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INTRODUZIONE 

 

Lo scopo centrale della tesi è quello di analizzare l’importanza e l’efficacia delle 

sanzioni come strumento pacifico utile alla risoluzione di crisi e controversie tra 

Stati. La ricerca di strumenti pacifici è sempre stato un desiderio ricorrente degli 

Stati e della comunità internazionale, sia perché ciò comporta una riduzione dei 

costi militari, che perché così facendo è possibile investire tali risorse in ambiti 

più vantaggiosi. La prima parte si focalizzerà sullo studio delle sanzioni 

economiche, dando uno sguardo generale alla loro evoluzione nel tempo, alle 

varie tipologie esistenti e le loro caratteristiche, a chi può imporle e soprattutto 

alla loro effettiva utilità, prendendo infine come esempio due casi del passato, 

quello dell’Iran e della Corea del Nord, per dare al concetto di sanzione un 

contesto più concreto. I capitoli a seguire saranno invece incentrati sull’adozione 

delle misure restrittive contro la Russia, osservando la situazione contemporanea 

tra questa e l’Ucraina dopo i fatti relativi all’annessione illegale della Crimea nel 

2014 e all’inaspettato attacco del 23 febbraio 2022. Seguendo un percorso 

cronologico che ne analizzi cause, svolgimento e conseguenze sarà possibile 

studiare le influenze che tali eventi hanno avuto nell’economia dei paesi in 

questione e nell’economia mondiale, ma soprattutto se queste restrizioni 

economiche possono veramente risolvere tutte le crisi in modo pacifico e neutrale. 
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CAPITOLO I - INTRODUZIONE ALLE SANZIONI 

ECONOMICHE E ALCUNI CASI 

 

1.1 - CHE COSA SI INTENDE CON SANZIONI ECONOMICHE? 

Le sanzioni economiche sono quelle misure adottate da uno Stato o da 

un’organizzazione internazionale contro un altro Stato che minacci o abbia messo 

in atto comportamenti dannosi per l’ordinamento internazionale.1 

Caratteristica peculiare delle sanzioni è che non implicano l’uso della forza armata 

ma sfruttano il loro potere economico per raggiungere obiettivi di natura politica. 

Tali restrizioni consistono prevalentemente nell’interruzione totale o parziale delle 

relazioni diplomatiche, economiche e commerciali. 

La risoluzione di controversie tra Paesi tramite l’ausilio delle sanzioni è una pratica 

che trova radici fin dal IV secolo a.C. 

Il primo caso di sanzione economica di cui abbiamo testimonianza è il decreto di 

Megara, stipulato attorno al 432 a.C. da parte degli ateniesi. 

Questo editto fu una delle cause scatenanti la guerra del Peloponneso, perché aveva 

come scopo il sabotaggio economico della città di Megara, polis alleata con Sparta, 

                                                
1 Benedetto Conforti, “Diritto internazionale”, 1997. 



6 

 

tramite il divieto di usufruire dei mercati ateniesi e la limitazione di intraprendere 

rapporti commerciali, causando così una grave crisi interna alla città.2 

Come vedremo il loro utilizzo non si limiterà soltanto ad indebolire il nemico al 

fine di creare un vantaggio strategico in battaglia, ma come un vero e proprio 

rimedio pacifico alla guerra. 

Il termine “sanzione” venne introdotto per la prima volta nel Trattato di Versailles 

del 1919, che istituì la Società delle Nazioni, definendola una misura effettiva 

collettiva, preventiva o di rinforzo nei confronti di violazioni della pace 

internazionale, verso le quali tutti gli Stati membri della Società delle Nazioni 

dovevano fornire assistenza. 

Uno dei primi Paesi ad essere sanzionato fu l’Italia che nel 1935, a seguito della 

guerra d’Etiopia, si trovò ad essere destinatario di una serie di sanzioni 

internazionali imposte dalla Società delle Nazioni. 

Con le sanzioni gli Stati aderenti promisero di applicare all’Italia, oltre all’embargo 

delle forniture di armi e munizioni, anche il divieto di importare ed esportare merci 

necessarie alla guerra, eccezion fatta per il petrolio, causando un vero e proprio 

crollo dell’economia interna italiana.3 

                                                
2 Matteo Cartechini, “Il decreto di Megara, le prime sanzioni della storia”, Storica National 

Geographic, 2022, https://www.storicang.it/a/il-decreto-di-megara-le-prime-sanzioni-della-

storia_15484. 
3 Bruce Strang, “Collision of Empires: Italy’s Invasion of Ethiopia and Its International Impact”, 

2013. 

https://www.storicang.it/a/il-decreto-di-megara-le-prime-sanzioni-della-storia_15484
https://www.storicang.it/a/il-decreto-di-megara-le-prime-sanzioni-della-storia_15484
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Come accennato in precedenza, il concetto di "sanzione" nel diritto internazionale 

si riferisce a una misura coercitiva adottata dalla comunità internazionale o da uno 

o più Paesi per persuadere o costringere uno Stato a cessare l'attuazione di 

comportamenti che violino il diritto internazionale.4 

Lo scopo principale di queste sanzioni internazionali è appunto quello di 

disincentivare i comportamenti sopracitati, o almeno di limitarne la diffusione e far 

sì che tutti i Paesi mantengano una condotta corretta. 

La caratteristica principale delle sanzioni internazionali è la loro variabilità e 

specificità in base alla situazione e allo Stato verso cui sono rivolte. 

Con il tempo ci si rese conto che però queste “misure globali”, ovvero che colpivano 

l’intero Paese, andavano ad influenzare negativamente in modo indiretto anche 

coloro che non avevano responsabilità dirette delle politiche che si intendono 

cambiare, come ad esempio la popolazione e gli altri Stati con il quale il Paese 

sanzionato aveva rapporti. 

Quindi per evitare questo effetto collaterale vennero implementate le cosiddette 

“sanzioni mirate” (Targeted sanctions), dette anche sanzioni intelligenti (Smart 

sanctions), ovvero restrizioni che hanno un impatto limitato a gruppi di individui o 

singoli soggetti, a categorie di prodotti o specifici, a singole aziende private o a tutte 

                                                
4 Andrea Caligiuri, “Il controllo dell’applicazione delle norme internazionali”, 2021. 
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le compagnie attive in determinati settori economici, ed anche a aree geografiche 

circoscritte (Biersteker T., Eckert S., Tourinho M., 2016). 

In quanto tali, sono generalmente più efficaci, con effetti collaterali pari a zero o 

significativamente inferiori per i civili e i Paesi terzi. 

Le principali tipologie di sanzioni che negli ultimi anni sono state adottate più 

frequentemente sono: 

 Sanzioni diplomatiche, che tramite la riduzione o l’interruzione di relazioni 

diplomatiche con il Paese in questione, tentano di esprimere la 

disapprovazione riguardo alcune politiche messe in atto; 

 Sanzioni finanziarie, che mirano al congelamento di fondi e altri beni 

patrimoniali, al divieto di transazioni e prestiti monetari e alla limitazione 

di investimenti; 

 Embarghi sulle importazioni e sulle esportazioni delle armi, che hanno lo 

scopo di dimostrare neutralità riguardo ad un conflitto attraverso la 

limitazione dell’apporto delle armi verso un Paese belligerante. 

 Restrizioni commerciali, implementate per limitare la circolazione di 

determinati beni, attraverso la sospensione di scambi commerciali o con 

l’innalzamento di dazi sugli scambi. Oggetto frequente di tali restrizioni 
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sono i beni “dual use”, ovvero beni che si possono prestare ad impieghi sia 

in campo civile che militare.5 

 Restrizioni al movimento, ovvero il divieto di ingresso e di soggiorno, o di 

attraversamento in transito, in determinati Paesi. 

 Sanzioni sportive, che comportano l’esclusione della squadra nazionale a 

competizioni e eventi sportivi internazionali. 

 

1.2 - COME FUNZIONANO LE SANZIONI ECONOMICHE? 

Come anticipato in precedenza, in principio le sanzioni venivano utilizzate come 

preludio all’uso della forza,  per indebolire il nemico e per anticipare un attacco 

imminente. 

Negli anni questa concezione è cambiata, infatti al giorno d’oggi, queste vengono 

utilizzate principalmente come strumento di risoluzione di  situazioni delicate, i casi 

più comuni sono: la lotta al terrorismo internazionale, la violazione del diritto 

internazionale e la proliferazione di armi di distruzione di massa. 

L’imposizione delle sanzioni è motivata da tre logiche che sono la coercizione, il 

contenimento e l’ammonimento. 

                                                
5 Articolo 2, n.1, Regolamento (CE) n.428/2009 del 5  maggio 2009: «I beni “dual use”, o “a duplice 

utilizzo”, sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile 

sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un 

qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari». 
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La coercizione economica è la funzione svolta dalle restrizioni con l’obiettivo di 

modificare l’analisi costi e benefici e rendere nullo un comportamento, messo in 

atto da uno Stato (Giumelli F., 2011). 

La logica di contenimento invece si riferisce alla funzione delle sanzioni di tutelare 

la comunità internazionale o il sanzionante da politiche pericolose messe in atto da 

certi Stati o soggetti, limitandone la capacità di agire. 

Le sanzioni sono anche imposte come strumento di segnale politico o 

ammonimento, come ad esempio il caso delle sanzioni imposte alla Russia, che 

nonostante la loro inefficacia dovuta alla possibilità di sostituire facilmente i beni 

sottoposti a limitazione, continueranno comunque ad essere applicate come segnale 

politico di ripudio delle azioni russe in Ucraina.6 

Tra le altre ragioni o motivazioni che possono spingere a imporre restrizioni 

economiche troviamo principalmente la risoluzione di conflitti, la difesa dei diritti 

umani e la reazione a minacce di colpi di stato. 

A questo punto è evidente la caratteristica fondamentale dell’utilizzo delle sanzioni 

come strumento di “autotutela”, ovvero la capacità di uno Stato di agire in modo 

autonomo nei confronti di un altro che ha messo in atto comportamento illeciti, per 

tutelare i propri interessi senza infrangere le norme del diritto internazionale.7 

                                                
6 Francesco Giumelli, “Quando sono utili le sanzioni internazionali? L’Italia, la Russia e l’Unione 

Europea”, 2018. 
7 Carlo Focarelli, “Le contromisure nel diritto internazionale”, 1994. 
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Spesso però le restrizioni economiche vengono paragonate ad un “illecito 

giustificato”, perché non violano il diritto internazionale, ma possono violare 

eventuali accordi esistenti tra lo Stato sanzionante e quello sanzionato. 

Una restrizione economica di qualsiasi tipologia sarebbe quindi illegittima, in 

violazione di eventuali accordi, se attuata come presa di posizione unilaterale da 

parte di uno Stato, ma diventa un illecito giustificato nel momento in cui 

rappresenta la risposta ad una violazione altrui. 

Infatti spesso questi accordi e trattati che si stipulano tra Stati contengono clausole 

e disposizioni relative alla sicurezza nazionale, che consentono di agire in deroga 

alle regole del trattato stesso, come ad esempio è successo per le sanzioni alla 

Russia. 

 

1.3 - QUALI ORGANISMI POSSONO IMPORLE? 

Le sanzioni economiche possono dividersi in due categorie in base a quante parti 

sono coinvolte e si distinguono in unilaterali e multilaterali. 

Le prime vengono imposte quando uno Stato viola una norma del diritto 

internazionale che comporta un danno o una minaccia nei confronti di un altro Stato. 

In questi casi, quando cioè un singolo Stato adotta unilateralmente una misura 

restrittiva, queste vengono denominate “misure economiche coercitive”; invece 
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quando le sanzioni sono necessarie per rispondere ad un illecito internazionale 

commesso da uno altro Stato, vengono chiamate “contromisure”.8 

Quando invece si parla di restrizioni multilaterali si fa riferimento a sanzioni attuate 

da organizzazioni internazionali, una fra tutte l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

(ONU), che può adottarle come misura restrittiva nei casi di minaccia o violazione 

alla pace internazionale (Conforti B., 1997). 

Con minaccia alla pace si intende sia una guerra internazionale, in cui l’intervento 

di una pluralità di Paesi è più giustificabile, sia una guerra interna poiché la violenza 

bellica, abbinata alla violazione dei diritti umani, è materia di interesse dell’intera 

comunità internazionale.9 

Le sanzioni sono regolate dal Capitolo VII della Carta ONU e vengono applicate 

dal Consiglio di Sicurezza che interviene in relazione alle minacce alla pace, alle 

violazioni della pace e agli atti di aggressione. 

Infatti, l’Art. 41 Capitolo VII della Carta ONU, cita: 

«Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della 

forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può 

invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono 

comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle 

                                                
8 Andrea Caligiuri, “Il controllo dell’applicazione delle norme internazionali”, 2021. 
9 Benedetto Conforti, “Le Nazioni Unite”, 2000. 



13 

 

comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e 

la rottura delle relazioni diplomatiche.» 

Una sanzione internazionale può essere imposta dal Consiglio di Sicurezza 

solamente se nove dei quindici membri sono favorevoli. 

Naturalmente, nessuno dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza 

(Cina, Francia, Gran Bretagna, Russia e Stati Uniti) deve votare contro, poiché 

ognuno di loro ha diritto di veto. 

Riguardo le sanzioni di natura multilaterale bisogna fare un ulteriore distinzione, 

perché quelle citate sopra si riferiscono alle sanzioni emesse da un’organizzazione 

politico-militare (ONU), ma possono essere imposte anche da organizzazioni che, 

piuttosto che perseguire scopi di sicurezza collettiva, hanno obiettivi economici e 

sociali, come ad esempio l’Unione Europea. 

L’Unione Europea promuove le sanzioni, che vengono denominate misure 

restrittive, come parte della Politica estera e di sicurezza comune (PESC). 

In assenza delle vere forze armate, molti Paesi europei considerano che le sanzioni 

possono essere un’ottima soluzione alla comune politica estera.10 

Le misure restrittive che riguardano la limitazione della vendita di armi oppure della 

libertà di movimento ricadono nelle prerogative degli Stati membri. 

                                                
10 “Misure restrittive in vigore e deroghe”, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-

sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/. 

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
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Quando invece sono relative a restrizioni commerciali o finanziarie, quindi che 

influenzano direttamente sul funzionamento del mercato unico, allora è necessario 

un regolamento previsto dall’Art. 215 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’UE): 

«Quando una decisione adottata 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.» 

 

1.4 - EFFICACIA DELLE SANZIONI 

Dalla fine della seconda guerra mondiale l’Occidente ha fatto un uso crescente delle 

sanzioni per sostituire l’azione militare come strumento di coercizione. 

Ciò è stato possibile grazie all’ascesa della globalizzazione e degli scambi 

internazionali tra Paesi. 

Senza la globalizzazione la tendenza all’utilizzo delle sanzioni degli ultimi decenni 

non sarebbe avvenuta. 

L’integrazione di uno Stato negli scambi internazionali è ciò che lo rende più 

vulnerabile alle sanzioni, perché queste rendono difficile e a volte impossibile 

l’interazione del Paese sanzionato con chi lo sanziona. 

Un Paese che ha già pochi rapporti con gli altri Stati non ha molto da temere, 

viceversa, maggiore è la sua interazione più influenti saranno le sanzioni. 
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Essendo le sanzioni uno strumento che tramite l’influenza economica cerca di 

raggiungere obiettivi di natura politica, sono meno efficaci rispetto a strumenti più 

coercitivi e più diretti agli obiettivi politici (De Arcangelis G., 2022). 

Ma la loro efficacia deve essere valutata in due situazioni distinte. 

La prima è la situazione nella quale bisogna valutare se la misura restrittiva ha 

creato l’effetto atteso, ad esempio se una sanzione commerciale comporta 

effettivamente la riduzione delle importazioni o delle esportazioni del Paese 

sanzionato. 

È possibile infatti che le imprese dello Stato sanzionatore potrebbero continuare ad 

avere rapporti indiretti con quello sanzionato. 

La seconda situazione si ha invece quando la sanzione ha l’effetto atteso, ma 

occorre valutare se ciò comporta un cambiamento politico effettivo, e quindi se 

riesce a raggiungere l’obiettivo fissato inizialmente. 

Riguardo le misure restrittive è necessario tenere conto anche di alcuni limiti che 

ne vincolano l’efficacia: 

 Danneggiano inevitabilmente anche chi le impone, perché se vengono 

attuate tali disposizioni significa che in precedenza tra i due Paesi esistevano 

dei rapporti, che verranno indeboliti o recisi dalle sanzioni. 

 Più vengono utilizzate più perdono di efficacia, perché i Paesi sanzionati si 

adattano a resistere alle sanzioni mediante modifiche delle loro relazioni 

economiche. 
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 Possono essere controproducenti, infatti le sanzioni globali sono quelle che 

causano più danni ai civili, fortunatamente sono state quasi del tutto 

sostituite da quelle mirate che riescono a contenere questo rischio. 

 Potrebbero causare un effetto contrario, comportando una chiamata alle 

armi nazionalista contro i governi sanzionatori, come successe nell’Italia 

fascista del 1935. 

 

1.5 – SANZIONI CONTRO L’IRAN 

1.5.1 – Quadro generale 

Ora prenderemo in esempio alcuni casi in cui vennero utilizzate le sanzioni 

economiche come soluzione delle controversie, iniziando dall’Iran. 

Le sanzioni degli Stati Uniti contro l’Iran sono un insieme di imposte economiche 

attuate a partire dal novembre del 1979, da parte Presidente Carter, a seguito del 

sequestro di 52 persone nell’ambasciata statunitense a Teheran. 

La prima ondata di sanzioni iniziò con l’ordine esecutivo “12170” ordinato dal 

presidente in carica, che causò il congelamento di circa 12 miliardi di dollari in 

attività iraniane, inclusi depositi bancari, oro e altre proprietà. 

Nel 1984 gli USA accusano l’Iran di sostenere il terrorismo internazionale. 

Vengono vietati gli aiuti, l’assistenza creditizia e finanziaria, l’esportazione di beni 

che possono essere utilizzati per produrre armi chimiche e biologiche e introdotto 

il divieto di importazione di beni e servizi dall'Iran negli Stati Uniti. 
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Successivamente il Presidente Clinton emanò un ordine, denominato “Iranian 

Transactions and Sanctions Regulations” (ITSR), che imponeva delle sanzioni 

dette “primarie” con lo scopo di impedire alle società statunitensi di investire in 

petrolio e gas iraniani, successivamente questo divieto venne poi esteso a tutte le 

attività di investimento e a qualsiasi tipo di attività commerciale.11 

Erano sanzioni economiche unilaterali che interrompevano ogni rapporto 

commerciale tra i due Paesi. 

Gli Stati Uniti motivarono l’imposizione di queste sanzioni accusando l’Iran di 

appoggiare il terrorismo, di essere contrario alla pace in medio oriente e di tentare 

di sviluppare e acquisire armi di distruzione di massa.12 

Soltanto nel 1996 ci fu un allentamento delle sanzioni dovuto ad un cambiamento 

politico interno all’Iran, che però ebbe breve durata e terminò con l’attentato 

terroristico del 2001. 

A partire dalla fine del 2006, la situazione è si intensificò quando il Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite chiese all'Iran di porre fine al suo programma di 

arricchimento dell'uranio. 

                                                
11 Michele Brunelli, “Il regime sanzionatorio contro l’Iran. Una valutazione dell’impatto a livello 

politico, economico e sociale e un’analisi sui nuovi scenari e sulle potenzialità strutturali nel periodo 

post-embargo”, 2017. 
12 Akbar E.Torbat, “Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran”, 2005. 
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Questa richiesta non ebbe successo e di conseguenza l'ONU impose delle misure 

restrittive sul commercio di tecnologia nucleare e congelò i beni di individui e 

società iraniane coinvolte nell'energia nucleare.13 

Nel 2012 vennero introdotte un altro tipo di sanzioni, in questo caso chiamate 

“secondarie”, la peculiarità di queste misure stava nella pretesa di avere effetti 

extra-territoriali, ovvero di arrivare a colpire i soggetti fisici e giuridici non 

americani che intrattenevano relazioni commerciali con l’Iran, definiti “foreign 

sanctions evaders”. 

L’obiettivo di tali sanzioni era quello di scoraggiare le imprese, le banche e gli 

istituti di credito europei dal trattenere rapporti commerciali, bancari e di 

investimento con le imprese iraniane. 

La situazione cambia radicalmente nel 2015 con la firma del “Joint Comprehensive 

Plan of Action” (JCPOA) un accordo, siglato dai 5 membri permanenti delle 

Nazioni Unite (Usa, Russia, Cina, Francia e Gran Bretagna) e promosso 

dall’Unione Europea, che sanciva la sospensione delle sanzioni internazionali e 

secondarie imposte all’Iran, in cambio dello scioglimento del piano di sviluppo 

nucleare perseguito da quest’ultimo a partire dagli anni 2000. 

Le uniche sanzioni che tuttora sono ancora in vigore sono quelle primarie attuate 

negli anni Novanta. 

                                                
13 Annalisa Cristini e Federica Origo, “L’impatto economico delle sanzioni sull’Iran”, 2017. 
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Nel maggio 2018 il Presidente Donald Trump annuncia il ritiro degli USA 

dall’Accordo sul Nucleare, tale decisione viene criticata dalla comunità 

internazionale che riteneva l’Iran completamente in linea con gli impegni assunti 

nel JCPOA. 

Unitamente alla revoca dell’adesione, gli Stati Uniti reintroducono le sanzioni 

economiche secondarie, causando danni non solo all’Iran ma anche all’Unione 

Europea. 

L’Unione Europea, per limitare gli effetti negativi delle sanzioni economiche 

secondarie sulle imprese europee, confermò la sua intenzione di rispettare gli 

accordi internazionali stipulati con l’Iran e considero come illegittimo il recesso 

unilaterale degli USA.14 

Questo è stato possibile nel 2018 con l’aggiornamento del “Regolamento di Blocco” 

un regolamento che mira a neutralizzare le sanzioni secondarie americane 

imponendo a tutti i soggetti fisici e giuridici dell’Unione due divieti e un diritto. 

Il divieto di osservare attivamente, o per omissione deliberata, le sanzioni 

secondarie americane contro l’Iran, il divieto di eseguire nell’Unione Europea 

qualsiasi sentenza o decisione che renda effettive verso un operatore europeo le 

sanzioni secondarie, e il diritto per gli operatori impegnati in scambi commerciali 

                                                
14  Rony Hamaui, “Tra Usa e Iran un braccio di ferro in crescendo”, lavoce.info, 2019, 

https://www.lavoce.info/archives/60584/tra-usa-e-iran-un-braccio-di-ferro-in-crescendo/. 

https://www.lavoce.info/archives/60584/tra-usa-e-iran-un-braccio-di-ferro-in-crescendo/


20 

 

verso l’Iran di richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’applicazione 

delle sanzioni secondarie americane15. 

L’Iran, successivamente al ritiro degli USA dall’accordo, decise nel 2019 di 

riprendere con il programma di arricchimento nucleare e poi nel 2021 di firmare un 

accordo con la Cina, che riguardava lo scambio di petrolio in cambio di investimenti 

finanziari. 

In conclusione, i Paesi che sono stati danneggiati maggiormente da queste sanzioni 

sono i Paesi europei. che hanno perso un importante spazio commerciale. 

 

1.5.2 – Quadro macroeconomico 

Tramite un’analisi più dettagliata della situazione economica dell’Iran possiamo 

notare come, fino al 2011, gli effetti delle sanzioni imposte siano pressoché minimi 

nell’economia del Paese, caratterizzata da un tasso di crescita del PIL volatile, ma 

sempre positivo. 

Come mostra la Figura 1, tale crescita ha subito però un brusco arresto nel 2012, in 

seguito all’inasprimento delle sanzioni che causarono una diminuzione di oltre 6 

                                                
15 Dario Gorji Varnosfaderani, “Le sanzioni degli USA verso l’Iran ed il Regolamento di Blocco”, 

2019, https://www.filodiritto.com/le-sanzioni-degli-usa-verso-liran-ed-il-regolamento-di-blocco. 

https://www.filodiritto.com/le-sanzioni-degli-usa-verso-liran-ed-il-regolamento-di-blocco
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punti percentuali del PIL reale, solo nel 2013 ha ripreso a crescere, per poi crollare 

nuovamente nell’anno successivo. 

 

Ovviamente, come possiamo notare, in conseguenza ad un crollo del PIL si presentò 

anche un decremento dell’entità degli investimenti attuati, dal 40% del PIL nel 2012 

fino al 30% circa nel 2017. L’inasprimento delle sanzioni ha portato anche ad un 

aumento del tasso di inflazione che passò dal 13% nel 2010 fino al 35% nel 2013, 

portando l’Iran ad una fase di stagflazione.16 

                                                
16 Niels de Hoog, “Terra bruciata intorno all'Iran”, Atradius, 2019, 

https://atradius.it/pubblicazioni/publicationseconomic-researchiran-aggiornamento-settembre-

2019.html. 

https://atradius.it/pubblicazioni/publicationseconomic-researchiran-aggiornamento-settembre-2019.html
https://atradius.it/pubblicazioni/publicationseconomic-researchiran-aggiornamento-settembre-2019.html
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Per far fronte a questo problema si adottarono politiche monetarie e fiscali 

restrittive con riforme sul lato dell’offerta aggregata, volte a rendere più efficiente 

il funzionamento dei mercati del prodotto, del credito e del lavoro. 

Tali misure risultarono abbastanza efficaci perché, come possiamo notare dalla 

Figura 2, riuscirono a riportare il tasso di inflazione ai livelli precendenti alle 

sanzioni. 

 

Riguardo il tasso di disoccupazione e il mercato del lavoro c’è poco da dire essendo 

questo poco influenzabile dalle variazioni del PIL, sia negative che positive, grazie 
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all’elevata regolamentazione dei contratti, quindi l’imposizione delle sanzioni non 

causato grandi scompigli in questo settore. 

Al contrario invece succede per quanto riguarda l’effetto delle sanzioni sul mercato 

del petrolio (-15% del PIL), causando di conseguenza effetti collaterali anche su 

esportazioni e importazioni che subirono proprio nel 2012 un crollo. 

Per l’Iran il mercato del petrolio è fondamentale perché caratterizza la quasi totalità 

delle esportazioni, creando di conseguenza un trend positivo delle partite correnti, 

che hanno subito nel periodo delle sanzioni un importante decremento passando dal 

10% del PIL nel 2011 al 2% nel 2015 (vedi Figura 3). 
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In conclusione, le misure restrittive hanno portato anche dei risentimenti nella 

moneta iraniana, il riyal iraniano, a seguito delle varie difficoltà riscontrate nei 

trasferimenti valutari all’estero e dall’estero, comportando un decremento della 

domanda di moneta estera e una perdita di valore del riyal. 

Dopo il 2008 il cambio ha subito forti fluttuazioni, portando la moneta iraniana a 

perdere col passare degli anni sempre più valore, il picco più alto è stato registrato 

nell’Agosto del 2018 quando il riyal raggiunse un tasso di cambio di 45.000 riyal 

per dollaro.17 

 

1.6 – SANZIONI CONTRO LA COREA DEL NORD 

1.6.1 – Quadro generale 

Il secondo caso di adozione di sanzione economiche, che prenderemo in 

considerazione, sarà quello che vede come Stato sanzionato la Corea del Nord. 

Fin dalla Guerra di Corea (1950-53) il governo coreano, smosso dalla necessità di 

sentirsi sicuro dalle minacce nemiche, aveva reso chiara la sua intenzione di 

sviluppare un programma di energia nucleare. 

Questo divenne una priorità quando le preoccupazioni di sicurezza divennero 

concrete, infatti nel 1958 gli USA cominciarono ad installare delle testate nucleari 

                                                
17 International Monetary Fund, Islamic Republic of Iran, IMF Country Report 17/62, 2017. 
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nella Corea del Sud, questo fu un chiaro segno di come lo sviluppo delle energie 

nucleari aveva scopi prettamente militari. 

Nel 1974 la Corea del Nord si unì all’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica 

(AIEA), organizzazione con l’obiettivo di verificare e ispezionare le aree e i siti 

nucleari; firmerà il Trattato di non proliferazione nucleare (TNP) soltanto nel 

1985.18 

Le misure e le ispezioni che la AIEA applica per verificare che si rispettino gli 

obblighi derivanti dal Trattato di Non Proliferazione Nucleari e da altri accordi di 

riguardanti l’uso dei materiali e tecnologie nucleari per scopi esclusivamente 

pacifici, prendono il nome di “clausole di salvaguardia”.19 

La “prima crisi nucleare” si ebbe infatti agli inizi degli anni ‘90, quando gli ispettori 

dell’AIEA riscontrarono delle incongruenze tra la documentazione dichiarata dalla 

Corea del Nord e gli effettivi sviluppi dei piani nucleari. 

A seguito di quest’evento gli USA chiesero all’ONU di emettere delle sanzioni nei 

confronti della Corea del Nord così da limitare l’espansione e lo sviluppo dei piani 

nucleari. 

                                                
18 Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text. 
19 Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, “Regime di salvaguardia”, 

https://www.isinucleare.it/regime-salvaguardia. 

https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text
https://www.isinucleare.it/regime-salvaguardia
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La crisi si risolse nel ‘94 con la stipula dell’Accordo Quadro, in cui la Corea del 

Nord prometteva di smantellare i suoi reattori nucleari e di consentire le ispezioni 

all’AIEA e, in cambio, gli Stati Uniti si impegnavano a fornire aiuti energetici. 

Questi anni di relativa apertura sono stati caratterizzati da sporadiche provocazioni 

della Corea del Nord che hanno sempre impedito tentativi più seri di 

riconciliazione. 

Ciò portò nel 2002, alla conferma dei sospetti che gli USA avevano riguardo lo 

sviluppo clandestino di un programma di proliferazione nucleare, infatti la Corea 

ammise la sua colpevolezza e nel giro di poco tempo abbandonò definitivamente il 

Trattato di non proliferazione. 

Nel 2006, alla luce dei fatti precedentemente accaduti, il Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU decise in modo unanime di condannare la Corea del Nord in quanto 

rappresentava una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. 20 

Negli anni successivi anche l’Unione Europea adottò delle sanzioni, ma il regime 

nordcoreano continuò imperterrito lo sviluppo delle armi nucleari, acquisendo il 

ruolo di sorvegliato speciale da parte di tutta la comunità internazionale. 

La faccenda nordcoreana divenne seria nel 2016 quando Kim Jong-Un dimostrò le 

proprie intenzioni nel continuare ad effettuare i test missilistici per dimostrare la 

                                                
20 Axel Berkofsky, Francesca Frassineti, “La sfida nordcoreana agli equilibri internazionali. La 

minaccia non convenzionale di Pyongyang”, 2018. 



27 

 

sua capacità ad innovare e sviluppare missili sempre più potenti nel minor tempo 

possibile, per poi sfruttarli come deterrenza nucleare. 

Da quel momento le ostilità tra la comunità internazionale e la Corea del Nord 

aumentarono, soprattutto con gli Stati Uniti. 

Il picco di tensioni si ebbe nel 2018 quando le varie minacce tra USA e Corea del 

Nord facevano presagire l’inizio di un conflitto militare. 

Il regime sanzionatorio verso la Corea del Nord è tuttora in vigore, con Stati Uniti 

e Unione Europea come principali soggetti sanzionatori, con lo scopo di cambiare 

le politiche nucleari nordcoreane, ma per il momento i test nucleari continuano ad 

essere effettuati. 

Come sostiene Sauda (2022), la debole efficacia di tali sanzioni è causata 

principalmente da due problemi. 

Il primo è relativo alla non uniformità dell’applicazione delle sanzioni, perché 

queste non vengono applicate in modo severo e rigoroso da tutti i Paesi appartenenti 

all’ONU, mentre il secondo riguarda la complessa valutazione delle conseguenze 

che le sanzioni comportano all’economia nordcoreana, essendo i dati e le 

informazioni che si ricevono poco chiari e precisi. 

 

1.6.2 – Quadro macroeconomico 

Da un punto di vista macroeconomico possiamo notare che l’efficacia delle misure 

restrittive imposte condizionano lievemente il tasso di crescita del PIL che risulta 
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in decremento, ma sempre positivo fino al 2016, in cui si assiste ad un picco di 

crescita fino a 4 punti percentuali nonostante le sanzioni. 

Soltanto un anno dopo, si assisterà ad un calo drastico che porterà il tasso di crescita 

ad essere negativo di 3,5 punti percentuale. 

Sembrerà riprendersi nel 2019 con un tasso di crescita pari allo zero, ma nel 2020 

crollerà di nuovo sotto di 4 punti percentuale (Figura 4). 

 

Il tasso di disoccupazione è relativamente basso e rimane sempre sulla stessa linea 

con una leggera diminuzione tra il 2013 e il 2014, per poi crescere istantaneamente 

fino al 4.7% nel 2020 a causa della pandemia da COVID-19. 

Per quanto riguarda il rapporto tra importazioni ed esportazioni, ovvero la bilancia 

dei pagamenti, la Corea del Nord è caratterizzata da un trend prettamente in deficit, 
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che sembra avvicinarsi all’equilibrio solamente nel 2016, per poi diminuire 

nuovamente a partire dal 2017. 

Ciò è dovuto soprattutto all’estrema dipendenza di questo Paese alla Cina, infatti 

oltre al fatto che il 93% delle transazioni commerciali della Corea del Nord sono in 

rapporto con il governo cinese, nel 2017 la Cina ha aumentato le esportazioni verso 

la Corea del Nord del 29%, causando tra le altre cose un incremento del deficit della 

bilancia dei pagamenti nordcoreana (Figura 5).21 

Anche il won, la moneta nordcoreana, ha risentito delle gravi sanzioni a cui è stata 

sottoposta la Corea del Nord. 

                                                
21 Mario Lorenzo Janiri, “Tra le due Coree il 38° parallelo è un abisso”, lavoce.info, 2018, 

https://www.lavoce.info/archives/52849/52849/. 

 

https://www.lavoce.info/archives/52849/52849/
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Nel Dicembre 2017, dopo l’inasprimento delle sanzioni dovuto dalle continue 

minacce da parte della Corea del Nord, il won raggiunse un tasso di cambio di 9.000 

won per dollaro (Figura 6), mentre per quanto riguarda il tasso di cambio con l’euro 

questo raggiunse un valore pari a oltre 10.000 won. 
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CAPITOLO II - LE SANZIONI CONTRO 

L’ANNESSIONE ILLEGALE DELLA CRIMEA 

 

2.1 - L’INIZIO DELLA CRISI RUSSO-UCRAINA 

La Crimea è una penisola che si trova a sud dell’Ucraina con sbocco sul Mar Nero, 

che ha sempre rappresentato negli anni una zona strategica ambita da molti. 

Nei secoli è stata contesa da vari popoli, fino al 1783 quando venne annessa 

all’Impero russo, da allora la penisola venne influenzata dal controllo russo da un 

punto di vista etico e culturale.22 

Rimase sotto il controllo dei russi fino al 1954, quando Nikita Chruščёv, all’epoca 

leader dell’Unione Sovietica, decise di cederla all’Ucraina. 

La crisi tra Russia e Ucraina ebbe inizio nel 2013, a seguito dell’annullamento 

dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea da parte del presidente ucraino 

Yanukovich, che piuttosto che scegliere la proposta europea, preferì accettare 

l’offerta russa di 15 miliardi di dollari in bond ucraini, accompagnati da uno sconto 

del 30% sulle forniture di gas naturale.23 

                                                
22 Giorgio Cella e Aldo Ferrari, “Crimea, faro russo sul Mediterraneo”, Limes, 2014, 

https://www.limesonline.com/cartaceo/crimea-faro-russo-sul-mediterraneo. 
23 Niccolò Locatelli e Alberto de Sanctis, “La battaglia per l’Ucraina, nel contesto”, Limes, 2014, 

https://www.limesonline.com/gli-scontri-akiev-e-la-battaglia-per-lucraina-nel-contesto/58230. 
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Appena si diffuse la notizia, una gran parte del popolo ucraino che era favorevole 

all’accordo con l’Unione Europea decise di protestare contro il governo in carica, 

obbligando il presidente Yanukovich a dimettersi. 

Vennero indette nuove elezioni, che portarono alla vittoria il partito filoeuropeo. 

La Crimea essendo una zona composta per il 60% da russi non reagì positivamente 

al cambio di regime, anzi decise di indire due referendum, uno riguardante 

l’indipendenza dall’Ucraina e l’altro l’annessione alla Russia, entrambi furono 

approvati con una maggioranza del 96%.24 

Il 15 marzo del 2014 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU si riunì per discutere 

riguardo la situazione tra Russia e Ucraina, e rendere invalido il referendum in 

Crimea. Nonostante i 13 voti a favore la risoluzione non venne approvata.25 

Qualche giorno dopo, Vladimir Putin rendeva ufficiale l’annessione della Crimea 

alla Federazione russa, così gli Stati Uniti e l’Unione Europea decisero di inasprire 

i rapporti rendendo la questione un fatto internazionale. 

Ciò causò anche l’allontanamento della Russia dal G8, divenuto poi G7. 

Il referendum in Crimea innescò un effetto domino, infatti le manifestazioni si 

estesero anche in altri centri tra cui Donetsk e Luhansk, appartenenti alla regione 

                                                
24  Andrea de Guttry, “Crimea: quel referendum è illegittimo”, ISPI, 2014, 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/crimea-quel-referendum-e-illegittimo-10164. 
25 “Backing Ukraine’s territorial integrity, UN Assembly declares Crimea referendum invalid”, UN 

News, 2014, https://news.un.org/en/story/2014/03/464812-backing-ukraines-territorial-integrity-

unassembly-declares-crimea-referendum. 

https://news.un.org/en/story/2014/03/464812-backing-ukraines-territorial-integrity-unassembly-declares-crimea-referendum
https://news.un.org/en/story/2014/03/464812-backing-ukraines-territorial-integrity-unassembly-declares-crimea-referendum
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del Donbass, con l’obiettivo di raggiungere anch’esse l’indipendenza e di istituire, 

rispettivamente, la Repubblica Popolare di Donetsk e di Luhansk. 

Soltanto l’11 maggio 2014 passarono i referendum per l’indipendenza di Donetsk 

e Luhansk, che riportarono risultati a favore pari al 90% circa. 

Inaspettatamente la Federazione russa decise però di non riconoscere ufficialmente 

l’indipendenza di queste, ma anzi, era favorevole a posticipare il referendum così 

da poter creare una linea di dialogo con l’Ucraina e l’Occidente, alla ricerca di una 

soluzione pacifica. 

Nonostante ciò le ostilità e le guerriglie nel Donbass continuarono nei mesi. 

Secondo Sakwa (2016) la causa di ciò è correlabile a due elementi paralleli: il 

crescente senso di non appartenenza e rappresentanza dei gruppi russofoni in 

Ucraina e il timore della Russia di un possibile incremento dei rapporti dell’Ucraina 

con l’Occidente. 

Così per far fronte alle continue guerre nel Donbass, causa di perdite economiche e 

militari per entrambi i fronti, decisero di sottoscrivere un armistizio. 

Il 5 settembre si riunì il cosiddetto “Gruppo di Contatto Trilaterale sull’Ucraina” 

composto da rappresentanti di Russia, Ucraina, Repubblica popolare di Donetsk e 

Repubblica popolare di Luhansk, supervisionato da un responsabile dell’OSCE 

(Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Europea). 

Lo scopo della riunione era quello di stipulare il Protocollo di Minsk, anche detto 

Minsk-I, un accordo che mirava a cessare gli scontri nel Donbass, così da frenare 
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l’escalation militare che era in atto ormai da mesi, e che conferiva a Donetsk e 

Luhansk tramite statuto speciale maggiori poteri e autonomia.26 

Minsk-I si rivelò un fallimento totale, nonostante il controllo ferreo dell’OSCE gli 

scontri proseguirono, comportando un inevitabile richiamo al dialogo tra le parti. 

I rappresentanti dei paesi interessati si riunirono nel febbraio del 2015, con 

l’aggiunta di Francia e Germania a formare il cosiddetto “Formato Normandia”, 

che portò dopo ore di consultazioni alla stipula del “Pacchetto di Misure per 

l’Implementazione degli Accordi di Minsk”, anche detto Minsk-II.27 

Questo accordo aveva l’obiettivo di integrare Minsk-I con alcune regole e misure 

elencate nei suoi 13 punti, in breve mirava a raggiungere il cessate il fuoco, al ritiro 

di armi pesanti, alla liberazione e scambio di prigionieri e al riconoscimento di 

qualche autonomia alle regioni che volevano l’indipendenza.28  

Fu tutto inutile, nonostante i continui tentativi politici di fermare gli scontri, questi 

continuarono, causando centinaia di morti tra militari e civili. 

Verso la fine del 2015, per far fronte a questa situazione venne esposta per 

l’ennesima volta una soluzione che avrebbe dovuto porre fine alle guerre, la 

cosiddetta “Formula Steinmeier”. 

                                                
26 Fiorella Spizzuoco, “Dalla crisi ucraina del 2014 agli Accordi di Minsk”, Lo spiegone, 2022, 

https://lospiegone.com/2022/03/02/la-crisi-ucraina-del-2014-agli-accordi-di-minsk/. 
27 Ingrid Colanicchia, “Perché la Russia ha iniziato la guerra in Ucraina”, MicroMega, 2022, 

https://www.micromega.net/russia-guerra-ucraina-perche/. 
28 Maurizio Delli Santi, “La crisi ucraina e gli Accordi di Minsk”, affarinternazionali, 2022, 

https://www.affarinternazionali.it/crisi-ucraina-accordi-di-minsk/. 

https://lospiegone.com/2022/03/02/la-crisi-ucraina-del-2014-agli-accordi-di-minsk/
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La Formula Steinmeier riprendeva un punto fondamentale degli Accordi di Minsk, 

ovvero quello riguardante l’acquisizione dello status speciale dei territori occupati.  

Ciò era però possibile soltanto tramite elezioni democratiche in linea con i 

regolamenti imposti dall’OSCE.29 

Tale formula non venne però presa in considerazione fino al 2019, anno in cui venne 

eletto presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. 

La Formula Steinmeier venne ufficialmente sottoscritta verso la fine del 2019, per 

poi essere integrata agli Accordi di Minsk dal Formato Normandia il 9 dicembre 

2019. 

La soluzione attuata sembrava avere un minimo di efficacia soprattutto sul campo 

militare, rispetto alle misure precedenti che dopo circa cinque anni non sono mai 

state implementate appieno. 

Per quanto il conflitto accennava ad attenuarsi, il numero di vittime era comunque 

elevato e il traguardo di una pace sembrava ancora lontano. 

Come sostiene Scaglione (2017), l’unica certezza era che quello che si stava 

svolgendo era uno scontro che non stava portando alcun cambiamento positivo alle 

fazioni, ma soltanto perdite in quanto: l’Ucraina rimaneva un paese internamente 

frammentato, Donetsk e Luhansk restavano due regioni senza una vera identità e 

                                                
29 “Cos’è la “formula di Steinmeier” per il Donbas e perché ha causato discussioni accese in 

Ucraina?”, Ukraine Crisis, 2019, https://uacrisis.org/it/73511-la-formula-di-steinmeier-e-

discussioni-accese. 
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indipendenza e la Russia anche se non partecipava direttamente allo scontro era 

gravata dalle numerose sanzioni imposte. 

 

2.2 - RESTRIZIONI PREVISTE NEI CONFRONTI DELLA RUSSIA 

Dopo aver chiarito la situazione generale tra Ucraina e Russia è molto importante 

soffermarsi sulle conseguenze internazionali che questo conflitto ha comportato. 

Nella questione dell’annessione “illegale” della Crimea hanno avuto un impatto 

fondamentale le restrizioni che sono state imposte alla Russia per frenare 

l’influenza esercitata da quest’ultima. 

Questo caso è di particolare importanza perché per la prima volta vengono imposte 

delle sanzioni verso uno Stato di grande rilevanza economica, il che potrebbe 

influenzare l’economia di alcuni paesi se non addirittura l’economia mondiale. 

Nel marzo del 2014, infatti, dopo la dichiarazione di Putin riguardo l’annessione 

della Crimea, gli Stati Uniti e l’Unione Europea imposero il primo round di misure 

di carattere diplomatico ed economico, con l’intento di isolare la Russia dal resto 

del mondo e di infliggergli ingenti danni dal punto di vista economico e 

finanziario.30 

                                                
30 Consiglio dell’Unione Europea, “Misure restrittive dell'UE in risposta alla crisi in Ucraina,” 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/ukraine-crisis/. 
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Inizialmente le sanzioni erano mirate e volte a colpire soltanto quei soggetti che 

parteciparono all’annessione della Crimea, limitandone gli spostamenti e 

congelandone i beni. 

Quando ci si rese conto che la Russia continuò ad  influenzare la situazione in 

Crimea, vennero implementate delle restrizioni diplomatiche che includevano la 

sospensione degli incontri e delle relazioni tra Mosca e l’UE e l’esclusione della 

Russia dal G8. 

Inizialmente queste misure erano legate agli illeciti del 2014 ma vennero 

continuamente riproposte, perché la loro estinzione era condizionata dagli Accordi 

di Minsk, accordi che non vennero rispettati nemmeno nel 2015. 

Ricapitolando, l’Unione Europea impose alla Russia: 

-sanzioni individuali, congelamento fondi e limitazioni degli spostamenti; 

-sanzioni diplomatiche, sospesi gli incontri tra Russia e Unione Europea, Russia 

esclusa dal G8; 

-restrizioni economiche, riguardo il mercato dei capitali, militare e tecnologico. 

-restrizioni alle relazioni economiche, divieto alle imprese dell’Unione Europea di 

commerciare con la Crimea.31 

                                                
31 Eleonora Tafuro Ambrosetti, Matteo Villa, Francesco Rocchetti, “Fact Checking: Russia e 

sanzioni”, ISPI, 2019, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-russia-e-sanzioni-

22134. 
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Tuttavia la Russia non restò con le mani in mano, anzi, adottò quasi subito, come 

risposta, delle contro-sanzioni verso l’Occidente con lo scopo di colpire quei settori 

che concentrano le loro esportazioni in Russia. 

Ciò non fece che alimentare ancora di più l’ostilità tra le due parti, creando un 

circolo vizioso di misure e restrizioni continue, e fu così che le sanzioni divennero 

quindi una sorta di quotidianità. 

 

2.3 - CONSEGUENZE FINANZIARIE NELL’ECONOMIA RUSSA 

Il fatto che queste sanzioni siano diventante la normalità, per il paese sanzionato, 

pregiudica molto l’efficacia che queste hanno avuto nel raggiungere i loro obiettivi. 

Infatti è molto difficile definire in maniera chiara e netta se abbiano avuto un 

impatto significativo o no, soprattutto avvalendosi soltanto dei dati aggregati. 

Nella valutazione dell’efficacia delle restrizioni sono da tener conto anche due 

fattori, che hanno avuto un impatto significativo sull’economia russa del 2014. 

Nel mentre venivano imposte le sanzioni infatti la Russia si trovava di già in una 

situazione di rallentamento per quanto riguarda il tasso di crescita del PIL, 

convergendo verso una vera e propria stagnazione. 

Il tasso di crescita reale del PIL russo passò dall’essere pari al 7% nel 1999 a 

raggiungere un calo drastico fino al 0.6% nel 2014.  
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L’altro fattore che condizionò l’efficacia delle sanzioni fu la riduzione del prezzo 

del petrolio, essendo uno dei paesi leader per quanto riguarda l’esportazione di 

petrolio e gas naturali, tale evento causò perdite ingenti all’economia russa. 

Dal 2014 al 2016 il prezzo di un barile di petrolio grezzo diminuì del 70%. 

Come possiamo notare dal grafico riportato (Figura 7), le esportazioni russe verso 

l’UE si sono ridotte molto dopo il 2014 fino a toccare il picco minimo del -43% nel 

2016.  

Però come accennato in precedenza osservare solo i dati aggregati può portare ad 

errori nella valutazione dell’efficacia delle sanzioni, scomporre le esportazioni in 

prodotti energetici (idrocarburi) e non energetici, così da notare l’incidenza che ha 

avuto il calo dei prezzi dell’energia.32 

                                                
32 Eleonora Tafuro Ambrosetti, Matteo Villa, Francesco Rocchetti, “Fact Checking: Russia e 

sanzioni”, ISPI, 2019, https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-russia-e-sanzioni-

22134. 
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Infatti è evidente dal grafico come il decremento delle esportazioni russe riguardi 

solamente i prodotti energetici, causato appunto dalla crisi in corso, mentre per gli 

altri prodotti ci sono delle oscillazioni ma nulla di così drastico. 

Per osservare l’influenza delle sanzioni sull’economia russa possiamo prendere in 

studio anche altri indici, come ad esempio l’andamento del PIL e l’inflazione 

(Figura 8). 

È evidente infatti come dopo il crollo del 2015 sia del PIL che del tasso di 

inflazione, l’economia russa è comunque riuscita a superare il periodo di crisi 

nonostante i continui rinnovi delle sanzioni da parte dell’Occidente. 
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Un altro fattore che dimostra il periodo di crisi che stava passando la Russia è 

sicuramente il tasso di cambio.  

Come possiamo notare dalla Figura 9, infatti se a giugno 2014 il tasso dollaro-rublo 

era di 1 a 30 circa, alla fine del 2015 è riuscito ad arrivare a 1 a 80 circa. 
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Per far fronte a questa svalutazione della moneta russa la banca centrale russa mise 

in atto alcune politiche come l’innalzamento dei tassi di interesse per cercare di 

ristabilire un equilibrio, non senza conseguenze sull’economia russa.33 

Quindi già con questi dati a nostra disposizione possiamo dare una valutazione 

all’utilizzo e all’incidenza che le sanzioni hanno avuto sull’economia russa. 

Possiamo infatti affermare che il periodo di declino che la Russia ha vissuto attorno 

al 2014-15 sia dovuto sia dalla crisi economica interna, causata dal crollo dei prezzi 

del petrolio, sia dalla svalutazione del rublo e quindi la sua perdita di potere 

d’acquisto. 

Nonostante l’apparente inefficacia economica delle sanzioni, a causa della semplice 

sostituibilità dei beni sanzionati, queste sono utili da un punto di vista politico, 

perché mandano un segnale di ripudio delle azioni russe in Ucraina e di solidarietà 

verso quest’ultima da parte dell’Occidente. 

 

  

                                                
33 Giuseppe De Arcangelis, Rama Dasi Mariani, Elena Rossi Espagnet, “Le sanzioni alla Russia: 

effetto economico e scopo politico”, eticaeconomia, 2020, https://www.eticaeconomia.it/le-

sanzioni-alla-russia-effetto-economico-e-scopo-politico/. 
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CAPITOLO III - LE SANZIONI DOPO 

L’AGGRESSIONE MILITARE NEI CONFRONTI 

DELL’UCRAINA 

 

3.1 - UNA CRISI INTERNAZIONALE 

Era il 24 febbraio 2022 e con un discorso diretta tv, Vladimir Putin dichiarò guerra 

all’Ucraina. La decisione è avvenuta poco dopo il riconoscimento ufficiale delle 

Repubbliche separatiste del Donbass e l’invio di milizie russe in territorio ucraino. 

Secondo il presidente russo l’obiettivo di tale scelta non fu quello di conquistare il 

territorio nemico, ma di liberare dalla morsa del governo ucraino le Repubbliche 

indipendenti di Donetsk e Luhansk e procedere con una fase di denazificazione e 

smilitarizzazione dell’Ucraina. 

Putin ha quindi sostenuto di agire in legittima difesa contro le ipotetiche politiche 

messe in atto dall’Ucraina verso le minoranze russe e del blocco politico occidentale 

con esplicito riferimento all’art.51 della Carta ONU.34 

                                                
34 Carta dell’ONU, Articolo 51: “Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto 

naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un 

Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure 

necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri 

nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio 

di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente 

Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso 

ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.” 
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Come evidenzia anche Gasbarri L. (2022), queste motivazioni furono subito 

smentite essendo altamente improbabili sia perché l’articolo 51 si applica solo in 

caso di un attacco armato in corso e non in maniera preventiva, sia perché le 

politiche discriminatorie e i genocidi di cui parlava Putin erano del tutto inventati. 

Da un punto di vista più analitico lo scoppio di questa “nuova crisi” tra Russia e 

Ucraina risale al novembre del 2021, quando vennero inviati nel confine ucraino 

circa 100.000 soldati russi. 

Un fattore determinante è stato sicuramente l’aumento negli ultimi anni di paesi 

europei che entrarono a far parte della NATO. 

L’Ucraina negli ultimi anni si avvicinò molto all’Occidente, riaccendendo in Putin 

preoccupazioni e timori di vedere la NATO espandersi verso quei paesi che in 

passato appartenevano all’URSS.35 

Questo incremento dei rapporti con i paesi occidentali, fu dovuto soprattutto agli 

aiuti militari e non solo, che fornirono USA e Unione Europea all’Ucraina durante 

la guerra in Crimea. 

Quindi è evidente che la ragione principale per cui Putin ha invaso l’Ucraina è per 

rendere più sicura la Russia, secondo lui minacciata dall’allargamento della 

NATO.36 

                                                
35 “Russia e Ucraina: è guerra”, Focus, 2022, https://www.focus.it/cultura/storia/russia-ucraina-

guerra. 
36 Anna Caffarena, “La guerra in Ucraina e il fascino delle spiegazioni facili”, Torino World Affairs 

Institute, 2022, https://www.twai.it/articles/guerra-ucraina-spiegazioni-facili/. 
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La NATO era pronta anche a negoziare la pace con la Russia, ma quest’ultima fece 

due proposte inaccettabili: impedire l’annessione dell’Ucraina alla NATO e farne 

uscire i paesi dell’est che ne erano membri. 

Fu così che il 2 marzo, l’assemblea generale dell’ONU, per la prima volta nella 

storia delle Nazioni Unite, approvò una risoluzione che riconobbe l’aggressione da 

parte di un membro permanente del Consiglio di sicurezza contro un altro stato 

membro, risoluzione non vincolante, ma che aveva lo scopo di mandare un segnale 

chiaro di contrarietà alle azioni della Russia (Gasbarri L., 2022). 

Dopo qualche giorno dall’inizio dell’offensiva russa era già palese che l’obiettivo 

di Putin non era limitato alla “liberazione” delle regioni che volevano 

l’indipendenza, ma puntava all’occupazione del territorio ucraino nella sua 

interezza.37 

Le truppe russe entrarono in territorio ucraino tramite il confine est passando per 

Donetsk e Luhansk, il confine sud dalla Crimea precedentemente conquistata e da 

nord grazie al confine con la Bielorussia alleata con Putin. 

La risposta all’attacco russo da parte dell’Occidente non tardò ad arrivare, infatti 

l’Unione Europea e gli Stati Uniti adottarono subito misure sanzionatorie verso la 

                                                
37 “Speciale Russia-Ucraina: 10 mappe per capire il conflitto”, ISPI, 2022, 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/speciale-russia-ucraina-10-mappe-capire-il-conflitto-

33483. 
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Russia con l’intento di tagliarla fuori dall’economia mondiale e costringendola alla 

resa senza uno scontro armato. 

 

3.2 - IL REGIME SANZIONATORIO E LA REAZIONE DI PUTIN 

Nonostante le varie esortazioni di raggiungere un compromesso e i tentativi di 

convincere la Russia a ritirare le proprie forze dall’Ucraina e a rispettarne l’integrità 

territoriale, la sovranità e l’indipendenza, l’Unione Europea e gli Stati Uniti si sono 

visti obbligati ad imporre ulteriori sanzioni contro Mosca. 

Sono stati adottati finora sei pacchetti (round) di sanzioni, l’ultimo risalente al 3 

giugno 2022, con lo scopo di colpire gli oligarchi russi, le principali banche e 

l’economia russa.  

Le sanzioni previste sono prevalentemente finanziare e commerciali. 

Le restrizioni finanziarie riguardano: il divieto di acquisto di azioni e titoli 

obbligazionari emessi da banche russe, il divieto di offrire servizi finanziari a 

determinati soggetti sottoposti a sanzioni individuali, l’esclusione di alcune banche 

russe dal sistema di messaggistica SWIFT38, il blocco delle riserve in valuta estera 

della Banca Centrale Russa e il divieto di fornire finanziamenti pubblici o assistenza 

finanziaria pubblica per scambi o investimenti in Russia. 

                                                
38 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) è il sistema di 

comunicazione con sede in Belgio, la cui funzione primaria è quella di fungere da principale rete di 

messaggistica attraverso la quale vengono avviati i pagamenti internazionali. 
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Per quanto concerne invece le sanzioni commerciali, sono relative al divieto di 

esportare in Russia beni e tecnologie: di duplice utilizzo (dual-use), di utilizzo 

militare, utili nella raffinazione del petrolio, di lusso e impiegabili nei settori 

aereonautico e spaziale. 

Per quanta riguarda i beni che non possono essere importati, i principali sono il 

petrolio greggio, prodotti petroliferi raffinati, carbone e prodotti siderurgici.39 

In aggiunta a queste sanzioni di sfondo prettamente economico, si sono poi aggiunte 

delle restrizioni nello sport, infatti si è deciso di bandire atleti e enti russi dalle 

manifestazioni sportive; queste non hanno un impatto finanziario elevato ma 

possono avere un valore segnaletico e simbolico di grande rilievo. 

La Russia, essendo un paese leader dal punto di vista energetico, sta subendo il 

contraccolpo delle restrizioni, i dati mostrano come i flussi di petrolio, carbone e 

gas naturale subiscono una significativa contrazione, soprattutto per quanto 

riguarda le esportazioni verso l'Occidente.  

Nonostante ciò la bilancia commerciale russa ha sempre seguito un trend positivo, 

anzi nel primo trimestre del 2022 si è registrato un avanzo della bilancia 

commerciale di 58 miliardi di dollari, pari al doppio rispetto quello registrato nello 

stesso periodo del 2021 (Figura 10). 

                                                
39 “Spiegazione delle sanzioni UE nei confronti della Russia”, Consiglio Europeo, 2022, 

https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-

ukraine/sanctions-against-russia-explained/. 
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Questo è dato dal fatto che i flussi in uscita sono lievemente calati, ma sono stati 

compensati da una drastica riduzione di quelli in entrata, a causa delle sanzioni 

imposte dall’Occidente e delle politiche attuate per aggirarle.40 

 

Il continuo surplus della bilancia commerciale sostiene anche il rublo russo. 

La valuta russa ha subito verso fine febbraio un crollo sul mercato dei cambi a causa 

delle sanzioni imposte (Figura 11).  

                                                
40 Claudio Paudice, “L'effetto imprevisto delle sanzioni: la Russia registra il più grande surplus 

commerciale dal 1994”, “Huffpost”, 2022, 

https://www.huffingtonpost.it/economia/2022/04/11/news/sanzioni_surplus_partite_correnti_milia

rdi_russia_putin-9158038/. 
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Questa svalutazione è stata però contenuta grazie alla politica attuata da Putin il 23 

marzo, che consisteva nel far pagare ai paesi ostili i beni energetici russi in rubli. 

Con questa politica chi ha intenzioni di continuare a comprare gas russo dovrà farlo 

rivolgendosi direttamente alle banche russe, le uniche in grado di offrire rubli.  

Così facendo affluiscono in Russia le valute straniere in cambio della moneta 

nazionale fondamentale per il pagamento.41 

 

È quindi grazie alle continue esportazioni di energia che si riesce a ristabilire il tasso 

di cambio del rublo.  

                                                
41 Francesco Lenzi, “Gas pagato in rubli: così Mosca aggira le sanzioni”, lavoce,info, 2022, 

https://www.lavoce.info/archives/94005/gas-pagato-in-rubli-cosi-mosca-aggira-le-sanzioni/. 
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Per danneggiare l’economia russa oltre ad imporre delle sanzioni è anche necessario 

diminuire la dipendenza dell’Unione Europea dall’energia russa, altrimenti come 

possiamo notare, qualsiasi restrizione adottata verrà aggirata e finanziata dalle 

esportazioni di gas e petrolio, rendendole praticamente inutili (Ribakova E. 2022). 

Possiamo notare come in risposta alle misure restrittive imposte dall’Occidente 

Putin decise di attuare a sua volta delle controsanzioni che prevedono il divieto di 

compiere transazioni commerciali e finanziarie nei confronti di persone fisiche e 

giuridiche straniere soggette a sanzioni russe e il divieto di esportare prodotti e 

materie prime dalla Russia verso i soggetti sanzionati.42 

 

3.3 – IL DESTINO DELL’ECONOMIA RUSSA 

L’adozione delle sanzioni ha avuto un impatto rilevante sull’economia russa, 

soprattutto come già accennato, riguardo il crollo del rublo e i rischi inflazionistici 

che ne derivano. 

La Banca Centrale Russa per far fronte a questa situazione e arginare il crollo attuò 

una politica monetaria basata sull’aumento del tasso d’interesse dal 9% al 20%.43 

                                                
42 “Le nuove contro-sanzioni della Russia verso l’Occidente”, ZPC, 2022, 

https://www.zpcsrl.com/le-nuove-contro-sanzioni-della-russia-verso-loccidente/. 
43 Paolo Mossetti, “Le sanzioni stanno sconvolgendo l'economia russa”, Esquire, 2022, 

https://www.esquire.com/it/news/attualita/a40023158/davvero-le-sanzioni-stanno-rivoluzionando-

leconomia-russa-invece-di-danneggiarla/. 
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Questa manovra aveva l’obiettivo di stabilizzare i cicli economici e ridurre 

l’inflazione, ma ebbe inevitabilmente anche effetti negativi che si ritorsero contro i 

cittadini comportando un aumento dei tassi di mutui e prestiti. 

L’efficacia delle politiche russe è osservabile sia dal fatto che c’è stata un’effettiva 

stabilizzazione del tasso di cambio del rublo, ma anche dall’andamento dei prezzi 

al consumo che sembrano crescere in modo minore rispetto all’inizio della guerra, 

permettendo alla Banca Centrale Russa di abbassare i tassi d’interesse tramite due 

tagli prima al 17% poi al 14% (Figura 12).44 

 

È evidente quindi che la Russia per ristabilizzare il rublo e i prezzi deve far fronte 

ad una inevitabile recessione che comporterà elevati costi in termini di PIL. 

                                                
44 Riccardo Trezzi, “La politica monetaria della Russia tra inflazione e recessione”, Il Foglio, 2022, 

https://www.ilfoglio.it/economia/2022/04/09/news/la-politica-monetaria-della-russia-tra-

inflazione-e-recessione-3893346/. 
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Tali conseguenze sono state studiate dalla Banca Centrale Russa e da alcuni esperti 

e queste previsioni rivelano come le conseguenze delle sanzioni iniziano ad avere 

un grande impatto su Mosca, infatti stima una diminuzione del PIL dell’8-8,5%. 

Un crollo tale non veniva registrato dai tempi della caduta dell’URSS quando nel 

1992 il PIL era calato del 14%, anche la ripresa non sarà fulminea ma lenta con un 

leggero miglioramento nel 2023 e 2024 (Figura 13).45 

Nonostante da fuori la Russia sembra sapersi difendere efficacemente dalle 

restrizioni, se vista da un punto di vista interno si iniziano a notare le conseguenze 

economiche che le sanzioni stanno avendo sull’economia russa. 

                                                
45 “Pil Russia 2022: per S&P le sanzioni causeranno un crollo dell’8,5%, il più grave dalla caduta 

dell’Urss”, FIRST online, 2022, https://www.firstonline.info/pil-russia-2022-per-sp-le-sanzioni-

causeranno-un-crollo-dell85-il-piu-grave-dalla-caduta-dellurss/. 
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Un primo elemento da tener presente è la diminuzione dei prezzi del petrolio da 85 

a 70 dollari al barile, avvenuto nel mese di aprile, in contemporanea con le 

discussioni dell’Unione Europea riguardo un embargo totale del petrolio russo. 

Insieme ai prezzi calano anche i volumi di vendita a causa della difficoltà per la 

Russia di rimpiazzare la domanda europea di beni energetici, i ricavi di aprile di 

gas e petrolio sono stati di 133 miliardi di rubli in meno rispetto a quanto si era 

previsto (Capone L. 2022). 

Si sono registrati dati negativi anche nel mercato interno russo con una riduzione 

della produzione e delle vendite anche nel settore automobilistico e 

dell’abbigliamento, causando un inevitabile aumento del tasso di disoccupazione. 

Dopo aver studiato cause e effetti delle sanzioni, la domanda da porsi è quando sarà 

il momento giusto per fermare la loro imposizione? 

Sicuramente non finché l’Ucraina sarà ancora un territorio di guerra. 

Fare leva sulle sanzioni come strumento per colpire l’economia russa, e di 

conseguenza i cittadini russi, così da creare scompiglio e disordini all’interno del 

paese, come successe con l’Unione sovietica, potrebbe essere un approccio 

efficacie che potrebbe portare Putin a doversi sedere a un tavolo per la pace, anche 

se al momento non sembra averlo dissuaso dall’intensificare la guerra.46 

                                                
46 Yuriy Gorodnichenko, Ilona Sologoub, “Financial and economic sanctions: When enough is 

enough?”, Vox Ukraine, 2022, https://voxukraine.org/en/financial-and-economic-sanctions-when-

enough-is-enough/. 
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CONCLUSIONI 

 

Il dibattito relativo all’utilizzo delle sanzioni economiche come strumento pacifico 

di risoluzione di crisi è ancora tutt’ora aperto e suscita pareri contrastanti soprattutto 

tra studiosi che le ripudiano perché inefficaci a risolvere controversie di calibro 

mondiale, ed altri che invece ne elogiano l’efficacia anche se adottate come 

semplice misura di supporto ad altre politiche. Infatti come si può notare dalla tesi 

proposta, l’efficacia delle sanzioni non è assoluta e una valutazione esatta non è 

sempre possibile, ma dipende da molte variabili che spesso non sono facilmente 

condizionabili. Sicuramente l’imposizione di sanzioni comporta degli squilibri 

economici nei paesi destinatari, che si vedono obbligati a dover prendere delle 

iniziative finalizzate alla minimizzazione delle conseguenze negative che queste 

comportano. D’altro canto però si è visto come queste misure restrittive se adottate 

per lunghi periodi perdono di efficacia, appunto perché il paese sanzionato riesce a 

trovare dei modi per “raggirarle”, rendendole in certi casi più dannose per coloro 

che le impongono. Prendendo ad esempio i casi analizzati in precedenza, possiamo 

osservare come le misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran e della Corea 

del Nord non hanno mai indotto definitivamente questi paesi a rinunciare ai loro 

programmi di sviluppo nucleari, ne tanto meno provocato un arresto totale delle 

truppe russe che stanno occupando tutt’ora il territorio ucraino. 
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