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"L’Assemblea generale delle Nazioni Unite e il conflitto in Ucraina" 

Firenze, 9 giugno 2022 

 

In occasione del XXVI Convegno SIDI su «L’interesse delle future generazioni nel 

diritto internazionale e dell’Unione europea» organizzato dall’Università di Firenze, 

il Gruppo di interesse su "Organizzazioni internazionali e sovranazionali" promuove 

un Seminario dedicato al ruolo dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 

conflitto in Ucraina. L’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina, come è noto, 

ha posto all’attenzione degli studiosi di diritto internazionale una serie di riflessioni 

sulle possibili risposte da parte dell’ordinamento internazionale. In particolare, 

oggetto di grande attenzione sono state le misure sanzionatorie adottate con lo scopo 

di indurre la Russia a cessare le ostilità e l’avvio di indagini da parte del Procuratore 

della Corte penale internazionale al fine di verificare e perseguire eventuali crimini di 

competenza della Corte medesima. Accanto a queste iniziative, ne sono state assunte 

altre meno incisive sul piano giuridico, ma senz’altro rilevanti sul piano politico, 

come, per esempio, l’espulsione della Federazione russa dal Consiglio d’Europa. In 

altre parole, la comunità internazionale ha messo in campo le misure che poteva, 

stante la paralisi del Consiglio di sicurezza (in cui, come noto, la Russia ha il diritto 

di veto), organo al quale lo Statuto delle Nazioni Unite attribuisce la responsabilità 

principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. In tale 

scenario, e nel corso della sessione straordinaria di emergenza convocata sulla base 

del noto modello Uniting for Peace, si inseriscono le risoluzioni adottate 

dall’Assemblea generale di condanna all’aggressione contro l’Ucraina (A/RES/ES-

11/1), sulle conseguenze umanitarie dell’aggressione contro l’Ucraina (A/RES/ES-

11/2) e sulla sospensione della Federazione russa dal Consiglio dei diritti umani 

(A/RES/ES-11/3).  

Risulta interessante, quindi, analizzare la portata di tali risoluzioni e cogliere 

l’occasione per una riflessione su quali potrebbero essere gli scenari post-conflitto. 

L’Assemblea generale potrebbe svolgere un nuovo ruolo nel campo del 

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale? Sono ipotizzabili delle 

riforme in tale direzione? Quali cambiamenti al funzionamento dell’Assemblea 

generale sarebbero auspicabili? Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali provare 

a rispondere per dare finalmente un senso compiuto alla missione principale delle 

Nazioni Unite, che è quella di “salvare le future generazioni dal flagello della 

guerra”. Saranno particolarmente apprezzati i contributi che riescano ad ipotizzare 



delle soluzioni sulla base della normativa esistente, più di quelli incentrati 

esclusivamente su ipotesi de jure condendo. 

Questi temi, così come altri a loro connessi, saranno oggetto del Seminario del 

Gruppo di interesse SIDI su "Organizzazioni internazionali e sovranazionali", che si 

svolgerà a Firenze nella mattina del 9 giugno 2022, prima dell'inizio dei lavori del 

Convegno SIDI. Accanto a due relazioni, affidate a studiosi di riconosciuta 

competenza, il Coordinamento del Gruppo di interesse si propone di selezionare 

giovani studiosi che vogliano proporre idee e temi per alcuni interventi programmati. 

Entro il 15 maggio 2022, gli interessati sono invitati a inviare una email all'indirizzo 

gdisidioi@gmail.com, sottoponendo una sintesi del loro intervento (di 500-700 

parole) unitamente ad un breve curriculum vitae. Gli autori degli interventi 

selezionati saranno avvisati dell'esito della selezione entro il 20 maggio 2022.  

 

https://webmail.uniba.it/imp/basic.php?mailbox=aW1wc2VhcmNoAGltcGJzZWFyY2g&buid=10&page=message

