcuni Stati, sia per indurli ad una 

convergenza con gli interessi della politica estera americana – come nel caso della crisi di 

Suez del 1956 –, sia al fine di prevenire l’aggravarsi di crisi interne, specialmente nel 

                                                             
397 M.P. DOXEY, Economic Sanctions and International Enforcement (2nd Ed.), The Royal Institute of International 
Affairs, 1980; S. K. ALEXANDER, op. cit. supra nota 310 
398 Export Control Act of 1949 (63 Stat. 7), as amended by Public Law 33, Eighty-second Congress (65 Stat. 43), and Public 
Law 62, Eighty-third Congress (67 Stat. 62)  
399 Mutual Defense Assistance Control Act of 1949, Public Law 81-329, 63 Stat. 714 
400 International Traffic in Arms Regulations, 22 CFR 120- 130 
401 G. C. HUFBAUER,  J. J. SCHOTT, K. A. ELLIOTT, B. OEGG, Economic Sanctions Reconsidered (3rd Ed.), Peterson 
Institute for International Economics, 2008 
402 M. P. MALLOY, Economic Sanctions and U.S. Trade, Little, Brown & Company, Boston, 1990 
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continente africano o tra i paesi latino americani, nonché, a partire dagli anni Settanta del 

secolo scorso, per la tutela dei diritti umani403.  

La conclusione della guerra fredda, il mutamento delle dinamiche internazionali e 

l’emergere di nuove potenze economiche globali, hanno comportato concreti cambiamenti 

anche sul versante della politica estera americana e, di conseguenza, sul ruolo e l’utilizzo delle 

misure sanzionatorie. A partire dai primi anni Novanta un’inversione di rotta ha determinato 

il passaggio dall’adozione di misure autonome e unilaterali, solo talvolta seguite da scelte 

simili a parte di paesi alleati, alla cooperazione internazionale e alla scelta di partecipare 

attivamente ed osservare le decisioni adottate nell’ambito delle Nazioni Unite dal Consiglio 

di sicurezza404. Allo stesso tempo, anche le finalità dei regimi sanzionatori rispecchiavano 

questa spinta verso il multilateralismo, in quanto miranti alla salvaguardia dei diritti umani, 

all’istituzione di regimi democratici, alla tutela dello stato di diritto, nonché, in tempi più 

recenti a seguito degli attacchi dell’11 settembre, alla lotta contro il terrorismo.  

Tuttavia, il carattere autonomo delle politiche sanzionatorie americane è sempre rimasto 

in vita. In tal senso, da un lato gli Stati Uniti si sono spesso dotati di ulteriori misure 

addizionali, e maggiormente restrittive, rispetto a quelle adottate sotto l’egida dell’ONU, 

dall’altro lato hanno continuato a perseguire la propria politica estera attraverso strumenti 

fortemente unilaterali, nonché coercitivi e repressivi, in particolare attraverso l’adozione di 

misure secondarie o extraterritoriali405. Su tutti, valga l’esempio, precedentemente analizzato, 

delle misure nei confronti di Cuba, caratterizzato non soltanto dalla natura unilaterale, 

trattandosi di misure adottate esclusivamente dagli Stati Uniti nei confronti del governo 

comunista di Fidel Castro, ma anche di restrizioni indirizzate a paesi terzi aventi relazioni 

commerciale con Cuba, tra cui in primis l’allora Comunità europea. Tale profilo, la cui liceità 

rispetto alle norme del diritto internazionale è fonte di numerose critiche, sembra essere 

tornato a rappresentare il principale modus operandi dall’attuale amministrazione americana in 

molti scenari internazionali.  

Orbene, nonostante i numerosi cambiamenti sostanziali in senso di finalità e obiettivi da 

promuovere attraverso l’uso delle sanzioni, è interessante notare che l’impianto istituzionale 

e normativo negli anni è stato oggetto di ben poche modifiche, riguardanti per lo più 

                                                             
403 R. NEPHEW, op. cit. supra nota 394 
404 Ibidem 
405 Cfr. Cap. 1.2.3 
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l’adozione di atti legislativi finalizzati ad istaurare nuovi regimi sanzionatori, sulla base però 

delle fondamentali norme primarie interne statunitensi. 

 

2.2.2 Norme, competenze e procedure istituzionali  

 

L’attuale sistema sanzionatorio statunitense è regolato da un complesso di norme che 

disciplinano i ruoli e le funzioni sia dell’apparato legislativo, il Congresso, sia dell’organo 

esecutivo, il Presidente, qualora venga ad esso delegato il potere decisionale e si ritenga che 

un determinato evento possa rappresentare una situazione di emergenza nazionale, nonché 

di alcune agenzie o ministeri, ai quali spetta il compito di gestire, amministrare e 

supervisionare le misure precedentemente adottate dagli altri organi statali.  

Le competenze in capo al Congresso derivano direttamente dalle previsioni contenute 

all’interno della Costituzione americana. L’articolo I, Sezione 8, attribuisce a tale organo il 

potere di regolare gli scambi commerciali, sia federali che esteri, ricorrendo agli strumenti 

legislativi adottati secondo il procedimento stabilito nella Sezione 7 dello stesso testo 

costituzionale406. Tale “clausola commerciale”, interpretata in modo estensivo, attribuisce al 

Congresso la possibilità di emanare atti legislativi riguardanti una vasta gamma di aspetti 

connessi alle attività commerciali. Per ciò che riguarda le decisioni in materia di sanzioni, 

l’articolo in questione ha permesso all’organo legislativo di adottare sia norme specifiche, 

riguardanti le singole limitazioni alle relazioni economiche, finanziarie e commerciali nei 

confronti di interi Stati, sia rispetto a individui o enti, sia atti di diversa natura, deleganti poteri 

in materia ad altri organi. In tal senso, questa competenza è stata interpretata quale conferente 

al Congresso la facoltà di promulgare leggi attraverso le quali sia delegata al Presidente degli 

Stati Uniti l’autorità in materia di sanzioni, in risposta ad eventi e situazioni che assumano 

particolare rilievo per il paese407. Sulla base di questa seconda interpretazione del potere 

commerciale, nel corso degli anni il Congresso ha adottato una serie di strumenti normativi 

di particolare rilievo, atti ad attribuire, e al tempo stesso limitare, la competenza del 

Presidente, tutt’oggi in vigore.  

Il primo di questi, in ordine cronologico, è il celebre Trading with the Enemy Act (TWEA) 

del 1917408. Adottato dal Congresso a conclusione del primo conflitto mondiale, il TWEA, 

                                                             
406 The Constitution of the United States, Article 1, Section 8, “The Congress shall have the Power […] to regulate commerce 
with foreign Nations, and among the several States, and with the Indian Tribes; [..]  
407 M. P. MALLOY, op. it. supra nota 401 
408 Trading With The Enemy Act, Pub Law No 65-91, 40 Statutes at Large 411 (1917) 
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secondo quanto disposto alla Sezione 5(b), riconosceva al Presidente degli Stati Uniti, qualora 

fosse stata constatata l’esistenza di uno stato di guerra o una qualsiasi situazione di emergenza 

nazionale, il potere di investigare, regolare, annullare o proibire transazioni bancarie e 

finanziare, attività di importazione o esportazione ovvero ricorrere a restrizioni dei beni o 

delle proprietà, attraverso l’emanazione di ordini esecutivi (executive orders)409. Secondo la 

definizione del termine “nemico” inclusa nell’atto, tali misure si applicavano non solo nei 

confronti degli esponenti dei governi dei paesi ritenuti nemici degli Stati Uniti, ma anche nei 

confronti degli individui ivi residenti, nonché di coloro, americani e non, impegnati in affari 

commerciali con le aziende di nazionalità del medesimo paese410. 

                                                             
409 Ibidem, Sec. 5(b),  (1) During the time of war or during any other period of national emergency declared by the President, the 
President may, through any agency that he may designate, or otherwise, and under such rules and regulations as he may prescribe, 
by means of instructions, licenses, or otherwise- (A) Investigate, regulate, or prohibit, any transactions In foreign exchange, transfers 
of credit or payments between, by, through, or to any banking institution, and the importing, exporting, hoarding, melting, or 
earmarking of gold or silver coin or bullion, currency or securities, and (B) Investigate, regulate, direct and compel, nullify, void, 
prevent or prohibit, any acquisition holding, withholding, use, transfer, withdrawal, transportation, importation or exportation of, 
or dealing In, or exercising any right, power, or privilege with respect to, or transactions involving any property in which any foreign 
country or national thereof has any interest, by any person, or with respect to any property, subject to the jurisdiction of the United 
States; and any property or interest of any foreign country or national thereof shall vest, when, as, and upon the terms, directed by 
the President, in such agency or person as may be designated from time to time by the President, and upon such terms and conditions 
as the President may prescribe such Interest or property shall be held, used, administered, liquidated, sold, or otherwise dealt with 
in the interest of and for .the benefit of the United States, and such designated agency or person may perform any and all acts 
incident to the accomplishment or furtherance of these purposes; and the President shall, In the manner hereinabove provided, require 
any person to keep a full record of, and to furnish under oath, in the form of reports or otherwise, complete information relative to 
any act or transaction referred to in this subdivision either before, during, or after the completion thereof, or relative to any Interest 
In foreign property, or relative to any property in which any foreign country or any national thereof has or has had any Interest, or 
as may be otherwise necessary to enforce the provisions of this subdivision, and in any case in which a report could be required, the 
President may, In the manner hereinabove provided, require the production, or if necessary to the national security or defense, the 
seizure, of any books of account, records, contracts, letters, memoranda, or other papers, In the custody or control of such person; 
and the President may, in the manner hereinabove provided, take other and further measures not Inconsistent herewith for the 
enforcement of this subdivision. (2) Any payment, conveyance, transfer, assignment, or delivery of property cr Interest therein, made 
to or for the account of the United States, or as otherwise directed, pursuant to this subdivision or any rule, regulation, Instruction, 
or direction Issued hereunder shall to the extent thereof be a full acquittance and discharge for all purposes of the obligation of the 
person making the same; and no person shall be held liable In any court for or in respect to anything done or omitted in good faith 
in connection with the administration of, or in pursuance of and in reliance on, this subdivision, or any rule, regulation, instruction, 
or direction issued hereunder. (3) As used in this subdivision the term "United States" means the United States and any place 
subject to the jurisdiction thereof, including the Philippine Islands, and the several courts of first instance of the Commonwealth of 
the Philippine Islands shall have jurisdiction in all cases, civil or criminal, arising under this subdivision of the Philippine Island* 
and concurrent jurisdiction with the district courts of the United States of all cases, civil or criminal, arising upon the high seas: 
Provided, however, That the foregoing shall not be construed as a limitation upon the power of the President, which Is hereby 
conferred, to prescribe from time to time, definitions, not Inconsistent with the purposes of this subdivision, for any or all of the terms 
used in this subdivision. Whoever willfully violates any of the provisions of this subdivision or of any license, order, rule or regulation 
issued thereunder, shall, upon conviction, be fined not more than $10,000, or, if a natural person, may be imprisoned for not more 
than ten years, or both; and any officer, director, or agent of any corporation who knowingly participates in such violation may be 
punished by a like fine, imprisonment, or both. As used in this subdivision the term "person" means an individual, partnership, 
association, or corporation. (As amended Dec. 18, 1941, ch. 593, title III, § 301, 55 Stat. 839) 
410 Ibidem, Sec. 2, (a) Any individual, partnership, or other body of individuals, of any nationality, resident within the territory 
(including that occupied by the military and naval forces) of any nation with which the United States is at war, or resident outside 
the United States and doing business within such territory, and any corporation incorporated within such territory of any nation 
with which the United States is at war or incorporated within any country other than the United States and doing business within 
such territory. (b) The government of any nation with which the United States is at war, or any political or municipal subdivision 
thereof, or any officer, official, agent or agency thereof. (c) Such other individuals, or body or class of individuals, as may be natives, 
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Nel corso degli anni, tali disposizioni sono state oggetto di un’interpretazione estensiva, 

in particolare con riguardo alla nozione di “any other period of national emergency”411, la quale è 

stata utilizzata da parte di più Presidenti al fine di intervenire attivamente in situazioni ben 

diverse dai contesti di belligeranza, come nel caso della crisi economica del 1929 e le misure 

derivanti dal seguente New Deal 412. In tal senso, persino la Corte Suprema ha ritenuto, come 

affermato nella sentenza sul caso Proper v. Clark, che la clausola dell’emergenza nazionale e i 

conseguenti ordini esecutivi adottati dal Presidente non fossero da limitare alle sole 

circostanze della guerra, data la finalità dello stesso atto413. 

Ad ogni modo, la maggior parte delle occasioni in cui è stato fatto ricorso al Trading with 

the Enemies Act ha riguardato contesti per lo più bellici, come nel caso della Seconda guerra 

mondiale, nonché della Guerra di Corea del 1950. Tuttavia, al fine di limitarne l’utilizzo solo 

a tali circostanze, nel 1976 il Congresso americano adottava il National Emergency Act (NEA), 

attraverso il quale si definiva conclusa l’ultima situazione di emergenza dichiarata dal 

Presidente Truman, pur non annullando i regimi sanzionatori da essa derivanti, e si stabiliva 

la possibilità per il Presidente di dichiarare un’emergenza nazionale solo ai sensi delle 

procedure previste in tale nuovo atto legislativo414.  L’anno successivo il quadro normativo 

veniva completato attraverso l’adozione dell’International Emergency Economic Power Act 

(IEEPA)415, tutt’oggi in vigore, che rappresenta la legge principale nel quadro della normativa 

americana in materia di sanzioni applicabili in situazioni di emergenza verificatesi in tempi di 

pace. Più precisamente, nell’atto si afferma che l’applicabilità dello stesso è legittimata 

dall’esistenza di una minaccia alla sicurezza nazionale, alla politica estera o all’economia, che 

sia inconsueta e straordinaria, nonché prenda origine in modo sostanziale all’esterno degli 

Stati Uniti, e sia oggetto di una dichiarazione di emergenza nazionale del Presidente, adottata 

                                                             
citizens, or subjects of any nation with which the United States is at war, other than citizens of the United Sates, wherever resident 
or wherever doing business, as the President, if he shall find the safety of the United States or the successful prosecution of the war 
shall so require, may, by proclamation, include within the term.  (Versione originale del 1917) 
411 Come si legge nel TWEA, così come emendato nel 1933 attraverso il Emergency Banking and Bank Conservation 
Act, Public Law N. 73-66, 48 Stat. 162  
412 M. J BAZYLER, Trading with the Enemy, in R. WOLFRUM (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public 
International Law, Oxford Public International Law, 2011 
413 Supreme Court of the United States, Propper v Clark, 337 US 472., 20 June 1949, Para. 482, “Through the Trading 
with the Enemy Act, in its various forms, the nation sought to deprive enemies, actual or potential, of the opportunity to secure 
advantages to themselves or to perpetrate wrongs against the United States or its citizens through the use of assets that happened to 
be in this country. To do so has necessitated some inconvenience to our citizens and others who, as here, are not involved in any 
actions adverse to the nation's interest. That fact, however, cannot lead us to narrow the broad coverage of the Executive Order.” 
414 National Emergency Act, Pub. L. 94- 412, 90 Stat.1255, September 14, 1976, codified at 50 U.S.C § 1601-1651  
415 International Emergency Economic Power Act (IEEPA), Title II of Public Law 95–223, 91 Stat. 1626, October 28, 
1977 
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ai sensi del National Emergency Act 416. Sulla base di tali leggi, dal 1977 ad oggi, lo stato di 

emergenza è stato invocato un totale di 59 volte, a ciascuna delle quali ha fatto seguito 

l’adozione di misure economiche restrittive indirizzate verso uno specifico paese oppure 

relative a specifiche attività, quali la proliferazione di armi chimiche e nucleari, atti di 

corruzione o abusi di diritti umani, attività di cyber spionaggio e interferenza con i processi 

elettorali417.   

Sebbene l’IEEPA lasci intatte le prerogative presidenziali, che ricalcano quanto disposto 

dalla Sezione 5(b) del TWEA, esse sono sottoposte a specifiche condizioni procedurali sia 

preliminari, quali l’obbligo di dichiarare l’esistenza di una emergenza nazionale in tempi di 

pace e la consultazione preventiva del Congresso, sia successive, quali le attività di 

comunicazione e rapporto al Congresso418, riducendo così in una certa misura la 

discrezionalità presidenziale. 

Infine, attraverso l’International Emergency Economic Power Act sono stabilite le sanzioni, sia 

civili che penali, da attribuire a coloro che violino le disposizioni derivanti dai regimi 

sanzionatori adottati, fino ad un massimo di 1 milione di dollari e 20 anni di reclusione419. 

                                                             
416 Ibidem, § 1701. Unusual and extraordinary threat; declaration of national emergency; exercise of Presidential authorities (a) 
Any authority granted to the President by section 1702 of this title may be exercised to deal with any unusual and extraordinary 
threat, which has its source in whole or substantial part outside the United States, to the national security, foreign policy, or economy 
of the United States, if the President declares a national emergency with respect to such threat. (b) The authorities granted to the 
President by section 1702 of this title may only be exercised to deal with an unusual and extraordinary threat with respect to which 
a national emergency has been declared for purposes of this chapter and may not be exercised for any other purpose. Any exercise 
of such authorities to deal with any new threat shall be based on a new declaration of national emergency which must be with respect 
to such threat. 
417 Si vedano i dati aggiornati al 1 giugno 2020 presentati dal Congresso: Congressional Research Service, The 
International Emergency Economic Powers Act: Origins, Evolution, and Use, R45618, July 14, 2020 
418 IEEPA, §1703. Consultation and reports (a) Consultation with Congress The President, in every possible instance, shall 
consult with the Congress before exercising any of the authorities granted by this chapter and shall consult regularly with the Congress 
so long as such authorities are exercised. (b) Report to Congress upon exercise of Presidential authorities Whenever the President 
exercises any of the authorities granted by this chapter, he shall immediately transmit to the Congress a report specifying-- (1) the 
circumstances which necessitate such exercise of authority; (2) why the President believes those circumstances constitute an unusual 
and extraordinary threat, which has its source in whole or substantial part outside the United States, to the national security, 
foreign policy, or economy of the United States; (3) the authorities to be exercised and the actions to be taken in the exercise of those 
authorities to deal with those circumstances; (4) why the President believes such actions are necessary to deal with those circumstances; 
and (5) any foreign countries with respect to which such actions are to be taken and why such actions are to be taken with respect 
to those countries. (c) Periodic follow-up reports At least once during each succeeding six-month period after transmitting a report 
pursuant to subsection (b) of this section with respect to an exercise of authorities under this chapter, the President shall report to 
the Congress with respect to the actions taken, since the last such report, in the exercise of such authorities, and with respect to any 
changes which have occurred concerning any information previously furnished pursuant to paragraphs (1) through (5) of subsection 
(b) of this section. 
419 Ibidem, § 1705. Penalties (a) Unlawful acts It shall be unlawful for a person to violate, attempt to violate, conspire to violate, 
or cause a violation of any license, order, regulation, or prohibition issued under this chapter. (b) Civil penalty A civil penalty may 
be imposed on any person who commits an unlawful act described in subsection (a) of this section in an amount not to exceed the 
greater of-- (1) $250,000; or (2) an amount that is twice the amount of the transaction that is the basis of the violation with respect 
to which the penalty is imposed. (c) Criminal penalty A person who willfully commits, willfully attempts to commit, or willfully 
conspires to commit, or aids or abets in the commission of, an unlawful act described in subsection (a) of this section shall, upon 
conviction, be fined not more than $1,000,000, or if a natural person, may be imprisoned for not more than 20 years, or both. 
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Nello stesso anno dell’adozione dello IEEPPA, il Congresso provvedeva inoltre ad 

emendare l’Export Admnistration Act (EAA)420, finalizzato a disciplinare le limitazioni e i 

controlli alle esportazioni dal territorio degli Stati Uniti e alle riesportazioni di merci ivi 

prodotte. Attraverso tale strumento legislativo, venivano deferiti ulteriori poteri al 

Presidente, tali da permettergli di controllare la condotta commerciale delle aziende 

americane e di quelle straniere rientrati sotto la giurisdizione statunitense, con il solo limite 

temporale della decadenza entro l’anno delle decisioni da esso adottate421.  Tale atto 

legislativo è stato abrogato nel 2018 dall’Export Control Reform Act (ECRA)422, che introduce 

nuove restrizioni nei confronti delle attività di esportazione, riesportazione e trasferimento 

di nuove tecnologie dual-use, rientranti nelle liste del Bureau of Industry and Security (BIS) e 

soggette al controllo del Dipartimento del Commercio423.  

Inoltre, la materia dei controlli alle esportazioni è completata da due ulteriori strumenti 

regolatori, l’Export Administrastion Regulation (EAR)424 e l’International Traffic in Arms Regulations 

(ITAR)425, attraverso i quali si procede alla categorizzazione sia delle tipologie di licenze per 

diversi oggetti, componenti e materiali sensibili, sia dei paesi verso i quali sono dirette le 

esportazioni o le riesportazioni426.  

Da ultimo, ai sensi dell’Immigration and Nationality Act427 è possibile stabilire sanzioni che 

concernano il blocco dei visti e il divieto di ingresso e soggiorno sul territorio statunitense, 

per coloro che siano ritenuti colpevoli di reati penali, coloro che siano coinvolti in attività 

terroristiche o che siano ritenuti motivo di pericolo per la politica estera.  

Dunque, sulla base di queste competenze, il Presidente degli Stati Uniti, dopo aver 

accertato e dichiarato l’esistenza di una minaccia per la sicurezza derivante da un paese terzo 

o da specifiche attività, coadiuvato dal National Security Office428, può adottare degli executive 

orders (EOs), attraverso i quali il Presidente impone ai soggetti le sanzioni che ritiene più 

                                                             
420 Export Administration Act of 1979, Public Law N. 96-72, 93 Stat. 503 
421 Sul punto, e più in generale sulla disciplina statunitense in materia di controlli alle esportazioni si veda: A. 
BIANCHI, L’applicazione extraterritoriale dei controlli all’esportazione. Contribuito allo studio dei fenomeni di extraterritorialità 
nel diritto internazionale, CEDAM, 1995 
422 Export Control Reform Act, Public Law 115–232, Aug. 13, 2018, 132 Stat. 2208, 50 U.S.C. §§ 4801-4852 
423 European Parliamentary Research Service, United States: Export Control Reform Act (ECRA), November 2019 
424 Arms Export Control Act of 1976, Title II of Public Law 94–329, 90 Stat. 729, enacted June 30, 1976, codified at 22 
U.S.C. ch. 39 
425 International Traffic in Arms Regulations (ITAR), op. cit. supra nota 399 
426 Q. MICHEL, S. PAILE, M. TSUKANOVA, A. VISKI, Controlling the Trade of Dual-Use Goods, A Handbook, Peter 
Lang Pub Inc., 2013 
427 Immigration and Nationality Act of 1965, Pub.L. 89–236, 79 Stat. 911 
428 Il National Security Office (NSC), parte integrante dell’Executive Office del Presidente, si compone solitamente 
dei ufficiali del governo specializzati in materia di sicurezza, intelligence e difesa, al quale possono essere talvolta 
affiancati consiglieri o ambasciatori.   



 

 107 

opportune, definisce le autorità in carica per le attività di esecuzione e stabilisce sia le 

eccezioni permesse che le pene per il mancato rispetto di quanto stabilito.  

Secondo quanto previsto in ciascun ordine esecutivo, uno o più ministeri vengono indicati 

quali responsabili dell’attuazione e del monitoraggio del rispetto delle sanzioni adottate dal 

Presidente, sulla base della coerenza tra misure adottate e competenze del ministero. In tal 

senso, tale ruolo è svolto principalmente dal Dipartimento di Stato, Dipartimento del Tesoro 

e il Dipartimento del Commercio, talvolta in collaborazione con il Dipartimenti della Difesa 

o il Dipartimento dell’Energia in caso si tratti di proliferazione di armi nucleari. 

Quanto al primo, il Dipartimento di Stato, svolge per lo più attività di coordinamento 

politico, in particolar modo ad opera di un ufficio interno istituito appositamente per tale 

funzione, l’Office of Economic Sanctions Policy and Implementation (TFS/SPI). Tale ufficio fornisce 

un supporto tecnico non soltanto nella fase dell’enforcement, ma anche nella fase decisionale e 

redazionale delle misure economiche restrittive, al fine di raggiungere l’obiettivo a cui esse 

mirano, minimizzando gli effetti negativi sull’economia americana, nonché nelle operazioni 

di coordinazione con simili regimi adottati da altri Stati o organizzazioni internazionali429.  

Tale dipartimento svolge inoltre un’azione di consulenza e indirizzamento delle attività 

attuative svolte dagli altri dipartimenti coinvolti nella fase esecutiva430. 

Di questi, il Dipartimento del Tesoro, opera attraverso l’Office of Foreign Assets Control 

(OFAC), a cui spetta la competenza in materia di sanzioni economiche, commerciali e 

finanziarie. Il compito principiale attribuito all’OFAC è quello di dare esecuzione agli executive 

orders presidenziali, monitorando i diversi regimi sanzionatori – sia nei confronti di un paese 

che relativi a specifiche condotte - rientranti sotto la propria responsabilità e provvedendo a 

regolamentare il rilascio di licenze e le autorizzazioni per l’esclusione dell’applicazione delle 

sanzioni in particolari casi431. Inoltre, l’OFAC è responsabile della gestione della c.d. Specially 

Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List), ovvero la lista all’interno della quale 

sono inseriti i riferimento delle persone fisiche e giuridiche e rientranti sotto la giurisdizione 

degli Stati sanzionati, con i quali è vietata la realizzazione di ogni tipo di accordo economico 

e di cui provvede al congelarne i beni presenti sul territorio statunitense432. 

                                                             
429 R. NEPHEW, op. cit. supra nota 394 
430 Si veda https://www.state.gov/economic-sanctions-policy-and-implementation/ 
431 Ad oggi l’OFAC è responsabili della gestione di un totale di 34 regimi sanzionatori, le cui informazioni sono 
pubblicamente reperibili: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx  
432 La lista di tali soggetti è consultabile presso la pagina web dello stesso Ufficio: 
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt 
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Similmente, il Dipartimento del Commercio opera nell’amministrazione dei regimi 

sanzionatori attraverso il Bureau of Industry and Security (BIS) al quale spettano le competenze 

di accertamento del rispetto delle norme nazionali e internazionali in materia di controllo 

delle esportazioni da parte degli operatori economici. 

Infine, è opportuno avanzare brevemente alcune considerazioni relative al contenuto delle 

norme che danno origine alle singole misure sanzionatorie, al fine di evidenziare un’iniziale 

comparazione con i medesimi aspetti in riferimento all’Unione europea. 

Un primo elemento rilevante concerne le finalità sulla base delle quali l’amministrazione 

americana può decidere di ricorrere all’adozione degli strumenti sanzionatori. Come più volte 

messo in luce, la ratio all’origine della maggior parte delle misure, fil rouge tra i diversi atti 

legislativi in materia, e più generalmente della politica estera statunitense, è quella della 

sicurezza nazionale, del contrasto ad emergenze internazionali che possano apparire quali 

minacce all’integrità del paese. Tale motivazione sembra ben distante dagli obiettivi che si 

rintracciano alla base di medesime misure adottate sia dal sistema delle Nazioni Unite che 

unilateralmente dall’Unione europea, corrispondenti piuttosto ad esigenze di tutela di valori 

internazionali, o globali, nonché per il mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale. Tuttavia, specifiche disposizioni che evidenziano la volontà di contrastare 

consistenti violazioni dei diritti umani sono reperibili all’interno dei singoli executive orders che 

istituiscono i regimi sanzionatori, nei quali si riscontrano in forma di criteri per 

l’individuazione dei soggetti sanzionabili433. Sviluppi in questa direzione sono inoltre 

individuabili in recenti atti legislativi statunitensi, quale ad esempio il Countering America's 

Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) che, tra le varie previsioni, permette l’adozione 

                                                             
433 Valga da esempio la formula utilizzata rispetto all’adozione di ulteriori sanzioni per la situazione in Burundi 
da parte del Presidente Obama nel 2015: Executive Order 13712 - Blocking Property of Certain Persons Contributing to 
the Situation in Burundi, Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come 
within the United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person of the following 
persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: (i) the persons listed in the Annex 
to this order; and (ii) any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State: (A) to be 
responsible for or complicit in, or to have engaged in, directly or indirectly, any of the following in or in relation to Burundi: (1) 
actions or policies that threaten the peace, security, or stability of Burundi; (2) actions or policies that undermine democratic processes 
or institutions in Burundi; (3) human rights abuses; (4) the targeting of women, children, or any civilians through the commission 
of acts of violence (including killing, maiming, torture, or rape or other sexual violence), abduction, forced displacement, or attacks 
on schools, hospitals, religious sites, or locations where civilians are seeking refuge, or through other conduct that may constitute a 
serious abuse or violation of human rights or a violation of international humanitarian law; (5) actions or policies that prohibit, 
limit, or penalize the exercise of freedom of expression or freedom of peaceful assembly; (6) the use or recruitment of children by 
armed groups or armed forces; (7) the obstruction of the delivery or distribution of, or access to, humanitarian assistance; or (8) 
attacks, attempted attacks, or threats against United Nations missions, international security presences, or other peacekeeping 
operations; […] 
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di sanzioni nei confronti di coloro che commettano gravi violazioni dei diritti umani in Iran, 

Corea del nord e Federazione russa434. 

In secondo luogo, non indifferente risulta essere l’aspetto inerente la separazione delle 

competenze tra i diversi organi statali coinvolti nei processi legislativi. Sebbene infatti sia 

prevista la capacità legislativa del Congresso in materia, molte delle decisioni corrispondono 

in concreto alla volontà del Presidente degli Stati Uniti, la quale si manifesta in atti, ai sensi 

dei quali la partecipazione congressuale si limita ad un ruolo consultativo o di controllo a 

posteriori, confermando la natura degli strumenti sanzionatori fortemente legata alle strategie 

politiche nazionali, sovente autonome rispetto alle scelte internazionali.  

Ulteriore aspetto essenziale per l’analisi qui condotta è l’elemento dell’extraterritorialità, 

fortemente presente nelle norme statunitensi in materia di sanzioni nonché oggetto di 

controversie sul piano internazionale, specialmente nei rapporti con l’UE.   

Di norma, gli atti legislativi analizzati in questa sezione includono una clausola 

sull’applicazione ratione personae delle misure sanzionatorie che spetta al Presidente adottare. 

Tale clausola, come nel caso dell’International Emergency Economic Power Act, si riferisce in 

maniera generale alle persone sottoposte alla giurisdizione degli Stati Uniti, senza specificarne 

chi vi sia ricompreso e lasciando dunque una certa discrezionalità all’interprete che debba 

decidere quali siano i destinatari delle misure presidenziali435. Alcuni ordini presidenziali 

forniscono però una definizione di tali destinatari estendendo notevolmente la portata delle 

misure, come nei regimi sanzionatori nei confronti di Cuba o quello iraniano, che sarà 

analizzato nella terza parte di questo capitolo. Si pensi all’esplicazione fornita nel paragrafo 

31 CFR § 515.329 del Cuban Assets Control Regulation, dove si afferma che con il termine 

“persone sotto la giurisdizione degli Stati Uniti” si intende ogni individuo, residente o 

domiciliato, sul territorio statunitense, ogni persona che si trovi negli Stati Uniti, ogni azienda, 

associazione o organizzazione di nazionalità statunitense o ivi presente, nonché localizzata 

altrove ma posseduta o controllata da una persona statunitense436. Diversamente, molte delle 

                                                             
434 Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) H.R. 3364, Public Law 115–44, August 2nd, 
2017 
435 IEEPA, § 1702. Presidential authorities (a)(1) At the times and to the extent specified in section 1701 of this title, the 
President may, under such regulations as he may prescribe, by means of instructions, licenses, or otherwise-- (A) investigate, regulate, 
or prohibit-- (i) any transactions in foreign exchange, (ii) transfers of credit or payments between, by, through, or to any banking 
institution, to the extent that such transfers or payments involve any interest of any foreign country or a national thereof, (iii) the 
importing or exporting of currency or securities, by any person, or with respect to any property, subject to the jurisdiction of the 
United States;[…] 
436 Cuban Assets Control Regulation, 50 FR 27437, July 3, 1985, as amended at 68 FR 14145, Mar. 24, 2003; 80 FR 
2292, Jan. 16, 2015; 81 FR 13991, Mar. 16, 2016, 31 CFR § 515.329 Person subject to the jurisdiction of the United 
States; person subject to U.S. jurisdiction. The terms person subject to the jurisdiction of the United States and person subject to 
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più recenti misure sanzionatorie né fornisco una definizione, né si riferiscono a persone 

sottoposte alla giurisdizione americanabensì trovano applicazione nei confronti di un 

generale “any person”, non prevedendo alcun criterio di collegamento tra l’individuo e gli Stati 

Uniti. Proprio quest’ultima ipotesi rappresenta l’aspetto maggiormente controverso e 

discusso del sistema sanzionatorio statunitense a causa delle implicazioni sulla giurisdizione 

degli altri Stati e la non conformità delle misure al diritto internazionale. 

Infine, ma non di minore importanza, rilevano gli aspetti relativi ai possibili limiti 

sostanziali delle sanzioni adottabili quali, in particolar modo, gli aspetti di tutela dei diritti 

individuali e le possibilità di ricorso giurisdizionale per violazione degli stessi. In linea 

generale è possibile notare che, rispetto alle disposizioni stabilite dai trattati e dalle decisioni 

giurisprudenziali dell’Unione, le leggi e i regolamenti americani atti a stabilire le misure 

sanzionatorie non prevedono specifiche norme o clausole che facciano esplicito riferimento 

ai diritti degli individui soggetti a sanzioni e alle rispettive forme di tutela e riparazione cui 

sia possibile ricorrere nel sistema statunitense. Tuttavia, per coloro che ritengano di essere 

soggetti di misure erronee è possibile avanzare dei ricorsi attraverso diversi meccanismi atti 

ad assicurare, quantomeno formalmente, la riconsiderazione, amministrativa o giudiziaria, 

della situazione e, in caso di esito positivo, procedere con l’attività di de-listing.  

 

2.2.3 Il procedimento di revisione e de-listing 

 

Un ultimo aspetto del sistema statunitense che richiede di essere analizzato prima di 

procedere all’osservazione della prassi attuativa contemporanea concerne il controllo del 

giudice americano nei processi di revisione delle misure adottate, nonché la possibilità di 

ricorso alle corti prevista a tutela dei diritti individuali per coloro che ritengano di essere 

soggetti ad una misura restrittiva erronea, al fine di essere esclusi dalle liste sanzionatorie. 

Dinanzi a casi di possibile inserimento erroneo in tali elenchi, per i soggetti in causa è 

possibile appellarsi a più strumenti previsti dal sistema americano. Da un lato, si può ricorrere 

alla procedura amministrativa di riconsiderazione del caso presso lo stesso OFAC, sulla base 

delle previsioni incluse nei regolamenti pertinenti; dall’altro lato, gli individui hanno la facoltà 

                                                             
U.S. jurisdiction include: (a) Any individual, wherever located, who is a citizen or resident of the United States; (b) Any person 
within the United States as defined in § 515.330; (c) Any corporation, partnership, association, or other organization organized 
under the laws of the United States or of any State, territory, possession, or district of the United States; and (d) Any corporation, 
partnership, association, or other organization, wherever organized or doing business, that is owned or controlled by persons specified 
in paragraphs (a) or (c) of this section. 
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di adire le corti statunitensi affinché procedano alla rivalutazione della decisione di 

inserimento nelle liste, ai sensi di diverse disposizioni legislative e costituzionali. 

Quanto alla prima ipotesi, il Code of Federal Regulations, il quale codifica le norme sostanziali 

e procedurali applicabili dal governo, nella sezione inerente le questioni finanziarie di cui è 

responsabile l’OFAC, include una sezione dedicata alle pratiche amministrative che possono 

essere eseguite dallo stesso ufficio, tra cui quelle concernenti le attività di de-listing437. Nello 

specifico, il paragrafo 501.807 stabilisce i criteri e le procedure con riguardo delle persone 

inserite nelle liste SDN, affermando che essi hanno la facoltà di presentare argomentazioni e 

prove contrarie all’inserimento, ovvero proporre azioni correttive che facciano venir meno 

le basi per l’adozione della misura sanzionatoria438. A seguito dell’inoltro della richiesta, 

l’OFAC procede in primo luogo con la revisione della domanda, per la quale può richiedere 

chiarimenti e informazioni aggiuntive439.  Diversamente, nel caso in cui la persona soggetta a 

misure restrittive abbia avanzato la domanda di incontro preventivo con l’OFAC, spetta 

all’ufficio accettare o declinare la richiesta440. A conclusione dell’analisi condotta dall’OFAC, 

esso comunica in forma scritta la decisione stabilita441. Come emerge, il procedimento di 

natura amministrativa di revisione delle misure non prevede specifiche tutele per i diritti 

individuali, quale ad esempio l’accesso alle motivazioni e alle prove dell’inserimento nelle 

liste, per coloro che decidano di procedere attraverso tale meccanismo, il quale si concreta 

per lo più in una scelta puramente discrezionale dell’OFAC, sovente dall’esito negativo442. 

                                                             
437 Electronic Code of Federal Regulations (e-CFR), Federal Register (Fed. Reg.), Title 31. Money and Finance: Treasury, 
Subtitle B - Regulations Relating to Money and Finance, Chapter V - Office of Foreign Assets Control, Department of the 
Treasury, [64 FR 5614, Feb. 4, 1999] 
438 Ibidem, 31 CFR § 501.807 Procedures governing delisting from the Specially Designated Nationals and Blocked Persons 
List. A person may seek administrative reconsideration of his, her or its designation or that of a vessel as blocked, or assert that 
the circumstances resulting in the designation no longer apply, and thus seek to have the designation rescinded pursuant to the 
following administrative procedures: (a) A person blocked under the provisions of any part of this chapter, including a specially 
designated national, specially designated terrorist, or specially designated narcotics trafficker (collectively,“a blocked person”), or a 
person owning a majority interest in a blocked vessel may submit arguments or evidence that the person believes establishes that 
insufficient basis exists for the designation. The blocked person also may propose remedial steps on the person's part, such as 
corporate reorganization, resignation of persons from positions in a blocked entity, or similar steps, which the person believes would 
negate the basis for designation. A person owning a majority interest in a blocked vessel may propose the sale of the vessel, with the 
proceeds to be placed into a blocked interest-bearing account after deducting the costs incurred while the vessel was blocked and the 
costs of the sale. […] 
439 Ibidem, (b) The information submitted by the blocked person seeking unblocking or by a person seeking the unblocking of a 
vessel will be reviewed by the Office of Foreign Assets Control, which may request clarifying, corroborating, or other additional 
information. 
440 Ibidem, (c) A blocked person seeking unblocking or a person seeking the unblocking of a vessel may request a meeting with the 
Office of Foreign Assets Control; however, such meetings are not required, and the office may, at its discretion, decline to conduct 
such meetings prior to completing a review pursuant to this section. 
441 Ibidem, (d) After the Office of Foreign Assets Control has conducted a review of the request for reconsideration, it will provide 
a written decision to the blocked person or person seeking the unblocking of a vessel. 
442 R. BARNES, United States Sanctions: Delisting Applications, Judicial Review and Secret Evidence, in M. HAPPOLD, P. 
EDEN, Economic Sanctions and International Law, Bloomsbury, 2016 
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Ad ogni modo, la conclusione della revisione tramite l’OFAC rappresenta in molti casi la 

fase che precede il procedimento giudiziale presso le corti statunitensi, le quali possono 

confermare o confutare la decisione precedentemente stabilita dall’agenzia. 

Il controllo del giudice americano può essere attivato sulla base delle norme previste in 

diversi atti legislativi, che permettono di valutare l’operato delle agenzie federali e le decisioni 

da esse adottate in riferimento a misure restrittive nei confronti di singole persone. Tra tali 

atti, rilevano in particolar modo l’Administrative Procedure Act (APA)443,  in riferimento 

all’operato delle agenzie federali, e l’Antiterrorism and Effective Death Penality Act (AEDPA)444, 

riguardante le disposizioni in materia di contrasto al terrorismo. In tal senso, in ciascuno di 

essi è presente una disposizione, eguale in forma e contenuto, secondo la quale la corte può 

dichiarare invalida e disapplicare una misura che ritenta essere a) arbitraria, inusuale, abusante 

della discrezionalità o contraria alla legge; b) contraria ai diritti, i poteri, i privilegi e le 

immunità costituzionali; c) adottata attraverso un eccesso di giurisdizione, autorità o oltre le 

limitazioni previste; d) mancante del supporto sostanziale fornito dalla documentazione 

amministrativa o dalle informazioni segretate; e) in disaccordo con le procedure previste dalla 

legge445.  

Sebbene tali norme prevedano la possibilità di adire il giudice americano al fine di 

dimostrare uno dei vizi nella condotta delle agenzie preposte alla designazione dei soggetti 

sanzionati, la maggior parte dei ricorsi accolti dalle corti distrettuali sembrano essere quelli in 

cui sia possibile dimostrare l’esistenza di una violazione di un diritto fondamentale previsto 

dalle norme costituzionali446. Tuttavia, maggiori tutele sono assicurate lì dove sia possibile 

per la persona interessata invocare i diritti previsti nel quarto emendamento447, inerente il 

                                                             
443 Administrative Procedure Act (APA), Pub.L. 79–404, 60 Stat. 237, June 11, 1946 
444 Antiterrorism and Effective Death Penality Act (AEDPA), of 1996, Pub. L. No. 104-132, 110 Stat. 1214 
445 Tale disposizione si rinviene nell’AEDPA al paragrafo § 706(2)(A),  e nell’APA al paragrafo § 1189(c), dove 
si legge: The Court shall hold unlawful and set aside a designation, amended designation, or determination in response to a petition 
for revocation the court finds to be— (A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law; (B) 
contrary to constitutional right, power, privilege, or immunity; (C) in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitation, or 
short of statutory right; (D) lacking substantial support in the administrative record taken as a whole or in classified information 
submitted to the court under paragraph (2),[2] or (E) not in accord with the procedures required by law. 
446 E. CHACHKO, Due Process is in the Details: U.S. Targeted Economic Sanctions and International Human Rights Law, 
in The American Society of International Law - Symposium on Unilateral Targeted Sanctions, 113 AJIL Unbound 157, 
2019; Barnes, op. cit. supra nota 441 
447 U.S. Constitution, Amendment IV (1791) - The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, 
against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported 
by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized. 
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diritto di proprietà, ovvero i diritti stabiliti nel quinto emendamento , relativo al diritto ad un 

equo processo, la c.d. “Due Processe Clause”448.  

Tuttavia, come più volte ribadito dalle corti statunitensi, è possibile invocare le tutele 

costituzionali solo da parte degli individui che, pur non essendo cittadini statunitensi, siano 

situati sul territorio degli Stati Uniti e posseggano con esso una connessione sostanziale. 

Come affermato nel caso PMOI449 e nel caso National Council of Resistance of Iran (NCRI) v. 

Department of State450, l’esistenza di tale requisito può configurarsi anche in presenza del 

possedimento di proprietà sul territorio americano451. 

Dinanzi a tali circostanze, le varie corti hanno valutato diversamente le decisioni 

dell’OFAC, dovendo bilanciare diversi interessi nel corso dell’analisi, quali quelli governativi 

legati alla sicurezza, l’utilizzo di fonti segretate data la sensibilità del contenuto e i diritti 

individuali previsti dalla costituzione. Circa la giurisprudenza in materia, nei primi 

procedimenti riguardanti l’inserimento di individui nelle liste per atti terroristici, i giudici 

americani si sono dimostrati spesso restii nel constatare tanto l’esistenza di scelte arbitrarie 

delle agenzie, quanto le concrete violazioni del diritto ad un equo processo derivanti dalla 

condotta degli uffici dell’OFAC competenti per le procedure iniziali inerenti le richieste di 

de-listing, facendo piuttosto prevalere le ragioni della sicurezza nazionale452. Tuttavia, alcuni 

casi più recenti sembrano mettere in luce un nuovo approccio dei giudici americani, orientato 

verso una maggiore tutela dei diritti processuali degli individui. 

                                                             
448 Ibidem, Amendment 5 - Rights of Persons. No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless 
on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in 
actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life 
or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, 
without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation. 
449 United States Court of Appeals, People’s Mojahedin Organization of Iran v. Department of State, 182 F. 3d 17, 22-23 
D.C. Cir. 1999 
450 United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, National Council of Resistance of Iran (NCRI) r. Department 
of State, 251 F.3d 192 (D.C. Cir. 2001), para. 202, “[…] aliens receive constitutional protections when they have come within 
the territory of the United States and developed substantial connections with this country.[…]”  
451 United States District Court, District of Columbia, Kadi v. Geithner, 42 F. Supp. 3d 1 (D.D.C. 2012) para. 26, “In 
several cases, the D.C. Circuit has addressed whether foreign nationals have rights under the U.S. Constitution in the context of 
cases involving the designation of Foreign Terrorist Organizations (“FTOs”). See Nat'l Council of Resistance of Iran v. Dep't of 
State, 251 F.3d 192, 200–03 (D.C.Cir.2001); People's Mojahedin of Iran v. Dep't of State, 182 F.3d 17, 22 
(D.C.Cir.1999); 32 County Sovereignty Comm. v. Dep't of State, 292 F.3d 797, 799 (D.C.Cir.2002). These cases have 
looked to the presence of property as the benchmark for satisfying the “substantial connections” test, and whether a party has the 
ability to raise constitutional claims, at least with respect to that property.” 
452 Si vedano i casi: United States District Court for the Northern District of Illinois, Global Relief Foundation, Inc. v. 
O'NEILL, 207 F. Supp. 2d 779 (N.D. Ill. 2002); United States District Court, D. Columbia, Holy Land Foundation 
for Relief and Development v. Ashcroft, No. Civ. A. 02-442(GK) (D.D.C. Aug. 8, 2002) 
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Rilevano in particolare, i casi Al-Haramain453 e Kindhearts454, nei quali le corti distrettuali 

hanno condotto la propria valutazione adottando il c.d. Mathews test455,  ovvero un esame della 

ragionevolezza della misura basato sulla ponderazione di tre elementi: le proprietà e gli 

interessi della persona o dell’ente sanzionato, il rischio di deprivazione di tale proprietà per 

errore procedurale delle agenzie competenti e la possibilità salvaguardie addizionali e, infine, 

l’interesse del governo a mantenere tali procedure456.  

Sulla base di tale bilanciamento, nel primo caso, il giudice ha sì negato l’esistenza di una 

violazione del quarto emendamento, ritenendo ragionevole la confisca dei beni 

dell’organizzazione per le necessità del governo, ma ha successivamente affermato, con 

riguardo del quinto emendamento, che sebbene l’inserimento nella lista possa essere 

considerato valido, l’OFAC ha violato le prerogative derivanti dal diritto ad un equo 

processo, avendo fornito al ricorrente informazioni poco dettagliate e con grande ritardo, 

tale da non permettergli una difesa effettiva457. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che tale 

violazione potesse ritenersi insufficiente a provare l’esistenza di un danno cagionato al 

ricorrente, rappresentando piuttosto un comportamento innocuo (“harmless”) e non 

corrispondente ad un’azione arbitraria dell’ufficio competente, dunque valida458. 

                                                             
453 United States District Court District of Oregon, Portland Division, Al Haramain Islamic Found., Inc. v. U.S. Dep't of the 
Treasury, Civil Case No. 3:07-CV-01155-KI (D. Or. Dec. 12, 2012) 
454 United States District Court, N.D. Ohio, Western Division, Kindhearts for Charitable Humanitarian Development, Inc., 
Plaintiff v. Geithner, et al, Defendant., 647 F. Supp. 2d 857 (N.D. Ohio 2009) 
455 Il test si basa sul dispositivo della sentenza Supreme Court of the United States, Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319, 
335, 96 S. Ct. 893, 47 L. Ed. 2d 18 (1976), para.II, […] identification of the specific dictates of due process generally 
requires consideration of three distinct factors: First, the private interest that will be affected by the official action; second, the 
risk of an erroneous deprivation of such interest through the procedures used, and the probable value, if any, of additional or 
substitute procedural safeguards; and finally, the Government's interest, including the function involved and the fiscal and 
administrative burdens that the additional or substitute procedural requirement would entail.  
456 Congressional Research Service, op. cit. supra nota 111 
457Al Haramain Islamic Found, supra nota 148, para. 6, Although I held AHIF-Oregon was properly redesignated, and that 
the government's interest in keeping materials classified took precedence over AHIF-Oregon's due process right to review the record 
against it, I nevertheless concluded the government violated AHIF-Oregon's due process rights in delaying its notice to AHIF-
Oregon about the reasons for the designation. OFAC's September 9, 2004 designation represented the culmination of the 
investigation of AHIF-Oregon and finalization of the February 2004 blocking order. The notice to AHIF-Oregon contained in 
the September 2004 letter and press release came too late to constitute notice for purposes of the Due Process Clause. At that point, 
the administrative record had been closed and AHIF-Oregon had no further opportunity to persuade OFAC to come to a different 
decision, absent a request for reconsideration. […] para. 7, Additionally, I concluded that even if the September 9, 2004 
designation letter and press release could serve as notice, for purposes of the redesignation process, it did not give AHIF-Oregon the 
reasons for the designation in the kind of detail required by the Due Process Clause. Indeed, the designation letter and press release 
were somewhat deficient in alerting AHIF-Oregon as to how it should defend the possible redesignation.  
458 Ibidem, para. 7-8, Nevertheless, while OFAC's deficient notice to AHIF-Oregon constituted a due process violation, I 
concluded "any due process violation was harmless beyond a reasonable doubt." AHIF II, 2009 WL 3756363, (quoting Tenn. 
Secondary Sch. Athletic Ass'n v. Brentwood Acad., 551 U.S. 291, 303 (2007)). The question for me was whether AHIF-
Oregon would have presented something different that would have changed OFAC's decision or would have made me find the 
redesignation arbitrary and capricious. After careful review of the record and AHIF-Oregon's briefing, I concluded the answer was 
no. Any due process violation was harmless. 
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Diversamente, nel caso riguardante l’organizzazione non governativa Kindhearts, la Corte 

distrettuale dell’Ohio, analizzando nel dettaglio ogni elemento della controversia, ha stabilito 

non soltanto la violazione dell’equo processo dovuta dalla mancanza di informazioni pronte 

e complete, ma anche una violazione del quarto emendamento, data la confisca delle 

proprietà dell’organizzazione nel corso delle investigazioni, nonché ha definito alcune delle 

decisioni dell’OFAC quali arbitrarie, in violazione dunque dell’Administrative Procedures Act, 

respingendo esclusivamente l’accusa di una possibile violazione del primo emendamento 

costituzionale in materia di libertà di parola e di riunione459.  

Nonostante i trend più recenti sembrino indirizzati verso un ampliamento delle tutele 

individuali, è rilevante sottolineare che il controllo messo in atto del giudice americano resta 

tuttavia circoscritto agli aspetti che possono definirsi amministrativi, quale il controllo delle 

prove utilizzate dagli enti federali al fine di determinare la misura sanzionatoria e delle 

informazioni, incluse le c.d. classified information, che il governo può sottoporre alla corte ex 

parte in camera, senza che dunque esse siano rese note al ricorrente460. Solo in rari casi, quali 

quelli appena osservati, tale controllo si è spinto fino al punto di permettere un giudizio nel 

merito della qualità o della credibilità delle fonti. 

Infine, è essenziale sottolineare nuovamente che tale protezione, per quanto in via di 

sviluppo, è applicabile ad un ristretto numero di soggetti, dato il requisito della substantial 

connection con gli Stati Uniti, che limita dunque le possibilità di ricorso alle sole violazioni delle 

procedure previste dalla legislazione statunitense, e non dei diritti individuali fondamentali. 

Anche tale elemento dimostra un’ulteriore differenza con il sistema dell’Unione europea, con 

ripercussioni in termini di legittimità delle misure. 

                                                             
459 Kindhearts for Charitable Humanitarian Development, supra nota 149, Conclusion: […] 2. Defendant's motion to dismiss 
[Doc. 36] be and hereby is granted with regard to plaintiff's claims that: A. The Fourth Amendment precludes final designation 
of plaintiff as a Specially Designated Global Terrorist, without prejudice; B. OFAC's authority is void for vagueness; C. OFAC's 
block pending investigation of plaintiff's assets contravened due process of law on its face; D. As applied, OFAC's provisional 
designation of KindHearts as a Specially Designated Global Terrorist contravened due process, without prejudice; E. OFAC's 
impairment of plaintiff's investigation violated due process; F. OFAC's restriction of access to blocked funds to compensate counsel, 
*919 and otherwise be and hereby is denied. Defendant's motion to dismiss is otherwise denied. 3. Plaintiff's motion for partial 
summary judgment [Doc. 31] be and hereby is granted with regard to its claims: A. That OFAC violated the Fourth Amendment 
claim when it seized plaintiff's assets without probable cause and prior judicial review and issuance of a warrant for such seizure; 
B. OFAC's failure to provide notice, and an opportunity to be heard, and its restrictions on plaintiff's access to its documents; and 
C. OFAC's limitation on the extent to which plaintiffs' blocked funds are available to it to compensate its counsel was arbitrary 
and capricious and violated the Administrative Procedure Act.. 
460 BARNES, op. cit. supra nota 441 
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2.3 La prassi contemporanea: regimi sanzionatori comparati 

 

Avendo analizzato nelle precedenti sezioni i meccanismi istituzionali che sottendono 

l’adozione di sanzioni dei principali attori sulla scena internazionale, si considera essenziale 

dedicare la seguente parte della ricerca all’osservazione della prassi contemporanea in 

materia. A tal fine, particolare attenzione è riservata alle misure restrittive adottate e attuate 

dall’Unione europea e dagli Stati Uniti nei confronti di cinque Stati: la Corea del Nord, la 

Federazione russa, il Venezuela, la Siria e l’Iran. La scelta di focalizzare lo studio su tali casi 

si basa su diverse considerazioni. Si tratta infatti di contesti rispetto ai quali sia l’Unione 

europea che gli Stati Uniti hanno deciso di adottare misure in reazione alla violazione di 

talune norme fondamentali del diritto internazionale, nonché in situazioni di minaccia per la 

sicurezza internazionale, tuttavia ciascun caso rappresenta una diversa gradualità di misure, 

sulla base della quale derivano diverse considerazioni giuridiche. Nel primo caso, quello della 

Corea del Nord, si tratta perlopiù di misure che rispecchiano le decisioni previamente stabilite 

in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, elemento che permette di affermarne 

la liceità, pur se con eccezioni riguardanti delle recenti misure statunitensi. Nei successivi casi 

è possibile osservare una serie di regimi sanzionatori adottati esclusivamente motu proprio 

rispettivamente dall’Unione e dagli Stati Uniti, caratterizzati da misure non sempre 

corrispondenti. Infine, sarà da ultimo analizzato l’eccezionale caso dell’Iran, oggetto oggi di 

limitate misure europee, ma di specifiche sanzioni americane, la cui conformità alle norme 

internazionali è fortemente messa in discussione a causa dell’assenza dei motivi tradizionali 

all’origine dell’adozione di sanzioni, ma anche per l’accentuato profilo di extraterritorialità.  

La comparazione tra le diverse azioni intraprese rispettivamente da ciascuno di essi 

permetterà di comprendere materialmente i fenomeni dell’unilateralità e 

dell’extraterritorialità in relazione all’utilizzo delle sanzioni internazionali attuali e gli aspetti 

giuridici che accomunano, o differenziano, la normativa europea con quella statunitense. 

Non da ultimo, l’analisi delle prassi è finalizzata all’avanzamento della valutazione 

giuridica dei diversi strumenti sanzionatori, ovvero degli aspetti di conformità, o meno, delle 

misure restrittive alle norme del diritto internazionale illustrate nella prima parte della 

trattazione, e che sarà confermato nella terza ed ultima parte della trattazione.    
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2.3.1 La limitazione della proliferazione nucleare della Corea del Nord 

 

A partire dall’ottobre 2006, la Corea del Nord è oggetto di uno specifico regime 

sanzionatorio imposto dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha fatto seguito 

alle continue minacce nucleari e balistiche messe in atto dal governo nordcoreano. 

In tal senso, a seguito del recesso nordcoreano dal trattato sulla non proliferazione 

nucleare nel gennaio 2003, e dopo l’insuccesso di alcuni tentativi diplomatici di 

riconciliazione, quali l’iniziativa del Six-Party Talks, nel luglio 2006 la Corea del Nord iniziava 

ad eseguire i test dei lanci di sette missili balistici a medio e lungo raggio. Nonostante l’entità 

della minaccia nucleare, attraverso la risoluzione 1695461 il Consiglio di sicurezza si limitava 

a condannare i lanci effettuati dalla Corea del Nord, chiedendo a quest’ultima di interrompere 

le attività balistiche già oggetto di una precedente moratoria e di ritornare ad impegnarsi nelle 

trattative di dialogo internazionale del Six-Party Talks, sollecitando inoltre gli Stati membri ad 

esercitare il controllo e la prevenzione di trasferimenti e acquisizioni di beni, materiali, 

impianti o risorse finanziare che fossero relative ai programmi di proliferazione del paese 

senza tuttavia invocare il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite462.  

Cionondimeno, nell’ottobre dello stesso anno la Corea del Nord annunciava di aver 

realizzato il test di una detonazione nucleare, alla quale il Consiglio di sicurezza reagiva a sua 

volta con l’adozione all’unanimità della risoluzione 1718 del 14 ottobre463, che imponeva alla 

Corea l’interruzione delle attività connesse ai lanci balistici e ai programmi nucleari, nel 

rispetto degli accordi di salvaguardia dell’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica 

(IAEA) e  introduceva le prime misure sanzionatorie. Attraverso tale risoluzione venivano 

limitate vendita e il trasferimento, diretto o indiretto, di veicoli di guerra e armamenti pesanti, 

inseriti nei registri delle armi delle Nazioni Unite, di materiali, componenti, beni e tecnologie 

inclusi nelle decisioni S/2006/814 e S/2006/815, in quanto atti a contribuire allo sviluppo 

dei programmi nucleari e balistici della Corea, nonché di beni di lusso, così come di know-how 

                                                             
461 United Nations Security Council, Resolution 1695 (2006), 15 July 2006, UN Doc. S/RES/1695 (2006) 
462Ibidem, “The Security Council, […] 1. Condemns the multiple launches by the DPRK of ballistic missiles on 5 July 2006 
local time; 2. Demands that the DPRK suspend all activities related to its ballistic missile programme, and in this context re-
establish its pre-existing commitments to a moratorium on missile launching; 3. Requires all Member States, in accordance with 
their national legal authorities and legislation and consistent with international law, to exercise vigilance and prevent missile and 
missile-related items, materials, goods and technology being transferred to DPRK’s missile or WMD programmes; 4. Requires all 
Member States, in accordance with their national legal authorities and legislation and consistent with international law, to exercise 
vigilance and prevent the procurement of missiles or missile related-items, materials, goods and technology from the DPRK, and the 
transfer of any financial resources in relation to DPRK’s missile or WMD programmes; […]” 
463 United Nations Security Council, Resolution 1718(2006), 14 October 2006, UN Doc. S/RES/1718 (2006) 
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o supporto tecnico464. Ulteriori misure riguardavano invece gli individui e gli enti designati 

dal Consiglio in qualità della loro connessione alle attività nucleari, ovvero coloro che 

operassero per conto di essi, nei confronti di quali si disponeva il congelamento dei fondi, di 

assets finanziari o economici, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli essi, 

nonché l’imposizione del divieto di ingresso e transito sul territorio degli Stati membri. 

Tuttavia, nel maggio 2009 la Corea del Nord proseguiva le prove nucleari vietate, 

portando così il Consiglio all’adozione della risoluzione 1874465,  con la quale venivano 

incrementate le misure relative all’embargo sulle armi, includendo restrizioni sulle armi 

leggere e l’interruzione ogni tipo di finanziamento, concessione o credito per la Corea, 

eccetto nel caso in cui la finalità fosse riconducibile a scopi umanitari o per lo sviluppo.  

Di pari passo all’escalation delle continue minacce coreane, nel corso degli anni il Consiglio 

di sicurezza ha provveduto ad adottare ulteriori limitazioni, dando vita ad uno dei regimi 

sanzionatori più vasto e articolato mai realizzato in ambito onusiano, secondo solo a quello 

realizzato negli anni ’90 nei confronti dell’Iraq, attraverso limitazioni relative non solo agli 

armamenti nucleari, ma anche a settori in diversa misura connessi a quest’ultimo466. 

Rilevano in tal senso le risoluzioni 2087467 e 2094468 del 2013, riguardanti rispettivamente 

l’ampliamento delle prerogative degli Stati rispetto alla possibilità di sequestrare o distruggere 

delle armi della Corea e per la prima volta venivano annesse le liste degli individui e degli enti 

selezionati in quanto ritenuti colpevoli di specifiche violazioni e dunque soggetti a sanzioni 

c.d. mirate. Ancor più stringenti sono le misure adottate nel corso del 2016, sia attraverso la 

risoluzione 2270469, con la quale è stato esteso l’embargo alle armi leggere e ai beni di uso 

duale ed introdotto il divieto di trasferimento di risorse minerarie e combustibili e ulteriori 

beni di lusso, sia attraverso la risoluzione 2321470 con la quale sono stati incrementati i 

controlli sui mezzi di trasporto, in particolare quello marittimo, le sanzioni più propriamente 

economiche e finanziarie, le attività di cooperazione scientifica, e limitazioni alle attività del 

personale diplomatico. Infine, le più recenti misure del 2017, hanno introdotto il divieto di 

                                                             
464 United Nations Security Council, List of items, materials, equipments, goods and technology related to nuclear programmes, 
UN Doc. S/2006/814; United Nations Security Council, List of items, materials, equipments, goods and technology related 
to balistic missile programmes, UN Doc. S/2006/815 
465  United Nations Security Council, Resolution 1874 (2009), 12 June 2009, UN Doc. S/RES/1874 (2009) 
466 L. BORLINI, The North Korean Gauntlet, International Law and the New Sanctions Imposed by the Security Council, in 
XXVI Italian Yearbook of International Law 2016, Brill, 2017, pp. 319-345 
467 United Nations Security Council, Resolution 2087 (2013), 22 January 2013, UN Doc. S/RES/2087 (2013) 
468 United Nations Security Council, Resolution 2094 (2013), 7 March 2013, UN Doc. S/RES/2094 (2013) 
469 United Nations Security Council, Resolution 2270 (2016), 2 March 2016, UN Doc. S/RES/2270 (2016) 
470 United Nations Security Council, Resolution 2321(2016), 30 November 2016, UN Doc. S/RES/2321 (2016) 
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scambi relativi a ulteriori elementi naturali, di frutti di mare e animali marini471, ai prodotti 

petroliferi raffinati, ai gas liquidi e condensati, al petrolio greggio472, ai prodotti alimentari e 

agricoli, ed infine l’obbligo di rimpatrio per i cittadini nordcoreani che richiedano un 

permesso lavorativo sul territorio di uno Stato membro473.  

Nel complesso sistema di misure adottate tra il 2006 e il 2017, è possibile evidenziare 

l’esistenza di due tipologie di sanzioni: da un lato quelle inerenti i rapporti interstatali, ovvero 

le misure che gli Stati membri hanno il dovere di adottare nei confronti della Corea del Nord, 

in riferimento ai loro scambi economici, finanziari e di particolari merci identificate dal 

Comitato474, dall’altro lato misure che si indirizzano a singoli individui, designati sulla base 

dei criteri stabiliti nelle risoluzioni 1718(2006), 2087(2013) e 2094(2013)475, il cui totale 

ammonta oggigiorno a 80 individui e 75 enti.  

Sebbene dalle recenti comunicazioni del Comitato e dai report del Panel sembrano 

emergere criticità riguardanti le scarse attività di attuazione nazionale e di scambio di 

informazioni con il Consiglio e il Comitato da parte degli Stati membri476, ciò non sembra 

potersi riferirsi al caso dell’Unione europea e degli Stati Uniti i quali, sin dalle prime 

risoluzioni del 2006, hanno da sempre adeguato i loro sistemi al fine di recepire le sanzioni 

adottate dal Consiglio ed introdurre misure restrittive autonome. 

Quanto all’Unione, a partire dalla Posizione comune 2006/795/PESC del 20 novembre 

2006 e il successivo Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007477, ha 

                                                             
471 United Nations Security Council, Resolution 2371 (2017), 5 August 2017,  UN Doc. S/RES/2371 (2017) 
472 United Nations Security Council, Resolution 2375 (2017), 11 September 2017, UN Doc. S/RES/2375 (2017) 
473 United Nations Security Council, Resolution 2397 (2017), 22 December 2017, UN Doc. S/RES/2397 (2017) 
474 In sintesi, tali misure consistono in embargo relativo ad armi e loro parti connesse ad attività nucleari, 
balistiche o altri programmi di distruzione di massa, il blocco delle esportazioni di carbone, minerali, carburanti 
e dei beni di lusso, il divieto di servizi finanziari e di cooperazione scientifica e supporto nelle discipline che 
contribuiscano alla realizzazione dei programmi vietati, nonché diritti di ispezione e confisca delle merci 
trasportate.  
475 Nello specifico, tali criteri fanno riferimento a: […] Persons or entities engaging in or providing support for, including 
through other illicit means, the Democratic People’s Republic of Korea’s nuclear-related, other weapons of mass destruction-related 
and ballistic missile related programmes, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction. Family members of 
such persons may also be designated for the travel ban. […] (Paragrafo 8 (d) e (e) Risoluzione 1718); […] entities and 
individuals that have assisted the evasion of sanctions or in violating the provisions of resolutions 1718 (2006) and 1874 (2009) 
(Paragrafo 12 Risoluzione. 2087); […] individuals and entities that have contributed to (i) the DPRK’s prohibited 
programmes, (ii) activities prohibited by the resolutions or (iii) the evasion of sanctions. […] (Paragrafo 27 Risoluzione 2094) 
476 1718 Committee Open briefing New York, 22 June 2020, Chair’s statement, […] While we continue to receive national 
implementation reports from Member States, even after the deadline, there continues to be a large number of Member States who 
have yet to submit their reports. Some Member States have not submitted any reports so far. I would like to stress that this reporting 
on the implementation of sanctions into domestic legislation is an obligation under the Security Council resolutions. Not doing so 
would signify non-compliance with the Security Council resolutions. [...] 
477 Posizione comune 2006/795/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2006, concernente misure restrittive nei 
confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, G.U. L. 322; Regolamento (CE) n. 329/2007 del 
Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare 
di Corea, G.U. L. 88. 
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di fatto recepito internamente le misure onusiane, alle quali ha fin da subito affiancato misure 

proprie e maggiormente restrittive per lo più riguardanti le tipologie di beni e tecnologie la 

cui esportazione o scambio è vietato, le limitazioni imposte ai servizi economici 

dell’Unione478, il rafforzamento dei meccanismi di vigilanza delle attività finanziarie e 

l’incremento del quantitativo di informazioni riguardanti i carichi provenienti dalla Corea o 

lì destinati479. Di pari passo, l’Unione ha stabilito delle proprie liste di individui o enti soggetti 

alle misure europee, composte sia dai nomi identificati dal Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, sia da elenchi autonomi, costantemente riesaminati, aggiornati e rinnovati 

annualmente, nel rispetto delle linee guida dell’Unione, che includono ad oggi 57 individui e 

9 entità giuridiche480.  

Tali misure, il cui vigore è stato recentemente rinnovato per la durata di un ulteriore 

anno481,  appaiono nel complesso, in linea con gli obblighi internazionali stabiliti dal Consiglio 

di sicurezza, a cui gli atti interni danno attuazione in conformità con le norme pertinenti 

dell’organizzazione delle Nazioni Unite. 

Con riguardo degli strumenti adottati dal governo americano in risposta alle minacce 

nucleari portate avanti dalla Corea del Nord, gli Stati Uniti si sono a loro volta dotati di un 

complesso sistema di misure sanzionatorie nei confronti della Corea a partire dal 2008, 

quando attraverso la proclamazione 8271482 l’ex Presidente Bush metteva fine alle 

disposizioni precedentemente adottate sulla base del TWEA, dichiarando al contempo 

l’esistenza di un’emergenza nazionale ai sensi del IEEPA, dovuta ai rischi intentati alla 

sicurezza nazionale dalle attività nucleari coreane483. A partire da tale momento, il governo 

                                                             
478Si veda: Regolamento (UE) 2017/1858 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) 
2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea; 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1859 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che attua il regolamento (UE) 
2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea; Decisione 
(PESC) 2017/1860 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a 
misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea  
479 Si veda: Posizione Comune 2009/573/PESC del Consiglio del 27 luglio 2009, che modifica la posizione 
comune 2006/795/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica 
di Corea, G.U. L. 197/111; Regolamento (UE) n. 1283/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che modifica 
il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica 
popolare di Corea, G.U. L. 34 
480 Decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei 
confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC 
481North Korea: EU confirms autonomous sanctions for a year, EU Press Release, 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/30/north-korea-eu-confirms-
autonomous-sanctions-for-a-year/  
482 Proclamation 8271—Termination of the Exercise of Authorities Under the Trading With the Enemy Act With Respect to 
North Korea, June 26, 2008  
483 Executive Order 13466 - Continuing Certain Restrictions With Respect to North Korea and North Korean Nationals 
(June 26, 2008) 
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americano ha principalmente dato attuazione alle decisioni stabilite dal Consiglio dell’ONU, 

ma ha anche intrapreso misure proprie, progressivamente estese sia ratione materiae che ratione 

personae. Da un lato, i presidenti americani hanno adottato numerosi ordini esecutivi per dare 

attuazione alle misure delle Nazioni Unite484, a loro volta implementate dai regolamenti 

dell’OFAC. Dall’altro lato, attraverso l’attività normativa del Congresso, il governo 

americano ha provveduto ad adottare atti legislativi miranti a definire sanzioni per diverse 

condotte nord-coreane, tra cui emergono per la loro specificità rispetto a singoli aspetti di 

illiceità riscontrati nel paese, nonché per la loro crescente gradualità,  il North Korea Sanctions 

and Policy Enhancement Act del 2016485, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act del 

2017486 e l’Otto Warmbier North Korea Nuclear Sanctions and Enforcement Act del 2019487. 

Sebbene ciascuno di essi provveda a rafforzare le sanzioni relative alle attività di 

proliferazione nucleare, i primi due estendono l’applicazione delle misure restrittive anche ai 

casi di riciclaggio di proventi illeciti488, gravi violazioni e abusi dei diritti umani quali il lavoro 

forzato e la tratta di esseri umani489 e attività illecite nell’ambito della cyber security490. Circa 

quest’ultima fattispecie, rileva sottolineare che recenti decisioni europee confermano una 

simile volontà dell’Unione di stabilire misure per le medesime circostanze, attraverso un 

regime sanzionatorio ad hoc, che già oggi vede al suo interno comparire nella lista dei soggetti 

un ente governativo della Corea del Nord491. 

L’aspetto che solleva maggiori interrogativi giuridici è l’elemento dell’extraterritorialità, il 

quale è stato introdotto nel quadro delle sanzioni concernenti la Corea nell’aprile 2020. In tal 

senso, attraverso un emendamento del regolamento OFAC titolato North Korea Sanctions 

Regulations, ad opera del Dipartimento del Tesoro, è stato stabilito che ad ogni persona 

giuridica situata al di fuori del territorio statunitense, che sia posseduta o controllata da 

                                                             
484 Nello specific gli ordini: 13551 - Blocking Property of Certain Persons With Respect to North Korea (Effective date 
- August 30, 2010); 13570 - Prohibiting Certain Transactions With Respect To North Korea (Effective date - April 18, 
2011); 13687 - Imposing Additional Sanctions with Respect to North Korea (Effective date - January 2, 2015); 13722 - 
Blocking Property of the Government of North Korea and the Workers' Party of Korea, and Prohibiting Certain Transactions 
With Respect to North Korea (Effective date - March 16, 2016);13810 - Imposing Additional Sanctions with Respect to 
North Korea (Effective date - September 21, 2017) 
485 North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act, Public Law 114–122—Feb. 18, 2016 130 Stat. 93  
486 Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), Public Law 115-44, H. R. 3364 
487 Otto Warmbier North Korea Nuclear Sanctions and Enforcement Act, H.R.4084 — 116th Congress 
488 North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act, Sec. 201 - Determinations with respect to North Korea as a jurisdiction 
of primary money laundering concern.  
489 CAATSA, Sec. 321- Sanctions for forced labor and slavery overseas of North Koreans. 
490 North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act, Sec. 209 - Report on and imposition of sanctions to address persons 
responsible for knowingly engaging in significant activities undermining cybersecurity. 
491 Council Decision 7299/2019 concerning restrictive measures against cyber-attacks threatening the Union or its Member States, 
14 May 2019   
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un’istituzione finanziaria americana, è fatto divieto di realizzare transazioni dirette o indirette 

con il governo della Corea del Nord, o con individui che siano designati nelle liste delle 

sanzioni nei confronti di tale paese, pena il congelamento dei beni e delle proprietà 

possedute492. Il carattere dell’extraterritorialità deriva dunque in questo caso dall’estensione 

delle misure nei confronti di individui o enti che, sebbene non siano cittadini americani nei 

confronti dei quali il governo statunitense avrebbe diritto ad esercitare la propria 

giurisdizione, si ritengono soggetti alle misure in virtù delle dell’esistenza di un nesso di 

collegamento con gli Stati Uniti, che nel caso di specie deriva dal controllo o il possesso da 

parte di un ente americano. Tuttavia, come dimostrato nel capitolo precedente, è difficile 

ritenere che tale criterio possa costituire una ragione sostanziale valida a consentire 

un’estensione extraterritoriale della giurisdizione americana.    

Un ulteriore elemento a carattere extraterritoriale si può rinvenire anche in atti precedenti 

al 2020. È questo il caso dell’ordine esecutivo 13810 del 2017, nel quale l’ex Presidente 

Obama disponeva l’imposizione di sanzioni nei confronti delle istituzioni finanziarie 

straniere che conducano o consentano transazioni con individui coreani inseriti nelle liste493. 

Anche in questo caso, l’impossibilità di dimostrare un valido criterio di collegamento, atto a 

giustificare l’esercizio della giurisdizione americana solleva non pochi dubbi sulla liceità di 

tale misura. Tuttavia, esclusa la disposizione relativa agli enti finanziari stranieri, le restanti 

disposizioni dell’ordine si riferiscono esclusivamente a beni situati sul territorio degli Stati 

                                                             
492 ECFR, Title 31: Money and Finance: Treasury, Part 510—North Korea Sanctions Regulations, 
§510.214 Prohibitions on persons owned or controlled by U.S. financial institutions. “Except as otherwise authorized pursuant 
to this part, any person that is owned or controlled by a U.S. financial institution and established or maintained outside the United 
States is prohibited from knowingly engaging in any transaction directly or indirectly with the Government of North Korea or any 
person designated for the imposition of sanctions with respect to North Korea described in §510.201(a)(3)(vii) through (ix) and 
under an applicable Executive order (as defined in NKSPEA, as amended) or an applicable United Nations Security Council 
resolution (as defined in NKSPEA, as amended).” (85 FR 20161, Apr. 10, 2020) 
493 Executive Order 13810 - Imposing Additional Sanctions With Respect to North Korea (September 20, 2017), Sec. 4. 
(a) The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to impose on a foreign financial 
institution the sanctions described in subsection (b) of this section upon determining that the foreign financial institution has, on or 
after the effective date of this order: (i) knowingly conducted or facilitated any significant transaction on behalf of any person whose 
property and interests in property are blocked pursuant to Executive Order 13551 of August 30, 2010, Executive Order 13687 
of January 2, 2015, Executive Order 13722 of March 15, 2016, or this order, or of any person whose property and interests in 
property are blocked pursuant to Executive Order 13382 in connection with North Korea-related activities; or (ii) knowingly 
conducted or facilitated any significant transaction in connection with trade with North Korea. (b) With respect to any foreign 
financial institution determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, in accordance with this 
section to meet the criteria set forth in subsection (a)(i) or (a)(ii) of this section, the Secretary of the Treasury may: (i) prohibit the 
opening and prohibit or impose strict conditions on the maintenance of correspondent accounts or payable-through accounts in the 
United States; or (ii) block all property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the 
United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person of such foreign financial 
institution, and provide that such property and interests in property may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise 
dealt in.  
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Uniti o a individui che siano ritenuti “US persons”, in entrambi i casi rientranti perciò 

nell’ambito della giurisdizione americana in senso tradizionale.  

Data l’attinenza delle misure rispetto al regime sanzionatorio delle Nazioni Unite, che va 

a legittimare l’applicazione delle sanzioni statunitensi, solo questo profilo sembra poter 

ritenersi di dubbia liceità rispetto al complesso quadro delle sanzioni internazionali nei 

confronti della Corea. Pur non potendo ritenere le attività nucleari per se quali violazioni di 

norme internazionali, la motivazione all’origine delle sanzioni corrisponde alla concreta 

esistenza di una grave minaccia per il mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale, come più volte constato e affermato dallo stesso Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite494 

Salvo nel caso delle più recenti misure, i soggetti a cui le sanzioni si indirizzano sono per 

lo più ufficiali del governo di Pyongyang o enti statali con responsabilità o complicità nella 

realizzazione dei programmi nucleari stessi, ovvero individui colpevoli di violazione delle 

disposizioni internazionali di contrasto alla proliferazione. Inoltre, le misure che si 

indirizzano invece alla complessità statale della Corea sembrano essere, almeno formalmente, 

sottoposte a una valutazione di impatto umanitario rispetto alla popolazione coreana, poiché 

sia sul piano internazionale che interno è prevista l’esclusione del divieto di scambio 

commerciale dei beni che abbiano finalità umanitarie, quali medicinali o attrezzature 

mediche. 

Si può affermare, dunque, che il caso delle sanzioni finalizzate a contrastare la 

proliferazione nucleare nordcoreana rappresenti un caso di misure lecite, che trovano base 

giuridica negli atti vincolanti delle Nazioni Unite, il cui rispetto è assicurato attraverso le 

norme interne che recepiscono e danno attuazione agli strumenti stabiliti dal Consiglio di 

sicurezza. I requisiti di proporzionalità e gradualità sembrano infatti potersi riscontrare, in 

ciascuna misura adottata, sulla base di un evidente incremento delle restrizioni solo in 

relazione al crescendo delle minacce nordcoreane e della selettività delle stesse rispetto alla 

tipologia di condotta illecita perpetrata dal governo di Pyongyang. 

Anche le condizioni essenziali in materia di diritti umani e diritto umanitario possono 

ritenersi rispettate in virtù delle eccezioni concordare, che permettono la continuazione delle 

attività essenziali a tutela della popolazione civile.  

                                                             
494 Si rimanda a  L. BORLINI, op. cit. supra nota 466 
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Ad ogni modo, l’esempio della Corea del Nord rappresenta una prassi ben diversa rispetto 

ai casi che saranno di seguito analizzati, caratterizzati da una forte unilateralità delle misure, 

non precedute da strumenti collettivi adottati in ambito ONU.  

 

2.3.2 Le restrizioni nei confronti della Federazione russa per la salvaguardia 

dell’indipendenza dell’Ucraina 

 

Nel marzo 2014, a seguito dell’annessione russa della Crimea e l’inizio di un conflitto 

armato nei territori orientali dell’Ucraina, l’Unione europea e gli Stati Uniti davano vita ad 

una serie di iniziative concertate, atte a contenere la politica di annessione della Federazione 

russa, ed indurla a modificare la propria condotta, ritenuta contraria alle norme di diritto 

internazionale sull’integrità territoriale e l’indipendenza statale495.  

A tal fine, l’Unione ha adottato una serie di decisioni che hanno riguardato diversi aspetti 

relativi ai propri rapporti con la Federazione russa. In primo luogo, è stata attuata una 

riduzione dei rapporti diplomatici con la Russia, esclusa dai vertici internazionali, quale il G8 

che pochi mesi dopo si sarebbe dovuto proprio in tale Stati, e sospesa dagli incontri bilaterali 

periodici con l’Unione, finalizzati alla conclusione di nuovi accordi di cooperazione496.   

Contemporaneamente, l’Unione ha disposto l’introduzione di misure restrittive, quali il 

congelamento dei beni e il divieto di ingresso, nei confronti degli individui, sia russi che 

ucraini, responsabili delle azioni contro l’indipendenza dell’Ucraina497, nonché colpevoli di 

appropriazione indebita dei fondi pubblici statali dello stesso Stato498. 

Pochi mesi più tardi, dato l’aggravarsi della situazione in Ucraina, l’Unione provvedeva ad 

introdurre misure di più ampia portata, inerenti le limitazioni alle relazioni economiche e 

                                                             
495 Si veda: United Nations General Assembly, Resolution 68/262. Territorial integrity of Ukraine, UN Doc. 
A/RES/68/262  
496 Council of the European Union, Council Conclusions on Ukraine, Foreign Affairs Council Meeting, 3 March 2014; 
European Council, Statement of the Heads of State or Government on Ukraine Brussels, 6 March 2014  
497 Council of the European Union, Council Conclusions on Ukraine, Foreign Affairs Council Meeting, Brussels, 17 March 
2014, […]In light of the developments of last week, and in the absence of any such results, the Council has decided to introduce 
additional measures, including travel restrictions and an asset freeze against persons responsible for actions which undermine or 
threaten the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, including actions on the future status of any part of the 
territory which are contrary to the Ukrainian Constitution, and persons, and entities associated with them. [..].  
Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni 
che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina; 
Regolamento (UE) N. 269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad 
azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina 
498 Council of the European Union, 3309th Council meeting Foreign Affairs, Luxembourg, 14 and 15 April 2014, […]The 
Council moreover strengthened EU sanctions against persons responsible for misappropriating Ukrainian state funds. It targeted 
four additional persons in Ukraine with an asset freeze.[…] 
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commerciali, sia nei confronti della Crimea e di Sebastopoli, sia della Federazione russa. 

Quanto al primo caso, il Consiglio decideva di affiancare alle misure economiche a sostegno 

della ripresa dell’Ucraina, misure restrittive che dimostrassero la volontà di non riconoscere 

la liceità dell’annessione russa della Crimea. A tal fine, attraverso la decisione PESC 386 del 

giugno 2014499, è fatto divieto di importazione sul suolo europeo di ogni merce che abbia 

origine in Crimea e a Sebastopoli, nonché di realizzare ogni fonte di assistenza finanziaria 

destinata alla commercializzazione delle stesse, salvo nel caso in cui tali merci abbiano 

ottenuto certificazione di diversa origine dal governo ucraino500.  

Diversamente, nei confronti della Federazione russa, oltre a più generali misure rispetto 

agli individui che abbiano fornito sostegno materiale e finanziario contro l’Ucraina, l’Unione 

ha adottato delle sanzioni economiche mirate ad indebolire alcuni specifici settori, quali i 

mercati di capitali, la difesa e l’energia. A tal fine, attraverso il Regolamento 833/2014501 sono 

stati vietati numerosi servizi quali la vendita o il trasferimento di beni e tecnologie di natura 

duale, la cui lista è allegata al regolamento stesso, a persone fisiche o giuridiche russe o 

destinate alla Russia502, e l’acquisto o la vendita di beni mobiliari o di strumenti del mercato 

monetario503, nonché si provvedeva ad applicare incisive restrizioni inerenti le forniture di 

beni e materiali utilizzabili nel settore dell’industria petrolifera russa504. 

                                                             
499 Decisione 2014/386/PESC del Consiglio del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie 
della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli 
500 Ibidem, Articolo 1. È vietata l'importazione nell'Unione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli. 2. 
È vietato fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, nonché́ assicurazioni e 
riassicurazioni, relativi all'importazione di merci originarie della Crimea o di Sebastopoli. Articolo 2, I divieti di 
cui all'articolo 1 non si applicano alle merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state messe a 
disposizione delle autorità ucraine per un esame e da quest'ultime controllate e che hanno ottenuto un 
certificato d'origine dal governo dell'Ucraina. 
501 Regolamento (UE) N. 833/2014 del Consiglio del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in 
considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina 
502 Ibidem, Articolo 2, 1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni 
e le tecnologie a duplice uso, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od 
organismo in Russia, o per un uso in Russia, se i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto 
o in parte, a un uso militare ovvero a un utilizzatore finale militare. Qualora gli utenti finali siano le forze militari 
russe, si considera che tutti i beni e le tecnologie a duplice uso forniti siano destinati a un uso militare. 
503 Ibidem, Articolo 5, 1. Sono vietati l'acquisto, la vendita, l'intermediazione o l'assistenza all'emissione, diretti o 
indiretti, ovvero qualunque altra negoziazione su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario con 
scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 1o agosto 2014 da: a) un ente creditizio principale o un altro ente 
principale incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell'economia russa, la sua diversificazione 
e gli investimenti, stabilito in Russia, di proprietà o controllo pubblici per oltre il 50 % al 1o agosto 2014 
elencato nell'allegato III; b) una persona giuridica, entità o organismo stabiliti al di fuori dell'Unione i cui diritti 
di proprietà sono detenuti per il 50 % o oltre da un'entità elencata nell'allegato III; o c) una persona giuridica, 
entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera b) del presente 
paragrafo o elencata nell'allegato III. 
504 Ibidem, Articolo 3, 1. Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, 
direttamente o indirettamente, le tecnologie elencate nell'allegato II, anche non originarie dell'Unione, a 
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o in qualsiasi altro paese, se tali attrezzature o 
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Tali misure, in un primo momento connesse alle sole azioni del 2014, nel corso degli anni 

sono state continuamente rinnovate, poiché la loro estinzione è ancora oggi condizionata 

all’attuazione russa delle condizioni stabilite nel Protocollo di Minsk (II) del febbraio 2015. 

L’accordo, sottoscritto dal c.d. “quartetto di Normandia”, ovvero Francia, Germania, Russia 

e Ucraina, prevede, tra le varie disposizioni, l’obbligo di cessate il fuoco, del ritiro delle armi 

pesanti e dei gruppi armati e l’avvio di un dialogo costruttivo per identificare le modalità per 

le elezioni locali delle regioni interessate dal conflitto – Donbass, Donetsk e Lugansk – e di 

riforma costituzionale, nonché il ripristino dei servizi economici e sociali. Tuttavia, il mancato 

rispetto del compromesso raggiunto, almeno formalmente, nel 2015, ha implicato il 

mantenimento tutt’oggi dei quattro regimi sanzionatori dell’Unione nei confronti della 

situazione russo-ucraina - le sanzioni per le minace all’integrità territoriale, quelle per 

l’appropriazione indebita dei fondi statali, le misure economiche nei confronti della Crimea 

e di Sebastopoli e quelle nei confronti dei settori strategici della Federazione russa – che 

contano un totale di 175 individui e 44 entità inseriti nelle rispettive liste. 

Il caso delle misure relative all’integrità territoriale dell’Ucraina rappresenta un esempio di 

prassi parallela dell’Unione e degli Stati Uniti. È infatti possibile riscontrare una vera e propria 

simbiosi delle restrizioni attuate da entrambi i soggetti, almeno fino al 2017. 

In tal senso, il governo degli Stati Uniti, la cui presidenza all’epoca dei fatti era rivestita 

dal Barack Obama, fin dai primi momenti della crisi è intervenuto al fianco dell’Unione, sia 

adottando delle prime misure di tipo diplomatico, sia assumendo misure sanzionatorie 

piùspecifiche. In particolare, con il primo ordine esecutivo 13660505 del 6 marzo, il Presidente 

Obama dichiarava l’esistenza di una emergenza nazionale straordinaria e stabiliva le prime 

misure di congelamento dei beni e divieto di viaggio indirizzate in modo generale nei 

confronti di coloro che avessero partecipato, in modo diretto o indiretto, ad azioni contro la 

democrazia e l’integrità territoriale, coloro che si fossero resi responsabili di appropriazione 

indebita dei fondi ucraini, e coloro che avessero fornito supporto finanziario, materiale o 

tecnologico alla realizzazione di tali azioni, per lo più di nazionalità ucraina506. 

                                                             
tecnologie sono destinate a un uso in Russia. [….] 3. L'allegato II comprende determinate tecnologie adatte per 
il settore petrolifero da utilizzare per la prospezione e la produzione di petrolio in acque profonde, per la 
prospezione e la produzione di petrolio nell'Artico o per progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia. 
505 Executive Order 13660 of March 6, 2014 - Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine 
506 Ibidem, Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United 
States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person (including any foreign branch) of 
the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: any person 
determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State: (i) to be responsible for or complicit in, or 
to have engaged in, directly or indirectly, any of the following: (A) actions or policies that undermine democratic processes or 
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Tuttavia, a seguito del referendum che sanciva l’annessione russa della Crimea due 

ulteriori ordini esecutivi sono stati adottati, al fine di ampliare la portata delle sanzioni 

statunitensi nei confronti della Federazione russa, mirando sia a individui ed enti, sia alle 

relazioni economiche prettamente interstatali507. In tal senso, con l’ordine 13661508 le 

medesime misure restrittive del precedente ordine 13660 venivano estese nei confronti di 

ufficiali del governo russo, o coloro che abbiano assistito o supportato le operazioni di 

quest’ultimo, e ad operatori nel settore delle armi o settori ad esso relativi509. Diversamente, 

con il successivo ordine 13662510, venivano stabilite misure restrittive nei confronti di ogni 

individuo o ente che operasse o collaborasse in attività di esportazioni, trasferimenti e 

pagamenti nei settori dell’energia, metalli e minerali, ingegneria o in transazioni finanziarie 

                                                             
institutions in Ukraine; (B) actions or policies that threaten the peace, security, stability, sovereignty, or territorial integrity of 
Ukraine; or (C) misappropriation of state assets of Ukraine or of an economically significant entity in Ukraine; (ii) to have asserted 
governmental authority over any part or region of Ukraine without the authorization of the Government of Ukraine; (iii) to be a 
leader of an entity that has, or whose members have, engaged in any activity described in subsection (a)(i) or (a)(ii) of this section 
or of an entity whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; (iv) to have materially assisted, sponsored, 
or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, any activity described in subsection 
(a)(i) or (a)(ii) of this section or any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order; or (v) to be 
owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, any person whose property and 
interests in property are blocked pursuant to this order.  
507 Si veda: R.M. NELSON, U.S. Sanctions and Russia’s Economy, Congressional Research Service, February 17, 2017 
508 Executive Order 13661 of March 16, 2014 - Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in 
Ukraine  
509 Ibidem, Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United 
States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person (including any foreign branch) of 
the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: (i) the persons listed 
in the Annex to this order; and (ii) persons determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State: 
(A) to be an official of the Government of the Russian Federation; (B) to operate in the arms or related materiel sector in the 
Russian Federation; (C) to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly: 
(1) a senior official of the Government of the Russian Federation; or (2) a person whose property and interests in property are 
blocked pursuant to this order; or (D) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support 
for, or goods or services to or in support of: (1) a senior official of the Government of the Russian Federation; or (2) a person whose 
property and interests in property are blocked pursuant to this order.  
510 Executive Order 13662 of March 20, 2014 - Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in 
Ukraine 
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con il governo russo511. Ulteriori misure sono previste dall’ordine esecutivo 13685512 che vieta 

ogni forma di investimento, finanziamento, importazione ed esportazione in Crimea513.   

Inoltre, gli ordini presidenziali sono stati affiancati e rafforzati dagli atti legislativi del 

congresso, quali il Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine 

Act514 e l’Ukraine Freedom Support Act515, attraverso i quali il governo ha immediatamente 

condannato la condotta della Federazione russa, impegnandosi a fornire ogni forma di 

supporto americano per la ripresa della democrazia in Ucraina. I medesimi atti inoltre 

conferivano al Presidente il compito di ricorrere alle sanzioni ritenute necessarie nei 

confronti dei responsabili delle violenze in Ucraina, nonché a limitare i settori della difesa e 

dell’energia. 

Infine, ulteriori misure sanzionatorie relative alla crisi russo-ucraina, sono state adottate 

tra il 2017 e il 2018, attraverso le disposizioni incluse nel CAATSA516. In particolare, per 

mezzo dell’ordine esecutivo 13849517, il Presidente ha autorizzato l’attuazione del 

congelamento dei beni e la limitazione dei trasferimenti di capitale, prestiti e finanziamenti 

nei confronti delle categorie di individui stabiliti alle sezioni 224(a)(2), 231, 232, 233 del 

CAATSA, ovvero responsabili di assistere e supportare attività governative di minacce cyber, 

coloro impegnati nei settori della difesa e dell’intelligence della Federazione russa, nonché 

coloro che forniscano finanziamenti finalizzati alla privatizzazione dei beni statali in Russia.  

                                                             
511 Ibidem, Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United 
States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person (including any foreign branch) of 
the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: any person 
determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State: (i) to operate in such sectors of the Russian 
Federation economy as may be determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, such as 
financial services, energy, metals and mining, engineering, and defense and related materiel; (ii) to have materially assisted, sponsored, 
or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, any person whose property and 
interests in property are blocked pursuant to this order; or (iii) to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for 
or on behalf of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this order.  
512 Executive Order 13685 of December 19, 2014 - Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions 
With Respect to the Crimea Region of Ukraine 
513 Ibidem, Section 1. (a) The following are prohibited: (i) new investment in the Crimea region of Ukraine by a United States 
person, wherever located; (ii) the importation into the United States, directly or indirectly, of any goods, services, or technology from 
the Crimea region of Ukraine; (iii) the exportation, reexportation, sale, or supply, directly or indirectly, from the United States, or 
by a United States person, wherever located, of any goods, services, or technology to the Crimea region of Ukraine; and (iv) any 
approval, financing, facilitation, or guarantee by a United States person, wherever located, of a transaction by a foreign person where 
the transaction by that foreign person would be prohibited by this section if performed by a United States person or within the 
United States.  
514 Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine Act of 2014, Public Law 113–95—
Apr. 3, 2014  
515 Ukraine Freedom Support Act of 2014, Public Law 113–272—Dec. 18, 2014  
516 CAATSA, op. cit. supra nota 434 
517 Executive Order 13849 - Authorizing the Implementation of Certain Sanctions Set Forth in the Countering America’s 
Adversaries Through Sanctions Act (September 20, 2018) 
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Alla luce di tali strumenti, alcune valutazioni conclusive riguardanti la liceità delle misure 

adottate sia dell’Unione europea che dagli Stati Uniti in risposta alla crisi russo-ucraina 

meritano di essere avanzate. Sebbene, a differenza del caso nord-coreano, le sanzioni contro 

la Russia non siano state precedute da decisioni delle Nazioni Unite, data la presenza russa 

tra i membri permanenti del Consiglio di sicurezza, tale elemento non sembra permette di 

escludere direttamente la liceità delle misure, o quantomeno di parte di queste.  

In tal senso, il carattere unilaterale delle sanzioni, tanto europee quanto americane, può 

essere giustificato dall’esistenza di una condotta contraria alle norme generali di diritto 

internazionale. Qualora infatti le azioni intraprese dalla Federazione russa518, implicanti 

persino l’uso della forza, siano qualificate quali forme di violazione delle norme internazionali 

sull’integrità territoriale e l’indipendenza politica degli Stati, previste in primis all’articolo 2 

paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite519, se non persino quali atti di aggressione, esse 

darebbero luogo a gravi violazioni del diritto cogente. Alla luce di tale considerazione, le 

sanzioni adottate in risposta dagli Stati sarebbero qualificabili come “misure lecite” ai sensi 

dell’articolo 54 del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale, in quanto 

contromisure intraprese conseguentemente alla violazione di una norma internazionale da 

parte della Russia.  In tal caso, la liceità delle sanzioni adottate dipende a sua volta dalla 

conformità di queste ai requisiti previsti dagli stessi Articoli della Commissione, ponderata 

dunque sulla base della finalità della misura stessa, ovvero lo scopo di indurre la Russia a 

modificare la propria condotta, la proporzionalità rispetto ai fatti riguardanti la crisi ucraina 

e il carattere temporaneo delle misure, da concludere nel momento del ripristino della 

situazione520. Più controversa è l’applicazione di tali considerazioni alle sanzioni che mirano 

a reprimere condotte difficilmente identificabili quali contrarie a norme internazionali, come 

nel caso dell’appropriazione illecita di fondi statali, degli atti di corruzione o di minaccia al 

sistema democratico521.  

                                                             
518 T. RUYS, N. VERLINDEN, Digest of State Practice: 1 January – 30 June 2014, in Journal on the Use of Force and 
International Law, 2014, pp. 323-340  
519 United Nations Charter, Article 2, para. 4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use 
of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes 
of the United Nations.  
In generale sul tema rimanda a:  S. K. N. BLAY, Territorial Integrity and Political Independence, in R. WOLFRUM (Ed.), 
Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford Public International Law, 2010 
520 Cfr. 1.1   
521 Sulla valutazione dei diversi aspetti si veda: A. HOFER, The “Curiouser and Curiouser” Legal Nature of Non-UN 
Sanctions: The Case of the US sanctions against Russia, in Journal of Conflict & Security Law, Vol. 23 No.1, 2018, pp.75-
104  
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Infine, è opportuno osservare che per quanto le misure siano durature nel tempo, 

incrementate quantitativamente e inasprite qualitativamente, gli effetti rispetto all’obiettivo 

principale, ovvero un cambiamento della condotta, sembrano essere limitati. Ciò è 

dimostrato dalla volontà europea di prorogare ulteriormente di un anno ogni restrizione 

precedentemente adottata, alla luce del mancato adempimento degli obblighi concordati nel 

Protocollo di Minsk, così come dall’estensione delle misure americane più recenti, a fronte 

del relativo impatto sull’economia russa e il sistema di scambi economici tra i diversi attori 

con la Federazione russa522. 

 

2.3.3 Le misure a sostegno della democrazia e dello Stato di diritto in 

Venezuela 

 

La grave instabilità politica ed economica che negli ultimi anni ha investito il Venezuela, 

alla quale sono conseguite una grave crisi umanitaria che ha colpito gran parte della 

popolazione, azioni di repressione politica, violazioni dei diritti umani e l’avvio di una 

transizione verso una forma di regime autoritario, sono stati considerati da più attori 

internazionali quali validi motivi atti a giustificare diverse tipologie di interventi, non solo di 

aiuto economico per la ripresa umanitaria, ma anche di carattere sanzionatorio, diretti in 

particolar modo nei confronti degli esponenti politici del paese.  

In realtà, il governo degli Stati Uniti, già dal 2005 aveva provveduto ad inserire alcuni 

individui venezuelani e membri degli apparati istituzionali nei regimi sanzionatori finalizzati 

a contrastare il traffico illecito di stupefacenti523 e in quelli riguardanti la lotta al terrorismo 

internazionale524, che comportava anche il divieto totale per i commercianti americani di 

vendita di armi al Venezuela525. 

Ad ogni modo, solo a partire dal 2015 è stato instaurato un sistema sanzionatorio 

interamente indirizzato al Venezuela, a seguito dell’adozione del Venezuela Defense of Human 

Rights and Civil Society Act526. Attraverso tale atto, il Congresso, riconoscendo non solo 

l’avanzare della crisi economica e sociale, ma anche la progressiva erosione dei diritti umani, 

                                                             
522 E. TAFURO AMBROSETTI, M. VILLA, F. ROCCHETTI, Fact Checking: Russia e sanzioni, ISPI online, gennaio 
2019,  https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-russia-e-sanzioni 
523 Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, Pub. Law 106–120, title VIII, §801, Dec. 3, 1999, 113 Stat. 1626, 
524 Executive Order 13224 of September 23, 2001 - Blocking Property and Prohibiting Transactions With Persons Who 
Commit, Threaten To Commit, or Support Terrorism 
525 C. RIBANDO SEELK, Venezuela: Overview of U.S. Sanctions, Congressional Research Service, August 2020 
526 Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act, Public Law 113–27, 128 STAT. 3011, Dec.. 18, 2014 
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della violenza per le proteste antigovernative e dell’incremento della criminalità nel paese, 

affermava la volontà statunitense di intervenire a supporto della popolazione venezuelana. A 

tal fine, il Presidente degli Stati Uniti veniva autorizzato ad adottare misure di congelamento 

dei beni e a disporre il divieto di ingresso sul territorio americano nei confronti di ogni 

persona responsabile delle violenze e degli abusi in Venezuela527. 

In tal senso, facendo seguito alle disposizioni legislative congressuali, nel marzo 2015 il 

Presidente Obama sottoscriveva il primo ordine esecutivo nel quale, dichiarata l’esistenza di 

una minaccia per la sicurezza americana, stabiliva il primo gruppo di sanzioni per le azioni in 

Venezuela528.  In primo luogo, l’ordine 13692 mirava a colpire i beni degli individui che 

avessero preso parte o avessero supportato azioni di polizia, atti di violenza, abusi dei diritti 

umani, attività contrarie al diritto di espressione o alla libertà di pensiero e corruzione 

pubblica, nonché in generale nei confronti degli ufficiali del governo attuale e di quello 

precedente529. 

                                                             
527 Ibidem, Sec. 5. Sanctions On Persons Responsible For Violence In Venezuela. (A) In General.—The President shall impose 
the sanctions described in subsection (b) with respect to any foreign person, including any current or former official of the Government 
of Venezuela or any person acting on behalf of that Government, that the President determines— (1) has perpetrated, or is 
responsible for ordering or otherwise directing, significant acts of violence or serious human rights abuses in Venezuela against 
persons associated with the antigovernment protests in Venezuela that began on February 4, 2014; (2) has ordered or otherwise 
directed the arrest or prosecution of a person in Venezuela primarily because of the person’s legitimate exercise of freedom of 
expression or assembly; or (3) has knowingly materially assisted, sponsored, or provided significant financial, material, or 
technological support for, or goods or services in support of, the commission of acts described in paragraph (1) or (2). (b) Sanctions 
Described.— (1) In General.—The sanctions described in this subsection are the following: (A) Asset Blocking.—The exercise 
of all powers granted to the President by the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) to the 
extent necessary to block and prohibit all transactions in all property and interests in property of a person determined by the 
President to be subject to subsection (a) if such property and interests in property are in the United States, come within the United 
States, or are or come within the possession or control of a United States person. (B) Exclusion From The United States And 
Revocation Of Visa Or Other Documentation. - In the case of an alien determined by the President to be subject to subsection (a), 
denial of a visa to, and exclusion from the United States of, the alien, and revocation in accordance with section 221(i) of the 
Immigration and Nationality Act (8 U.S.C. 1201(i)), of any visa or other documentation of the alien. 
528 Executive Order 13692 of March 8, 2015 - Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to 
the Situation in Venezuela 
529 Ibidem, I, Barack Obama, President of the United States of America, find that the situation in Venezuela, including the 
Government of Venezuela’s erosion of human rights guarantees, persecution of political opponents, curtailment of press freedoms, 
use of violence and human rights violations and abuses in response to antigovernment protests, and arbitrary arrest and detention 
of antigovernment protestors, as well as the exacerbating presence of significant public corruption, constitutes an unusual and 
extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States, and I hereby declare a national emergency to 
deal with that threat. I hereby order: Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that 
hereafter come within the United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person 
of the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: (i) the persons 
listed in the Annex to this order; and (ii) any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary 
of State: (A) to be responsible for or complicit in, or responsible for ordering, controlling, or otherwise directing, or to have participated 
in, directly or indirectly, any of the following in or in relation to Venezuela: (1) actions or policies that undermine democratic 
processes or institutions; (2) significant acts of violence or conduct that constitutes a serious abuse or violation of human rights, 
including against persons involved in antigovernment protests in Venezuela in or since February 2014; (3) actions that prohibit, 
limit, or penalize the exercise of freedom of expression or peaceful assembly; or (4) public corruption by senior officials within the 
Government of Venezuela; (B) to be a current or former leader of an entity that has, or whose members have, engaged in any 
activity described in subsection (a)(ii)(A) of this section or of an entity whose property and interests in property are blocked pursuant 
to this order; (C) to be a current or former official of the Government of Venezuela; (D) to have materially assisted, sponsored, or 
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A seguito del deterioramento della situazione politica a fronte della svolta autoritaria del 

Presidente Maduro del 2017 nonché della decisione del Tribunale supremo venezuelano di 

esautorare l’Assemblea nazionale, la cui maggioranza era composta da membri 

dell’opposizione, sono state adottate misure maggiormente stringenti e più estese. Così, con 

l’ordine 13808 del 2017 veniva vietata ogni forma di transazione economica o finanziaria 

finalizzata all’acquisto di titoli del governo venezuelano e della compagnia petrolifera statale 

Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA), inclusi obbligazioni e pagamenti al governo530. Tuttavia, 

a tali limitazioni venivano apposte talune eccezioni, dato il possibile impatto negativo sulle 

condizioni della popolazione, dovute dal ruolo primario svolto dalle esportazioni di petrolio 

sull’economia del paese, inclusi i beni essenziali531 .  

L’anno successivo, in risposta alle elezioni svolte nel paese e ritenute irregolari, tali 

decisioni sono state seguite da tre ordini presidenziali aggiuntivi: il 13827, che vieta le 

transazioni effettuale per mezzo di moneta digitale, cripto valute e metodi di pagamento 

finalizzati ad evadere le sanzioni già stabilite532; il 13835 atto a bloccare l’acquisto di ogni 

forma di titolo di debito statale del governo del Venezuela o di cui quest’ultimo possegga 

oltre il 50% degli interessi533; infine l’ordine 13850, che disponeva il congelamento dei beni 

                                                             
provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of: (1) a person whose property and 
interests in property are blocked pursuant to this order; (2) an activity described in subsection (a)(ii)(A) of this section; or (E) to 
be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, any person whose property 
and interests in property are blocked pursuant to this order.  
530 Executive Order 13808 of August 24, 2017 - Imposing Additional Sanctions With Respect to the Situation in Venezuela. 
Section 1. (a) All transactions related to, provision of financing for, and other dealings in the following by a United States person 
or within the United States are prohibited: (i) new debt with a maturity of greater than 90 days of Petroleos de Venezuela, S.A. 
(PdVSA); (ii) new debt with a maturity of greater than 30 days, or new equity, of the Government of Venezuela, other than debt 
of PdVSA covered by subsection (a)(i) of this section; (iii) bonds issued by the Government of Venezuela prior to the effective date 
of this order; or (iv) dividend payments or other distributions of profits to the Government of Venezuela from any entity owned or 
controlled, directly or indirectly, by the Government of Venezuela. (b) The purchase, directly or indirectly, by a United States person 
or within the United States, of securities from the Government of Venezuela, other than securities qualifying as new debt with a 
maturity of less than or equal to 90 or 30 days as covered by subsections (a)(i) or (a)(ii) of this section, respectively, is prohibited. 
(c) The prohibitions in subsections (a) and (b) of this section apply except to the extent provided by statutes, or in regulations, 
orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this order, and notwithstanding any contract entered into or any license 
or permit granted before the effective date of this order.  
531 M.WEISBROT, J. SACHS, Punishing Civilians: U.S. Sanctions on Venezuela, in Challenge, 2019, pp. 1–23  
532 Executive Order 13827 of March 19, 2018 - Taking Additional Steps to Address the Situation in Venezuela, Section 
1. (a) All transactions related to, provision of financing for, and other dealings in, by a United States person or within the United 
States, any digital currency, digital coin, or digital token, that was issued by, for, or on behalf of the Government of Venezuela on 
or after January 9, 2018, are prohibited as of the effective date of this order. (b) The prohibitions in subsection (a) of this section 
apply except to the extent provided by statutes, or in regulations, orders, directives, or licenses that may be issued pursuant to this 
order, and notwithstanding any contract entered into or any license or permit granted before the effective date of this order.  
533 Executive Order 13835 of May 21, 2018 - Prohibiting Certain Additional Transactions With Respect to Venezuela, 
Section 1. (a) All transactions related to, provision of financing for, and other dealings in the following by a United States person 
or within the United States are prohibited: (i) the purchase of any debt owed to the Government of Venezuela, including accounts 
receivable; (ii) any debt owed to the Government of Venezuela that is pledged as collateral after the effective date of this order, 
including accounts receivable; and (iii) the sale, transfer, assignment, or pledging as collateral by the Government of Venezuela of 
any equity interest in any entity in which the Government of Venezuela has a 50 percent or greater ownership interest.  
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per gli operatori economici dell’oro e di ulteriori settori che il Presidente ha facoltà di 

designare, coloro che abbiano fornito supporto materiale, finanziario e tecnologico ad essi, 

nonché di attività possedute o controllate da questi534. 

Il maggior inasprimento delle misure, si rintraccia però nell’ordine 13884 del 2019 il quale, 

facendo seguito alla decisione di estendere la nozione di “governo venezuelano” non più 

solo ai membri politici, ma anche alla Banca Centrale del Venezuela e alla Petroleos de 

Venezuela535, ha bloccato i beni di qualunque natura posseduti o controllati dal governo 

venezuelano, nonché di qualsiasi persona che abbia realizzato scambi economici di diversa 

natura con quest’ultimo536. Attraverso tale disposizione l’ordine assume dunque una natura 

extraterritoriale poiché, diversamente dalle altre decisioni adottate, l’ambito di applicazione 

delle misure restrittive non è limitato ai soggetti rientranti sotto la giurisdizione americana.  

In tal senso, mentre gli ordini precedenti esplicitano il riferimento esclusivo ai soli 

individui o operatori che rientrino nella categoria di “US persons” o che presentino una 

connessione giuridica tradizionale con il territorio degli Stati Uniti, la misura del 2019 è posta 

                                                             
534 Executive Order 13850 of November 1, 2018 - Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation 
in Venezuela, Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the 
United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person of the following persons 
are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: any person determined by the Secretary 
of the Treasury, in consultation with the Secretary of State: (i) to operate in the gold sector of the Venezuelan economy or in any 
other sector of the Venezuelan economy as may be determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary 
of State; (ii) to be responsible for or complicit in, or to have directly or indirectly engaged in, any transaction or series of transactions 
involving deceptive practices or corruption and the Government of Venezuela or projects or programs administered by the 
Government of Venezuela, or to be an immediate adult family member of such a person; (iii) to have materially assisted, sponsored, 
or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, any activity or transaction 
described in subsection (a)(ii) of this section, or any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this 
order; or (iv) to be owned or controlled by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, any person 
whose property and interests in property are blocked pursuant to this order.  
535 Executive Order 13857 of January 25, 2019 - Taking Additional Steps To Address the National Emergency With Respect 
to Venezuela, Section 1. (a) Subsection (d) of section 6 of Executive Order 13692, subsection (d) of section 3 of 
Executive Order 13808, subsection (d) of section 3 of Executive Order 13827, subsection (d) of section 3 of Executive Order 
13835, and subsection (d) of section 6 of Executive Order 13850, are hereby amended to read as follows: ‘‘(d) the term 
‘‘Government of Venezuela’’ includes the state and Government of Venezuela, any political subdivision, agency, or instrumentality 
thereof, including the Central Bank of Venezuela and Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), any person owned or controlled, 
directly or indirectly, by the foregoing, and any person who has acted or purported to act directly or indirectly for or on behalf of, any 
of the foregoing, including as a member of the Maduro regime.’’  
536 Executive Order 13884 of August 5, 2019 - Blocking Property of the Government of Venezuela, Section 1. (a) All property 
and interests in property of the Government of Venezuela that are in the United States, that hereafter come within the United 
States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person are blocked and may not be 
transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in. (b) All property and interests in property that are in the United 
States, that hereafter come within the United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United 
States person of the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: any 
person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State: (i) to have materially assisted, 
sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, any person included 
on the list of Specially Designated Nationals and Blocked Persons maintained by the Office of Foreign Assets Control whose 
property and interests in property are blocked pursuant to this order; or (ii) to be owned or controlled by, or to have acted or 
purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are blocked pursuant 
to this order.  
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in modo tale che qualsiasi persona fisica o giuridica di uno Stato terzo, avente rapporti 

commerciali con il Venezuela, possa essere oggetto delle restrizioni statunitensi.  

In termini pratici, ciò comporta la decisione di numerosi operatori economici 

internazionali ad evitare scambi con il Venezuela, onde eludere il rischio di essere sottoposti 

per tale ragione a sanzioni americane, causando così un maggiore isolamento commerciale di 

un paese già vittima di una forte crisi economica.  

Tuttavia, l’irruenza delle misure americane non corrisponde ad una medesima veemenza 

delle decisioni adottate da parte dell’Unione in tale contesto. 

In tal senso, la posizione dell’Unione europea, che aveva incluso dal 2016 la crisi 

venezuelana tra i temi sul tavolo del Consiglio affari esteri, fino al 2017 ha preso forma 

esclusivamente in una serie di conclusioni delle riunioni dello stesso Consiglio, nelle quali si 

esortava il governo venezuelano ad intraprendere la via della riconciliazione pacifica con le 

diverse forze politiche del paese. Accanto ad esse, l’Unione europea ha inoltre più volte 

stanziato fondi a sostegno delle vittime e per l’assistenza umanitaria nel paese537 ed ha 

contribuito allo sviluppo del “Gruppo di contatto internazionale per il Venezuela”, 

finalizzato alla realizzazione di una riconciliazione interna al paese e una successiva opera di 

ricostruzione538. 

Solo a partire dal novembre 2017, parallelamente all’aggravamento della condizione 

sociale e politica venezuelana, il Consiglio, con la Decisione 2017/2074, a cui faceva seguito 

il parallelo Regolamento 2017/2063, concordava l’adozione di misure restrittive nei 

confronti del Venezuela539.  

Le restrizioni stabilite dal Consiglio dell’Unione, tutt’oggi in vigore, sono circoscritte 

all’esportazione di armi ed equipaggiamenti militari e paramilitari, al divieto di assistenza 

tecnica relativa all’impiego di equipaggiamenti militari, e il finanziamento o l’assistenza 

finanziaria finalizzati ad attività militari540, fatti salvi i beni della stessa natura che possano 

                                                             
537 Venezuela: la risposta del Consiglio alla crisi, https://www.consilium.europa.eu/it/policies/venezuela/ 
538 Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea, Gruppo di contatto internazionale per il Venezuela 
– Mandato, Bruxelles, 5958/19, COLAC 12, CFSP/PESC 7931, gennaio 2019 
539 Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio del 13 novembre 2017 concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Venezuela, G.U. L. 295/60; Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio del 
13 novembre 2017 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela, G.U. L. 
295/21  
540 Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Venezuela, G.U. L. 295, Capo I, Restrizioni all'esportazione, Articolo 1 1. 
Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Venezuela di armamenti e materiale connesso di qualsiasi 
tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da 
parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti 
bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di tale territorio. 2. Sono vietati: a) la prestazione di assistenza tecnica di servizi 
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essere utilizzati in loco dalle Nazioni Unite nella gestione della crisi umanitaria541. Inoltre, gli 

stessi atti dell’Unione includono una lista di individui nei confronti dei quali è predisposto il 

congelamento delle risorse economiche in quanto responsabili di gravi violazioni di diritti 

umani o di azioni contrarie ai principi democratici e allo stato di diritto, negli anni emendata 

estendendo ulteriormente il novero dei soggetti ivi inclusi542. 

Contrariamente agli Stati Uniti, la scelta dell’Unione si distingue per la decisione di non 

fare uso di strumenti più incisivi sull’economia del Venezuela, dato il rischio di un 

ulteriormente aggravamento delle condizioni socio-economiche già precarie, evitando l’uso 

di sanzioni indirizzate verso specifici settori di spicco, quale quello dell’industria petrolifera, 

e circoscrivendo la propria azione ad un totale embargo delle armi e di ogni tipo di 

strumentazione militare543.  

Un’ulteriore differenza rilevante tra i rispettivi regimi si rintraccia nell’ambito di 

applicazione delle norme. Si pensi al Regolamento 2017/2063, che dispone un’estensione 

                                                             
di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di 
armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, 
equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, 
entità od organismo stabiliti in Venezuela o destinati a essere utilizzati in detto paese; b) il finanziamento o la prestazione di 
assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti 
all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti 
e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti direttamente 
o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo stabiliti in Venezuela, o destinati a essere utilizzati in detto paese.  
541 Regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Venezuela, G.U. L. 295, Articolo 4 1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità 
competenti degli Stati membri elencate nell'allegato III possono autorizzare, alle condizioni che essi ritengono appropriate: a) la 
fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a: i) attrezzature militari non letali destinati 
esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite (ONU) e 
dell'Unione e dei suoi Stati membri ovvero di organizzazioni regionali o subregionali; ii) materiali per le operazioni di gestione 
delle crisi da parte dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali o subregionali; b) la vendita, la fornitura, il trasferimento 
o l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna e il finanziamento e l'assistenza 
finanziaria e tecnica associata, destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale 
dell'ONU o dell'Unione o a operazioni di gestione delle crisi dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali; 
c) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato a essere 
utilizzato nelle operazioni di sminamento e il finanziamento e l'assistenza finanziaria e tecnica associata. 
542 Ibidem, Articolo 8, 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da 
una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli allegati IV e V. 2. È vietato mettere, 
direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle 
entità o degli organismi elencati negli allegati IV e V, o destinarli a loro vantaggio. 3. Nell'allegato IV figurano: a) le persone 
fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società 
civile e dell'opposizione democratica in Venezuela; b) le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi le cui azioni, politiche 
o attività compromettono la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela. 4. Nell'allegato V figurano le persone fisiche o giuridiche, 
le entità e gli organismi associati alle persone ed entità di cui al paragrafo 3. 5. Gli allegati IV e V contengono i motivi 
dell'inserimento nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi interessati. 
543 Data l’ampia estensione delle misure americani, esse sono considerate da alcuni come al pari delle armi, 
impiegate in una vera e propria guerra economica - economic warfare – nei confronti del Venezuela. Si veda: Human 
Rights Council, Negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, Report of the Special Rapporteur 
on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, 5 July 2019, UN Doc. 
A/HRC/42/46, para. 30-35 



 

 136 

dell’applicazione territoriale di ampio raggio, ma che sembra difficile poter ritenere una 

norma a carattere extraterritoriale. Tuttavia, in tal caso potrebbe parlarsi di norma ad effetto 

extraterritoriale, data l’ampiezza della portata della norma, che estende la giurisdizione oltre 

il territorio, in virtù di criteri di collegamento validi per l’esercizio della stessa. Si legge infatti 

all’articolo 20: “Il presente regolamento si applica: a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio 

aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a 

qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; d) a 

qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione 

e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona 

giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, 

all'interno dell'Unione.” 

In tal senso, il riferimento a coloro che si trovino all’esterno del territorio dell’Unione e il 

conseguente effetto su di essi trova ragione in due dei nessi generalmente ritenuti validi per 

affermare la giurisdizione statale. Ai sensi del disposto, lì dove non vi sia una stretta 

territorialità, i criteri applicati in tale circostanza sono quello della cittadinanza di uno degli 

Stati membri dell’Unione e quello della costituzione di una persona giuridica conformemente 

al diritto interno di uno di essi. In entrambi i casi, si tratta del c.d. criterio della nazionalità, o 

della personalità, sul quale non sembrano rilevarsi particolari dubbi giuridici. 

Sembra dunque potersi escludere la presenza di una vera e propria applicazione 

extraterritoriale delle norme europee, conformemente alla policy dell’Unione di contrarietà 

all’extraterritorialità precedentemente illustrata, e conferma di un approccio che, sebbene in 

prima battuta possa apparire simile a quello statunitense, svela una diversa estensione 

dell’applicazione delle misure. Si deduce infatti che tali restrizioni non sono estendibili a 

soggetti giuridici che non abbiano un nesso giuridico con la giurisdizione dell’Unione. Simili 

conclusioni caratterizzano inoltre l’analisi dei regimi sanzionatori applicati nei confronti della 

Siria.  

 

2.3.4 Le sanzioni in Siria: tra contrasto al regime e tutela dei diritti umani  

 

L’adozione di misure sanzionatorie unilaterali rappresenta uno degli strumenti della 

politica estera americana ed europea fortemente utilizzato anche nel corso della complessa 
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crisi siriana, che ha investito il paese a partire dalle rivolte anti-governative del 2011544. Anche 

in questo caso, gli strumenti impiegati da entrambi gli attori corrispondono a scelte 

autonome, non precedute da risoluzioni implicati misure restrittive ai sensi del capitolo VII 

della Carta adottate dal Consiglio che, a causa dell’apposizione del veto di alcuni membri in 

più occasioni, ha espresso solo mere dichiarazioni di condanna alle violenze interne al paese 

e a supporto dei processi di pacificazione nazionale545.  

A partire dal marzo 2011, tanto l’Unione europea quanto gli Stati Uniti hanno 

parallelamente articolato una serie di misure finalizzate a impedire l’accrescere di risorse 

economiche del regime di Bashir al-Assad e sanzionare i responsabili degli abusi di diritti 

umani perpetrati in Siria. 

L’approccio dell’Unione si è caratterizzato per la scelta di limitare il più possibile le misure 

che avrebbero potuto avere conseguenze sulla popolazione siriana, mirando dunque a 

sanzioni individuali nei confronti degli esponenti governativi in un limitato gruppo di settori 

economici. Il Regolamento 442/2011546, che ha fatto seguito alla Decisione PESC 2011/273, 

conteneva le prime misure restrittive, disponendo il divieto di vendita, fornitura ed 

esportazione di attrezzature militari che potessero essere utilizzate per la repressione della 

popolazione siriana, il trasferimento di banconote e moneta siriane, l’assistenza tecnica 

relativa a beni e tecnologie inseriti nelle liste pertinenti dell’Unione, l’importazione di greggio 

e prodotti petroliferi, la concessione di prestiti e crediti o la partecipazione a imprese siriane 

nel settore petrolifero547. Il rispetto di tali misure era tuttavia escluso qualora il trasferimento 

dei beni oggetto delle limitazioni imposte dal regolamento, o la fornitura di assistenza tecnica, 

fossero destinati alla realizzazione di operazioni di pace delle Nazioni Unite548. Inoltre, lo 

                                                             
544 L. TROMBETTA, Dalla rivolta contro Assad al confronto tra potenze: nove anni di guerra in Siria, in Limes - Rivista 
italiana di geopolitica, 2020 
545 United Nations Security Council, Resolution 2254(2015), 18 December 2015, UN Doc. S/RES/2254 (2015)  
546 Regolamento (UE) N. 442/2011 del Consiglio del 9 maggio 2011 concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Siria, G.U.  L. 121 
547 Ibidem, artt. 2 -3 quinquies 
548 Ibidem, Articolo 3, 2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, 
finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti a: — assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la Forza di 
disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF); — materiale militare non letale che potrebbe essere utilizzato per 
la repressione interna, destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, a programmi di sviluppo istituzionale dell'ONU+ e 
dell'Unione o a programmi di gestione delle crisi dell'Unione o dell'ONU; o — veicoli non da combattimento equipaggiati con 
materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione e dei suoi Stati membri in Siria; 
purché la fornitura in questione sia stata preventivamente approvata dall'autorità competente di uno Stato membro identificata sui 
siti web elencati nell'allegato III 
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stesso regolamento disponeva il congelamento di beni e risorse economiche appartenenti a 

individui ed enti responsabili della repressione in Siria, o ad essi associati549.   

L’anno seguente, tali misure sono state abrogate e sostituite dalle disposizioni inserite nel 

Regolamento 36/2012550 il quale, pur conservando buona parte delle decisioni 

precedentemente stabilite, estendeva le limitazioni ai servizi riguardanti apparecchiature, 

tecnologie e software, sistemi di telecomunicazioni e comunicazioni internet utilizzati dal 

governo siriano551,  nonché vietava la partecipazione a progetti di costruzione o istallazione 

di centrali di energia elettrica552, ed ampliava la portata delle restrizioni finanziare nei 

confronti di persone fisiche e giuridiche responsabili della repressione in Siria, che siano 

sostenitori o associati del regime. Inoltre, con il successivo Regolamento 168/2012, è stata 

aggiunta la decisione di vietare l’importazione e l’esportazione di beni preziosi e di lusso al 

governo della Siria e alla Banca centrale siriana, nei confronti della quale veniva disposto 

anche il divieto di assistenza e fornitura di beni e servizi finanziari, così come di risorse 

economiche553.  

                                                             
549 Ibidem, Articolo 4 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle 
persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati negli allegati II e II bis.2. Nessun fondo o risorsa economica è 
messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati negli 
allegati II e II bis  o utilizzato a loro beneficio. 3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo 
o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 5. Gli allegati II e II bis contengono 
quanto segue: a) nell’allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, 
a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione 
a danno della popolazione civile in Siria, persone e entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e le 
persone fisiche o giuridiche e le entità ad essi associate, e a cui non si applica l’articolo 9 bis. b) nell’allegato II bis sono elencate le 
entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2011/273/PESC, come entità associate 
alle persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone e entità che 
traggono vantaggio dalle politiche del regime o lo sostengono, e a cui non si applica l’articolo 9 bis 
550 Regolamento (UE) N. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011, G.U. L. 16/1 
551 Ibidem, Articolo 5 1. È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o 
per un uso in Siria assistenza tecnica o servizi di intermediazione relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati 
nell'allegato V o relativi alla fornitura, fabbricazione, manutenzione e uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate 
nell'allegato V o relativi alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato 
V; b) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Siria o per un uso in Siria, finanziamenti 
o assistenza finanziaria relativi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato V; c) fornire qualsiasi tipo 
di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet allo Stato siriano, al suo governo, ai suoi 
enti, imprese e agenzie pubblici o a qualsiasi persona o entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio 
diretto o indiretto; e d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsivoglia attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere 
i divieti di cui alle lettere a), b) o c) 
552 Ibidem, Articolo 12, 1. È vietato: a) vendere, fornire, trasferire o esportare le apparecchiature o le tecnologie elencate 
nell'allegato VII per uso nella costruzione o installazione in Siria di nuove centrali per la produzione di energia elettrica; 19.1.2012 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 16/5 IT b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria o tecnica 
relativa a qualsiasi progetto di cui alla lettera a). 
553 Regolamento (UE) N. 168/2012 del Consiglio del 27 febbraio 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 
36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, G.U. L. 54/1 
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Tale regime è stato negli anni più volte emendato, al fine di estendere maggiormente le 

previsioni, ma anche di raffinare le disposizioni inerenti eccezioni e deroghe, in particolar 

modo quelle riguardanti gli scopi umanitari e la tutela della popolazione civile siriana554. 

Infine, una particolare limitazione, dettata dall’evolversi degli avvenimenti in Siria, è stata 

adottata attraverso la Decisione PESC 2015/837, la quale inseriva il divieto di importazione, 

esportazione o trasferimento dei beni culturali illegalmente sottratti alla Siria e di altri oggetti 

di carattere culturale, religioso, storico e archeologico555. 

Salvo recenti eccezioni, molto simili alle misure dell’Unione sono le restrizioni adottate 

dagli Stati Uniti nello stesso arco temporale nei confronti della situazione in Siria556.   

In tal senso, espandendo l’applicazione dello stato di emergenza nazionale, già dichiarato 

nel 2004 in riferimento alle minacce terroristiche derivanti dalla politica siriana di 

occupazione dei territori libanesi557, includendo in questo caso le attività di gravi violazioni 

dei diritti umani, violenza, tortura e repressione della popolazione siriana, l’allora Presidente 

Obama stabiliva una serie di sanzioni indirizzate principalmente nei confronti dei membri 

del governo siriano. Nello specifico, al fine di privare il regime siriano di risorse economiche, 

venivano disposte le seguenti misure: il congelamento dei beni di individui responsabili di 

abusi dei diritti umani, degli alti funzionari governativi e coloro che avessero fornito supporto 

materiale, finanziario o tecnologico a tali soggetti558; il blocco delle proprietà di ogni agenzia 

del governo siriano o da esso controllata559; il divieto di investimenti in Siria, di esportazioni 

e fornitura di beni e servizi statunitensi, nonché di importazioni di prodotti petroliferi siriani 

                                                             
554 Si veda: Regolamento (UE) N. 697/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (UE) 
n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, G.U. L. 198/28; 
Regolamento (UE) N. 124/2014 del Consiglio del 10 febbraio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 
36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria 
555 Decisione (PESC) 2015/837 del Consiglio del 28 maggio 2015 che modifica la decisione 2013/255/PESC 
relativa a misure restrittive nei confronti della Siria , G.U. L. 132/82,  Articolo 1,  La decisione 2013/255/PESC 
è così modificata: 1) l'articolo 13 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 13 bis È vietato importare, esportare, trasferire o fornire 
i relativi servizi di intermediazione in beni culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica, culturale, scientifica rara e 
religiosa, che siano stati rimossi illegalmente dalla Siria, o di cui si sospetta ragionevolmente che siano stati rimossi illegalmente 
dalla Siria, durante o dopo il 15 marzo 2011. Il divieto non si applica qualora sia dimostrato che i beni culturali sono restituiti 
in maniera sicura ai loro legittimi proprietari in Siria. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti 
che devono essere coperti dal presente articolo.»;  
556 Già prima della crisi siriana del 2011, il governo statunitense aveva adottato alcuni provvedimenti implicanti 
specifiche sanzioni mirate nei confronti di individui ritenuti responsabili di attività terroristiche. Tuttavia, 
l’analisi qui svolta mette a fuoco le misure riguardanti il periodo tra il 2011 e il 2020. 
557 Executive Order 13338 of May 11, 2004 - Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting the Ex- port of Certain 
Goods to Syria  
558 Executive Order 13572 of April 29, 2011 - Blocking Property of Certain Persons With Respect to Human Rights Abuses 
in Syria  
559 Executive Order 13573 of May 18, 2011 - Blocking Property of Senior Officials of the Government of Syria 
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negli Stati Uniti o di transazioni relative a quest’ultimo settore560. Inoltre, il terzo degli ordini 

esecutivi del 2011 prevedeva una prima forma limitata di applicazione extraterritoriale delle 

restrizioni degli Stati Uniti. Tale ordine disponeva infatti il divieto per una persona fisica o 

giuridica americana di approvare, finanziare o garantire la transazione di un individuo 

straniero, qualsiasi sia la sua nazionalità (foreign person), nel caso in cui la transazione risulti 

illecita rispetto alle norme diritto americano561. In tal senso, l’ordine del 2011 ha esteso le 

restrizioni anche a nei confronti di rapporti indiretti con la Siria, realizzati attraverso 

transizioni di individui non collegati in alcun modo alla giurisdizione statunitense. 

Nei mesi successivi, a seguito dell’adozione dell’Iran Threat Reduction and Syria Human Rights 

Act da parte del Congresso, con il quale si autorizzava il Presidente a procedere a stabilire 

ulteriori misure nei confronti dei responsabili degli abusi in Siria, venivano disposte nuove 

sanzioni individuali e settoriali562. Così come nei regolamenti dell’Unione, il nuovo ordine 

esecutivo 13606563  venivano introdotte delle restrizioni economiche nei confronti di coloro 

coinvolti in operazioni nel settore delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, o 

nell’ambito dei servizi internet, finalizzate a facilitare o supportare le violazioni dei diritti 

umani commesse in Siria564. 

Maggiormente complesso e controverso appare invece l’ordine presidenziale successivo, 

riguardante l’estensione delle sanzioni nei confronti di persone straniere che abbiano 

                                                             
560 Executive Order 13582 of August 17, 2011 - Blocking Property of the Government of Syria and Prohibiting Certain 
Transactions With Respect to Syria  
561 Ibidem, Sec. 2. The following are prohibited: […] e) any approval, financing, facilitation, or guarantee by a United States 
person, wherever located, of a transaction by a foreign person where the transaction by that foreign person would be prohibited by 
this section if performed by a United States person or within the United States. 
562 Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012, H.R. 1905, Public Law 112-158, Title VII – Sanctions 
with respect to Human Rights Abuses in Syria   
563 Executive Order 13606 of April 22, 2012 - Blocking the Property and Suspending Entry Into the United States of 
Certain Persons With Respect to Grave Human Rights Abuses by the Governments of Iran and Syria via Information Technology  
564 Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United 
States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person, including any foreign branch, of 
the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: (i) the persons listed 
in the Annex to this order; and (ii) any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with or at the 
recommendation of the Secretary of State: (A) to have operated, or to have directed the operation of, information and communications 
technology that facilitates computer or network disruption, monitoring, or tracking that could assist in or enable serious human 
rights abuses by or on behalf of the Government of Iran or the Government of Syria; (B) to have sold, leased, or otherwise provided, 
directly or indirectly, goods, services, or technology to Iran or Syria likely to be used to facilitate computer or network disruption, 
monitoring, or tracking that could assist in or enable serious human rights abuses by or on behalf of the Government of Iran or the 
Government of Syria; (C) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or 
goods or services to or in support of, the activities described in subsections (a)(ii)(A) and (B) of this section or any person whose 
property and interests in property are blocked pursuant to this order; or (D) to be owned or controlled by, or to have acted or 
purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are blocked pursuant 
to this order. 
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intrapreso azioni o attività contrarie a quanto stabilito nei precedenti ordini presidenziali565. 

In tal modo, la disposizione contenuta in quest’ultimo ordine permette al governo 

statunitense di esercitare di fatto un esercizio extraterritoriale della giurisdizione, imponendo 

a soggetti esterni le medesime restrizioni nei rapporti economici con gli Stati Uniti previste 

per i cittadini statunitensi, anche nei confronti di individui in alcun modo collegati al territorio 

americano.  

Il modello extraterritoriale delle sanzioni adottate in relazione alla questione della Siria ha 

trovato più recentemente un’ulteriore base giuridica, a seguito dell’adozione del Caesar Syria 

Civilian Protection Act del 2019, in linea con la più recente politica presidenziale di Trump 

favorevole all’extraterritorialità566.  In tal senso, nella seconda parte del c.d. Caesar Act, sono 

stabilite norme che autorizzano il governo degli Stati Uniti a disporre sanzioni nei confronti 

delle persone straniere (foreign persons), qualora queste prendano parte consapevolmente ad 

attività quali il supporto finanziario, materiale o tecnologico o transazioni economiche con il 

governo della Siria, con persone già soggette a misure restrittive, o con individui di rango 

militare e paramilitare operanti per conto del governo siriano, russo o iraniano, la fornitura 

di beni, servizi, informazioni e tecnologie che possano consentire lo sviluppo della 

produzione di gas naturali o prodotti petroliferi, la vendita di velivoli a scopi militari, l’offerta 

di servizi di costruzione e progettazione per il governo della Siria567. Ai sensi di tale normativa, 

                                                             
565 Executive Order 13608 of May 1, 2012 - Prohibiting Certain Transactions With and Suspending Entry Into the United 
States of Foreign Sanctions Evaders With Respect to Iran and Syria, Section 1. (a) The Secretary of the Treasury, in consultation 
with the Secretary of State, is hereby authorized to impose on a foreign person the measures described in subsection (b) of this section 
upon determining that the foreign person: (i) has violated, attempted to violate, conspired to violate, or caused a violation of any 
license, order, regulation, or prohibition contained in, or issued pursuant to: (A) any Executive Order relating to the national 
emergencies declared in Executive Order 12957 of March 15, 1995, or in Executive Order 13338 of May 11, 2004, as modified 
in scope in subsequent Executive Orders; or (B) to the extent such conduct relates to property and interests in property of any person 
subject to United States sanctions concerning Iran or Syria, Executive Order 13382 of June 28, 2005, any Executive Order 
subsequent to Executive Order 13382 of June 28, 2005, that relates to the national emergency declared in Executive Order 
12938 of November 14, 1994, or any Executive Order relating to the national emergency declared in Executive Order 13224 of 
September 23, 2001; (ii) has facilitated deceptive transactions for or on behalf of any person subject to United States sanctions 
concerning Iran or Syria; or (iii) is owned or controlled by, or is acting or purporting to act for or on behalf of, directly or indirectly, 
any person determined to meet the criteria set forth in subsection (a) of this section. (b) With respect to any foreign person determined 
to meet the criteria set forth in subsection (a) of this section, the Secretary of the Treasury may prohibit all transactions or dealings, 
whether direct or indirect, involving such person, including any exporting, reexporting, importing, selling, purchasing, transporting, 
swapping, brokering, approving, financing, facilitating, or guaranteeing, in or related to (i) any goods, services, or technology in or 
intended for the United States, or (ii) any goods, services, or technology provided by or to United States persons, wherever located.  
566 National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020, Sections 7404-7438, Title LXXIV—Caesar Syria Civilian 
Protection Act of 2019 
567 Ibidem, Sec. 7412. Sanctions With Respect To Foreign Persons That Engage In Certain Transactions. (a) Imposition Of 
Sanctions. - (1) In General. - On and after the date that is 180 days after the date of the enactment of this Act, the President 
shall impose the sanctions described in subsection (b) with respect to a foreign person if the President determines that the foreign 
person, on or after such date of enactment, knowingly engages in an activity described in paragraph (2). (2) Activities Described.—
A foreign person engages in an activity described in this paragraph if the foreign person— (A) knowingly provides significant 
financial, material, or technological support to, or knowingly engages in a significant transaction  with— (i) the Government of 
Syria (including any entity owned or controlled by the Government of Syria) or a senior political figure of the Government of Syria; 
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nel caso in cui un cittadino straniero abbia posto in essere le condotte descritte, il governo 

dispone immediatamente nei suoi confronti il congelamento di ogni bene e proprietà, il 

blocco delle operazioni economiche e finanziarie, nonché il diniego del permesso di accesso 

e soggiorno sul territorio degli Stati Uniti568.   

Tale misura conferma ancora una volta la differenza giuridica, e politica, tra i meccanismi 

sanzionatori europei e statunitensi, soprattutto in riferimento alle decisioni adottate 

nell’ultimo triennio. In tal senso, seppure in numerosi esempi sia possibile identificare un 

percorso parallelo, quasi “a specchio” tra le sanzioni dei due soggetti, la strategia americana 

include, nella maggior parte dei casi, la prassi dell’extraterritorialità. Attraverso tale 

meccanismo giuridico, finalizzato a massimizzare l’isolamento economico del target delle 

sanzioni, gli Stati Uniti esercitano di fatto la propria giurisdizione, seppur con diversa 

gradualità, su cittadini di Stati terzi, nonostante la mancanza di un effettivo nesso giuridico. 

Un ultimo ulteriore esempio in tal senso è fornito dall’emblematico caso delle sanzioni 

americane del 2018 nei confronti dell’Iran, unilaterali, extraterritoriali e non in combinato 

con medesime misure adottate da altri attori internazionali.   

2.3.5 L’Iran, l’accordo sul nucleare e le nuove sanzioni americane 

 

L’attuale prassi sanzionatoria attuata nei confronti dell’Iran, per lo più in modo unilaterale 

ed extraterritoriale esclusivamente da parte degli Stati Uniti, rappresenta oggi il caso che 

                                                             
(ii) a foreign person that is a military contractor, mercenary, or a paramilitary force knowingly operating in a military capacity 
inside Syria for or on behalf of the Government of Syria, the Government of the Russian Federation, or the Government of Iran; 
or (iii) a foreign person subject to sanctions pursuant to the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 4 1701 
et seq.) with respect to Syria or any 5 other provision of law that imposes sanctions with respect to Syria; (B) knowingly sells or 
provides significant 8 goods, services, technology, information, or other support that significantly facilitates the maintenance or 
expansion of the Government of Syria’s domestic production of natural gas, petroleum, or petroleum products; (C) knowingly sells 
or provides aircraft or spare aircraft parts that are used for military purposes in Syria for or on behalf of the Government of Syria 
to any foreign person operating in an area directly or indirectly controlled by the Government of Syria or foreign forces associated 
with the Government of Syria; (D) knowingly provides significant goods or services associated with the operation of aircraft that are 
used for military purposes in Syria for or on behalf of the Government of Syria to any foreign person operating in an area described 
in subparagraph (C); or (E) knowingly, directly or indirectly, provides significant construction or engineering services to the 
Government of Syria. 
568 Ibidem,  (B) Sanctions Described.(1) In General.—The sanctions to be imposed with respect to a foreign person described in 
sub12 section (a) are the following: (A) Blocking of Property.—The President shall exercise all of the powers granted to the 
President under the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.) to the extent necessary to block and 
prohibit all transactions in property and interests in property of the foreign person if such property and interests in property are in 
the United States, come within the United States, or are or come within the possession or control of a United States person. (B) 
Ineligibility For Visas, Admission, Or Parole. (I) Visas, Admission, Or Parole.— An alien described in subsection (a) is (I) 
inadmissible to the United States; (II) ineligible to receive a visa or other documentation to enter the United States; and (III) 
otherwise ineligible to be admitted or paroled into the United States or to receive any other benefit under the Immigration and 
Nationality Act (8 U.S.C. 1101 et seq.). (ii) Current Visas Revoked. 
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solleva il maggior numero di perplessità giuridiche e rilevanti controversie di interesse 

internazionale riguardanti la liceità delle misure adottate. 

A partire dal 2006, la Repubblica islamica d’Iran è stata oggetto di un sistema 

sanzionatorio multilivello, che ha incluso misure adottate in sede di Nazioni Unite, seguite 

da ulteriori norme esecutive e autonome sia dell’Unione europea e i suoi Stati membri, che 

degli Stati Uniti, finalizzate a limitare i programmi di proliferazione nucleare iraniana, a 

seguito dei dati rilevati dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica sul mancato 

adempimento degli obblighi internazionali derivanti dal trattato sulla non proliferazione 

nucleare569.   

Così, a partire dalla risoluzione 1737570, adottata sensi dell’articolo 41 della Carta e dunque 

vincolante per ciascun paese membro, il Consiglio di sicurezza nel 2006 istaurava una prima 

serie di sanzioni nei confronti dell’Iran, tra cui in particolare un divieto totale della vendita e 

acquisto di beni, materiali e tecnologie finalizzate all’arricchimento dell’uranio o allo sviluppo 

di armi nucleari571, nonché del trasferimento di risorse finanziarie e servizi relativi a tali 

scopi572. Il Consiglio inoltre disponeva il congelamento dei fondi e il divieto di ingresso sul 

territorio degli Stati membri, per coloro che fossero coinvolti direttamente o indirettamente 

nel supporto alle attività di proliferazione nucleare dell’Iran o nei programmi di sviluppo di 

armi nucleari di quest’ultimo573. La stessa risoluzione affidava il controllo sull’attuazione di 

tali misure ad uno specifico comitato sanzionatorio istituito dal Consiglio574.  

Tali disposizioni venivano immediatamente recepite ed attuate dagli Stati membri, e 

rafforzate da ulteriori misure autonome da essi stabilite all’interno del proprio sistema 

interno. In tal senso, l’allora Comunità europea provvedeva ad accogliere le misure onusiane 

nella posizione comune 2007/140/PESC e attraverso il Regolamento 423/2007575, con i 

                                                             
569 Si veda: International Atomic Energy Agency, Board of Governors, Implementation of the NPT Safeguards Agreement in 
the Islamic Republic of Iran, Report by the Director General, GOV/2006/15, 27 February 2006. 
Per ulteriori informazioni rilasciate dall’IAEA si rimanda alla pagina web: 
https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran/iaea-and-iran-iaea-reports  
570 United Nations Security Council, Resolution 1737 (2006), 27 December 2006 UN. Doc. S/RES/1737 (2006). Le 
disposizioni stabilite in tale strumento sono state successivamente emendate o modificate da ulteriori risoluzioni 
del Consiglio, quali: United Nations Security Council, Resolution 1747 (2007), 24 March 2007, UN. Doc. 
S/RES/1747 (2007); United Nations Security Council, Resolution 1803 (2008), 3 March 2008, UN. Doc. 
S/RES/1803 (2008); United Nations Security Council, Resolution 1929 (2010), 9 June 2010, UN. Doc. S/RES/1929 
(2010). 
571 Ibidem, para. 3-5  
572 Ibidem, para. 6 
573 Ibidem, para. 10 
574 Ibidem, para. 16 
575 Posizione Comune del Consiglio 2007/140/PESC, del 24 aprile 2007, concernente l’adozione di misure 
restrittive nei confronti dell’Iran, G.U. L. 106; Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, 
concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran G.U. L. 103 
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quali erano disposte agli Stati membri le medesime limitazioni commerciali previste nella 

risoluzione 1737, e le relative misure di congelamento dei beni. Pochi anni più tardi, tali 

disposizioni erano state oggetto di modifiche finalizzate al rafforzamento e ad una maggiore 

autonomia delle misure, indirizzate anche al settore petrolifero e alla Banca centrale iraniana, 

con l’adozione della Decisione 2012/35/PESC e del congiunto Regolamento 267/2012576. 

Maggiormente stringenti, seppur in linea con le misure dell’ONU e dell’Unione, sono state 

le sanzioni stabilite dagli Stati Uniti. Il Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment 

Act (CISADA) del 2010577, implementato dall’ordine esecutivo 13553578, adottava limitazioni 

commerciali riguardanti i beni e le tecnologie finalizzate ad attività di proliferazione nucleare, 

e al tempo stesso misure di congelamento dei beni anche nei confronti di coloro che fossero 

stati ritenuti colpevoli di violazioni dei diritti umani579. Tali misure, venivano successivamente 

rafforzate nel 2012580 attraverso l’adozione dell’Iranian Threat Reduction and Syria Human Rights 

Act581 e l’Iran Freedom and Counter-proliferation Act (IFCA)582, seguiti dagli ordini presidenziali 

13599, 13606, 13608583. Essi prevedevano un’estensione extraterritoriale della giurisdizione 

americana, poiché le disposizioni ivi incluse non erano indirizzate esclusivamente nei 

confronti degli individui rientranti nella nozione classica di giurisdizione statale, le c.d. “US 

                                                             
576 Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC 
relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran, G.U. L. 19/22; Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, 
del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 
961/2010, G.U. L. 88/1 
577Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010, Public Law 111-195, 3 
578 Executive Order 13553 of September 28, 2010 - Blocking Property of Certain Persons With Respect to Serious Human 
Rights Abuses by the Government of Iran and Taking Certain Other Actions  
579 Ibidem, Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United 
States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person, including any overseas branch, of 
the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: (i) the persons listed 
in the Annex to this order; and (ii) any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with or at the 
recommendation of the Secretary of State: (A) to be an official of the Government of Iran or a person acting on behalf of the 
Government of Iran (including members of paramilitary organizations) who is responsible for or complicit in, or responsible for 
ordering, controlling, or otherwise directing, the commission of serious human rights abuses against persons in Iran or Iranian 
citizens or residents, or the family members of the foregoing, on or after June 12, 2009, regardless of whether such abuses occurred 
in Iran; […] 
580 Si veda: P. E. DUPONT, Countermeasures and Collective Security: the Case of the EU Sanctions against Iran, in Journal 
of Conflict & Security Law, Vol. 17 No. 3, 2012, pp. 301-336; C. BEAUCILLON, La sanctions des “Etats proliférants”, 
Remarque sur l’interaction entre misures collectives et unilatérales dans le cas iranien, in Annuaire Français de Relations 
Internationalesm Vol. XVI, Publication couronnée par l’Académie des Sciences Morales et Politique, 2015  
581 Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012 H.R. 1905, Public Law 112-158 
582 Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 (IFCA) (Public Law 112-239) 
583 Executive Order 13599 of February 5, 2012 - Blocking Property of the Government of Iran and Iranian Financial 
Institutions; Executive Order 13606 of April 22, 2012 - Blocking the Property and Suspending Entry Into the United States 
of Certain Persons With Respect to Grave Human Rights Abuses by the Governments of Iran and Syria via Information 
Technology; Executive Order 13608 of May 1, 2012 - Prohibiting Certain Transactions With and Suspending Entry Into the 
United States of Foreign Sanctions Evaders With Respect to Iran and Syria- 
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persons”, ma anche rispetto ad enti finanziari di Stati terzi che avessero concesso transazioni 

o intrattenuto rapporti economici con persone fisiche o giuridiche iraniane584.  

Tuttavia, nel 2015 ogni regime sanzionatorio stabilito fino a quel momento, dal Consiglio 

di sicurezza o da singoli Stati membri, cessava di dispiegare i propri effetti, in ragione della 

conclusione del Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)585. L’accordo internazionale 

sottoscritto dall’Iran, Cina, Francia, Germania, Federazione Russa, Regno Unito, Stati Uniti 

e l’Alto Rappresentante dell’Unione, volto a limitare e controllare la gestione delle attività di 

proliferazione nucleare realizzate dall’Iran, prevedeva al suo interno un’intera sezione 

dedicata alla revoca progressiva delle diverse sanzioni indirizzate a tali attività586.  

Pertanto, rilevanti problemi giuridici si pongono in riferimento alle più recenti misure 

americane adottate dal Presidente Trump a seguito della decisione di recedere dal JCPOA e 

reintrodurre nuove sanzioni economiche, sulla base di una presunta violazione dell’accordo 

da parte dell’Iran e dai rischi derivante dalla possibile ripresa delle attività nucleari587.  

In tal senso, nell’ottica di tutelare la sicurezza statunitense, dall’agosto 2018 gli Stati Uniti 

hanno reintrodotto un’estesa serie di sanzioni, anche secondarie, allo scopo di incrementare 

le limitazioni commerciali verso l’Iran e provocarne l’isolamento economico e finanziario. 

In primo luogo, attraverso l’ordine presidenziale 13846 del 2018588 è stata prevista la 

possibilità di adottare misure di congelamento dei beni nei confronti ogni persona fisica o 

giuridica che fornisca supporto materiale o finanziario al governo iraniano per l’acquisizione 

di banconote o metalli di valore americani, alla National Iranian Oil Company (NIOC), la 

                                                             
584 Valga da esempio: IFCA, Sec. 1247. Imposition Of Sanctions With Respect To Foreign Financial Institutions That 
Facilitate Financial Transactions On Behalf Of Specially Designated Nationals. (A) In General.—Except as provided in this 
section, the President shall prohibit the opening, and prohibit or impose strict conditions on the maintaining, in the United States 
of a correspondent account or a payable-through account by a foreign financial institution that the President determines has, on or 
after the date that is 180 days after the date of the enactment of this Act, knowingly facilitated a significant financial transaction 
on behalf of any Iranian person included on the list of specially designated nationals and blocked persons maintained by the Office 
of Foreign Assets Control of the Department of the Treasury (other than an Iranian financial institution described in subsection 
(b)).  
585 Joint Comprehensive Plan of Action, Vienna, 14 July 2015 
586 Ibidem, para. 18-33. Per la revoca dei singoli regimi sanzionatori si veda: per le Nazioni Unite United Nations 
Security Council, Resolution 2231 (2015) [on Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on the Islamic Republic of Iran's 
nuclear programme], 20 July 2015, UN Doc. S/RES/2231 (2015); per l’Unione Europea: Decisione PESC 
2015/1863, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, 
G.U. L. 274/174; Regolamento (UE) 1861/2015, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente 
misure restrittive nei confronti dell'Iran, G.U. L. L 274/1; Regolamento di esecuzione (UE) 1862/2015 del 
Consiglio che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, 
G.U. L. L 274/161; per gli Stati Uniti Presidential Memorandum - Preparing for Implementation of the Joint Comprehensive 
Plan of Action of July 14, 2015 (JCPOA), October 18, 2015.  
587 S. P. MULLIGAN, Withdrawal from International Agreements: Legal Framework, the Paris Agreement, and the Iran 
Nuclear Agreement, Congressional Research Service, May 4, 2018 
588 Executive Order 13846 of August 6, 2018 - Reimposing Certain Sanctions With Respect to Iran 
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Naftiran Intertrade Company (NICO), o la Banca centrale iraniana, a individui iraniani inseriti 

nelle liste SDN,  nonché persone fisiche e giuridiche operanti nel settore dell’energia, delle 

costruzioni e dei trasporti navali, nei servizi portuali o che fornisca supporto alle transazioni 

finanziarie in tali settori589. 

Successivamente, con i due executive orders 13871 e 13876 del 2019, l’ambito di applicazione 

delle misure restrittive è stato ulteriormente esteso, includendo individui, enti ed istituzioni 

                                                             
589 Ibidem, Section 1. Blocking Sanctions Relating to Support for the Government of Iran’s Purchase or Acquisition of U.S. 
Bank Notes or Precious Metals; Certain Iranian Persons; and Iran’s Energy, Shipping, and Shipbuilding Sectors and Port 
Operators. (a) The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to impose on a person 
the measures described in subsection (b) of this section upon determining that: (i) on or after August 7, 2018, the person has 
materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services in support of, the 
purchase or acquisition of U.S. bank notes or precious metals by the Government of Iran; (ii) on or after November 5, 2018, the 
person has materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services in support 
of, the National Iranian Oil Company (NIOC), Naftiran Intertrade Company (NICO), or the Central Bank of Iran; (iii) on 
or after November 5, 2018, the person has materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support 
for, or goods or services to or in support of: (A) any Iranian person included on the list of Specially Designated Nationals and 
Blocked Persons maintained by the Office of Foreign Assets Control (SDN List) (other than an Iranian depository institution 
whose property and interests in property are blocked solely pursuant to Executive Order 13599 of February 5, 2012); or (B) any 
other person included on the SDN List whose property and interests in property are blocked pursuant to subsection (a) of this 
section or Executive Order 13599 (other than an Iranian depository institution whose property and interests in property are blocked 
solely pursuant to Executive Order 13599); or (iv) pursuant to authority delegated by the President and in accordance with the 
terms of such delegation, sanctions shall be imposed on such person pursuant to section 1244(c)(1)(A) of IFCA because the person: 
(A) is part of the energy, shipping, or shipbuilding sectors of Iran; (B) operates a port in Iran; or (C) knowingly provides significant 
financial, material, technological, or other support to, or goods or services in support of any activity or transaction on behalf of a 
person determined under section 1244(c)(2)(A) of IFCA to be a part of the energy, shipping, or shipbuilding sectors of Iran; a 
person determined under section 1244(c)(2)(B) of IFCA to operate a port in Iran; or an Iranian person included on the SDN 
List (other than a person described in section 1244(c)(3) of IFCA). (b) With respect to any person determined by the Secretary of 
the Treasury in accordance with this section to meet any of the criteria set forth in subsections (a)(i)–(a)(iv) of this section, all 
property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that are or hereafter 
come within the possession or control of any United States person of such person are blocked and may not be transferred, paid, 
exported, withdrawn, or otherwise dealt in.  



 

 147 

finanziarie straniere operanti, anche indirettamente, in attività commerciali relative a materiali 

quali ferro, acciaio, alluminio, rame590, nonché nei confronti dei leader del governo iraniano591. 

Infine, il recente ordine 13902 del gennaio 2020 ha incluso disposizioni limitanti i beni di 

ciascuna persona, indipendentemente dalla nazionalità o dalla sussistenza di altri criteri di 

collegamento con la giurisdizione statunitense, nonché ogni istituzione finanziaria straniera 

impegnate nei settori delle costruzioni, dell’estrazione delle risorse naturali, nel tessile e nel 

manifatturiero, ovvero altri settori economici che potranno essere in futuro identificati dal 

Segretario del Tesoro592.  

                                                             
590 Executive Order 13871 of May 8, 2019 - Imposing Sanctions With Respect to the Iron, Steel, Aluminum, and Copper 
Sectors of Iran, Section 1. (a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the 
United States, or that are or hereafter come within the possession or control of any United States person of the following persons 
are blocked and may not be transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: any person determined by the Secretary 
of the Treasury, in consultation with the Secretary of State: (i) to be operating in the iron, steel, aluminum, or copper sector of Iran, 
or to be a person that owns, controls, or operates an entity that is part of the iron, steel, aluminum, or copper sector of Iran; (ii) to 
have knowingly engaged, on or after the date of this order, in a significant transaction for the sale, supply, or transfer to Iran of 
significant goods or services used in connection with the iron, steel, aluminum, or copper sectors of Iran; (iii) to have knowingly 
engaged, on or after the date of this order, in a significant transaction for the purchase, acquisition, sale, transport, or marketing of 
iron, iron products, aluminum, aluminum products, steel, steel products, copper, or copper products from Iran; (iv) to have materially 
assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services in support of any person whose 
property and interests in property are blocked pursuant to this section; or (v) to be owned or controlled by, or to have acted or 
purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, any person whose property and interests in property are blocked pursuant 
to this section. Sec. 2. (a) The Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State, is hereby authorized to impose 
on a foreign financial institution the sanctions described in subsection (b) of this section upon determining that the foreign financial 
institution has, on or after the date of this order, knowingly conducted or facilitated any significant financial transaction: (i) for the 
sale, supply, or transfer to Iran of significant goods or services used in connection with the iron, steel, aluminum, or copper sectors 
of Iran; (ii) for the purchase, acquisition, sale, transport, or marketing of iron, iron products, aluminum, aluminum products, steel, 
steel products, copper, or copper products from Iran; or (iii) for or on behalf of any person whose property and interests in property 
are blocked pursuant to this order.  
591 Executive Order 13876 of June 24, 2019 - Imposing Sanctions With Respect to Iran, Section 1. (a) All property and interests 
in property that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that are or hereafter come within the 
possession or control of any United States person of the following persons are blocked and may not be transferred, paid, exported, 
withdrawn, or otherwise dealt in: (i) the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran and the Iranian Supreme Leader’s Office 
(SLO); or (ii) any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary of State: (A) to be a 
person appointed by the Supreme Leader of Iran or the SLO to a position as a state official of Iran, or as the head of any entity 
located in Iran or any entity located outside of Iran that is owned or controlled by one or more entities in Iran; (B) to be a person 
appointed to a position as a state official of Iran, or as the head of any entity located in Iran or any entity located outside of Iran 
that is owned or controlled by one or more entities in Iran, by any person appointed by the Supreme Leader of Iran or the SLO; 
(C) to have materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in 
support of any person whose property and interests in property are blocked pursuant to this section; (D) to be owned or controlled 
by, or to have acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly any person whose property and interests in property 
are blocked pursuant to this section; or (E) to be a member of the board of directors or a senior executive officer of any person whose 
property and interests in property are blocked pursuant to this section.  
592 Executive Order 13902 of January 10, 2020 - Imposing Sanctions With Respect to Additional Sectors of Iran, Section 1. 
(a) All property and interests in property that are in the United States, that hereafter come within the United States, or that are 
or hereafter come within the possession or control of any United States person of the following persons are blocked and may not be 
transferred, paid, exported, withdrawn, or otherwise dealt in: any person determined by the Secretary of the Treasury, in consultation 
with the Secretary of State: (i) to operate in the construction, mining, manufacturing, or textiles sectors of the Iranian economy, or 
any other sector of the Iranian economy as may be determined by the Secretary of the Treasury, in consultation with the Secretary 
of State; […] 
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Tali disposizioni comportano non poche perplessità giuridiche circa la loro liceità rispetto 

alle previsioni del diritto internazionale. La prima criticità riguarda la questione 

dell’unilateralità, intesa in questo caso non soltanto relativamente alla forma, in quanto 

trattasi di misure non autorizzate da una precedente risoluzione delle Nazioni Unite, ma 

anche all’univocità, essendo gli Stati Uniti l’unico paese receduto dall’accordo e che abbia 

reintrodotto le sanzioni peraltro vietate ai sensi dello stesso. Inoltre, proprio la natura 

unilaterale del recesso statunitense e dell’imposizione delle misure restrittive dello stesso 

governo, difficilmente sembrano poter comprovare la sussistenza di una violazione 

dell’accordo da parte dell’Iran, tale da giustificarne l’adozione delle misure in qualità di 

contromisure in reazione all’illecito. In tal senso, i reports periodici dell’IAEA sul 

monitoraggio dell’Iran del 2018, così come quelli più odierni, non sembrano indicare 

l’esistenza di particolari rischi inerenti la ripresa delle attività di proliferazione nucleare 

iraniana, contrarie alle disposizioni del JCPOA, che diversamente potrebbero giustificare 

l’adozione di misure in reazione all’illecito593. 

Infine, ancor più critica risulta essere la liceità della portata extraterritoriale delle misure 

statunitensi adottate tra il 2018 e il 2020, estesa in modo tale da riguardare un’ampia cerchia 

di attori economici, commerciali e finanziari, americani e stranieri.  

Come si evince dall’analisi della prassi portata avanti in questo capitolo, sebbene 

l’extraterritorialità rappresenti un modello o uno strumento tipico dell’azione degli Stati Uniti 

nell’ambito dell’applicazione delle misure sanzionatorie, le modalità di realizzazione di tale 

meccanismo sembrano sfuggire ai parametri di liceità del diritto internazionale in materia di 

giurisdizione, come osservati nel primo capitolo della trattazione. In tal senso, molte delle 

disposizioni messe in luce, soprattutto le più recenti del biennio 2019-2020, non prevedono 

l’uso dei criteri classici della giurisdizione, bensì ampie nozioni riferite a individui o persone 

giuridiche di Stati terzi, senza ulteriori nessi giuridici con il territorio americano. 

Ad incrementare le incertezze sulla liceità di tale strumento e dell’ambiziosa estensione 

della giurisdizione statunitense, soprattutto in riferimento al caso dell’Iran, sono le reazioni 

sollevatesi a livello internazionale, finalizzate sia alla condanna che al contrasto tali misure. 

In particolare, come sarà approfondito nel capitolo successivo, centrali sono le posizioni 

adottate da diversi gruppi di Stati, confluite in significativi documenti internazionali, i primi 

                                                             
593 Si veda l’ultimo report del 2018: International Atomic Energy Agency, Board of Governors, Verification and monitoring 
in the Islamic Republic of Iran in light of United Nations Security Council resolution 2231 (2015), Report by the Director 
General, GOV/2018/47, 12 November 2018  
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ricorsi presso la Corte internazionale di giustizia, nonché l’introduzione di meccanismi di 

contrasto alle restrizioni extraterritoriali statunitensi, come quelle intraprese dall’Unione 

europea, specie attraverso il novellato Regolamento 2271/96, il c.d. Blocking Statute Regulation. 
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CAPITOLO III 

 

LA LICEITÀ DELLE MISURE RESTRITTIVE UNILATERALI ED 

EXTRATERRITORIALI: POSIZIONI E REAZIONI INTERNAZIONALI 
 

SOMMARIO: 3.1. L’evoluzione della prassi nelle istituzioni internazionali. – 3.1.1. L’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite. – 3.1.2. Lo Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive 

measures on the enjoyment of human rights. – 3.1.3. La Corte internazionale di giustizia. – 3.2. Le reazioni 

all’adozione di sanzioni unilaterali ed extraterritoriali. - 3.2.1. L’obbligo di non riconoscimento di una 

situazione illecita. - 3.2.2. L 3.2.2 Le conseguenze dell’illecito. - 3.2.3. L’adozione di controsanzioni. – 

3.3. Il Blocking Statute e la giurisprudenza applicativa. - 3.3.1. Il Regolamento 2271/96: profili 

sostanziali e procedurali. – 3.3.2. L’applicazione nazionale e la giurisprudenza interna. – 3.3.3. La 

Corte di giustizia dell’Unione europea. 

 
L’ultima parte della trattazione mira a completare l’analisi della valutazione della liceità 

degli strumenti sanzionatori unilaterali ed extraterritoriali rispetto alle norme del diritto 

internazionale, sviluppata nel corso dei precedenti capitoli. A tal fine, si ritiene necessario 

dedicare questo terzo capitolo all’osservazione delle conseguenze giuridiche e delle reazioni 

internazionali derivanti dall’applicazione di misure ritenute illecite, poiché non adottate in 

conformità al diritto internazionale.  

In primo luogo, è fondamentale rilevare il contenuto dei dibattiti e delle decisioni adottate 

in seno alle istituzioni internazionali quali le Nazioni Unite, i cui atti rappresentano strumenti 

di raccolta e identificazione della posizione della comunità internazionale. In tal senso, 

l’indagine si focalizzerà sul contenuto dei dibattiti interni all’Assemblea generale, nonché sui 

lavori portati avanti dalla figura ad hoc del Relatore Speciale sull’impatto delle misure 

coercitive unilaterali sui diritti umani, ed infine sulle opportunità, presenti e future, che 

derivano dal ruolo della Corte internazionale di giustizia. Inoltre, tale analisi metterà in luce 

come la valutazione delle stesse istituzioni sia svolta attraverso le medesime norme che già 

nella prima parte della trattazione sono state indicate quali parametri valutativi della liceità 

internazionale. 
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Di seguito, la seconda parte dell’analisi riguarderà l’osservazione degli strumenti giuridici 

di cui gli Stati possono dotarsi al fine di limitare gli effetti derivanti dall’adozione di misure 

unilaterali, qualora queste siano ritenute illecite. 

Infine, particolare attenzione sarà dedicata ai profili formali e sostanziali del più recente 

meccanismo di contrasto alle sanzioni extraterritoriali statunitensi, adottato dall’Unione 

europea nell’agosto 2018 e alla sua implementazione all’interno degli ordinamenti degli Stati 

membri, sia attraverso gli strumenti legislativi che attraverso pronunce giurisprudenziali. 

Le conclusioni derivanti dell’esame di queste tre categorie di conseguenze giuridiche 

intende mettere in luce l’esistenza di una prassi che potrebbe evidenziare un convincimento 

internazionale della liceità delle misure restrittive unilaterali, mentre dimostra un’opposizione 

al carattere extraterritoriale delle misure stesse, oggetto di una contrarietà quasi unanime della 

comunità internazionale.  

 

3.1 L’evoluzione della prassi nelle istituzioni internazionali 

 

Come anticipato, la prima parte di quest’ultimo capitolo si incentra sull’osservazione degli 

strumenti adottati all’interno delle Nazioni Unite in quanto organizzazione internazionale a 

vocazione universale, sede di confluenza delle diverse posizioni adottate dagli Stati parte della 

comunità internazionale.  

In particolare, l’analisi verterà sui lavori di tre specifici organismi: l’Assemblea generale, 

quale organo politico principale dell’organizzazione e unico a composizione plenaria, nel 

quale partecipano dunque tutti gli Stati membri dell’ONU e che rappresenta uno dei 

principali luoghi di raccolta delle posizioni ufficiali di ciascuno di essi; il Relatore Speciale 

sull’impatto negativo delle misure coercitive sui diritti umani, istituito nell’ambito delle 

prerogative del Consiglio dei Diritti Umani, il cui mandato è consacrato specificatamente allo 

studio e l’osservazione delle condotte degli Stati in materia, e che fornisce annualmente 

rapporti in cui confluiscono i risultati delle proprie rilevazioni; infine la Corte internazionale 

di giustizia, deputata alla funzione giudiziale e di soluzione di controversie internazionali, la 

quale è stata recentemente interrogata circa la liceità di determinati sistemi sanzionatori 

unilaterali ed extraterritoriali, il cui ruolo è determinante nel chiarire la portata di specifici 

elementi concernenti gli strumenti sanzionatori.  
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Diversamente, non saranno oggetto di questa sezione le decisioni adottate nell’ambito del 

Consiglio di sicurezza, in virtù del ruolo principalmente esecutivo svolto da tale organo in 

materia, già trattato nel corso dell’analisi svolta nel primo capitolo.  

 

3.1.1 L’Assemblea generale delle Nazioni Unite 

 

Nel corso dei lavori annuali dell’Assemblea generale, il tema dell’adozione e 

dell’applicazione di misure sanzionatorie unilaterali ed extraterritoriali ricorre periodicamente 

all’interno dei dibattiti e delle raccomandazioni relative a tre specifiche tematiche: i diritti 

umani, l’impatto sui paesi in via di sviluppo e la situazione dell’embargo verso Cuba.  

Il testo delle risoluzioni che ci si accinge ad analizzare, adottate nel corso della 74° e 75° 

sessione dell’Assemblea generale, -sebbene quest’ultima sia stata maggiormente focalizzata 

sul rapporto con le difficoltà derivanti dalla pandemia del 2020-, concernenti diverse 

prospettive sulla questione delle misure restrittive, ribadendo tendenze già affermatesi da 

tempo all’interno dei gruppi e delle commissioni della stessa Assemblea594.  

La prima delle risoluzioni in questione, dal titolo Human rights and unilateral coercive 

measures595, a partire 1996 è adottata annualmente dalla terza Commissione dell’Assemblea 

generale, dedita alle questioni sociali, umanitarie e culturali, su proposta del Gruppo dei Paesi 

non allineati (NAM)596, e successivamente votata in seno all’Assemblea generale. 

Il contenuto della risoluzione mira a condannare l’impatto negativo delle misure unilaterali 

ed extraterritoriali sui diritti umani, focalizzandosi principalmente sui diritti economici e sul 

diritto allo sviluppo, riservando tuttavia una minore attenzione ad altri diritti fondamentali o 

alle singole categorie vulnerabili597. In tal senso, la risoluzione afferma che le misure unilaterali 

potrebbero configurarsi in taluni casi come contrarie al diritto internazionale, al diritto 

umanitario, alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi generali riguardanti le relazioni 

                                                             
594 A. HOFER, The Developed/Developing Divide on Unilateral Coercive Measures: Legitimate Enforcement or Illegitimate 
Intervention?, in 16 Chinese Journal of International Law, 2017, pp. 175- 214 
595 United Nations General Assembly, Human rights and unilateral coercive measures, 18 December 2019 
(A/RES/74/154); United Nations General Assembly, Human rights and unilateral coercive measures, 16 December 2020 
(A/RES/75/181) 
596 Il Movimento dei Paesi non allineati conta oggi 120 Stati membri, nonché 27 osservatori tra Stati e 
organizzazioni internazionali. https://www.mfa.gov.az/en/content/177/non-aligned-movement-nam  
597 In tal senso, solo il paragrafo 7 è riservato sulle conseguenze che si riflettono su specifiche categorie, dove 
si legge: 7. Expresses grave concern that, in some countries, the situation of children is adversely affected by unilateral measures 
not in accordance with international law and the Charter that create obstacles to trade relations among States, impede the full 
realization of social and economic development and hinder the well-being of the population in the affected countries, with particular 
consequences for women, children, including adolescents, the elderly and persons with disabilities; […] 
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amichevoli tra Stati, facendo riferimento a numerose fonti giuridiche internazionali, tra cui 

alcune non vincolanti, concernenti principalmente lo sviluppo sostenibile. Tra queste 

rilevano le conclusioni della Conferenza mondiale di Vienna sui diritti umani del 1993, la 

Dichiarazione di Copenaghen sullo sviluppo sociale, la Dichiarazione di Pechino del 1995, la 

Dichiarazione di Quito sulle città e gli insediamenti umani sostenibili e l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. Sulla base di tali fonti, la parte operativa della risoluzione prosegue nel 

condannare l’utilizzo di misure restrittive unilaterali qualora siano atte a limitare il pieno 

raggiungimento dello sviluppo sociale ed economico, soprattutto nei c.d. paesi in via di 

sviluppo598. Si sottolinea inoltre che tali strumenti possono rappresentare una forma di 

minaccia alla sovranità degli Stati e ai diritti da essa derivanti, contrariamente a quanto 

disposto in alcuni strumenti internazionali quali la Dichiarazione sulle relazioni amichevoli e 

la Carta dei diritti e doveri economici degli Stati599. Ai sensi della risoluzione, le misure 

restrittive sono infatti ritenute strumenti di pressione politica ed economica, adottate al fine 

di prevenire che tali Stati possano esercitare liberamente il proprio potere decisionale e la 

propria volontà con riguardo di loro stessi sistemi politici, economici e sociali, impedendo di 

conseguenza il pieno godimento dei diritti umani dell’intera popolazione600. Al fine di far 

fronte a tale condizione, la risoluzione si conclude con l’invito, nei confronti del Consiglio 

dei diritti umani e del Relatore Speciale sulle misure coercitive unilaterali, a continuare i propri 

lavori in materia, nonché agli Stati nel cooperare pienamente con quest’ultimo601. 

                                                             
598 Ibidem, para. 2, Strongly urges States to refrain from promulgating and applying any unilateral economic, financial or trade 
measures not in accordance with international law and the Charter that impede the full achievement of sustainable economic and 
social development, particularly in developing countries;  
599 Ibidem, para. 5, Strongly objects to the extraterritorial nature of those measures which, in addition, threaten the sovereignty of 
States, and in this context calls upon all Member States neither to recognize those measures nor to apply them, as well as to take 
administrative or legislative measures, as appropriate, to counteract the extraterritorial applications or effects of unilateral coercive 
measures; United Nations General Assembly, Human rights and unilateral coercive measures, 16 December 2020 
(A/RES/75/181), para. 15, Recalls that, according to the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly 
Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, contained in the annex to General 
Assembly resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970, and the relevant principles and provisions contained in the Charter of 
Economic Rights and Duties of States, proclaimed by the Assembly in its resolution 3281 (XXIX), in particular article 32 
thereof, no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to 
obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind; […] 
600 Ibidem, para. 6, Condemns the continuing unilateral application and enforcement by certain Powers of unilateral coercive 
measures, and rejects those measures, with all their extraterritorial effects, as being tools for political or economic pressure against 
any country, in particular against developing countries, adopted with a view to preventing those countries from exercising their right 
to decide, of their own free will, their own political, economic and social systems, and because of the negative effects of those measures 
on the realization of all the human rights of vast sectors of their populations, in particular children, women, the elderly and persons 
with disabilities;  
601 Ibidem, para. 23, Invites the Human Rights Council and the Office of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights to continue paying attention to and explore ways to address the negative impact of the application of unilateral coercive 
measures; […] para. 27 – 28, Requests the Special Rapporteur to submit to the General Assembly at its seventy-fifth session a 
report on the implementation of the present resolution and on the negative impact of unilateral coercive measures on the full enjoyment 
of human rights; 28. Invites Governments to cooperate fully with the Special Rapporteur in the fulfilment of his mandate through, 
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È rilevante notare che nella risoluzione in oggetto nessun tipo di distinzione viene 

avanzata tra misure esclusivamente unilaterali e misure unilaterali extraterritoriali, optando 

piuttosto l’espressione “unilateral coercive measures, with all their extraterritorial effects” 602.  

Aldilà delle antinomie politiche in seno ai diversi gruppi regionali interni all’Assemblea, la 

mancata distinzione tra diverse tipologie di strumenti sanzionatori può essere considerato 

uno dei fattori alla base della netta demarcazione “geografica” che si rinviene periodicamente 

in fase di votazione per l’adozione della risoluzione in oggetto. In tal senso, il conteggio dei 

voti in questa occasione sembra davvero dividere l’Assemblea tra paesi in via di sviluppo e 

non, raccogliendo infatti 135 voti favorevoli, tra i quali emerge la maggioranza dei pasi in via 

di sviluppo, nessuna astensione e 55 voti contrari, tra i quali rientrano i paesi dell’Unione 

europea e gli Stati più vicini ad essa, gli Stati Uniti ed altri paesi occidentali, dunque attori 

statali che adottano sistemi sanzionatori unilaterali603. Sebbene dai verbali non emerga una 

specifica posizione dell’Unione europea rispetto a questa singola risoluzione, particolare è 

invece la posizione degli Stati Uniti, che affermano di essere contrari al contenuto dell’atto 

sulla base della loro contrarietà rispetto all’esistenza di un vero e proprio diritto allo sviluppo, 

in quanto non incluso in strumenti internazionali vincolanti604. Inoltre, negli anni il governo 

americano ha sempre sostenuto, in seno alla terza Commissione la libertà nelle relazioni 

economiche e la protezione degli interessi nazionali legittimi, come le azioni a tutela della 

sicurezza nazionale, quale diritto intrinseco della sovranità statale605.  

                                                             
inter alia, the submission of comments and suggestions on the implications and negative effects of unilateral coercive measures on the 
full enjoyment of human rights; 
602 Ibidem, para. 1, Urges all States to cease adopting or implementing any unilateral measures not in accordance with international 
law, international humanitarian law, the Charter of the United Nations and the norms and principles governing peaceful relations 
among States, in particular those of a coercive nature, with all their extraterritorial effects, which create obstacles to trade relations 
among States, thus impeding the full realization of the rights set forth in the Universal Declaration of Human Rights and other 
international human rights instruments, in particular the right of individuals and peoples to development;   
603 Per dettagli sulla votazione si veda: United Nations General Assembly, 50th plenary meeting Official Records, 18 
December 2019, A/74/PV.50   
604 Ibidem,  pg. 20, The right to development, which is not recognized in any of the United Nations human rights conventions, 
does not have an agreed international meaning. Furthermore, work is needed to make it consistent with human rights, which the 
international community recognizes as universal rights held and enjoyed by individuals and which every individual may demand 
from his or her own Government. We also continue to be concerned about the possibility that the right to development referenced in 
resolutions this year protects States rather than individuals. States must implement their human rights obligations, regardless of 
external factors, including the availability of development and other assistance. […] We therefore continue to oppose references to 
the right to development in draft resolutions presented to the General Assembly during this session.  
605 Statement made by the US before the UNGA Third Committee, 20 November 2015, A/C.3/70/SR.52, para.32. The 
sovereign right of States to conduct their economic relations freely and to protect legitimate national interests, including by taking 
actions in response to national security concerns. The resolutions undermine the ability of the international community to respond to 
acts that were offensive to international norms. Unilateral and multilateral sanctions were a legitimate means to achieve foreign 
policy, security, and other national and international objectives. The United States was not alone in that view or practice. 
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Diverso è il caso della seconda risoluzione, adottata a partire dalla fine degli anni ’80 

dall’Assemblea generale su base biennale, solo successivamente alla decisione preventiva in 

seno alla seconda Commissione, economica e finanziaria, su proposta del Gruppo dei 77 e 

della Cina, dal titolo Unilateral economic measures as a means of political and economic coercion against 

developing countries606.  

La risoluzione, rientrante nei lavori della Commissione in materia di commercio 

internazionale e sviluppo, pone principalmente l’accento su due ulteriori aspetti concernenti 

le sanzioni unilaterali. Da un lato l’atto si focalizza sull’impatto negativo delle sanzioni 

unilaterali rispetto allo sviluppo economico dei singoli paesi e nei confronti di un sistema di 

scambi commerciali improntati sull’apertura multilaterale e la non discriminazione, norma 

già osservata in materia di convenzioni concernenti il commercio internazionale607. Dall’altro 

lato, è fortemente centrata sulla contrarietà nei confronti delle restrizioni che possano 

configurarsi quali contrarie ai principi di diritto internazionale, non soltanto in materia di 

commercio internazionale, ma anche riguardanti più generalmente la cooperazione e le 

relazioni interstatali608, lì dove non autorizzati nell’ambito delle funzioni del Consiglio di 

sicurezza609. 

Anche in questo caso, la risoluzione è accolta da un ampio consenso, adottata infatti 

anch’essa con il voto favorevole di 122 Stati, la cui maggioranza rappresenta quella porzione 

di paesi c.d. in via di sviluppo, mentre i restati voti contano un totale di soli due Stati contrari, 

gli Stati Uniti e Israele, 51 astensioni, tra cui i paesi dell’Unione europea e 18 Stati non votanti.  

Tuttavia, con riguardo di tale risoluzione nel corso degli anni l’Unione europea ha motivato 

la propria posizione affermando che sebbene alcune di queste misure siano in principio 

incompatibili con i principi di diritto internazionale e le norme dell’Organizzazione Mondiale 

                                                             
606 United Nations General Assembly, Unilateral economic measures as a means of political and economic coercion against 
developing countries, 19 December 2019 (A/RES/74/200)  
607 Ibidem, Preamble, Gravely concerned that the use of unilateral coercive economic measures adversely affects the economies and 
the development efforts of developing countries in particular and has a general negative impact on international economic cooperation 
and on worldwide efforts to move towards a non-discriminatory and open multilateral trading system,  
608 Ibidem, Preamble, Reaffirming the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and 
Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, which states, inter alia, that no State may use 
or encourage the use of unilateral economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it 
the subordination of the exercise of its sovereign rights, […] Recognizing that such measures constitute a flagrant violation of the 
principles of international law as set forth in the Charter, as well as the basic principles of the multilateral trading system,  
609 Ibidem, para. 2, Urges the international community to adopt urgent and effective measures to eliminate the use of unilateral 
economic, financial or trade measures that are not authorized by relevant organs of the United Nations, that are inconsistent with 
the principles of international law or the Charter of the United Nations or that contravene the basic principles of the multilateral 
trading system and that affect, in particular, but not exclusively, developing countries;  



 

 156 

del Commercio610,  la scelta di astenersi dipende dalla contrarietà di circoscrivere l’attenzione 

solo nei confronti dei paesi in via di sviluppo, senza considerare i rischi derivanti 

dall’applicazione di tali misure anche rispetto agli altri Stati della comunità internazionale611.  

Diversamente, la posizione degli Stati favorevoli alla risoluzione è sostenuta anche 

all’interno di diversi documenti adottati all’esterno dell’organizzazione delle Nazioni Unite612. 

Rileva in primo luogo la dichiarazione congiunta russo-cinese sull’avanzamento del diritto 

internazionale, adottata nel giugno 2016, incentrata sulla tutela del multilateralismo e 

dell’uguaglianza tra Stati613. Il testo della dichiarazione condanna distintamente sia le sanzioni 

unilaterali, quali minaccia all’efficacia e all’integrità delle misure adottate dal Consiglio di 

sicurezza, strumento di una politica comune a tutti gli Stati614, sia l’applicazione 

extraterritoriale delle norme interne, ritenute una illecita violazione del principio di non 

intervento negli affari interni degli Stati615. La dichiarazione ricalca inoltre una precedente 

dichiarazione condivisa dei governi della Federazione Russa, della Repubblica Popolare 

Cinese e dall’India, nella quale è data primaria importanza ai principi di uguaglianza, non 

intervento e cooperazione tra Stati sovrani616.   

                                                             
610 Statement made on behalf of the EU before the UNGA Second Committee, 2 December 2005, A/C.2/60/SR.33, 
para.13, […] economic measures should be compatible with the principles of international law as set out in the Charter of the 
United Nations, including in the wider sense the principles of the multilateral trading system and the rules of the World Trade 
Organization […] 
611 Ibidem, […] The draft resolution, unfortunately, focused almost exclusively on the adoption of unilateral coercive measures 
against developing countries; such inadmissible measures should not be taken against any member of the international community. 
[…] 
612 A. HOFER, Negotiating International Public Policy through the Adoption and Contestation of Sanctions, in Revue Belge de 
Droit International, Vol. 2, 2017, pp. 440- 473 
613 The Declaration of the Russian Federation and the People's Republic of China on the Promotion of International Law, 25 
June 2016, disponibile alla pagina https://www.mid.ru/en/foreign_policy/position_word_order/-
/asset_publisher/6S4RuXfeYlKr/content/id/2331698  
614 Ibidem, para. 6 The Russian Federation and the People’s Republic of China share the view that good faith implementation of 
generally recognized principles and rules of international law excludes the practice of double standards or imposition by some States 
of their will on other States, and consider that imposition of unilateral coercive measures not based on international law, also known 
as «unilateral sanctions», is an example of such practice. The adoption of unilateral coercive measures by States in addition to 
measures adopted by the United Nations Security Council can defeat the objects and purposes of measures imposed by the Security 
Council, and undermine their integrity and effectiveness. Para 7. The Russian Federation and the People’s Republic of China 
condemn terrorism in all its forms and manifestations as a global threat that undermines the international order based on 
international law. To counter this threat requires collective action in full accordance with international law, including the United 
Nations Charter. 
615 Ibidem, para.  4. The Russian Federation and the People’s Republic of China fully support the principle of non-intervention 
in the internal or external affairs of States, and condemn as a violation of this principle any interference by States in the internal 
affairs of other States with the aim of forging change of legitimate governments. The Russian Federation and the People’s Republic 
of China condemn extraterritorial application of national law by States not in conformity with international law as another example 
of violation of the principle of non-intervention in the internal affairs of States. 
616 Joint Communiqué of the 14th Meeting of the Foreign Ministers of the Russian Federation, the Republic of India and the 
People's Republic of China, April 18, 2016, para. 6. The Ministers agreed that the imposition of unilateral sanctions, which 
exceed the ones agreed by the United Nations Security Council, is inconsistent with principles of international law, undermines the 
prerogatives of the United Nations Security Council as set forth in the UN Charter, reduces effectiveness of its sanctions regimes, 
disproportionally affects States against which they are imposed, as well as, when applied extra-territorially, has a negative impact 
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Similmente, una forte contrarietà nei confronti delle misure unilaterali si rintraccia tra i 

lavori dell’organizzazione consultiva legale asiatico-africana (AALCO).  Così come affermato 

nello studio da essa realizzato nel 2012 dal titolo “Legal Implications of the Application of Unilateral 

Sanctions on Third Parties” 617, e ribadito nella risoluzione adottato al termine dalla sessione del 

2014, riguardante “Extraterritorial Appplication of National Legislation: Sanctions Imposed Against 

Third Parties” 618, l’organizzazione ritiene che l’applicazione di sanzioni unilaterali nei 

confronti di Stati terzi costituisca una violazione della Carta e dei principi del diritto 

internazionale quali l’immunità statale, il non intervento, la sovrana uguaglianza, il diritto allo 

sviluppo, la libertà del commercio e la soluzione pacifica delle controversie619.  

Medesime considerazioni sono state avanzate anche dal Gruppo dei 77 e la Cina, nelle 

conclusioni del summit del 2014 a Santa Cruz confluite nella dichiarazione “For a new world 

order for living well”, nella quale si rigettavano parimenti le misure unilaterali e le norme interne 

ad applicazione extraterritoriale, contrarie ai principi di diritto internazionale e minaccia alla 

libertà di commercio generalmente riconosciuta620. Tale posizione è confermata anche da 

parte dalla Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC), costantemente 

contraria all’applicazione di misure unilaterali, sia nel corso dei dibattiti interni all’Assemblea 

generale dell’ONU, sia nei documenti dell’organizzazione stessa quali le dichiarazioni 

politiche621, nei comunicati su specifiche situazioni, come quelli di condanna delle sanzioni 

                                                             
upon third States and international trade and economic relations at large. Good-faith implementation of principles of sovereign 
equality of States, non-intervention in the internal affairs of States and cooperation excludes imposition of unilateral coercive 
measures not based on international law. 
617 Asian-African Legal Consultative Organization (AALCOO), Special Study on the Legal Implications of the Application 
of Unilateral Sanctions on Third Parties, Report of the Forty-Eighth Annual Session (17-20 August 2009, Putrajaya, 
Malaysia) India, AALCO/RES/51/S , p.261a 
618 Asian-African Legal Consultative Organization (AALCOO), Extraterritorial Application of National Legislation: 
Sanctions Imposed Against Third Parties, AALCO/RES/53/S 6 , 18 September 2014 
619 Ibidem, Preamble, [… ] Expressing its profound concern that the imposition of unilateral sanctions on third parties is violation 
of the United Nations Charter and in contradiction with the general principles of international law, particularly state immunity, 
non-interference in internal affairs, sovereign equality, the right to development, and freedom of trade and peaceful settlement of 
disputes; [..] 
620 Declaration "For a new world order for living well" adopted by the Summit of Heads of State and Government on the occasion 
of the fiftieth anniversary of the Group of 77 (Santa Cruz de la Sierra, Plurinational State of Bolivia, 14-15 June 2014), 
para. 239. We reaffirm our firm rejection of the imposition of laws and regulations with extraterritorial impact and all other forms 
of coercive economic measures, including unilateral sanctions, against developing countries, and reiterate the urgent need to eliminate 
them immediately. We emphasize that such actions not only undermine the principles enshrined in the Charter of the United 
Nations and international law, but also severely threaten the freedom of trade and investment. We therefore call on the international 
community to adopt urgent and effective measures to eliminate the use of unilateral coercive economic measures against developing 
countries.  
621 Communitity of Latin American and Caribbean States, Political Declaration of Quito – Middle of the World, January 27th, 
2016, para. 11 […] We reiterate our deepest rejection of the application of unilateral coercive measures and reaffirm our call to 
the Government of the United States to unconditionally end the economic, commercial and financial blockade imposed on that sister 
nation for over five decades. We urge the President of the United States to use his broad executive powers to substantially modify 
the blockade. 12. Reaffirm our rejection of the application of unilateral coercive measures contrary to International Law and reaffirm 
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contro il Venezuela622, nonché anche nei suoi rapporti con le altre organizzazioni, come nel 

caso delle dichiarazioni congiunte con Unione europea623. 

Ancor più avanzate risultano essere le conclusioni del meeting di Teheran del 2012 del 

Movimento dei Paesi non allineati (NAM), nelle quali si legge non soltanto la condanna di 

tale prassi, ma anche la volontà dell’organizzazione di supportare le richieste degli Stati 

soggetti a sanzioni per il risarcimento dei danni causati dall’attuazione di misure unilaterali o 

extraterritoriali624. 

Ad ogni modo, il divario tra i diversi Stati membri delle Nazioni Unite sembra non 

sussistere solo in un caso, ovvero nel corso delle votazioni per l’adozione della risoluzione 

annuale sulla necessità di porre fine all’embargo economico, commerciale e finanziario 

imposto dagli Stati Uniti contro Cuba625. Tale risoluzione, adottata annualmente a partire dal 

1992626, è finalizzata a condannare la condotta statunitense nei confronti di Cuba, e in 

particolare gli aspetti extraterritoriali delle sanzioni applicate nei confronti del paese, ritenute 

una violazione della sovranità statale, di Cuba e dei paesi terzi colpiti da tali misure627. Inoltre, 

il testo della risoluzione evidenzia che le medesime valutazioni sono oggetto di numerose 

dichiarazioni e risoluzioni di diversi enti internazionali a dimostrazione di una coerente 

interpretazione da parte della comunità internazionale628.  

                                                             
our commitment with the full validity of International Law, the peaceful settlement of disputes and the principle of non-intervention. 
[…] 
622 Communiqué of the Communitity of Latin American and Caribbean States on Unilateral Actions against the Bolivarian 
Republic of Venezuela, Belen, January 29, 2015   
623Brussels Declaration, Shaping our common future: working together for prosperous, cohesive and sustainable societies for our 
citizens, European Union (EU) and the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) Summit 2015, para. 
20. Reiterating our rejection of coercive measures of unilateral character with extraterritorial effect that are contrary to international 
law, we reaffirm our commitment to the peaceful settlement of disputes. We take note of the Special Declaration of CELAC on 
unilateral actions against the Bolivarian Republic of Venezuela of 29 of January 2015 and the CELAC communiqué in solidarity 
of 26th of March 2015. 
624 Final Document: 16th Summit of Heads of State or Government of the Non-Aligned Movement, Teheran, 30- 31 August 
2012, para. 24.5, Support, in accordance with international law, the claim of affected States, including the targeted States, to 
compensation for the damage incurred as a consequence of the implementation of extraterritorial or unilateral coercive measures or 
laws; […] 
625 United Nations General Assembly, Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United 
States of America against Cuba, 7 November 2019 (A/RES/74/7) 
626 United Nations General Assembly, Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United 
States of America against Cuba, 24 November 1992 (A/RES/47/19) 
627 Res. 74/4, supra nota 31, Preamble, […] Concerned about the continued promulgation and application by Member States 
of laws and regulations, such as that promulgated on 12 March 1996 known as “the Helms-Burton Act”, the extraterritorial 
effects of which affect the sovereignty of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the 
freedom of trade and navigation, […] 
628 Ibidem, […] Taking note of declarations and resolutions of different intergovernmental forums, bodies and Governments that 
express the rejection by the international community and public opinion of the promulgation and application of measures of the kind 
referred to above, […] 
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A riprova dell’esistenza di un consenso generalizzato rispetto al contenuto della 

risoluzione, nonché all’illiceità dell’applicazione extraterritoriale delle misure sanzionatorie, è 

emblematico l’esito della votazione per l’adozione di tale strumento. A differenza delle 

precedenti risoluzioni, in questo caso si contano un totale di 187 voti favorevoli, a fronte di 

soli 3 voti negativi - Stati Uniti, Israele e Brasile -, 2 astensioni e un solo Stato non votante629.  

La dimostrazione del valore normativo intrinseco di tali strumenti è essenziale per 

comprendere il ruolo che essi rivestono nell’attuale contesto giuridico riguardante la liceità 

delle misure sanzionatorie unilaterali ed extraterritoriali. 

Sebbene sia nota la mancanza di un potere legislativo dell’Assemblea generale, limitato 

piuttosto alla possibilità di adottare delle mere raccomandazioni, e la conseguente efficacia 

non vincolante delle risoluzioni dell’Assemblea, tali atti posseggono un rilevante valore 

rispetto ai processi di formazione e cristallizzazione delle norme consuetudinarie del diritto 

internazionale630.  

La Corte internazionale di giustizia per prima detiene una giurisprudenza consolidata nella 

quale è ripetutamente affermata l’esistenza di tale valore delle risoluzioni dell’Assemblea 

generale, in qualità di elemento a riprova dell’esistenza dell’elemento dell’opinio iuris di una 

norma consuetudinaria631. Nella storica pronuncia sulle attività militari e paramilitari in e contro 

il Nicaragua, la Corte ha sostenuto inoltre che il consenso degli Stati alle risoluzioni votate in 

seno all’Assemblea non rappresenta una mera reiterazione del proprio impegno nel rispetto 

delle disposizioni della Carta, ma può valere quale vera e propria accettazione della regola 

che lo stesso atto intende dichiarare632. Inoltre, come affermato nel parere della Corte del 

                                                             
629 United Nations General Assembly, Official Records, 74th session, 28th plenary meeting, Thursday, 7 November 
2019, New York (A/74/PV.28) 
630 In generale sul tema si rimanda a : G. ARANGIO-RUIZ, The Normative Role of the General Assembly of the United 
Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations, in Recueil des cours de l'Académie de droit international de La 
Haye, Vol. 147, Leiden, Martinus Nijhoff, 1972; S. M. SCHWEBEL, The Effect of Resolutions of the U.N. General Assembly 
on Customary International Law, in Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law, Vol.73, 1979, 
pp.301-309; R. A. FALK, On the Quasi-Legislative Competence of the General Assembly, in The American Journal of 
International Law, Vol.60, No.4, 1966, pp.782-791; C.C. JOYNER, U.N. General Assembly Resolutions and International 
Law: Rethinking the Contemporary Dynamics of Norm-Creation, in California Western International Law Journal, Vol.11, 
1981,  pp.445-478. 
631 M. D. ÖBERG, The Legal Effects of Resolutions of the UN Security Council and General Assembly in the Jurisprudence of 
the ICJ,  in The European Journal of International Law, Vol. 16 No. 5, 2005, pp. 879–906; C. RYNGAERT, I. F. 
DEKKER, R. A. WESSEL, J. WOUTERS, Judicial Decisions on the Law of International Organizations, Oxford University 
Press, 2016; S. TALMON, Determining Customary International Law: The ICJ’s Methodology between Induction, Deduction 
and Assertion, in European Journal of International Law, Vol. 26 No. 2, 2015, pp. 417–443  
632  International Court of Justice, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua 
V. United States Of America), Merits, 27 June 1986, Para. 188, […] The effect of consent to the text of such resolutions 
cannot be understood as merely that of a "reiteration or elucidation" of the treaty commitment undertaken in the Charter. On the 
contrary, it may be understood as an acceptance of the validity of the rule or set of rules declared by the resolution by themselves. 
[…] 
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1996 sulla liceità delle armi nucleari, tale ruolo è confermato lì dove il valore normativo di 

siffatte risoluzioni sia supportato dal contenuto delle disposizioni e dalle condizioni che ne 

hanno portato all’adozione, nonché da un’evoluzione graduale dell’interpretazione della 

norma in seno all’Assemblea stessa633. 

Più recentemente, proprio sulla base della valutazione di diverse risoluzioni 

dell’Assemblea, nel parere consultivo sulle conseguenze giuridiche della separazione 

dell’arcipelago Chagos dalle Mauritius634, la Corte è stata in grado di ricostruire ed interpretare 

il contenuto della norma consuetudinaria sul diritto all’autodeterminazione, a partire proprio 

dal valore normativo della risoluzione 1514 del 1960 dell’Assemblea generale635.  

Le medesime valutazioni sono state confermate inoltre dalle conclusioni della 

Commissione del diritto internazionale sull’identificazione delle norme consuetudinarie, 

adottate nel 2018636. In particolare, nei lavori della Commissione, gli atti delle organizzazioni 

internazionali, rivestono il duplice ruolo di forme di esercizio della prassi degli Stati637 e prove 

dell’esistenza dell’opinio iuris638. Peraltro, nella conclusione numero 12, la Commissione ha 

affermato che gli atti delle organizzazioni internazionali non soltanto possono comprovare 

l’esistenza di una norma consuetudinaria, ma anche contribuire al suo sviluppo639.  

                                                             
633 International Court of Justice, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 1996, I.C.J. 
Reports 1996, para. 70, The Court notes that General Assembly resolutions, even if they are not binding, may sometimes have 
normative value. They can, in certain circumstances, provide evidence important for establishing the existence of a rule or the 
emergence of an opinio juris. To establish whether this is true of a given General Assembly resolution, it is necessary to look at its 
content and the conditions of its adoption; it is also necessary to see whether an opinio juris exists as to its normative character. Or 
a series of resolutions may show the gradual evolution of the opinio juris required for the establishment of a new rule.  
634International Court of Justice, Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965, 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2019, p. 95  
635 Ibidem, para. 152, The Court considers that, although resolution 1514 (XV) is formally a recommendation, it has a 
declaratory character with regard to the right to self-determination as a customary norm, in view of its content and the conditions of 
its adoption. The resolution was adopted by 89 votes with 9 abstentions. None of the States participating in the vote contested the 
existence of the right of peoples to self-determination. Certain States justified their abstention on the basis of the time required for 
the implementation of such a right.  
636 International Law Commission, Draft conclusions on identification of customary international law, Yearbook of the 
International Law Commission, Vol. II, Part Two (2018)  
637 Ibidem, Conclusion 6 Forms of practice, 1. Practice may take a wide range of forms. It includes both physical and verbal acts. 
It may, under certain circumstances, include inaction. 2. Forms of State practice include, but are not limited to: diplomatic acts and 
correspondence; conduct in connection with resolutions adopted by an international organization or at an intergovernmental 
conference; conduct in connection with treaties; executive conduct, including operational conduct “on the ground”; legislative and 
administrative acts; and decisions of national courts. 
638 Ibidem, Conclusion 10 Forms of evidence of acceptance as law (opinio juris), 1. Evidence of acceptance as law (opinio juris) 
may take a wide range of forms. 2. Forms of evidence of acceptance as law (opinio juris) include, but are not limited to: public 
statements made on behalf of States; official publications; government legal opinions; diplomatic correspondence; decisions of national 
courts; treaty provisions; and conduct in connection with resolutions adopted by an international organization or at an 
intergovernmental conference. 
639 Ibidem, Conclusion 12 Resolutions of international organizations and intergovernmental conferences, 1. A resolution adopted 
by an international organization or at an intergovernmental conference cannot, of itself, create a rule of customary international law. 
2. A resolution adopted by an international organization or at an intergovernmental conference may provide evidence for determining 
the existence and content of a rule of customary international law, or contribute to its development. 3. A provision in a resolution 
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In conclusione, alla luce di tali considerazioni è possibile avanzare delle preliminari ipotesi 

circa l’esistenza di un convincimento generale sulla liceità delle misure unilaterali ed 

extraterritoriali. In tal senso, si potrebbe dunque ritenere che le decisioni adottate nel corso 

degli anni all’interno dell’Assemblea generale pur non giungendo oggi ad affermare 

l’esistenza di una norma consuetudinaria che dimostri l’illiceità delle sanzioni unilaterali, data 

l’evidente spaccatura degli Stati membri in sede di votazione, sembrano contribuire sempre 

più alla cristallizzazione di una prassi e dell’opinio iuris degli Stati che potrebbe dimostrare il 

carattere illecito dell’applicazione extraterritoriale delle misure restrittive.  

In tal senso, le posizione assunte in seno all’Assemblea generale possono essere 

interpretate quale indice di una tendenza internazionale a ritenere illecite le misure restrittive 

extraterritoriali, supportata dagli ulteriori elementi che saranno successivamente esaminati.  

Tale affermazione appare inoltre supportata non soltanto da un ampio e generalizzato 

consenso interno all’Assemblea, che nel caso delle sanzioni extraterritoriali consta di 190 

Stati favorevoli alla contrarietà di tali misure, ma anche dall’evidente limitatezza della prassi, 

che come dimostrato nella sezione precedente, caratterizza il solo operato degli Stati Uniti. 

Non distanti da tali affermazioni sono le conclusioni annuali dei lavori del Relatore 

Speciale sull’impatto negativo delle misure coercitive unilaterali sui diritti umani, presentate 

al Consiglio dei diritti umani.  

 

3.1.2 Lo Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive 
measures on the enjoyment of human rights 
 

L’esigenza di minimizzare l’impatto negativo degli strumenti sanzionatori, di cui si dotano 

autonomamente gli Stati e le organizzazioni regionali, nei confronti dei diritti delle 

popolazioni degli Stati e degli individui soggetti a tali misure rappresenta oggi uno dei temi 

di cui si è fatto carico il Consiglio dei diritti umani.  

In tal senso, attraverso la risoluzione 27/21 dell’ottobre 2014, dal titolo Human rights and 

unilateral coercive measures640, il Consiglio ha formalmente richiesto un incremento 

dell’attenzione alla tematica da parte dell’Alto Commissario peri diritti umani641, la 

                                                             
adopted by an international organization or at an intergovernmental conference may reflect a rule of customary international law if 
it is established that the provision corresponds to a general practice that is accepted as law (opinio juris).  
640 United Nations General Assembly, Human Rights Council, Resolution 27/21, Human rights and unilateral coercive 
measures, 3 October 2014, (A/HRC/RES/27/21) 
641 Ibidem, para. 16. Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights, in discharging his functions in relation 
to the promotion and protection of human rights, to pay due attention and give urgent consideration to the present resolution; […] 
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preparazione di un report scientifico ad opera dell’Advisory Committee del Consiglio642, nonché 

l’istituzione della figura dello Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive 

measures on the enjoyment of human rights, per la durata iniziale di tre anni643.  

Ai sensi della risoluzione, come stabilito ai paragrafi 22 e 23, il mandato del Relatore 

speciale include una serie di compiti, quali la raccolta di informazioni sul tema, fornite tanto 

dai governi quanto dalle organizzazioni non governative, lo studio dell’evoluzione del tema 

finalizzato all’adozione di linee guida e raccomandazioni per prevenire e minimizzare 

l’impatto delle misure sui diritti umani, la revisione dei meccanismi di valutazione delle misure 

unilaterali e la fornitura di assistenza tecnica e consultiva ai paesi toccati da tali misure644. 

Spetta inoltre allo Special Rapporteur cooperare e dialogare con gli organi competenti delle 

Nazioni Unite, quali in primis il Consiglio dei Diritti Umani e l’Alto Commissario, nonché 

con le agenzie specializzate, i fondi e i programmi, gli organi derivanti dai trattati sui diritti 

umani, e le organizzazioni regionali645.  

A seguito dall’adozione della risoluzione 27/21, è stato nominato il primo Relatore, Idriss 

Jazairy, mentre l’anno successivo è stato pubblicato il rapporto dell’Advisory Committee del 

Consiglio dei diritti umani, contenente le raccomandazioni sui meccanismi di valutazione 

dell’impatto delle misure coercitive unilaterali sul godimento dei diritti umani e la 

promozione della responsabilità, escludendo tuttavia dall’analisi le questioni inerenti la liceità 

e la legalità delle misure stesse646. 

                                                             
642 Ibidem, para. 21 Reiterates its request to the Human Rights Council Advisory Committee to prepare a research-based report 
containing recommendations on mechanism to assess the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human 
rights and to promote accountability, and to present a progress report on the requested research-based report to the Council at its 
twenty-eighth session for its consideration; […] 
643 Ibidem, para. 22. Decides to appoint, for a period of three years, a Special Rapporteur on the negative impact of unilateral 
coercive measures on the enjoyment of human rights, […] 
644 Ibidem, (a) To gather all relevant information, wherever it may occur, including from Governments, non-governmental 
organizations and any other parties, relating to the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights; 
(b) To study trends, developments and challenges in relation to the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment 
of human rights, and to make guidelines and recommendations on ways and means to prevent, minimize and redress the adverse 
impact of unilateral coercive measures on human rights; (c) To make an overall review of independent mechanisms to assess unilateral 
coercive measures to promote accountability; (d) To contribute to strengthening the capacity of the Office of the High Commissioner 
to provide affected countries with technical assistances and advisory services to prevent, minimize and redress the adverse impact of 
unilateral coercive measures on human rights; 
645 Ibidem, para. 23. Requests the Special Rapporteur, within the framework of his or her mandate: (a) To draw the attention of 
the Human Rights Council and the High Commissioner to those situations and cases regarding the negative impact of unilateral 
coercive measures on the full enjoyment of human rights; (b) To cooperate with other relevant United Nations bodies, including the 
High Commissioner, the human rights treaty bodies, the special procedures and mechanisms, specialized agencies, funds and 
programmes, regional intergovernmental organizations and their mechanisms, with the aim to prevent, minimize and redress the 
adverse impact of unilateral coercive measures on human rights; 
646 United Nations General Assembly, Human Rights Council, Research-based progress report of the Human Rights Council 
Advisory Committee containing recommendations on mechanisms to assess the negative impact of unilateral coercive measures on 
the enjoyment of human rights and to promote accountability, 10 February 2015 (A/HRC/28/74) 
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Tale rapporto fornisce anzitutto una definizione di misure unilaterali, intese quali l’utilizzo 

di misure economiche, commerciali o di altro tipo, adottate da uno Stato, un gruppo di Stati 

o da organizzazioni internazionali che agiscono in modo autonomo al fine di obbligare un 

cambiamento nella politica di un altro Stato o di spingere degli individui, dei gruppi o delle 

entità giuridiche a mantenere una linea di condotta, senza l’autorizzazione del Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite647.  

Successivamente, il rapporto dell’Advisory Committee elenca una serie di possibili violazioni 

di diritti umani derivanti da tali strumenti nei confronti delle popolazioni degli Stati oggetto 

di politiche sanzionatorie, come rilevato in alcuni casi di studio analizzati nello stesso 

rapporto, quali Cuba, Zimbabwe, Iran e la Striscia di Gaza. Infine, la ricerca si focalizza sui 

potenziali meccanismi di valutazione di impatto delle misure e di accountability. Il lavoro 

dell’Advisory Committe concerne principalmente i lavori e le competenze degli organismi 

istituzionali specializzati nei diritti umani, distinti tra treaty-bodies, derivanti dunque da 

specifiche convenzioni in materia, e charter-based, ovvero gli organi delle Nazioni Unite, 

escludendo invece nel novero dei soggetti deputati le organizzazioni non devote ai diritti 

umani, sebbene interessate dal tema, come nel caso dell’Organizzazione mondiale del 

Commercio. Le conclusioni a cui giunge il rapporto mettono in luce la necessità di istituire 

procedure ad hoc in seno al Consiglio dei diritti umani, al quale spetta richiedere specifiche 

informazioni sull’applicazione di misure unilaterali nel corso del meccanismo di revisione 

periodica universale648. Ancor più rilevante, e fortemente raccomandato dalla Committee, è il 

ruolo del Relatore speciale, quale punto di incontro tra le diverse procedure e figura 

distintamente istituita al fine di rintracciare le possibili violazioni649. 

                                                             
647Ibidem, para. 9, […] the working definition of the term “unilateral coercive measures” preferred for the purposes of the present 
study is “the use of economic, trade or other measures taken by a State, group of States or international organizations acting 
autonomously to compel a change of policy of another State or to pressure individuals, groups or entities in targeted states to influence 
a course of action without the authorization of the Security Council”. 
648 Ibidem, para. 63, With regard to the promotion of accountability for the negative impact of unilateral coercive measures on the 
enjoyment of human rights, the most appropriate means to hold States to account would seem to be the use of the universal periodic 
review mechanism and for the relevant treaty-based bodies to require Member States to address the issue in their periodic reports so 
as to raise public awareness to pressure States to prevent or, at least, to mitigate the impact of such measures on the enjoyment of 
human rights. There may also be a need for the Human Rights Council to consider developing specific rules, procedures and 
guidelines to ensure transparency and more accountability if and when States employ unilateral coercive measures that are likely to 
have a negative impact on the enjoyment of human rights in targeted or non-targeted States. 
649 Ibidem, para. 66, The specific mandates and tasks assigned to the Special Rapporteur by the Human Rights Council in 
resolution 27/21 are consistent with what has already been recommended by the Advisory Committee in its progress report, and 
should therefore be commended. It is now important to ensure that all relevant United Nations human rights treaty bodies and 
subsidiary organs of the Council mainstream the issue of the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of 
human rights and perform specific monitoring activities, such as during the review of periodic reports submitted by States to such 
bodies and under the universal periodic review, and draw the attention of the Special Rapporteur to any potential or actual violation 
of human rights that may occur as a result of the application of unilateral coercive measures.  
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Nel corso dei primi anni di mandato, l’operato del Relatore Speciale ha riguardato diverse 

attività di rilievo internazionale, come visite d’indagine in alcuni paesi particolarmente colpiti 

da regimi sanzionatori, l’avanzamento di proposte di studi, la raccolta e l’analisi di 

informazioni, la collaborazione con diversi organismi e gli interventi a meeting internazionali. 

A conclusione di tali attività è stato annualmente redatto il rapporto annuale del Relatore 

Speciale, contenente le informazioni sui paesi analizzati e le raccomandazioni politiche e 

giuridiche. In tal senso, nell’ultimo rapporto del primo Relatore, presentato al Consiglio dei 

diritti umani nel luglio 2019, diversi sono stati gli argomenti affrontati650. Tale rapporto del 

2019 può essere prevalentemente diviso in tre specifiche sezioni riguardanti la prassi 

contemporanea degli Stati membri dell’organizzazione.  

In primo luogo, il relatore si è occupato di presentare le informazioni relative alla 

situazione di singoli paesi, soffermandosi in particolare sulla situazione in Iran, Cuba, 

Venezuela, Russia, Qatar, Palestina, Siria e Yemen. Nell’affrontare l’analisi di tali contesti, il 

Relatore ha messo in evidenza il grave impatto negativo sull’effettivo godimento de diritti 

umani della popolazione, causato sia direttamente che indirettamente da tali strumenti, 

ritenuti quali veri e propri strumenti di una strategia di “conflitto economico” (economic 

warfare)651. In questo quadro, particolare rilevanza è data agli aspetti extraterritoriali delle 

misure statunitensi nei confronti di alcuni paesi, come Cuba, Iran e Venezuela, in quanto 

ritenuto fattore di notevole incremento dello conseguenze negative socio-economiche in tali 

paesi. 

Al tema dell’extraterritorialità è dedicata la seconda parte del rapporto, nella quale sono 

affrontati due aspetti, per certi versi innovativi, riguardanti l’applicazione di misure unilaterali 

extraterritoriali. Da un lato, il Relatore mette in luce l’affermarsi di quello che definisce un 

consenso quasi-universale nei confronti dell’illiceità delle misure extraterritoriali, sulla base 

degli strumenti adottati in seno all’Assemblea generale sopra analizzati, che a suo avviso 

confermerebbe l’emergere di una norma consuetudinaria di diritto internazionale652. 

                                                             
650 United Nations General Assembly, Human Rights Council, Negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment 
of human rights, Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human 
rights, 5 July 2019, (A/HRC/42/46)  
651 Tale riferimento è avanzato in particolare nell’analisi della situazione in Venezuela, ai paragrafi 30 e 31 del 
report.  
652 Ibidem, para. 44- 46, Rejection of the United States embargo on Cuba has become so widespread within the international 
community that in 2018 a near-universal consensus was reached by the General Assembly. […] It would thus appear that the 
international community views as unlawful those unilateral coercive measures the extraterritorial effects of which affect the sovereignty 
of other States, the legitimate interests of entities or persons under their jurisdiction and the freedom of trade and navigation. Being 
almost universally proclaimed as such by the international community, that view therefore qualifies as an emerging rule of customary 
international law.  
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Dall’altro lato, aspetto forse maggiormente controverso del rapporto, il Relatore sostiene 

che, proprio alla luce dell’affermarsi di tali norme, esisterebbe per gli Stati un obbligo 

giuridico di non riconoscere gli effetti delle sanzioni extraterritoriale illecite. Il riferimento 

concerne la norma ex iniuria ius non oritur, codificata all’articolo 41, paragrafo 2, degli Articoli 

sulla responsabilità degli Stati del 2001, secondo cui la violazione di una norma perentoria 

del diritto internazionale comporta l’obbligo di non riconoscimento della situazione illecita 

da essa derivante653. Nel caso in questione, secondo il Relatore, la situazione illecita sarebbe 

da ricondurre alla violazione di tre specifiche norme, ovvero il diritto all’autodeterminazione, 

il divieto di discriminazione raziale e i principi fondamentali di diritto internazionale 

umanitario654. Sempre secondo il rapporto, la conseguenza a sua volta derivante dall’esistenza 

di tale obbligo si configurerebbe nel dovere di adottare strumenti atti a realizzare forme di 

resistenza alle misure extraterritoriali, come confermato dalla scelta dell’Unione europea di 

dotarsi del c.d. Blocking Statute655, proprio per tale finalità. 

La terza e ultima parte del rapporto elenca invece le raccomandazioni del Relatore. Alla 

luce delle riflessioni condotte nelle parti precedenti, egli sottolinea la necessità che gli Stati 

membri diano avvio ad una serie di consultazioni finalizzate ad adottare quanto prima una 

dichiarazione, se non persino una convenzione, che riguardi le misure unilaterali coercitive e 

lo stato di diritto e che comprenda tra i vari elementi anche l’esistenza dell’obbligo di non 

riconoscimento656. Inoltre, egli consiglia l’istituzione presso il Segretario generale delle 

                                                             
653 Ibidem, para. 47, There is a legal argument that States may be under a legal obligation not to recognize the effects of unlawful 
sanctions, especially those applied extraterritorially and secondary economic sanctions. In fact, there exists in international law an 
obligation of non-recognition of (at least certain) unlawful situations. Such an obligation derives from the well-established general 
principle of law ex injuria jus non oritur, meaning that legal rights cannot derive from illegal acts.It is set out in particular in article 
41 (2) of the articles on responsibility of States for internationally wrongful acts: “No State shall recognize as lawful a situation 
created by a serious breach [by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general international law], nor render 
aid or assistance in maintaining that situation”.  
654 Ibidem, para. 48, […] breaches of other peremptory norms can arguably be directly relevant to the same obligation, such as the 
right to self- determination, the prohibition of racial discrimination and apartheid, and basic principles of international 
humanitarian law. The Special Rapporteur has already made the point that all three sets of peremptory norms referred to above 
could possibly be breached through the imposition of (at least certain forms of) economic sanctions.  
L'analisi dell’obbligo di non riconoscimento sarà avanzata nella seconda parte di questo capitolo.  
655 Council Regulation 2271/96 of 22 November 1996 Protecting Against the Effects of the Extra-Territorial Application of 
Legislation Adopted by a Third Country, and Actions Based Thereon or Resulting Therefrom, 1996 O.J. (L309) 1 (EC) 
Il c.d. regolamento di blocco sarà oggetto delle riflessioni della parte finale di questo capitolo. 
656 Ibidem, para. 57-59, The Special Rapporteur has previously requested that Member States begin consultations on a draft 
declaration on unilateral coercive measures and the rule of law, to be presented at an upcoming session of the General Assembly, to 
establish an international consensus on the minimum human rights protections which must be applied to the use of unilateral coercive 
measures. […]The Special Rapporteur proposes that the draft declaration (or treaty or convention) be supplemented by a statement 
stressing the existence of an obligation on States under international law not to recognize unlawful situations arising from the 
imposition of unilateral extraterritorial (secondary) sanctions, nor to render any aid or assistance to the sanctioning party in that 
respect, and affirming that States are expected to take appropriate measures, including in their domestic laws, to deny giving any 
effect to or recognizing or enforcing in any manner, in their respective jurisdictions, extraterritorial secondary sanctions.   
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Nazioni Unite della figura del Rappresentate Speciale, con un mandato più ampio di quello 

conferito al Relatore657.  

Data la rilevanza e la continua evoluzione del tema, attraverso la risoluzione 36/10 del 

2017658 il mandato del Relatore Speciale è stato esteso ad ulteriori tre anni, e quale successore 

del Relatore Jazairy è stata recentemente nominata la Professoressa Alena Douhan. Sebbene 

tale carica sia giunta alle porte del periodo della grave crisi globale dovuta all’epidemia del 

virus Covid-19, nel luglio 2020 la nuova Relatrice non ha tardato a presentare i primi due 

report, riguardanti rispettivamente le priorità del suo mandato659 e l’analisi delle conseguenze 

causate dalle sanzioni sui diritti umani nel corso della pandemia di coronavirus660. Per l’analisi 

qui condotta risulta nettamente rilevante il primo rapporto poiché, nel delineare gli obiettivi 

che la Relatrice intende raggiungere nel corso dei tre anni, sono state inserite alcune riflessioni 

giuridiche che ben la distinguono dal suo predecessore. In tal senso, la relatrice sottolinea fin 

dai primi paragrafi la necessità di maggiore chiarezza terminologica, dell’identificazione e 

della sistematizzazione delle prassi esistenti661, che tenga distinti atti nimichevoli, 

contromisure lecite, misure coercitive e sanzioni unilaterali, quali autonome dalle misure del 

Consiglio di sicurezza, ma non illecite per se662. In tal senso, come afferma più avanti la 

Relatrice, misure coercitive e sanzioni unilaterali non sono termini sovrapponibili, poiché 

sebbene le misure coercitive siano sanzioni unilaterali, non ogni sanzione unilaterale 

                                                             
657 Ibidem, para. 60, he Special Rapporteur has suggested, in his previous reports to the Human Rights Council and the General 
Assembly (A/HRC/39/54, para. 52, and A/73/175, para. 54), that the Secretary-General appoint a special representative 
on unilateral coercive measures with a remit that would be broader than that of the Special Rapporteur and that would include 
facilitating a dialogue to solve the underlying causes of such measures […] 
658 United Nations General Assembly, Human Rights Council, Resolution 36/10, Human Rights and Unilateral Coercive 
Measures, 28 September 2017 (A/HRC/RES/36/10) 
659 United Nations General Assembly, Human Rights Council, Negative impact of unilateral coercive measures: priorities and 
road map, Report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human 
rights, 21 July 2020 (A/HRC/45/7) 
660 United Nations General Assembly, Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the negative impact of 
unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights Alena Douhan, Negative impact of unilateral coercive measures on 
the enjoyment of human rights in the coronavirus disease pandemic, 21 July 2020 (A/75/209) 
661 È interessante notare che, al fine di svolgere tale compito, la nuova Relatrice ha già inaugurato una call for 
submission rivolta agli Stati membri dal titolo “UCM-Study on the notion, characteristics, legal status and targets of unilateral 
sanctions”, nella quale si richiede di fornire informazioni sulla propria posizione rispetto allo status giuridico delle 
misure unilaterali e delle misure extraterritoriali. Maggiori informazioni sono disponibili alla seguente pagina: 
https://www.ohchr.org/EN/Issues/UCM/Pages/Call-for-submissions-UCM-Study.aspx   
662 Ibidem, para. 27 – 28, The Special Rapporteur stresses that not every unfriendly act or means of applying pressure by a State 
can be qualified as a unilateral coercive measure. At the same time, States are free to choose their partners in trade, economic or 
other types of international relations. Customary international law provides for the possibility of unfriendly acts that do not violate 
international law and of proportionate countermeasures in response to the violation of international obligations, as long as they 
abide by the limitations set out in the draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts. […] The term 
“unilateral sanctions” is used in the present report without any prejudice as to the legality or illegality of such sanctions and to refer 
to any means of pressure applied by States or international organizations without or beyond the authorization of the Security 
Council. 
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comporta il carattere della coercizione663. Possono dunque ritenersi lecite quelle misure che, 

sebbene unilaterali, siano adottate nel rispetto dei principi della legalità, della necessità e della 

proporzionalità664.  

Nei paragrafi successivi è ancora una volta messa in luce la centralità della questione 

dell’extraterritorialità e della sua crescente importanza sotto il profilo internazionale, data la 

necessità di conformità dimostrata dagli operatori privati rispetto a tali strumenti, che tuttavia 

incidono ad incrementare il mancato rispetto di alcune norme fondamentali, tra cui i diritti 

umani665. 

Ulteriori considerazioni della nuova Special Rapporteur lasciano intendere la convinzione di 

non conformità di tali misure rispetto alle norme internazionali666 ed evidenziano la necessità 

di tornare ad occuparsi di numerosi problemi, che vadano dalla mera nozione di 

extraterritorialità, alle conseguenze dell’adempimento667. 

Alla luce di queste osservazioni e considerazioni, che rimarcano la possibilità di 

considerare l’adozione di talune sanzioni quali condotte illecite, è rilevante illustrare quale sia 

il compito rivestito dalla Corte internazionale di giustizia, parte integrante del contesto 

istituzionale delle Nazioni Unite. 

 

3.1.3 La Corte internazionale di giustizia  
 

Nell’ambito delle attività che permettono di evidenziare gli aspetti giuridici concernenti 

l’adozione e l’applicazione di sanzioni unilaterali ed extraterritoriali, rileva senza dubbio 

l’operato della Corte internazionale di giustizia, unico organo giurisdizionale 

dell’organizzazione delle Nazioni Unite668.  

                                                             
663 Ibidem, para. 101, Therefore, the Special Rapporteur underscores that unilateral coercive measures and unilateral sanctions 
are interdependent. All unilateral coercive measures are unilateral sanctions but not all unilateral sanctions can be qualified as the 
unilateral coercive measures. […] 
664 Ibidem, para. 103, All sanctions without or beyond the authorization of the Security Council can only be applied if they are 
in accordance with the principles of legality, legitimacy, necessity and proportionality and if due account is taken of the international 
obligations of States, especially in the sphere of human rights law, refugee law and humanitarian law. […] 
665 Ibidem, para. 43, Consequently, the Special Rapporteur underscores that the issue of extraterritoriality of unilateral sanctions, 
already considered by the former Special Rapporteur, becomes all the more important, especially due to overcompliance by private 
actors and the increasing use of cybertechnologies.  
666 Si veda Ibidem, para. 44, nel quale la Relatrice apprezza l’adozione del meccanismo INSTEX in reazione alle 
sanzioni extraterritoriali americane contro l’Iran. 
667 Ibidem, para. 59, The extraterritorial effects of unilateral sanctions raise special concerns for the Special Rapporteur due to the 
increasing number of reported cases of human rights violations. This includes the broad scope of aspects, starting from the general 
notion of extraterritoriality as regards unilateral action, the legal qualification of extraterritorial activity, the impact of 
extraterritorial application on third States, their nationals and legal entities, and various aspects of overcompliance. 
668 G. ARANGIO-RUIZ, Corte internazionale di giustizia, in Enciclopedia del diritto, Vol. X, Milano, pp. 1037-1938 
(1962) 
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Sebbene non esista ancora oggi una sentenza della Corte con riguardo specifico di tale 

tema, diverse considerazioni possono essere svolte in questa sezione. È rilevante dedicare 

parte della trattazione all’osservazione delle recenti controversie deferite alla Corte proprio 

su tale materia nel corso degli ultimi anni ed avanzare ipotesi su possibili futuri sviluppi della 

giurisprudenza della Corte, sulla base di diverse valutazioni. 

In data odierna, sono stati deferiti alla Corte internazionale di giustizia tre contenziosi 

riguardanti diversi profili dell’applicazione di sanzioni unilaterali, ciascuno dei quali attiene a 

norme e violazioni specifiche, diverse di caso in caso. Due dei procedimenti attualmente 

pendenti riguardano le misure statunitensi adottate nei confronti dell’Iran a partire dal 2012, 

nonché quelle reintrodotte a partire dal 2018 a seguito del recesso statunitense dal JCPOA, 

e le conseguenti violazioni di norme sull’immunità e sugli scambi commerciali. Il terzo 

procedimento, ormai conclusosi, concerne le sanzioni adottate dagli Emirati Arabi Uniti 

verso il Qatar, e la presunta contrarietà delle stesse rispetto alla Convenzione 

sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione (CERD)669.  

Il primo caso relativo a Certain Iranian Assets, la cui richiesta di soluzione è stata depositata 

presso il registro della Corte nel giugno 2016670, riguarda numerose misure adottate dagli Stati 

Uniti nei confronti dell’Iran, confermate ed eseguite anche da parte di una cospicua 

giurisprudenza interna americana, ritenute da quest’ultimo quali violazioni degli obblighi 

internazionali derivanti dal Trattato bilaterale di amicizia, relazioni economiche e diritti 

consolari del 1995671. La stessa convenzione inoltre contiene la clausola compromissoria che 

permette di indicare la Corte quale organo deputato alla soluzione delle controversie sorte 

sulla base delle violazioni del Trattato stesso, nonché di norme consuetudinarie in materia di 

immunità. Il caso riguarda le pretese avanzate dell’Iran, secondo cui le azioni intraprese nei 

confronti di enti e compagnie iraniane, quali la Banca Markazi, a seguito l’adozione di atti 

legislativi e di ordini esecutivi, tra i quali in particolare l’ordine 13599 del 2012672, 

comporterebbero il configurarsi di condotte illecite. Tra questi, il mancato riconoscimento 

dello status giuridico delle compagnie iraniane, soggette a trattamento discriminatorio che 

compromette l’esercizio di diritti e interessi acquisiti contrattualmente; la violazione delle 

                                                             
669 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 4 January 1969, 660 United Nations, 
Treaty Series (UNTS) 195  
670 International Court of Justice, Application Instituting Proceedings, Certain Iranian Assets, (Islamic Republic Of Iran V. 
United States Of America), filed in the Registry of the Court on 14 June 2016 
671 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights signed at Tehran on 15 August 1955, 284 United Nations, 
Treaty Series (UNTS) 93; II Recueil des traités bilatéraux 69; 8 UST 899; TIAS No. 3853.  
672 Executive Order 13599 of February 5, 2012 - Blocking Property of the Government of Iran and Iranian Financial 
Institutions 
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immunità a cui l’Iran e le compagnie statali hanno diritto sulla base delle norme 

consuetudinarie del diritto internazionale, nonché il mancato accesso alle tutele e all’accesso 

alle corti statunitensi; il non rispetto del diritto a disporre delle proprietà e illecita 

espropriazione delle stesse; l’applicazione di restrizioni e interferenze con la libertà di 

commercio stabilità dal Trattato di amicizia673. Tale controversia è stata oggetto di un primo 

giudizio sull’ammissibilità del ricorso e la giurisdizione della Corte, concluso con parere 

positivo da parte della stessa674, e per tale motivo nel corso dei prossimi anni sarà oggetto del 

giudizio nel merito. 

Il secondo ricorso, avanzato da parte dell’Iran nel luglio 2018, riguarda invece le più 

recenti misure statunitensi - oggetto dell’analisi del precedente capitolo di questa trattazione 

- introdotte su iniziativa del Presidente uscente Trump a seguito della decisione di recedere 

dal c.d. Accordo sul nucleare iraniano675. Nel caso in questione, il governo dell’Iran ha 

nuovamente inoltrato il ricorso sulla base della clausola compromissoria inclusa nel Trattato 

di amicizia del 1955, accompagnato però questa volta dalla richiesta di misure cautelari, 

finalizzate a sospendere temporaneamente le sanzioni americane, incluse quelle 

extraterritoriali, almeno momentaneamente676.  

Diversamente dal primo caso, incentrato per lo più sulla questione delle limitazioni 

commerciali e delle immunità non riconosciute agli enti nazionali iraniani, il caso in oggetto 

pone l’accento sull’impatto e le ripercussioni economiche delle nuove misure statunitensi, 

ritenute da parte dell’Iran quali contrarie alle disposizioni del Trattato inerenti agli aspetti 

                                                             
673 Application Instituting Proceeding, nota 69, para. 33. On the basis of the foregoing, and while reserving the right to 
supplement, amend or modify the present Application in the course of further proceedings in the case, Iran respectfully requests the 
Court to adjudge, order and declare as follows: […](b) That by its acts, including the acts referred to above and in particular its 
(a) failure to recognize the separate juridical status (including the separate legal personality) of all Iranian companies including 
Bank Markazi, and (b) unfair and discriminatory treatment of such entities, and their property, which impairs the legally acquired 
rights and interests of such entities including enforcement of their contractual rights, and (c) failure to accord to such entities and 
their property the most constant protection and security that is in no case less than that required by international law, (d) 
expropriation of the property of such entities, and (e) failure to accord to such entities freedom of access to the US courts, including 
the abrogation of the immunities to which Iran and Iranian State-owned companies, including Bank Markazi, and their property, 
are entitled under customary international law and as required by the Treaty of Amity, and (f) failure to respect the right of such 
entities to acquire and dispose of property, and (g) application of restrictions to such entities on the making of payments and other 
transfers of funds to or from the USA, and (h) interference with the freedom of commerce, the USA has breached its obligations to 
Iran, inter alia, under Articles III (1), III (2), IV (1), IV (2), V (1), VII (1) and X (1) of the Treaty of Amity; […] 
674 International Court of Justice, Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary 
Objections, Judgment, I.C.J. Reports 2019, p. 7 
675 International Court of Justice, Application Instituting Proceedings, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic 
Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran V. United States of America), filed in the Registry of the Court on 16 
July 2018 
676 International Court of Justice, Application Instituting Proceedings, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic 
Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran V. United States of America), Request for the indication of provisional 
measures, filed in the Registry of the Court on 16 July 2018 
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economici delle relazioni tra i due paesi677. In particolare, l’Iran afferma l’avvenuta violazione 

degli articoli IV (1), VII (1), VIII (1), VIII (2), IX (2) e X (1) dell’accordo, concernenti il 

trattamento equo, non discriminatorio e non meno favorevole rispetto alle compagnie e ai 

prodotti iraniani678. 

Al fine di limitare i danni economici derivanti dall’imposizione delle nuove misure, la 

domanda di misure cautelari avanzata dall’Iran richiedeva alla Corte di stabilire la sospensione 

di ogni sanzione, l’attuazione delle transazioni precedentemente autorizzate e l’astensione 

dall’adozione di nuove e ulteriori misure nei confronti dei cittadini e delle società iraniane679.  

L’ordine cautelare emesso dalla Corte nell’ottobre 2018, dopo aver riconosciuto la 

sussistenza delle condizioni atte a permetterle di adottare una tale decisione, non ha 

pienamente confermato la richiesta dell’Iran, optando piuttosto per misure ad hoc680. In tal 

senso, la decisione della Corte, adottata all’unanimità, non conferma l’obbligo di cessazione 

delle misure americane, ma si limita a ridurne il campo di applicazione, ordinando agli Stati 

Uniti di sospendere le limitazioni all’esportazioni e ai pagamenti dei medicinali e dei 

dispositivi medici, dei prodotti alimentari e agricoli, nonché dei pezzi di ricambio, 

attrezzature e servizi necessari per la sicurezza dell'aviazione civile, dunque dei beni necessari 

                                                             
677 Ibidem, para. 30-34, […] The mere announcement of the re-imposition of the 8 May sanctions, together with the previous 
announcement that the USA was very likely to take this decision, started to produce damaging effects immediately on the Iranian 
economy, Iranian nationals and companies. […]31. One of the immediate effects of the announcement of 8 May sanctions (and its 
anticipation) has been the devaluation of Iranian currency. Since October 2017, when President Trump merely suggested that the 
USA would re-impose sanctions, the value of the Rial has dropped dramatically. This devaluation has resulted and is continuing 
to result in inflation in the prices of goods, commodities, raw materials and related services in different sectors of the economy. Many 
people have rushed to buy gold products to preserve the value of their money. The price of gold coins has more than doubled in the 
past few months. […] 32. As another example, the revocation of the JCPOA SLP (civil aviation licences) has already proved to 
be very harmful to Iran and the safety of Iranian civil aviation [...] 34. Another key industrial sector of Iran that has been and is 
being directly affected by the re-imposition of the US sanctions is the oil and gas sector. As a US State Department official reported, 
the United States is asking countries to cut their oil imports from Iran to “zero” as soon as possible and not later than 4 November 
2018. Already, several important actors have decided to withdraw from Iran including the termination of contractual relations with 
Iranian companies and nationals. [...] 
678 Ibidem, para. 39-45  
679 Request for the indication of provisional measures, supra nota 75, para. 42. In view of the above, the Islamic Republic of Iran 
in its own right and as parens patriae of its nationals respectfully requests that, pending final judgment in this case, the Court 
indicate: a. That the USA shall immediately take all measures at its disposal to ensure the suspension of the implementation and 
enforcement of all of the 8 May sanctions, including the extraterritorial sanctions, and refrain from imposing or threatening 
announced further sanctions and measures which might aggravate or extend the dispute submitted to the Court; b. That the USA 
shall immediately allow the full implementation of transactions already licensed, generally or specifically, particularly for the sale or 
leasing of passenger aircraft, aircraft spare parts and equipment; c. That the USA shall, within 3 months, report to the Court the 
action it has taken in pursuance of subparagraphs (a) and (b); d. That the USA shall assure Iranian, US and non-US nationals 
and companies that it will comply with the Order of the Court, and shall cease any and all statements or actions that would dissuade 
US and non-US persons and entities from engaging or continuing to engage economically with Iran and Iranian nationals or 
companies; e. That the USA shall refrain from taking any other measure that might prejudice the rights of Iran and Iranian 
nationals and companies under the Treaty of Amity with respect to any decision this Court might render on the merits. 
680 International Court of Justice, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights 
(Islamic Republic of Iran v. United States of America), Provisional Measures, Order of 3 October 2018, I.C.J. Reports 2018, 
p. 623 
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ad assicurare l’assistenza umanitaria alla popolazione iraniana681. A seguito della decisione 

sulle obiezioni preliminari, resa nel febbraio 2021, la Corte ha affermato l’ammissibilità del 

ricorso iraniano e la propria competenza giurisdizionale ratione materiae682. Ritendendo le 

misure restrittive statunitensi, incluse quelle rivolte nei confronti di Stati terzi quali condotte 

atte non solo a indebolire economicamente l’Iran, ma anche a comprometterne i diritti 

derivanti dagli accordi internazionali, la Corte dovrà prossimamente giudicare nel merito 

della controversia tra i due paesi. 

Infine, nel caso del procedimento istituito dal Qatar nei confronti degli Emirati Arabi 

Uniti (EAU), la cui deliberazione è oggi in dubbio dati i tentativi di pacificazione tra i due 

Stati, gli strumenti sanzionatori adottati da quest’ultimo sono stati ritenuti da parte del 

ricorrente quali contrari agli obblighi previsti agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 della CERD683. In tal 

senso, secondo il Qatar, i trattamenti attuati nei confronti dei cittadini qatariani residenti negli 

Emirati Arabi sarebbero infatti contrari all’effettivo godimento di taluni diritti sanciti dalla 

Convenzione. Nello specifico, le accuse del Qatar si riferiscono alle espulsioni collettive e 

divieti di ingresso nel paese, alla violazione di numerosi diritti fondamentali, all’incitamento 

da parte degli Emirati Arabi all’odio raziale contro il Qatar e i suoi cittadini, nonché al 

mancato accesso a rimedi giuridici effettivi per i qatariani ivi residenti. Contestualmente 

all’introduzione dell’istanza, il Qatar ha inoltre avanzato una richiesta di adozione di misure 

cautelari, finalizzate alla tutela dei diritti dei connazionali pendente lite, atte ad assicurare, tra le 

altre, la libertà di espressione, la sospensione delle espulsioni, le cure mediche, l’accesso 

all’istruzione, il ricongiungimento delle famiglie, un equo trattamento dinanzi i tribunali 

emirati e l’interruzione di ogni condotta che avrebbe potuto aggravare o rendere più 

complessa la situazione portata all’attenzione della Corte684.  

                                                             
681 Ibidem, para. 102, For these reasons, The Court, Indicates the following provisional measures: (1) Unanimously, The United 
States of America, in accordance with its obligations under the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, 
shall remove, by means of its choosing, any impediments arising from the measures announced on 8 May 2018 to the free exportation 
to the territory of the Islamic Republic of Iran of (i)  medicines and medical devices; (ii)  foodstuffs and agricultural commodities; 
and (iii) spare parts, equipment and associated services (including warranty, maintenance, repair services and inspections) necessary 
for the safety of civil aviation; (2) Unanimously, The United States of America shall ensure that licences and necessary 
authorizations are granted and that payments and other transfers of funds are not subject to any restriction in so far as they relate 
to the goods and services referred to in point (1); (3) Unanimously, Both Parties shall refrain from any action which might aggravate 
or extend the dispute before the Court or make it more difficult to resolve. 
682 International Court of Justice, Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights 
(Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objections, Judgement, 3 February 2021 
683 International Court of Justice, Application Instituting Proceedings, Application of the International Convention on the 
Elimination of all Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates), filed in the Registry of the Court on 11 
June 2018   
684 International Court of Justice, Application Instituting Proceedings, Application of the International Convention on the 
Elimination of all Forms of Racial Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates), Request for the indication of provisional 
measures of protection, filed in the Registry of the Court on 11 June 2018   
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Anche in questo caso, la decisione della Corte di giustizia si è distinta per la volontà di 

indicare delle misure cautelari non interamente corrispondenti a quanto richiesto in prima 

istanza dal ricorrente685. In tal senso, con il voto favorevole di soli 7 dei 15 giudici, la Corte 

ha affermato l’obbligo per gli Emirati Arabi di assicurare il ricongiungimento delle famiglie 

separate a seguito delle misure adottate nel giugno 2017, di dare l’opportunità agli studenti 

qatariani di completare i propri percorsi formativi sul territorio degli Emirati, e di permettere 

l’accesso ai tribunali e gli altri organi giudiziari del paese686. Tuttavia, a seguito della decisione 

resa nel febbraio 2021, anche in questo caso riguardante le obiezioni preliminari, la Corte ha 

declinato la propria competenza sulla controversia687. 

In attesa del giudizio definitivo nel merito delle prime due controversie e nel caso in cui, 

presumibilmente, la decisione rispetto ai casi finora illustrati non sarà estesa fino ad una 

valutazione sulla liceità di misure unilaterali ed extraterritoriali nel loro complesso, è possibile 

ipotizzare brevemente le ulteriori possibilità degli Stati, nonché della stessa Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, di sottoporre una siffatta questione alla Corte. Come ipotizzato 

in dottrina, potrebbero sussistere infatti le basi sia per l’esercizio della competenza 

contenziosa che di quella consultiva ex articolo 96 della Carta e 65 dello Statuto della Corte688. 

Tuttavia, entrambe le ipotesi sottendono alcune difficoltà non solo politiche, ma anche 

più strettamente giuridiche. Nel caso del contenzioso appare difficile identificare delle precise 

previsioni atte a poter asserire la giurisdizione della Corte, se non nel caso di specifici accordi 

bilaterali, come i Trattati di amicizia invocati dall’Iran nei propri ricorsi. 

                                                             
685 International Court of Justice, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates), Provisional Measures, Order of 23 July 2018, I.C.J. Reports 2018, p. 406  
686 Ibidem, para. 79, The Court indicates the following provisional measures: (1) By eight votes to seven, The United Arab 
Emirates must ensure that (i)  families that include a Qatari, separated by the measures adopted by the United Arab Emirates 
on 5 June 2017, are reunited; (ii)  Qatari students affected by the measures adopted by the United Arab Emirates on 5 June 
2017 are given the opportunity to complete their education in the United Arab Emirates or to obtain their educational records if 
they wish to continue their studies elsewhere; and (iii)  Qataris affected by the measures adopted by the United Arab Emirates on 
5 June 2017 are allowed access to tribunals and other judicial organs of the United Arab Emirates; […] 
687 International Court of Justice, Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (Qatar v. United Arab Emirates), Preliminary Objections, Judgement, 4 February 2021 
688 Charter of the United Nations, Article 96, 1. The General Assembly or the Security Council may request the International 
Court of Justice to give an advisory opinion on any legal question. 2. Other organs of the United Nations and specialized agencies, 
which may at any time be so authorized by the General Assembly, may also request advisory opinions of the Court on legal questions 
arising within the scope of their activities. 
Statute of the International Court of Justice, Article 65, 1. The Court may give an advisory opinion on any legal question at the 
request of whatever body may be authorized by or in accordance with the Charter of the United Nations to make such a request. 
2. Questions upon which the advisory opinion of the Court is asked shall be laid before the Court by means of a written request 
containing an exact statement of the question upon which an opinion is required, and accompanied by all documents likely to throw 
light upon the question. 
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Diversamente, nel caso in cui l’Assemblea generale delle Nazioni Unite decidesse di 

richiedere un parere consultivo della Corte, sembra doversi ritenere maggiormente plausibile 

che tale domanda andrebbe a circoscriversi in via esclusiva alla liceità del Cuban Liberty and 

Democratic Solidarity (Libertad) Act - il c.d. Helms–Burton Act. Tale ipotesi è da ricondursi 

fondamentalmente a due fattori: da un lato, come osservato all’inizio di questo capitolo, le 

risoluzioni annuali riguardanti l’embargo statunitense contro Cuba e l’applicazione 

extraterritoriale delle misure sono gli unici atti che raccolgono attualmente un vero e proprio 

consenso generalizzato degli Stati parte dell’Assemblea generale, tale da raggiungere la 

maggioranza necessaria per richiedere il parere della Corte. D’altro canto, dato il vasto 

utilizzo di misure esclusivamente unilaterali nella prassi degli Stati, è difficile credere che 

proprio tali Stati sarebbero disposti a mettere a rischio di una valutazione negativa uno 

strumento spesso ritenuto essenziale nelle proprie politiche estere. 

Ad ogni modo, i casi sottoposti oggigiorno alla Corte permettono di confermare parte di 

quanto sostenuto finora. Il carattere di illiceità delle misure, che può spingere dunque gli Stati 

ad adire gli organi giudiziari internazionali, non deriva sic et simpliciter dall’elemento 

dell’unilateralità, bensì dalla non conformità ad alcune disposizioni internazionali, quali quelle 

osservate nella prima parte dell’elaborato. In ogni caso, si rimanda ai prossimi sviluppi 

giurisprudenziali per una valutazione più approfondita e complessa di quanto la Corte 

internazionale di giustizia si appresta ad affermare sulla materia nei casi oggi in fase di 

deliberazione. 

Cionondimeno, oltre ai meccanismi internazionali di soluzione delle controversie, come 

si avrà modo di illustrare di seguito, ulteriori strumenti possono essere adottati dagli Stati in 

reazione ad una condotta ritenuta illecita. 
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3.2 Le reazioni all’adozione di sanzioni unilaterali ed extraterritoriali 

 

Nella seconda parte di questo capitolo si intende osservare gli strumenti previsti dal diritto 

internazionale e le misure adottate da singoli Stati in reazione o a contrasto delle sanzioni 

unilaterali o extraterritoriali ritenute illecite. L’analisi che segue verterà principalmente su tre 

aspetti: in prima istanza verrà esaminato il già citato obbligo di non riconoscimento, 

richiamato dal precedente Special Rapporteur, onde valutare l’effettiva possibilità di invocare 

tale disposizione nel rispetto delle norme in materia di responsabilità degli Stati; di seguito 

verrà illustrata l’opportunità di intraprendere contromisure in reazione all’illecito, qualora 

l’applicazione di una sanzione si configuri come tale; infine. sarà trattato il tema delle c.d. 

controsazioni, recente prassi in risposta a misure restrittive da parte di alcuni Stati. 

Se, da un lato, rispetto al primo obbligo sembra piuttosto difficile poter affermarne la 

valida applicazione nel contesto delle misure restrittive, diversa è la valutazione relativa alle 

ulteriori conseguenze previste e regolate dal diritto internazionale.  

Tali osservazioni permetteranno così di confermare la tesi portata avanti finora e 

introdurre l’ultima parte della trattazione, dedicata allo studio dell’applicazione del c.d. 

Blocking Statute dell’Unione europea, ulteriore tassello a riprova dei limiti giuridici delle 

sanzioni extraterritoriali e lo sviluppo di una prassi internazionale contraria ad esse.  

 

3.2.1 L’obbligo di non riconoscimento di una situazione illecita 

 

La prima delle ipotesi da vagliare riguarda la possibilità di invocare l’obbligo di non 

riconoscimento di una situazione illecita, previsto all’articolo 41 paragrafo 2 degli articoli 

della Commissione del diritto internazionale in materia di responsabilità. Tale supposizione 

è stata avanzata in primo luogo dal precedente Relatore Speciale Jazairy che, nel suo ultimo 

rapporto sull’impatto delle misure coercitive unilaterali, includeva tale previsione tra i 

meccanismi di contrasto alle sanzioni illecite689. È necessario dunque considerare la concreta 

invocabilità di tale ipotesi alla luce delle norme di diritto internazionale e della giurisprudenza 

internazionale in materia. 

L’articolo 41 si inserisce nel terzo capitolo della seconda parte dal lavoro della 

Commissione, dedicato alle gravi violazioni di obblighi previsti dalle norme perentorie di 

                                                             
689 Op. cit. supra nota 650 
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diritto internazionale690. Già nell’introduzione al capitolo del commentario agli articoli, tali 

violazioni sono ricondotte dalla Commissione all’esistenza di due specifici criteri: la condotta 

contraria alla norma perentoria, e la gravità delle violazioni, valutata in base alla natura o alla 

misura delle stesse691.  

Dinanzi tali situazioni, l’obbligo previsto all’articolo 41, dispone le tre principali 

conseguenze derivanti tali condotte illecite: l’obbligo di cooperare per porre fine alla 

situazione contraria al diritto, l’obbligo di non riconoscere suddetta situazione e l’obbligo di 

non offrire aiuto o assistenza finalizzati al suo mantenimento, ferme restando le ulteriori 

conseguenze previste all’interno degli Articoli692. Ancora una volta è in primo luogo il 

Commentario a fornire un iniziale chiarimento sul contenuto dell’obbligo di non 

riconoscimento. Tale obbligo collettivo, finalizzato ad evitare il sorgere di circostanze che 

potrebbero portare all’affermazione di una norma opposta693, si materializza sia attraverso 

riconoscimenti formali sia per mezzo di atti che implichino indirettamente un siffatto 

riconoscimento della situazione derivante dalla condotta illecita694.  

Tuttavia, la prassi a cui il commentario fa riferimento sembra essere limitata ai soli casi di 

non riconoscimento di acquisizioni territoriali ottenute attraverso l’uso della forza695, o ai casi 

                                                             
690 International Law Commission, Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, General Assembly  
Resolution 56/83, Annex, U.N. Doc. A/RES/56/83/ Annex (12 December 2001) 
691 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with Commentary, in Report of the International 
Law Commission on the Work of Its Fifty-third Session, UNGA, 56th Sess., Supp. No. 10, at 43, UN Doc. A/56/10 
(2001), p. 110, “Chapter III of Part Two is entitled “Serious breaches of obligations under peremptory norms of general inter- 
national law”. It sets out certain consequences of specific types of breaches of international law, identified by reference to two criteria: 
first, they involve breaches of obligations under peremptory norms of general international law; and secondly, the breaches concerned 
are in themselves serious, having regard to their scale or character.[…]” 
692 Articles on Responsibility of States, nota 93, Article 41, Particular consequences of a serious breach of an obligation under 
this chapter, 1. States shall cooperate to bring to an end through lawful means any serious breach within the meaning of article 40. 
2. No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach within the meaning of article 40, nor render aid or 
assistance in maintaining that situation. 3. This article is without prejudice to the other consequences referred to in this Part and 
to such further consequences that a breach to which this chapter applies may entail under international law.  
693 H. LAUTERPACHT, Recognition in International Law, Cambridge University Press (1947) 
694 Draft Articles with Commentary, nota 16, p.114, (5) The first of these two obligations refers to the obligation of collective 
non-recognition by the international community as a whole of the legality of situations resulting directly from serious breaches in the 
sense of article 40. The obligation applies to “situations” created by these breaches, such as, for example, attempted acquisition of 
sovereignty over territory through the denial of the right of self-determination of peoples. It not only refers to the formal recognition 
of these situations, but also prohibits acts which would imply such recognition. 
695 Draft Articles with Commentary, nota 16, p. 114 The existence of an obligation of non-recognition in response to serious 
breaches of obligations arising under peremptory norms already finds support in international practice and in decisions of ICJ. The 
principle that territorial acquisitions brought about by the use of force are not valid and must not be recognized found a clear 
expression during the Manchurian crisis of 1931–1932 […] An example of the practice of non-recognition of acts in breach of 
peremptory norms is provided by the reaction of the Security Council to the Iraqi invasion of Kuwait in 1990. Following the Iraqi 
declaration of a “comprehensive and eternal merger” with Kuwait, the Security Council, in resolution 662 (1990) of 9 August 
1990, decided that the annexation had “no legal validity, and is considered null and void”, and called upon all States, international 
organizations and specialized agencies not to recognize that annexation and to refrain from any action or dealing that might be 
interpreted as a recognition of it, whether direct or indirect.  
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di diniego del diritto all’autodeterminazione dei popoli696. Si tratta dunque di situazioni ben 

lontane dalle presunte violazioni che potrebbero derivare nel caso dell’applicazione di misure 

restrittive unilaterali o extraterritoriali, anche qualora qualificabili quali contrarie alle norme 

del diritto internazionale. 

 A chiarire ulteriormente la portata degli obblighi cui fa riferimento tale sezione è quanto 

affermato all’articolo 40 il quale, nel definire l’ambito di applicazione dell’intero capitolo, 

ribadisce la necessità della sussistenza della violazione di una norma perentoria e di una grave 

e sistematica incapacità dello Stato nel rispettare l’obbligo ivi previsto697. Pertinentemente, il 

commentario elenca, pur ritenendo la casistica non esaustiva, le norme internazionali ritenute 

cogenti e dunque rientranti nell’applicazione degli articoli 40 e 41. Tra queste sono 

evidenziate il crimine di aggressione, il divieto di schiavitù, di genocidio, di apartheid, 

discriminazione razziale, tortura e in generale quelle norme la cui violazione, come previsto 

già all’articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, metta a repentaglio la 

sopravvivenza stessa dello Stato, della sua popolazione e dei valori umani fondamentali698.  

La limitatezza della prassi relativa a norme la cui violazione implichi un obbligo di non 

riconoscimento della situazione ad esse contrarie, sembra potersi riscontrare inoltre nella 

giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in materia699.  

La Corte ha avuto modo di occuparsi nello specifico del contenuto di tale obbligo nel 

corso delle considerazioni riguardanti due celebri pareri consultivi, quello sulle conseguenze 

                                                             
696 Ibidem, p.115, As regards the denial by a State of the right of self- determination of peoples, the advisory opinion of ICJ in the 
Namibia case is similarly clear in calling for a non- recognition of the situation.656 The same obligations are reflected in the 
resolutions of the Security Council and General Assembly concerning the situation in Rhode- sia657 and the Bantustans in South 
Africa.658 These examples reflect the principle that where a serious breach in the sense of article 40 has resulted in a situation 
that might otherwise call for recognition, this has nonetheless to be withheld. Collective non-recognition would seem to be a prerequisite 
for any concerted community response against such breaches and marks the minimum necessary response by States to the serious 
breaches referred to in article 40.  
697Articles on Responsibility of States, nota 93, Article 40. Application of this chapter, 1. This chapter applies to the international 
responsibility which is entailed by a serious breach by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general 
international law. 2. A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or systematic failure by the responsible State to 
fulfil the obligation.  
698 Draft Articles with Commentary, nota 16, p.112, (2) The first criterion relates to the character of the obligation breached. In 
order to give rise to the application of this chapter, a breach must concern an obligation arising under a peremptory norm of general 
international law. In accordance with article 53 of the 1969 Vienna Convention, a peremptory norm of general international law 
is one which is: accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation 
is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character. The 
concept of peremptory norms of general international law is recognized in international practice, in the jurisprudence of international 
and national courts and tribunals and in legal doctrine.(3) It is not appropriate to set out examples of the peremptory norms referred 
to in the text of article 40 itself, any more than it was in the text of article 53 of the 1969 Vienna Convention. The obligations 
referred to in article 40 arise from those substantive rules of conduct that prohibit what has come to be seen as intolerable because 
of the threat it presents to the survival of States and their peoples and the most basic human values.  
699 M. DAWIDOWICZ, The Obligation of Non-Recognition of an Unlawful Situation, in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. 
OLLESON (Eds.), The Law of International Responsibility, Oxford Commentaries of International Law, Oxford University 
Press, 2010 
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giuridiche della continuata presenza del Sud Africa in Namibia del 1971700 e quello sulle 

ripercussioni derivanti dalla costruzione del muro nei territori palestinesi701, entrambi 

riguardanti situazioni occupazioni territoriali. 

Nel primo caso, dopo aver constatato l’applicabilità dell’obbligo, la Corte ha specificato 

una serie di divieti che gli Stati avrebbero dovuto rispettare al fine di non dare forma ad alcun 

tipo di situazione riconducibile al riconoscimento della presenza del Sud Africa in Namibia, 

ritenuta non conforme alle norme internazionali che mettevano invece fine al mandato 

territoriale della prima702. Tra le condotte di cui la Corte richiedeva il rispetto vi erano 

principalmente l’astensione dall’intrattenere relazioni con il governo del Sud Africa qualora 

avesse agito in vece della Namibia, la non applicazione di trattati bilaterali riguardanti la 

Namibia sottoscritti con il Sud Africa, l’invio di missioni consolari o diplomatiche e 

l’istaurazione relazioni economiche o di altro tipo che validassero l’autorità sudafricana sul 

territorio della Namibia, facendo salve esclusivamente le attività dell’amministrazione 

sudafricana che avrebbero potuto deprivare la Namibia di vantaggi essenziali derivanti dalla 

cooperazione internazionale703.  

Diversamente, nel caso del muro nei territori palestinesi del 2004, a seguito della 

valutazione dei rischi derivanti dalla violazione delle norme fondamentali di diritto 

internazionale umanitario, la Corte di giustizia affermava l’esistenza di un generale obbligo 

di non riconoscere la situazione territoriale illecita risultata dalla costruzione del muro, senza 

tuttavia specificarne il contenuto come nel caso precedente e lasciando incertezza sulle 

conseguenze derivanti dall’invocabilità dell’articolo 41 paragrafo 2704.  

Ad ogni modo, non è da sottovalutare anche il secondo criterio atto a legittimare 

l’applicazione dell’articolo 41, ovvero quella gravità e della sistematicità della violazione, 

fattore che limita ulteriormente la casistica rientrante nella fattispecie, già per se circoscritta a 

un ristretto numero di norme ritenute cogenti. In tal senso, come afferma lo stesso 

                                                             
700 International Court of Justice, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South 
West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16 
701 International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 
Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 136  
702 Namibia, nota 103, para. 121. The Court will in consequence confine itself to giving advice on those dealings with the 
Government of South Africa which, under the Charter of the United Nations and general international law, should be considered 
as inconsistent with the declaration of illegality and invalidity made in paragraph 2 of resolution 276 (1970), because they may 
imply a recognition that South Africa's presence in Namibia is legal.  
703 Ibidem, para. 122- 125 
704 Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, nota 104, para. 159, Given the character and the importance 
of the rights and obligations involved, the Court is of the view that al1 States are under an obligation not to recognize the illegal 
situation resulting from the construction of the wall in the Occupied Palestinian Territory, including in and around East Jerusalem. 
[…]  
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commentario, il riferimento ad una grave violazione – “serious breach” – è valido soltanto nei 

casi in cui questa abbia un’ampia rilevanza, sia sistematica, ovvero realizzata in modo 

organizzato e deliberato, e rappresenti un flagrante attacco nei confronti del valore essenziale 

della norma, escludendo così di l’applicazione di tale obbligo rispetto ad un ampio numero 

di situazioni705. 

Alla luce delle considerazioni della Commissione del diritto internazionale e della 

giurisprudenza illustrata, appare difficile ritenere di poter estendere l’esecuzione di tale 

obbligo, la cui applicazione è già limitata alla violazione di un esiguo numero di norme, alle 

conseguenze derivanti dall’applicazione di sanzioni unilaterali ed extraterritoriali, che 

difficilmente possono essere categorizzate quali contrarie alle norme di ius cogens cui fa 

riferimento la prassi. Ciò vale soprattutto sia nei confronti delle misure che riguardino 

esclusivamente aspetti economici e commerciali, sia rispetto alle sanzioni individuali, che 

comportano restrizioni alle attività finanziarie o ai documenti di viaggio di singole persone 

fisiche e giuridiche, e che rappresentano oggi la maggior parte delle misure adottate.  

Si ritiene dunque maggiormente valido il ricorso ad altri istituti previsti dal diritto 

internazionale. 

 

3.2.2 Le conseguenze dell’illecito  

 

Data l’impossibilità di invocare il disposto dell’articolo 41 degli Articoli in materia di 

responsabilità degli Stati, si ritiene necessario analizzare quali siano dunque gli strumenti 

giuridici ai quali possa ricorrere lo Stato che si ritenga leso dalla sanzione adottata nei suoi 

confronti contrariamente alle norme del diritto internazionale. Nel caso in cui sussistano tali 

                                                             
705 Draft Articles with Commentary, nota 16, p. 113, (7) Apart from its limited scope in terms of the comparatively small 
number of norms which qualify as peremptory, article 40 applies a further limitation for the purposes of the chapter, viz. that the 
breach should itself have been “serious”. A “serious” breach is defined in paragraph 2 as one which involves “a gross or systematic 
failure by the responsible State to fulfil the obligation” in question. The word “serious” signifies that a certain order of magnitude 
of violation is necessary in order not to trivialize the breach and it is not intended to suggest that any violation of these obligations 
is not serious or is somehow excusable. But relatively less serious cases of breach of peremptory norms can be envisaged, and it is 
necessary to limit the scope of this chapter to the more serious or systematic breaches. Some such limitation is supported by State 
practice. For example, when reacting against breaches of international law, States have often stressed their systematic, gross or 
egregious nature. Similarly, international complaint procedures, for example in the field of human rights, attach different 
consequences to systematic breaches, e.g. in terms of the non-applicability of the rule of exhaustion of local remedies. (8) To be 
regarded as systematic, a violation would have to be carried out in an organized and deliberate way. In contrast, the term “gross” 
refers to the intensity of the violation or its effects; it denotes violations of a flagrant nature, amounting to a direct and outright 
assault on the values protected by the rule. The terms are not of course mutually exclusive; serious breaches will usually be both 
systematic and gross. Factors which may establish the seriousness of a violation would include the intent to violate the norm; the 
scope and number of individual violations; and the gravity of their consequences for the victims. It must also be borne in mind that 
some of the peremptory norms in question, most notably the prohibitions of aggression and genocide, by their very nature require an 
intentional violation on a large scale.  
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circostanze, gli strumenti giuridici internazionali ai quali fare riferimento sono principalmente 

quelli previsti dalle norme in materia di responsabilità degli Stati706. Tali norme prevedono 

una duplice possibilità: ricorrere ad una sede giurisdizionale internazionale, lì dove non sia 

possibile giungere ad una soluzione pacifica della controversia per mezzo dei meccanismi 

c.d. diplomatici, nonché intraprendere l’adozione di contromisure, nel rispetto dei 

prerequisiti stabiliti dalle norme sulla responsabilità.  

La prima ipotesi concerne la decisione dello Stato leso, una volta invocata la responsabilità 

di uno o più Stati ai sensi degli articoli 42-44 dell’articolato della Commissione707, di ricorrere 

presso la sede più appropriata per la soluzione della controversia in corso. Il problema di 

maggior rilievo in questo caso riguarda principalmente l’esistenza o meno di clausole 

compromissorie nei trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le parti, ovvero di un accordo 

che autorizzi uno specifico organo giurisdizionale ad esercitare la propria competenza. Ad 

oggi, le principali controversie in materia di misure restrittive sono state deferite alla Corte 

internazionale di giustizia, come nei casi illustrati nella sezione precedente della trattazione, 

e all’organo di soluzione delle controversie dell’Organizzazione mondiale del commercio 

(DSB). È questo il caso del ricorso inoltrato dall’Ucraina contro la Russia nel 2016, 

riguardante le restrizioni al transito di merci ucraine verso paesi terzi attraverso il territorio 

russo e la presunta non conformità di tali misure con le disposizioni del General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT), conclusosi nell’aprile 2019708. La decisione di adire il medesimo 

organo è stata intrapresa anche dal Venezuela nel 2018, con la finalità questa volta di 

richiedere un parere consultivo relativamente alla compatibilità delle sanzioni adottate dagli 

Stati Uniti tra il 2015 e il 2018 e le norme sul commercio internazionale stabilite nelle 

convenzioni dell’organizzazione. Tuttavia, su quest’ultimo caso ancora non sono giunte le 

conclusioni del DSB709. 

Il secondo strumento giuridico internazionale a disposizione degli Stati è quello delle 

contromisure, ovvero delle misure unilaterali adottate dallo Stato leso, che si 

configurerebbero come illecite in altre condizioni, finalizzate ad indurre lo Stato responsabile 

                                                             
706 A. TZANAKOPOULOS, Les sanctions extraterritoriales: les réactions des Etats affectés, in Société Française pour le Droit 
International, Extraterritorialités et droit international, Colloque d'Angers, Paris, Pedone, 2020 
707 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, op. cit. supra nota 16, artt. 42-44 
708 World Trade Organization, Dispute Settlement Body, Russia — Measures Concerning Traffic in Transit, Panel report, 
WT/DS512/7, 29 April 2019 
709 World Trade Organization, United States – Measures Relating to Trade in Goods and Services, Request for Consultations 
By Venezuela, WT/DS574/1 G/L/1289 S/L/420, 8 January 2019 



 

 180 

a porre fine alla condotta illecita o provvedere alle riparazioni per le conseguenze della stessa 

condotta710.  

Come illustrato esaustivamente nel primo capitolo della trattazione, affinché si tratti di 

contromisure lecite, è necessario che queste siano intraprese nel rispetto dei criteri stabiliti 

negli Articoli della Commissione che, si ricorda, codificano una prassi già fortemente 

consolidata nel diritto internazionale711. Tali criteri sono il rispetto delle norme non 

pregiudicabili dall’adozione delle contromisure, quali il divieto d’uso della forza, il diritto 

internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché le norme di ius 

cogens; la proporzionalità rispetto al pregiudizio subito; la temporaneità limitata alla durata 

dell’illecito; e infine il rispetto delle norme procedurali il cui adempimento è richiesto 

preventivamente all’adozione di contromisure712. 

Solo nel caso in cui sussistano suddetti elementi sarà possibile escludere dunque la 

responsabilità dello Stato leso rispetto a tali misure713. Tuttavia, diverse sono le misure che 

sono state adottate da alcuni Stati in reazione a sanzioni ritenute illecite. 

 

3.2.3 L’adozione di controsanzioni  
 

Per completezza dell’analisi qui svolta si ritiene opportuno osservare brevemente alcune 

delle misure giuridiche intraprese concretamente dai governi di alcuni degli Stati soggetti a 

misure restrittive ritenute illecite, in risposta alle politiche sanzionatorie dell’Unione europea 

e/o degli Stati Uniti. Tali scelte sono accumunate dalla volontà di dotarsi di strumenti molto 

simili a quelli adottati nei loro confronti, attraverso delle disposizioni interne che si possono 

informalmente definire come controsanzioni.  

Quanto alla natura di tali misure, è necessario utilizzare un approccio valutativo caso per 

caso, al fine di poter stabilire singolarmente la fattispecie più idonea a configurare lo 

strumento adottato tra quelle analizzate finora.  

                                                             
710 D. ALLAND, The definition of countermeasures, in J. CRAWFORD, A. PELLET, S. OLLESON (Eds.), The Law of 
International Responsibility, Oxford Commentaries of International Law, Oxford University Press, 2010; F. I. PADDEU, 
Countermeasures, in R. WOLFRUM (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford Public 
International Law, 2015 
711 Cfr. 1.1  
712 DARSWA op. cit. supra nota 16, artt. 50 - 53 
713 Ibidem, articolo 22 
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Attualmente, due sono i casi in cui è possibile rilevare l’adozione di siffatti strumenti, 

peraltro ad opera di quegli Stati che, come osservato nella sezione precedente, hanno 

maggiormente contestato l’utilizzo di sanzioni unilaterali, la Russia e la Cina714.  

Il primo di questi è il caso delle misure adottate dalla Federazione Russa tra il 2014 e il 

2018, in risposta prima alle misure congiunte dell’Unione europea e degli Stati Uniti in 

relazione alla questione ucraina, poi all’adozione del Countering America’s Adversaries Through 

Sanctions Act, nell’estate del 2017715.  

A seguito della crisi ucraina, a partire dal 2014 la Russia si è dotata di un proprio impianto 

di misure sanzionatorie nei confronti rispettivamente dell’Ucraina, dell’Unione europea e 

degli Stati Uniti, sulla base della legge federale “sulle misure economiche speciali”716, la stessa 

norma che rappresenta la base giuridica per l’implementazione dei regimi sanzionatori 

dell’ONU. Tali misure prevedevano principalmente da un lato l’embargo sui prodotti agricoli 

ed alimentari europei e statunitensi, dall’altro il blocco al transito delle merci ucraine dirette 

verso Stati terzi attraverso il passaggio sul territorio russo717. 

Al fine di incrementare le misure per il contrasto delle sanzioni americane, nel giugno 

2018 è entrata in vigore la Legge federale 127 del governo russo, dal titolo “Misure 

(contromisure) in risposta alle azioni nimichevoli degli Stati Uniti e (o) di altri Stati 

stranieri”718. Attraverso tale legge non sono stati costituiti dei regimi ad hoc, bensì è stata 

attribuita al Presidente della Federazione l’autorizzazione ad imporre in modo discrezionale 

specifiche misure restrittive economiche verso gli Stati Uniti ed altri Stati che adottino misure 

non amichevoli nei confronti della Russia, dei cittadini e dei soggetti giuridici russi, nonché 

nei confronti di organizzazioni che siano sotto la giurisdizione di tali Stati o che siano 

possedute, direttamente o indirettamente da questi, così come di cittadini che abbiano preso 

parte all’attuazione delle misure contrastate719. Tali misure, secondo la Russia, si configurano 

quali vere e proprie contromisure, in linea con la posizione di contrarietà alle sanzioni 

unilaterali sostenuta a livello internazionale dal governo federale e nel rispetto delle norme 

internazionali. 

                                                             
714 Si veda supra nota 613 
715 CAATSA, op. cit. supra nota 433 
716 Russian Federation, Federal Law No. 281-FZ “On Special Economic Measures” of 2006 
717Resolution of the Government of the Russian Federation No 778 dated 7 August 2014 
718 Russian Federation, Federal Law No. 127-FZ, On measures (counter-measures) in response to unfriendly actions of the 
United States and (or) other foreign States. In originale: Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ "О мерах 
воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных 
иностранных государств 
719 NOERR, Russian counter-sanctions, Review of 2018 and outlook for 2019, January 2019 
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Tra le misure che il Presidente ha facoltà di stabilire rientrano la sospensione della 

cooperazione politica ed economica con suddetti Stati e organizzazioni, le restrizioni a 

importazioni ed esportazioni di beni e servizi - ad eccezione dei prodotti medico-sanitari e 

farmaceutici ritenuti essenziali per la Russia –, degli accordi di appalto, nelle attività di 

privatizzazione di enti russi, ed altre misure che spetta al Presidente considerare 

ponderandole alla situazione720.  A partire da luglio 2018 tali disposizioni sono state attuate 

attraverso una serie di decreti presidenziali che hanno portato all’adozione di specifiche 

limitazioni commerciali verso gli Stati Uniti e l’Unione europea riguardanti materie prime, 

prodotti agricoli e alimentari, già precedentemente individuati sulla base della legge del 2006. 

Tuttavia, a differenza di tale legge federale, il nuovo testo normativo del 2018 prevede che le 

misure decise dal Presidente possano avere una durata temporale non prestabilita. Inoltre, 

accanto a tali restrizioni sono state inseriti i rialzi dei dazi doganali, dal 25% al 40%, su alcuni 

prodotti provenienti dagli Stati Uniti721 

Sempre sulla base del testo normativo del 2018, le misure indirizzate nei confronti 

dell’Ucraina hanno comportato sia il congelamento dei fondi e degli assets finanziari di società 

ucraine risiedenti in Russia722, sia il blocco delle importazioni di beni prodotti o trasferiti 

dall’Ucraina723. 

È rilevante segnalare inoltre che lo stesso anno la Duma, organo collegiale del governo 

russo, ha per ben due volte discusso l’ipotesi di dotarsi di una norma che permetta di punire 

coloro che adempiano alle sanzioni statunitensi o misure che siano dirette contro la 

Federazione Russa. Il primo testo presentato prevedeva che in tali circostanze sorgesse una 

forma di responsabilità penale, successivamente modificata nella seconda bozza in una più 

lieve forma di responsabilità amministrativa. Tuttavia, tale proposta è stata progressivamente 

abbandonata, ritenendo sufficiente la normativa interna in materia di competizione e abuso 

di posizione dominante per provvedere a sanzionare o reprimere condotte di tale tipo724. 

Infine, nel luglio 2020, il parlamento russo ha votato la prima bozza di legge riguardante 

nuovi emendamenti alla normativa del 2006, che chiarifica le procedure per il congelamento 

dei beni dei soggetti sanzionati ed estende le disposizioni ivi contenute nei confronti di enti 

                                                             
720 Morgan Lewis, Russia Sanctions Update- (US/EU and Brexit UK) Overview and Energy Sector Focus & Russia 
Countersanctions, 5 October 2020  
721 Russian Federation, Governmental Order No. 788 of 6 July 2018 
722 Russian Federation, Presidential Decree No. 592 of 22 October 2018; Governmental Order No. 1300 of 1 
November 2018 
723 Russian Federation, Presidential Decree No. 592;  Governmental Order No. 1716-83 of 29 December 2018 
724 Supra nota 720 
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e società possedute per almeno il 25% dagli individui già sanzionati dalla Federazione 

Russa725. 

La decisione di adottare simili strumenti normativi interni è oggi discussa anche nella 

Repubblica Popolare Cinese, soggetto di un vasto piano sanzionatorio realizzato negli ultimi 

mesi del 2020 da parte del Presidente americano uscente Trump726. Secondo le dichiarazioni 

rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri cinese, la Cina starebbe infatti preparando un 

sistema di misure, ritenute anche in questo caso quali contromisure, atte a contrastare 

l’inserimento di individui e imprese cinesi all’interno delle liste sanzionatorie statunitensi del 

nuovo regime sanzionatorio relativo alla situazione di Hong Kong727. 

Anche in questo caso tuttavia è necessario attendere gli sviluppi che verranno ad 

avvicendarsi nei prossimi mesi, sulla base delle decisioni che saranno adottate dal neoeletto 

Presidente J. Biden, che potrebbero indurre un cambio di rotta della politica americana nei 

confronti della Cina, rispetto alle scelte politiche degli ultimi anni che hanno portato a quello 

che è stato definito un nuovo bipolarismo delle relazioni internazionali, causato dalla “guerra 

commerciale” tra Pechino e Washington.  

Ben diverso da tali misure, nella forma e nella sostanza, è il complesso meccanismo di 

reazione adottato dall’Unione europea in risposta all’extraterritorialità delle restrizioni 

commerciali statunitensi, che pur rientrando tra le fattispecie previste dal diritto 

internazionale, non agisce attraverso controsanzioni, bensì per mezzo di un vero e proprio 

sistema di blocco.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
725 V. EFREMOV, A. BYCHKOV, Russia considers expansion of its sanctions regime against Ukraine, 29 July 2020,  
https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/russia-considers-expansion-of-its-sanctions-regime-against-
ukraine/  
726https://www.reuters.com/article/usa-china-sanctions/u-s-sanctions-14-chinese-officials-over-hk-beijing-
says-it-will-retaliate-idUSKBN28I0U9   
727 Executive Order 13936 of July 4, 2020 - The President’s Executive Order on Hong Kong Normalization 
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3.3 Il Blocking Statute e la giurisprudenza applicativa 

La contrarietà dell’Unione europea rispetto alle misure sanzionatorie americane a carattere 

extraterritoriale, da sempre ritenuto illecite, ha comportato diverse azioni finalizzate a 

contrastarne l’applicazione.    

Mentre ai tempi dell’adozione del primo embargo extraterritoriale nei confronti di Cuba 

nel 1996, l’allora Comunità europea era giunta all’adozione del primo statuto di blocco 

europeo e all’istaurazione di un procedimento giudiziario dinanzi agli organi 

dell’Organizzazione mondiale del commercio, inducendo in tal modo gli Stati Uniti a 

modificare la propria posizione, diversa è la situazione attuale728. Oggi infatti sono diverse le 

scelte politiche, economiche e giuridiche che l’Unione europea ha deciso di perseguire in 

reazione alle più recenti sanzioni statunitensi di carattere extraterritoriale e a tutela dei propri 

rapporti politici ed economici con l’Iran. 

In tale contesto, l’Unione ha principalmente seguito quattro canali complementari: 

l’apertura di nuove consultazioni politiche con l’Iran sulle questioni regionali729; l’estensione 

del mandato alla Banca europea degli investimenti per facilitare i prestiti ai privati che 

intendano investire in Iran730; la creazione di un meccanismo di pagamenti indipendente dal 

dollaro americano, il rinominato Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX)731; la 

modifica e la riattivazione del regolamento 2271/96, c.d. Blocking Statute Regulation732. 

Date le implicazioni giuridiche riguardanti l’esecuzione delle disposizioni incluse in tale 

regolamento, che mira a limitare concretamente gli effetti è essenziale dedicare una specifica 

analisi agli aspetti sostanziali e procedurali di tale strumento, nonché all’applicazione da parte 

dei giudici europei, escludendo le misure più prettamente economiche e finanziarie.  

Come si avrà modo di illustrare, l’analisi delle disposizioni contenute nel regolamento, 

permette di ricondurre tale strumento non tanto alla fattispecie della contromisura, quanto 

piuttosto alla figura della ritorsione, non essendo possibile riscontrare nelle previsioni di tale 

                                                             
728 Cfr. 1.2.3. 
729 R. ALCARO, On Speaking Terms: Europe-Iran Dialogue on Regional Flashpoints, in IAI Commentaries, Issue 19|21, 
Istituto Affari Internazionali, Marzo 2019  
730 M. PARRY, Extending the European Investment Bank's External Lending Mandate to Iran, European Parliamentary 
Research Service, June 2018   
731 B. IMMENKAMP, EU-Iran: The way forward. Can the JCPOA survive the Trump presidency?, European Parliament, 
Members' Research Service, July 2020; E. GERANMAYEH, M. LAFONT RAPNOUIL, Meeting the Challenge of Secondary 
Sanctions, European Council on Foreign Relations, June 2019 
732 European Parliament, Directorate-General for External Policies, Policy Department, Extraterritorial sanctions on trade and 
investments and European responses, Study requested by the INTA Committee, November 2020 
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atto dei caratteri di contrarietà alle norme di diritto internazionale, elemento imprescindibile 

per la qualificazione della contromisura733.  

Nonostante siano state sollevati numerosi dubbi in merito a questioni applicative, quali 

ad esempio la necessità di garantire l'attuazione da parte degli Stati membri e assicurare la 

conformità degli operatori allo statuto di blocco, e siano state evidenziate diverse criticità 

della misure in oggetto734, come l’effettiva scarsa adesione al regolamento da parte degli stessi 

attori economici e degli istituti finanziari interessati, alcune constatazioni in dottrina e recenti 

pronunce dei giudici interni di alcuni Stati membri, mettono in luce la centralità del 

regolamento nei rapporti internazionali presenti e nei suoi sviluppi futuri.  

 

3.3.1 Il Regolamento 2271/96: profili sostanziali e procedurali 

 

Attraverso il Regolamento delegato 2018/1100 della Commissione735, in vigore dal 7 

agosto 2018, il precedente Regolamento di blocco 2271/96736 è stato emendato al fine di 

estenderne l’applicazione ratione materiae ai più recenti strumenti normativi statunitensi, 

elencati nell’allegato a tale atto737. 

Come specifica il primo articolo del Regolamento 2271/96, la finalità di tale strumento è 

quella di neutralizzare “gli effetti dell'applicazione extraterritoriale degli atti normativi, compresi i 

regolamenti e gli altri strumenti legislativi adottati da paesi terzi, e delle azioni su di essi basate o da essi 

derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone fisiche e giuridiche dell'Unione che effettuano 

scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l'Unione e i paesi terzi.”  

Tale obiettivo è perseguito attraverso quattro fondamentali misure, già previste 

nell’originario Regolamento del ‘96: l’obbligo di notifica alla Commissione, l’obbligo di non 

                                                             
733 M. RUFFERT. Reprisals. in R. WOLFRUM (Ed.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford Public 
International Law, 2012 
734 European Banking Federation, EBF comments on the EU Blocking Regulation, 11 July 2018 
735 Regolamento Delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018 che modifica l'allegato del 
regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti 
dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, 
(G.U. L. 199/1 ) 
736 Regolamento (CE) N. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti 
extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa 
basate o da essa derivanti (G.U. L. 309 del 29.11.1996, pag. 1) 
737 Gli atti inclusi nell’allegato sono rispettivamente: National Defense Authorization Act for Fiscal Year,1993; Title 
XVII Cuban Democracy Act, 1993, sections 1704 and 1706; Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, 1996; Iran 
Sanctions Act, 1996; Iran Freedom and Counter-Proliferation Act, 2012; National Defense Authorization Act for Fiscal Year 
2012; Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act, 2012; «Iranian Transactions and Sanctions Regulations.  
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riconoscimento delle decisioni e delle sentenze straniere, l’obbligo di rispetto delle 

disposizioni di blocco e la facoltà di ricorso per risarcimento danni causati da tali misure.  

Ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento le disposizioni si applicano ratione personae alle 

cinque categorie di soggetti ivi elencati: 1. qualsiasi persona fisica residente nell’Unione e/o 

cittadino di uno Stato membro; 2. qualsiasi persona giuridica incorporata nell’Unione; 3. 

qualsiasi persona fisica o giuridica di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4055/86 (1); 

4. qualsiasi altra persona fisica residente nell’Unione, a meno che tale persona non si trovi 

nel paese di cui è cittadino; 5. qualsiasi altra persona fisica all'interno dell’Unione, comprese 

le sue acque territoriali e il suo spazio aereo e su qualsiasi aeromobile o su qualsiasi nave 

soggetta alla giurisdizione o al controllo di uno Stato membro, che agisca a titolo 

professionale738.  

Inoltre, grazie alla nota di orientamento fornita dalla Commissione europea a chiarimento 

del contenuto del regolamento, è stato affermato che le disposizioni del regolamento si 

applicano anche nei confronti delle c.d. imprese sussidiarie europee di imprese statunitensi, 

in quanto società istituite sulla base del diritto interno di uno degli Stati membri, nonché 

aventi sede sul territorio di uno di questi, considerate dunque soggette a diritti e obblighi 

derivanti dal diritto dell’Unione739. Diversamente, tali norme non si applicano nei confronti 

delle succursali di imprese americane nell’Unione, né rispetto alle imprese sussidiarie di 

imprese europee, di norma registrate nel territorio degli Stati Uniti740. 

Il primo degli obblighi in capo a tali persone fisiche e giuridiche è il c.d. obbligo di 

informazione. Ai sensi dell’articolo 2, spetta ad essi fornire tutte le informazioni pertinenti 

alla Commissione, entro 30 giorni, nel caso in cui i propri interessi economici siano 

direttamente o indirettamente lesi dagli atti normativi previsti nell’allegato al regolamento741. 

                                                             
738 Regolamento (CE) N. 2271/96, op. cit supra nota 736, articolo 11.  
739 Commissione europea, Nota di orientamento, Domande e risposte: adozione dell'aggiornamento del 
regolamento di blocco (2018/C 277 I/03), Sezione 4, para. 21, Le imprese figlie dell’UE di imprese statunitensi che 
sono costituite a norma dal diritto di uno Stato membro e hanno la sede legale, l’amministrazione centrale o il centro di attività 
principale nell’Unione sono considerate operatori dell’UE. Esse godono pertanto di tutti i diritti e sono assoggettate a tutti gli 
obblighi previsti dal diritto dell’Unione, tra cui il regolamento di blocco. 
740 Ibidem, Le succursali nell’UE di imprese statunitensi non rientrano nell’ambito di applicazione del precedente paragrafo, in 
quanto non hanno personalità giuridica distinta da quella dell’impresa madre. Non sono quindi considerate operatori dell’UE, e 
non sono, pertanto, soggette al regolamento di blocco. Le imprese figlie statunitensi di imprese dell’UE sono soggette al diritto del 
paese in cui sono registrate, che di norma è quello degli Stati Uniti. Pertanto, esse non sono considerate operatori dell’UE e non 
sono soggette al regolamento di blocco. Tuttavia, la loro impresa madre registrata nell’Unione è un operatore dell’UE e, in quanto 
tale, soggetta alle disposizioni del regolamento di blocco. 
741 Regolamento (CE) N. 2271/96, op. cit. supra nota 736, Articolo 2, Qualora gli interessi economici e/o finanziari di 
qualsiasi persona di cui all'articolo 11 siano lesi, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell'allegato o da 
azioni su di essi basate o da essi derivanti, tale persona ne informa la Commissione nei 30 giorni successivi alla data in cui le è 
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È possibile inoltre che tali informazioni vengano trasmesse dall’autorità statale competente 

della materia del regolamento o, viceversa, spetterà alla Commissione informare suddetta 

autorità qualora l’informazione sia comunicata direttamente dal soggetto giuridico leso742. Ad 

ogni modo, le informazioni confidenziali inoltrate alla Commissione sono protette dal 

segreto professionale di quest’ultima, che potrà rivelarle esclusivamente nel corso di azioni 

giudiziarie o se autorizzata, mentre potrà divulgare informazioni di carattere generale743.  

Di seguito, secondo il disposto dell'articolo 4, è fatto divieto di riconoscere o dare 

esecuzione a qualsiasi decisione amministrativa o sentenza di un tribunale, adottata da 

autorità esterne all'Unione europea, finalizzate a dare attuazione alle disposizioni delle norme 

elencate nell’allegato744. Rispetto tale disposizione, la nota di orientamento della 

Commissione include inoltre il divieto di esecuzione di decisioni concernenti il sequestro di 

beni o le sanzioni economiche745, mentre in dottrina sono stati inclusi anche il divieto di 

estradizione negli Stati Uniti basato su presunte violazioni di sanzioni secondarie, il divieto 

di assistenza giuridica agli Stati Uniti e il divieto di produrre la documentazione 

eventualmente richiesta da quest’ultimi746. 

Centrale nel regolamento è l’obbligo previsto all’articolo 5, il quale dispone che nessuna 

delle persone fisiche o giuridiche sopra elencate debba conformarsi a disposizioni, requisiti 

e divieti che siano previsti o derivanti dalle norme allegate al regolamento747. 

                                                             
pervenuta l'informazione; se sono lesi gli interessi di una persona giuridica, tale obbligo incombe ai direttori, dirigenti o altre persone 
aventi responsabilità direttive. 
742 Ibidem, Tutte le informazioni sono trasmesse alla Commissione direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri. 
Se le informazioni sono trasmesse direttamente alla Commissione, questa ne informa immediatamente le autorità competenti dello 
Stato membro in cui la per sona che ha fornito le informazioni è residente o registrata.  
743 Ibidem, Articolo 3, Tutte le informazioni fornite conformemente all'articolo 2 vengono utilizzate soltanto per gli scopi indicati. 
Le informazioni di carattere riservato o che sono state fornite su base confidenziale sono protette dall'obbligo del segreto professionale. 
Esse non vengono divulgate dalla Commissione senza l'esplicita autorizza zione della persona che le ha fornite. La Commissione 
può rivelare tali informazioni qualora obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione ad azioni giudiziarie. In questo 
caso si deve tener conto dell'interesse legittimo della persona interessata a che non siano divulgati i suoi segreti commerciali. 
744 Ibidem, Articolo 4, Nessuna sentenza di un tribunale e nessuna decisione di un'autorità amministrativa esterna alla 
Comunità che, direttamente o indirettamente, renda operative gli atti normativi indicati nell'allegato o azioni su di essi basate o da 
essi derivanti, è accettata o eseguita in alcun modo.  
745 Commissione europea, Nota di orientamento, op. cit. supra nota 739, Pertanto l’UE non riconosce le decisioni, siano 
esse di natura amministrativa, giudiziaria, arbitrale o di altra natura, adottate dalle autorità dei paesi terzi sulla base delle 
disposizioni di cui all’allegato del regolamento di blocco o di atti che sviluppano o attuano dette disposizioni. Analogamente, non 
hanno esecuzione nell’UE le decisioni che impongono, ad esempio, il sequestro o sanzioni economiche nei confronti degli operatori 
dell’UE basate sui predetti atti. In tal modo gli operatori dell’UE sono protetti dagli effetti di dette decisioni nell’Unione. 
746 T. RUYS, C. RYNGAERT, op. cit. supra nota 291 
747 Regolamento (CE) N. 2271/96, op. cit. supra nota 733, Articolo 5, Nessuna delle persone di cui all'articolo 11 deve 
rispettare, direttamente o attraverso una consociata o altro intermediario, attivamente o per omissione deliberata, richieste o divieti, 
comprese le richieste di tribunali stranieri, basate o derivanti, direttamente o indirettamente, dagli atti normativi indicati nell'allegato 
o da azioni su di essi basate o da essi derivanti.  
Si veda: G. FORWOOD, C. VAN HAUTE, S. NORDIN, The Reincarnation of the EU Blocking Regulation: Putting 
European Companies Between a Rock and a Hard Place, in Global Trade and Customs Journal, 13, Issue 11, 2018, pp. 
496-501 
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Tuttavia, il secondo paragrafo del medesimo articolo stabilisce la c.d. clausola di “carve 

out”, eccezione sulla base della quale, nel caso in cui l'operatore fornisca prove che dimostrino 

che la mancata osservanza delle misure extraterritoriali causerebbe gravi danni a sé stesso o 

all’Unione, può richiedere alla Commissione di rilasciare un'autorizzazione personale 

specifica, secondo la procedura prevista agli articoli 7 e 8, per consentire all'operatore di 

conformarsi alle disposizioni straniere748. Nel giudicare le richieste di concessione 

dell’autorizzazione, la Commissione è coadiuvata dal comitato della legislazione 

extraterritoriale749. 

Al fine di predisporre con maggiore precisione l’ambito di applicazione di tale 

disposizione, la Commissione ha provveduto inoltre ad adottare un regolamento di 

esecuzione concernente i criteri validi per poter avanzare la richiesta per l’ottenimento 

dell’autorizzazione prevista all’articolo 5750. Ai sensi del regolamento di esecuzione, il 

richiedente dovrà indicare precisamente le norme extraterritoriali e i danni che deriverebbero 

dalla mancata osservanza delle stesse ed inoltrare le prove sufficienti a dimostrare il grave 

danno751. Una volta ricevuta la domanda, la Commissione valuterà la sussistenza dell’effettiva 

corrispondenza tra la richiesta avanzata e uno dei criteri disposti all’articolo 4 del regolamento 

di esecuzione752.  

                                                             
748 Ibidem, Articolo 5, para.2, Conformemente alle procedure di cui agli articoli 7 e 8, si può essere autorizzati a rispettare, 
completamente o in parte, le norme contestate se la loro inosservanza può danneggiare seriamente i propri interessi o quelli della 
Comunità. I criteri di applicazione della presente disposi zione sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 8. Qualora 
sussistano prove sufficienti che l'inosservanza causerebbe gravi danni ad una persona fisica o giuridica, la Commissione sottopone 
senza indugio al comitato di cui all'articolo 8 un progetto delle misure adeguate da adottare a norma del presente regolamento.  
749 Ibidem, Articolo 8 
750 Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione del 3 agosto 2018 che stabilisce i criteri di 
applicazione dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla 
protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, 
e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (G.U. L. 199/I 7) 
751 Ibidem, Articolo 3, para. 2-3, 2. La domanda riporta il cognome e il nome e i dati di contatto del richiedente, indica 
esattamente le disposizioni degli atti normativi extraterritoriali elencati o delle azioni successive e descrive l'ambito di applicazione 
dell'autorizzazione richiesta e il danno che sarebbe causato dall'inosservanza. 3. Nella domanda il richiedente fornisce prove 
sufficienti che l'inosservanza causerebbe un grave danno ad almeno un interesse protetto.  
752 Ibidem, Articolo 4, a) se è probabile che l'interesse protetto sia specificamente a rischio, tenendo conto del contesto, della natura 
e dell'origine del danno all'interesse protetto; b) l'esistenza di indagini in corso, di natura amministrativa o giudiziaria, nei confronti 
del richiedente nel paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato, o l'esistenza di un accordo transattivo con 
detto paese; c) l'esistenza di un legame effettivo con il paese terzo all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle 
azioni successive, ad esempio se il richiedente include imprese madri o imprese figlie o la partecipazione di persone fisiche o giuridiche 
soggette alla giurisdizione primaria del paese terzo che è all'origine dell'atto normativo extraterritoriale elencato o delle azioni 
successive; d) se il richiedente possa ragionevolmente adottare misure per evitare o mitigare il danno; e) l'effetto negativo sulle attività 
economiche, in particolare se il richiedente possa subire perdite economiche rilevanti, tali, ad esempio, da comprometterne la 
sostenibilità economica o da comportare un serio rischio di fallimento; f) se l'attività del richiedente sia resa eccessivamente difficile, 
a causa della perdita di mezzi di produzione o di risorse essenziali che non possono essere ragionevolmente sostituiti; g) se il 
godimento dei diritti individuali del richiedente sia ostacolato in maniera rilevante; h) se vi sia una minaccia alla sicurezza, alla 
protezione della vita umana e della salute e alla tutela dell'ambiente; i) se vi sia una minaccia alla capacità dell'Unione di attuare 
le sue politiche in materia di aiuto umanitario, di sviluppo o di commercio o gli aspetti esterni delle sue politiche interne; j) la 
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L’ultima disposizione cardine del regolamento 2271/96 riguarda la c.d. procedura di 

“clawback”753. Il disposto dell’articolo 6, consente ai soggetti autorizzati di avanzare ricorso 

per il risarcimento di eventuali danni, inclusi i costi delle spese legali, causati ad essi 

dall'applicazione delle norme specificate754. La richiesta di risarcimento danni deve essere 

avanzata dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, sulla base delle norme sostanziali e delle 

procedurali interne, fatta salva, come di consueto, la possibilità di ricorrere al giudice 

dell’Unione attraverso il meccanismo di rinvio pregiudiziale. 

Fermo restando quanto disposto dal regolamento quale appena illustrato, gli Stati restano 

liberi di adottare ulteriori norme interne, nonché spetta loro decidere, in caso di violazione 

delle disposizioni del regolamento, il contenuto di sanzioni specifiche che siano “efficaci, 

proporzionate e dissuasive.”755.  

Diversamente, i compiti della Commissione concernono le procedure di rilascio delle 

autorizzazioni, la raccolta di informazioni da individui e Stati, la modifica delle disposizioni 

contenute nell’allegato, nonché la supervisione dell’applicazione del regolamento, mentre il 

compito di fornire l’interpretazione vincolante di quest’ultimo spetta esclusivamente alla 

Corte di giustizia dell’Unione europea756.  

È dunque evidente che un ruolo centrale nell’applicazione delle norme previste dal 

regolamento di blocco è rivestito principalmente dal giudice nazionale, nella veste di 

strumento interpretativo ed esecutivo.  

                                                             
sicurezza dell'approvvigionamento di beni e servizi strategici all'interno o verso l'Unione o uno Stato membro e l'impatto di eventuali 
carenze o perturbazioni al riguardo; k) le conseguenze per il mercato interno in termini di libera circolazione delle merci, delle 
persone, dei servizi e dei capitali, nonché per la stabilità finanziaria ed economica o per le infrastrutture essenziali dell'Unione; l) 
le implicazioni sistemiche del danno, in particolare per quanto riguarda gli effetti di ricaduta su altri settori; m) l'impatto sul 
mercato del lavoro di uno o più Stati membri e le conseguenze transfrontaliere nell'Unione; n) ogni altro fattore rilevante. 
753  T. RUYS, C. RYNGAERT op. cit. supra nota 291 
754 Regolamento (CE) N. 2271/96, op. cit. supra nota 733 Articolo 6, Qualsiasi persona di cui all’articolo 11, impegnata 
in un'attività di cui all'articolo 1 ha diritto al risarcimento dei danni, comprese le spese giudiziali, ad essa causati dall'applicazione 
degli atti normativi indicati nell'allegato o da azioni su di essi basate o da essi derivanti. Tale risarcimento può essere ottenuto dalla 
persona fisica o giuridica o da qualsiasi altra entità che ha causato danni o da qualsiasi persona che agisca per suo conto o altro 
intermediario.  
755 Ibidem, Articolo 9, Ciascuno Stato membro decide le sanzioni da imporre in caso di violazione delle pertinenti disposizioni 
del presente regolamento. Tali san zioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.  
756 Commissione europea, Nota di orientamento, op. cit. supra nota 736, para. 11, Nel contesto del regolamento di 
blocco, le funzioni principali della Commissione europea sono le seguenti: modificare l’elenco delle sanzioni extraterritoriali di cui 
all’allegato del regolamento di blocco mediante atti delegati (articolo 2, primo comma); raccogliere informazioni presso gli operatori 
dell’UE su possibili casi di applicazione degli atti normativi extraterritoriali elencati (articolo 2); concedere l’autorizzazione agli 
operatori dell’UE in casi specifici e debitamente motivati, quando hanno bisogno di rispettare completamente o in parte le sanzioni 
extraterritoriali per evitare un grave danno ai loro interessi o a quelli dell’Unione; adottare, mediante atti di esecuzione, i criteri di 
valutazione delle domande (articolo 5, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 7, lettera b) (1)). Altri compiti 
procedurali sono stabiliti dall’articolo 7, lettere a), d), ed e), e dall’articolo 10. Inoltre, nel suo ruolo di custode dei trattati, la 
Commissione sorveglia la corretta e uniforme applicazione del diritto dell’Unione, sotto il controllo della Corte di giustizia 
dell’Unione europea. 
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3.3.2 L’applicazione nazionale e la giurisprudenza interna 

 

Sebbene vi sia un’ancora limitata prassi applicativa del Regolamento di blocco a causa di 

fattori che, come sottolineato da alcuni commentatori, spingono a non ritenere tale atto quale 

vero e proprio deterrente al rispetto delle misure statunitensi, è bene segnalare in tale sede il 

ruolo del giudice interno nel dirimere controversie riguardanti, direttamente o 

indirettamente, il contenuto del regolamento di blocco. 

È bene premettere che la dottrina fino ad oggi non si è occupata specificatamente di 

questo tema, anche a causa di una limitata pubblicità delle decisioni, elemento che permette 

in questa sede di avanzare per lo più un’indagine speculativa.   

Valga da esempio il caso della giurisprudenza italiana, le cui sentenze non sono state rese 

pubbliche, ma sulla quale sembra possibile identificare delle linee direttrici attraverso le 

informazioni diffuse da alcuni commentatori. In tal senso, sembrerebbe che ad oggi siano 

stati sottoposti al giudice interno due controversie inerenti all’applicazione del regolamento 

2271/96757.  

Nel primo caso, una compagnia italiana controllata da un individuo residente in Iran, ma 

non soggetto a inserimento nelle liste sanzionatorie americane, ha ricorso contro la propria 

banca a seguito della notifica della decisione di escludere l’impresa di tale individuo dai servizi 

bancari, a causa dei rischi derivanti dalle sanzioni extraterritoriali. La decisione del giudice 

appare confermare le previsioni dell’articolo 5 dello Statuto di blocco, avendo esso dichiarato 

la condotta della banca quale contraria al regolamento ed avendo stabilito un’ingiunzione atta 

a prevenire la cessazione dei servizi bancari.  

Similmente, il secondo giudizio italiano ha riguardato nei fatti la decisione di una banca di 

congelare i pagamenti derivanti dal contratto di fornitura, già concluso ed eseguito, tra una 

società italiana ed una società iraniana inserita nelle liste sanzionatorie americane. Ancora una 

volta, sembrerebbe che la scelta del giudice italiano sia stata quella di ordinare il rilascio del 

pagamento, confermando così l’inefficacia delle misure statunitensi sul territorio degli Stati 

membri dell’Unione, sulla base del regolamento di blocco, nonché sulla constatazione del 

mancato inserimento della società iraniana nei regimi sanzionatori europei758.  

                                                             
757 Italian judgments on the EU Blocking Regulation, in EU Sanctions, Law Practice and Guidance, 2nd October 2019,   
https://www.europeansanctions.com/2019/10/italian-judgments-on-the-eu-blocking-regulation/  
758 Si veda inoltre: Navigating between U.S. secondary sanctions and the EU Blocking Regulation, Kneppelhout Advocaten, 
29 October 2019, https://www.kneppelhout.nl/actueel/navigating-between-u-s-secondary-sanctions-and-the-
eu-blocking-regulation; V. Wilkinson, V. Davies, US Secondary Sanctions and Navigating the EU Blocking Regulation, 
21 November 2019,  https://www.fieldfisher.com/en/insights/us-secondary-sanctions-and-navigating-the-
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Meno incisive nel confermare le disposizioni del blocking statute sono invece le decisioni 

del giudice olandese, più volte pronunciatosi in materia. Il primissimo caso, deciso in prima 

istanza dalla Corte distrettuale di Rotterdam759, e confermato in cassazione dalla Corte 

suprema olandese760, ha riguardato la possibilità di applicare le norme del regolamento 

rispetto ad una richiesta di estradizione, avanzata dal giudice americano nei confronti di un 

cittadino iraniano presente sul territorio olandese, per violazione delle restrizioni al 

commercio di armi ad uso duale tra gli Stati Uniti e l’Iran. A seguito dell’atto di accusa del 

Distretto di Columbia per tali violazioni, il ricorrente ha adito la corte olandese affinché 

venisse constatata la contrarietà di tale richiesta rispetto al disposto dell’articolo 4 del 

regolamento 2271. Entrambe le corti olandesi hanno tuttavia rigettato il ricorso, affermando 

che la finalità del regolamento di blocco è quella di prevenire gli effetti delle misure 

extraterritoriali che sanzionano condotte non considerate illecite nel territorio dell’Unione 

europea. In questo caso, come rilevato dai giudici, non sussistono le condizioni per applicare 

il regolamento poiché non soltanto tali condotte sono ritenute illecite dall’Unione europea, 

come disposto negli atti riguardanti le misure restrittive nei confronti dell’Iran, ma sono 

inoltre perseguibili quali reati ai sensi del diritto penale olandese761. Per tali ragioni, la Corte 

suprema olandese ha stabilito l’impossibilità di invocare lo statuto di blocco nel caso di 

specie, affermando inoltre la non sussistenza di valide motivazioni per poter procedere al 

rinvio pregiudiziale presso la Corte di giustizia dell’Unione, come richiesto dal ricorrente. 

Ben altra questione ha riguardato invece il secondo caso olandese, PAM International NV 

contro Exact Software Netherlands BV, questa volta sottoposto alla Corte distrettuale de 

L’Aia762. Nei fatti, la controversia in oggetto ha coinvolto la sospensione del contratto di 

distribuzione da parte della società olandese Exact nei confronti della compagnia PAM, 

avente sede in Curaçao e attività commerciali a Cuba. Tale sospensione è stata decisa a 

seguito della rilevazione dell’azienda da parte della società per azioni statunitense KKR, e 

dunque, sebbene non motivata, è stata probabilmente dovuta ai rischi derivanti dalla possibile 

estensione dell’Helms- Burton Act nei suoi confronti763. Sebbene il ricorrente, PAM 

                                                             
eu-block; EU Blocking Regulation – where are we now?, Eversheds Sutherland, 8 October 2019, 
https://www.eversheds-
sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Competition_EU_and_Regulatory/eu-
blocking-regulation-081019   
759 Rechtbank Rotterdam, ECLI:NL:RBROT:2019:5338 (5 July 2020) 
760 Supreme Court of the Netherlands (Hoge Raad), ECLI:NL:HR:2020:623 (7 April 2020) 
761 Ibidem, para. 5  
762 Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2019:6301 (25 June 2019) 
763 T. RUYS, C. RYNGAERT, op. cit. supra nota 291 
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International, abbia indicato le disposizioni del regolamento 2271/96, violate a suo parere da 

Exact in quanto soggetto giuridico registrato all’interno di uno Stato membro dell’Unione, la 

Corte ha tuttavia calibrato la propria decisione sulla base della forza maggiore, invocata 

invece dal convenuto. In tal senso, la Corte distrettuale ha sì stabilito l’obbligo di ripristino 

del contratto tra i due soggetti, affermando tuttavia che il rischio di essere esposti a sanzioni 

statunitensi non rappresenta una valida ragione sulla quale configurare l’esistenza di una 

causa di forza maggiore tale da permettere la rescissione del contratto. Nonostante la 

decisione non si sia basata sulle disposizioni dello statuto di blocco, il giudice distrettuale ha 

comunque tenuto a sottolineare in conclusione che il rispetto della normativa americana può 

rappresentare oggi una violazione del diritto penale olandese, essendo state recepite al suo 

interno le disposizioni dello statuto di blocco764. Inoltre, a seguito del seguente ricorso, la 

Commissione europea ha richiesto l’apertura di un’indagine sulle attività della società Exact 

e la loro conformità alle disposizioni del Regolamento 2271/96. 

Similmente, il tema dell’applicazione delle norme del regolamento di blocco è stato 

coinvolto solo in modo collaterale in un procedimento presso la Corte di giustizia inglese, 

nel caso Mamancochet Mining Limited v. Aegis Managing Agency Limited and Others del 2018765. In 

tale controversia, riguardante il pagamento di una polizza assicurativa, da un lato la difesa si 

è basata sulla clausola contrattuale c.d. “sanction limitation and exclusion”, che permette 

all’assicuratore di non dare esecuzione alla polizza, nel caso ciò comporti la violazione di una 

sanzione – americana o europea-, mentre il ricorrente, oltre alle norme di diritto inglese, ha 

invocato l’obbligo di rispettare le previsioni dello statuto di blocco. In tal caso, tuttavia, la 

decisione finale del giudice inglese si è basata esclusivamente sulle norme interne in materia 

di contratti assicurativi, confermando la sospensione dell’assicurazione nel caso di non 

conformità alle sanzioni, purché ciò sia concretamente provato, ed escludendo invece la 

possibilità di applicare il blocking statute nei casi in cui la policy assicurativa preveda l’inclusione 

delle clausole sopra citate766. 

                                                             
764 ECLI:NL:RBDHA:2019:6301, para. 4.10  
765 The High Court of Justice, Business and Property Courts of England and Wales, Commercial Court, Mamancochet Mining 
Limited v Aegis Managing Agency Limited and Others, [2018] EWHC 2643 (Comm), 12 October 2018  
766 Ibidem, […] “considerable force in the Defendants’ “short answer” to the point, namely that the Blocking Regulation is not 
engaged where the insurer’s liability to pay a claim is suspended under a sanctions clause such as the one in the Policy. In such a 
case, the insurer is not “complying” with a third country’s prohibition but is simply relying upon the terms of the policy to resist 
payment.” […] 
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Maggiormente controverse risultano invece le decisioni delle corte tedesche, le quali 

hanno avuto a loro volta occasione di pronunciarsi in più occasioni sull’applicazione del 

regolamento 2271/96 rispetto a rapporti contrattuali privati. 

Nel primo caso, inoltrato alla Corte distrettuale di Amburgo, è stata rigettata la richiesta 

del ricorrente, una compagnia internazionale di logistica, inerente alla riapertura dei servizi 

bancari nei suoi confronti, precedentemente sospesi a causa del rischio di danno economico 

derivante dall’inserimento del soggetto nelle liste sanzionatorie statunitensi767. La decisione 

del giudice è stata basata sulla dimostrazione che la scelta dell’ente bancario non fosse 

arbitraria, bensì supportata da prove di rischi economici concreti768. Tuttavia, la Corte ha 

precisato che la decisione di rescindere un contratto per tali ragioni non comporta una 

violazione del regolamento di blocco poiché è lo stesso regolamento a prevedere eccezioni, 

lasciando liberi gli operatori nelle loro scelte economiche, come peraltro specificato anche 

nella nota di orientamento della Commissione europea769. 

Più complessa è invece la controversia che ha visto contrapposti la filiale tedesca della 

banca iraniana Bank Melli, quale ricorrente, e la compagnia telefonica tedesca Telekom 

Deutschland GmBH. Quanto ai fatti, a seguito della reintroduzione delle sanzioni statunitensi 

nel 2018, la compagnia Telekom decideva di rescindere i contratti telefonici di dieci enti legati 

per diversi fattori all’Iran, tra cui la succursale filiale di Bank Melli presente in Germania, a 

causa della possibilità di essere sanzionati dagli Stati Uniti, paese dal quale l’azienda ricava 

circa il 50% dei propri guadagni, poiché tali enti erano stati inclusi nelle liste sanzionatorie 

americane, nonché esclusi dal sistema di pagamenti SWIFT770. Avendo dimostrato la 

possibilità di concludere transazioni finanziarie anche al di fuori del sistema SWIFT, i 

rappresentanti di Bank Melli decidevano di ricorrere alla Corte distrettuale di Amburgo 

affinché questa potesse stabilire l’illiceità della condotta di Telekom rispetto a quanto previsto 

all’articolo 5 del regolamento di blocco ed imporre il rispetto degli obblighi contrattuali 

                                                             
767 Landgericht Hamburg 18. Zivilkammer, Urteil vom 15.10.2018, 318 O 330/18, § 675h Abs 2 S 1 BGB 
768 Ibidem, para. 27-38 
769 Ibidem, para. 43-45. Commissione europea, Nota di orientamento, op. cit. supra nota 143, para. 5, Gli operatori 
dell’UE sono liberi di gestire le loro attività come meglio ritengono, nel rispetto del diritto dell’Unione e del diritto nazionale 
applicabile. Essi sono pertanto liberi di decidere se avviare, continuare o cessare le attività commerciali in Iran o a Cuba, e se 
operare in un dato settore economico, sulla base della loro valutazione della situazione economica. La finalità del regolamento di 
blocco è proprio quella di garantire che tali decisioni commerciali restino libere, vale a dire, che non siano imposte agli operatori 
dell’UE dagli atti normativi extraterritoriali elencati, che il diritto dell’Unione non riconosce come loro applicabili.  
770 Il testo della sentenza non è stato reso pubblico. Tuttavia, i dettagli della controversia sono descritti nel testo 
del rinvio pregiudiziale inoltrato dall’Alta Core regionale al giudice del Lussemburgo, nonché nei numerosi 
commenti. Telekom darf iranischer Bank nicht die Verbindung kappen, Südddeutsche Zeitung, 30 November 2018, 
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/aussenhandel-hamburg-telekom-darf-iranischer-bank-nicht-die-
verbindung-kappen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-181130-99-34455b    
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precedentemente stabiliti. Il giudice di primo grado di Amburgo ha ammesso che la 

mancanza di prove sufficienti da parte di Telekom obbliga quest’ultimo a ripristinare i servizi 

previsti dal contratto, ma solo fino alla scadenza dei termini di notifica della rescissione 

previsti dal contratto, senza così violare in alcun modo l’articolo 5. 

Tale decisione ha spinto il ricorrente iraniano a procedere in appello presso la Hanseatic 

Oberlandesgerich, ovvero l’Alta Corte regionale di Amburgo, al fine di stabilire se la condotta 

di Telekom rappresenti una violazione dell’obbligo di non-compliance previsto nel Regolamento 

2271, o se diversamente spetti ad esso la facoltà di rescindere il contratto con l’ente bancario.     

Data l’inesistenza di una giurisprudenza coerente in materia, l’Alta Corte regionale ha 

deciso di procedere con un rinvio pregiudiziale al il giudice di Lussemburgo, il primo in 

assoluto a riguardare il blocking statute. 

 

3.3.3 La Corte di giustizia dell’Unione europea 

 

Il rinvio pregiudiziale riferito dall’Alta Corte regionale tedesca rappresenta un caso senza 

precedenti, che mette in luce parte delle difficoltà pratiche riscontrate tanto dagli operatori 

economici europei quanto dai giudici degli Stati membri dell’Unione nell’applicazione delle 

disposizioni contenuti nel regolamento di blocco.  

Al fine di ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione del Regolamento, il giudice 

tedesco ha sottoposto alla Corte di Lussemburgo quattro questioni fondamentali771. 

Con la prima questione, il giudice rinviare chiede se i soggetti previsti all’articolo 11 del 

regolamento debbano conformarsi alla disposizione dell’articolo 5 soltanto nel caso in cui 

essi siano destinatari diretti di un provvedimento emesso da un’autorità statunitense, o se 

diversamente possa bastare il fatto che tale condotta sia motivata dalla volontà di la 

adempiere alle sanzioni secondarie 772. La motivazione di tale richiesta nasce dalla soluzione 

diversa che emerge da una sentenza resa dall’Alta Corte regionale di Colonia, adottata in un 

caso simile a quello riguardante la Bank Melli, in cui si stabiliva la non applicazione del 

                                                             
771 Request for a preliminary ruling Bank Melli Iran, Aktiengesellschaft nach iranischem Recht / Telekom Deutschland GmbH, 
Case C-124/20, 5 March 2020 (2020/C 201/23)  
772 Ibidem, para. II.1. Does the first paragraph of Article 5 of Regulation No 2271/96 only apply where the acting EU operator 
within the meaning of Article 11 of that Regulation is issued directly or indirectly with an official or court order on the part of the 
United States of America or does it suffice for its application that the action of the EU operator is predicated on compliance with 
secondary sanctions without any such order? 
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regolamento se la condotta non fosse stata basata su un precedente ordine, diretto o indiretto, 

emesso dalle autorità americane773. 

Il secondo quesito richiede se, in caso in cui sia sufficiente la mera esistenza dei regimi 

sanzionatori, l’operatore debba o meno indicare e motivare le ragioni che lo hanno portato 

a concludere preventivamente il contratto, in modo tale da dimostrare che la scelta non sia 

stata dettata per timore di ipotetici rischi economici e finanziari derivanti dal mancato rispetto 

delle sanzioni statunitensi774. Tale interrogativo deriva dall’opinione condivisa da alcuni 

commentatori e corti tedesche, secondo le quali dovrebbe in ogni caso supporsi la libertà 

degli operatori economici, come affermato nella sentenza sopra citata775, diversamente da 

quanto ritenuto dall’Alta Corte regionale di Amburgo, secondo la quale mancata motivazione 

da parte dell’operatore economico non permetta di valutare correttamente l’applicazione 

dell’articolo 5776.  

Successivamente, la terza questione riguarda invece le conseguenze economiche della 

constatazione della violazione. In tal senso, si chiede alla Corte se, a seguito di ciò, sia 

sufficiente per il giudice nazionale ritenere nullo l’atto che pone fine al contratto, in quanto 

contrario alla norma, o se questa decisione debba essere accompagnata da una sanzione 

pecuniaria777. Secondo l’Alta Corte regionale infatti, sebbene l’articolo 9 del Regolamento 

imponga agli Stati membri di stabilire sanzioni per coloro che ne violini le disposizioni, la 

stessa previsione contribuirebbe ad incrementare il danno economico dell’operatore 

                                                             
773 Ibidem, para 1.a. […] The Oberlandesgericht Köln (Higher Regional Court, Cologne) held in a judgment delivered on 7 
February 2020 […] that the first paragraph of Article 5 of Regulation No 2271/96 simply does not apply in such an eventuality. 
The Chamber does not share that view; it is of the opinion that the mere existence of secondary sanctions suffices, as only then can 
the ban on compliance with such sanctions pursued under the first paragraph of Article 5 of Regulation No 2271/96 be 
implemented effectively.  
774 Ibidem, para. II.2. If the answer to Question 1 is that the second alternative applies: Does the first paragraph of Article 5 of 
Regulation No 2271/96 preclude an understanding under national law that the party giving notice of termination is also able to 
terminate a continuing obligation with a contracting party named on the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List 
held by the US Office of Foreign Assets Control, including where termination is motivated by compliance with US sanctions, 
without the need to give a reason for termination and therefore without having to show and prove in civil proceedings that the reason 
for termination was not to comply with US sanctions? 
775 T. RUYS, C. RYNGAERT, op. cit. supra nota 291 
776 Case C-124/20, 175, para. 1.b. The consequence of that opinion is that the defendant would, by way of exception, have to 
explain its motives for termination or at least show and, if necessary, prove that the decision to terminate the contract was not taken 
out of fear of reprisals on the US market. Without that explanation, it is not possible to establish whether termination infringes 
the first paragraph of Article 5 of Regulation No 2271/96. 
777 Ibidem, para. II.3. If Question 2 is answered in the affirmative: Must ordinary termination in breach of the first paragraph 
of Article 5 of Regulation No 2271/96 necessarily be regarded as ineffective or can the purpose of the Regulation be satisfied 
through other penalties, such as a fine? 
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europeo, già sottoposto a consistenti perdite sul mercato statunitense, a causa del mancato 

rispetto delle restrizioni stabilite dal governo americano 778.  

Da ultimo, la Corte ha richiesto se, nel caso in cui gli atti che comportano il rispetto delle 

sanzioni statunitensi possano essere esclusivamente annullati, tale misura si applichi anche 

rispetto a casi in cui ciò comporterebbe una gravosa perdita economica per l’operatore, 

nonostante le deroghe stabilite all’articolo 5, previste al paragrafo 2, e il disposto degli articoli 

16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rispettivamente inerenti la 

libertà d’impresa e la portata dei diritti previsti dalla stessa Carta779.  

A causa della mancanza di precedenti giurisprudenziali in materia, nonché della limitatezza 

della prassi applicativa, è oggi difficile avanzare previsioni sul possibile contenuto della 

sentenza della Corte di Lussemburgo, ma è evidente che essa permetterà di sciogliere 

numerosi nodi giuridici che allo stato attuale frenano non soltanto il giudice nazionale, ma 

anche le scelte degli stessi operatori economici europei.  

In conclusione, è evidente che il regolamento 2271/96 riveste oggi un ruolo centrale 

nell’azione europea di contrasto alle misure restrittive extraterritoriali statunitensi, aventi forti 

ripercussioni sui rapporti commerciali dell’Unione con i paesi oggetto del regime 

sanzionatorio stabilito. In tal senso, il regolamento permetterebbe non soltanto di dimostrare 

l’esistenza di una prassi contraria all’esercizio di tale prerogativa del governo statunitense, ma 

anche di fornire un supporto concreto agli operatori economici europei, attraverso un 

meccanismo di tutela giuridica e finanziaria. 

Come dimostrato, il compito principale spetta al giudice interno di ciascun singolo Stato 

membro, quale vero e proprio esecutore del regolamento. Tuttavia, la mancanza di una 

giurisprudenza coerente tra i diversi sistemi, se non persino internamente ad uno stesso 

paese, come nel caso della Germania, mette in luce l’esigenza di un intervento interpretativo 

da parte della Corte di giustizia dell’Unione. Spetta oggi a tale organo fornire risposte ben 

precise, che illustrino con chiarezza la portata applicativa del regolamento, assicurandone 

così un’esecuzione consistente e non frammentaria tra le varie corti, capace di offrire 

                                                             
778 Ibidem, para. 1.c., […] In light of the economic losses to which the defendant is exposed if it is excluded from the US market, 
it might be considered disproportionate to prevent it from terminating its contractual relationships with the applicant rather than 
(only) imposing a fine. Moreover, it is the chamber’s understanding that it is not the direct purpose of the Regulation to protect the 
applicant. 
779 Ibidem, para. II.4. If the answer to Question 3 is that the first alternative applies: Considering Articles 16 and 52 of the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union, on the one hand, and the possibility of an exemption being authorised 
under the second paragraph of Article 5 of Regulation No 2271/96, on the other, does that apply even where maintaining the 
business relationship with the listed contracting party would expose the EU operator to considerable economic losses on the US 
market (in this case: 50% of group turnover)? 
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maggiori garanzie ai soggetti giuridici impegnati nelle attività economiche e finanziarie con 

paesi terzi. 

Infine, non è da escludersi che un utilizzo rigoroso e sistematico del regolamento, che 

spingerebbe un maggior numero di operatori ad invocarne l’applicazione, potrebbe persino 

comportare, come nel 1996, un ribilanciamento delle relazioni tra Stati Uniti ed Unione 

europea a favore di quest’ultima, tale da spingere ad una pacifica soluzione del contrasto 

derivante dall’applicazione delle sanzioni extraterritoriali. 

Non resta dunque che attendere la ormai prossima decisione della Corte di giustizia 

dell’Unione europea, che permetterà di introdurre maggiori elementi di chiarezza per lo 

sviluppo futuro dell’applicazione del regolamento di blocco alle sanzioni extraterritoriali. 
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CONCLUSIONI 

 
La ricerca qui condotta nasce con l’obiettivo di valutare se sia possibile ritenere lecita 

l’applicazione di sanzioni unilaterali ed extraterritoriali, ovvero se tali strumenti siano oggetto 

di una prassi conforme alle norme del diritto internazionale.  

La conclusione a cui si è giunti attraverso l’analisi dei diversi elementi nel corso della 

trattazione, è la constatazione che dinanzi a tale interrogativo, la risposta diverge in base alla 

tipologia della misura trattata e degli elementi giuridici che la caratterizzano. 

In tal senso, si ritiene che per quel che riguarda le sanzioni esclusivamente unilaterali, non 

sia possibile affermarne a priori il carattere di illiceità. Al tempo stesso, non è da escludere la 

possibilità che l’impiego di tali strumenti vada a configurarsi quale condotta illecita, ma ciò 

dipende, di caso in caso, dalla valutazione di diversi aspetti applicativi della stessa. In tal 

senso, le misure unilaterali, anche lì dove non rientrino in una delle fattispecie previste dal 

diritto internazionale, devono essere strutturate in modo tale da rispettare le norme 

fondamentali del sistema giuridico internazionale. Diversamente, non è possibile considerare 

quali lecite le sanzioni extraterritoriali, data la non conformità di tali misure a più norme del 

diritto internazionale, in particolar modo ai principi regolatori della giurisdizione statale, 

nonché al principio della proporzionalità. Per tale motivo, la loro applicazione può essere 

oggetto delle diverse conseguenze derivanti dalla responsabilità internazionale dello Stato che 

decida di ricorrere a tali strumenti.  

Nel corso della disamina, tale ipotesi è sostenuta mediante l’utilizzo sia degli strumenti 

normativi che della prassi degli Stati, la cui analisi converge verso conclusioni che avvalorano 

la validità delle tesi che il lavoro mira a dimostrare. 

In primo luogo, ripercorrendo gli aspetti normativi del diritto internazionale, si è 

proceduto nel tentativo di delineare delle fattispecie giuridiche, previste principalmente dalle 

norme in materia di responsabilità statale e di sicurezza collettiva, alle quali ricondurre gli 

strumenti sanzionatori odierni, al fine di far emergere i principali elementi della valutazione. 

Inoltre, illustrando i principi alla base delle teorie dell’extraterritorialità, è emersa 

l’impossibilità di estendere la validità di quest’ultimi rispetto all’applicazione delle sanzioni, 

come comprovato da numerose controversie susseguitesi nel corso degli anni e presenti 

oggigiorno. Da ultimo, è stato messo in luce come, a prescindere dall’inquadramento 

giuridico che caratterizzi la misura, vi sia un nucleo essenziale di norme il cui rispetto deve 

essere osservato in ogni circostanza: la sovranità statale e la non ingerenza negli affari interni, 
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le previsioni fondamentali del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto 

internazionale umanitario e le norme convenzionali in materia di non discriminazione nelle 

relazioni commerciali interstatali.  

Una volta ricostruito il quadro giuridico del diritto internazionale che si reputa 

fondamentale in materia, si è proceduto ad illustrare il meccanismo di funzionamento dei 

sistemi sanzionatori unilaterali ed extraterritoriali odierni e, successivamente, ad illustrarne la 

concreta esecuzione. Quanto evidenziato da tale analisi è la necessità di procedere alla 

valutazione di ogni singola restrizione applicando ciascuno degli elementi giuridici 

precedentemente forniti. Quel che va a delinearsi è dunque un panorama eterogeneo, in cui 

sono presenti misure che acquisiscono validità in base alla precedente autorizzazione del 

Consiglio di sicurezza, altre che corrispondono alla fattispecie delle contromisure in reazione 

all’illecito, o che diversamente rientrano tra gli strumenti istituzionali dell’organizzazione 

internazionale, nonché infine sanzioni di dubbia liceità poiché in evidente contrasto con 

numerose fonti giuridiche. In tale direzione si indirizzano in primis le sanzioni extraterritoriali, 

in virtù del mancato rispetto delle norme sulla giurisdizione, in contrasto con il principio 

della sovrana uguaglianza e mancanti del requisito della proporzionalità rispetto alla condotta 

che mirano a modificare. 

Infine, l’ultima parte della ricerca conferma la tesi di partenza grazie al riscontro materiale 

di tale ipotesi in una prassi che ribadisce la contrarietà internazionale, per alcuni persino 

(quasi)universale, nei confronti degli strumenti extraterritoriali, non rintracciabile invece 

rispetto alle misure esclusivamente unilaterali. Tale prassi si compone a sua volta di diversi 

elementi, che vanno a consolidarne le caratteristiche essenziali. Anzitutto, le posizioni 

sostenute dagli Stati all’interno delle sedi istituzionali internazionali e regionali, che sono 

confluite più volte in documenti che dichiarano la possibile contrarietà delle misure unilaterali 

al diritto internazionale se attuate in violazione di alcune delle disposizioni dell’ordine 

giuridico e l’indiscussa illiceità e condanna nei confronti di ogni sanzione a carattere 

extraterritoriale. Ulteriore conferma deriva poi dalla decisione di alcuni degli Stati soggetti a 

tali misure di ricorrere nelle dovute sedi giudiziarie o, diversamente, di adottare misure di 

contrasto, nei casi in cui sia riscontrabile la sussistenza degli elementi che permettono di 

considerare tali condotte quali illecite. Tra tali azioni di emerge infine il c.d. Blocking Statute 

dell’Unione europea e la sua più recente esecuzione attraverso l’operato del giudice interno 

e l’interpretazione della Corte di giustizia dell’UE, finalizzato ad imporre un obbligo di 

inadempimento e non riconoscimento delle sanzioni extraterritoriali statunitensi, tale da 
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impedirne il dispiegamento degli effetti. In tal senso, la decisione di riattivare i meccanismi 

previsti dal regolamento trova la sua ragion d’essere proprio nel convincimento che gli 

strumenti sanzionatori statunitensi siano illeciti ai sensi del diritto internazionale.  

Al tempo stesso, sono proprio quest’ultime reazioni internazionali più attuali a dimostrare 

che la complessità dell’applicazione delle sanzioni e le variegate sfumature di tale tema 

restano ancora una questione aperta, che sarà indubbiamente oggetto di numerosi sviluppi. 

Non è difficile ipotizzare che tale strumento non vedrà diminuire il proprio utilizzo, sulla 

scia dell’odierno incremento da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di misure 

restrittive, sia nei rapporti bilaterali tra i soggetti, che nei contesti critici di rilevanza 

internazionale dove diventa spesso più arduo un intervento delle Nazioni Unite e del 

Consiglio di sicurezza, sovente vittima di impasse politici. Cionondimeno, è possibile 

affermare che, proprio in tali circostanze, misure sanzionatorie unilaterali, che siano però 

costituite nel pieno rispetto delle norme internazionali, vadano a configurarsi quali strumenti 

più opportuni per il mantenimento della sicurezza collettiva e la tutela della pace 

internazionale. 

Tuttavia, non è da escludere la possibilità che i recenti cambiamenti politici di alcuni paesi, 

ed in particolare degli Stati Uniti, andranno ad influire sulle decisioni interne in materia di 

politica estera interpretabile in modo meno aggressivo, tale da spingere ad una rinuncia della 

misure extraterritoriali. Ciò comporterebbe a sua volta un decremento delle odierne 

controversie internazionali in materia, con positive conseguenze sulla tenuta del 

multilateralismo e del sistema internazionale, obiettivo principale del diritto internazionale e 

degli studiosi della materia. 
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