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B9-0281/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sulla lotta contro l'impunità per i crimini di guerra 
in Ucraina
(2022/2655(RSP))

Il Parlamento europeo,

– viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sull'Ucraina e la Russia, in particolare 
quella del 1° marzo 2022 sull'aggressione russa contro l'Ucraina1, del 24 marzo 2022 
sulla necessità di un piano d'azione urgente dell'UE per garantire la sicurezza alimentare 
all'interno e all'esterno dell'Unione europea alla luce dell'invasione dell'Ucraina da parte 
russa2, del 7 aprile 2022 sulle conclusioni della riunione del Consiglio europeo del 24 e 
25 marzo 2022, compresi i più recenti sviluppi della guerra in Ucraina e le sanzioni 
dell'UE contro la Russia nonché la loro attuazione3, e del 5 maggio 2022 sull'impatto 
della guerra contro l'Ucraina sulle donne4,

– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai 
diritti civili e politici,

– viste la Convenzione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la 
repressione del delitto di genocidio e la Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 
relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra,

– visto il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite ("Azioni in caso di minacce alla 
pace, violazione della pace e atti di aggressione"),

– vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre 
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

– visto lo statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI) del 17 luglio 1998, 
entrato in vigore il 1° luglio 2002,

– visti i principi di diritto internazionale riconosciuti nella Carta del tribunale di 
Norimberga e nella sentenza del tribunale (principi di Norimberga) elaborati dalla 
Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite, che determinano ciò che 
costituisce un crimine di guerra,

– visti l'Atto finale di Helsinki e i successivi documenti,

– visti la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, il memorandum 
di Budapest sulle garanzie di sicurezza nonché il documento di Vienna e i relativi 
protocolli aggiuntivi,

– visto il quadro di analisi delle Nazioni Unite per le atrocità, elaborato dall'Ufficio dei 

1 GU C 125 del 18.3.2022, pag. 2.
2 Testi approvati, P9_TA(2022)0099.
3 Testi approvati, P9_TA(2022)0121.
4 Testi approvati, P9_TA(2022)0206.
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consiglieri speciali delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e la 
responsabilità di proteggere,

– viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2 marzo 2022 
sull'aggressione contro l'Ucraina e del 24 marzo 2022 sulle conseguenze umanitarie 
dell'aggressione contro l'Ucraina,

– vista la risoluzione adottata il 4 marzo 2022 dal Consiglio dei diritti umani delle 
Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Ucraina a seguito dell'aggressione 
russa, nella quale il Consiglio ha deciso di istituire una commissione internazionale 
indipendente d'inchiesta,

– vista la sentenza della Corte internazionale di giustizia delle Nazioni Unite del 16 marzo 
2022,

– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulla lotta alle violazioni dei diritti umani nel 
contesto di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, incluso il genocidio5,

– viste le dichiarazioni sull'Ucraina rilasciate dai leader del Parlamento europeo il 16 e il 
24 febbraio 2022,

– vista la dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022,

– vista la dichiarazione resa il 4 aprile 2022 dall'alto rappresentante dell'Unione per gli 
Affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'UE sulle atrocità russe commesse a 
Bucha e in altre città ucraine,

– vista la dichiarazione rilasciata dal Segretario generale delle Nazioni Unite António 
Guterres il 5 aprile 2022,

– vista la dichiarazione rilasciata il 2 marzo 2022 da Karim A.A. Khan QC, procuratore 
della CPI, dal titolo "The situation in Ukraine: Receipt of Referrals from 39 States 
Parties and the Opening of an Investigation" (La situazione in Ucraina: segnalazioni da 
parte di 39 Stati parti e avvio di un'indagine),

– viste le decisioni adottate dal Consiglio in merito alle sanzioni e alle misure restrittive 
nei confronti della Russia, che comprendono misure diplomatiche, misure restrittive 
individuali, quali il congelamento dei beni e le restrizioni di viaggio, restrizioni alle 
relazioni economiche con la Crimea, Sebastopoli e le zone non controllate dal governo 
di Donetsk e Luhansk, sanzioni economiche, restrizioni ai media e restrizioni alla 
cooperazione economica,

– vista la relazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa del 
13 aprile 2022 sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto in 
materia di diritti umani, sui crimini di guerra e sui crimini contro l'umanità commessi in 
Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022,

– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

5 GU 334 del 19.9.2018, pag. 69.
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A. considerando che il delitto di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, 
noti anche come "crimini atroci", sono i più gravi crimini contro l'umanità; che la 
comunità internazionale ha il dovere di prevenire tali atrocità; che quando tali crimini 
vengono perpetrati non devono rimanere impuniti ma essere perseguiti nel modo più 
efficace, rapido ed equo possibile, a livello nazionale o internazionale, secondo il 
principio della complementarità;

B. considerando che l'assunzione di responsabilità, la giustizia, lo Stato di diritto e la lotta 
contro l'impunità costituiscono elementi essenziali per sostenere gli sforzi di pace, 
risoluzione dei conflitti, riconciliazione e ricostruzione; che la CPI svolge un ruolo 
chiave nella lotta contro l'impunità e a favore del ripristino della pace e della certezza di 
giustizia per le vittime; che il sistema di indennizzo delle vittime di reati oggetto di 
competenza della CPI rende quest'ultima un'istituzione giudiziaria unica a livello 
internazionale;

C. considerando che, nel novembre 2016, la Russia ha deciso di ritirare la propria firma 
dallo statuto di Roma; che, pur non essendo uno Stato parte dello statuto di Roma, in 
due occasioni l'Ucraina ha esercitato le proprie prerogative per accettare la giurisdizione 
della CPI per presunti crimini contemplati dallo statuto di Roma che si sarebbero 
verificati sul suo territorio, conformemente all'articolo 12, terzo comma, dello statuto;

D. considerando che le atrocità commesse dalle truppe russe hanno raggiunto un nuovo 
livello di efferatezza, come dimostra la scoperta, avvenuta domenica 3 aprile 2022, dei 
corpi di donne e uomini civili abbandonati nelle strade di Bucha, una città rimasta 
inaccessibile all'esercito ucraino per quasi un mese; che il procuratore generale ucraino 
ha identificato migliaia di presunti crimini di guerra commessi dalla Russia in tutta 
l'Ucraina, tra cui saccheggi, omicidi, tortura e stupro; che tali fatti giustificano 
chiaramente l'istituzione di una commissione internazionale incaricata di indagare su 
tutti i crimini commessi dalle forze armate russe dall'inizio della guerra;

E. considerando che le forze armate russe proseguono i bombardamenti indiscriminati e gli 
attacchi aerei contro zone residenziali e infrastrutture civili, come ospedali, scuole e 
asili, il che ha causato la distruzione totale di Mariupol, Volnovakha e di molte altre 
città e villaggi in tutto il paese; che, secondo quanto segnalato, le forze armate russe 
avrebbero altresì commesso violazioni del diritto bellico a danno dei civili nelle regioni 
ucraine di Chernihiv, Kherson, Kharkiv e Kiev e nei loro dintorni, inclusi casi di stupro 
reiterato, esecuzioni sommarie e saccheggio di beni civili, come cibo e indumenti;

F. considerando che il 2 marzo 2022 il procuratore della CPI ha annunciato di aver avviato 
un'indagine sulla situazione in Ucraina sulla base delle segnalazioni ricevute dagli Stati 
parti6;

6 In data 1° marzo 2022 il suo ufficio ha ricevuto una segnalazione da parte della Repubblica di Lituania. In data 
2 marzo 2022 il seguente gruppo coordinato di Stati parti ha presentato una segnalazione congiunta: Repubblica 
d'Albania, Commonwealth dell'Australia, Repubblica d'Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, 
Canada, Repubblica di Colombia, Repubblica di Costa Rica, Repubblica di Croazia, Repubblica di Cipro, 
Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, 
Georgia, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Ungheria, Islanda, Irlanda, Repubblica italiana, 
Repubblica di Lettonia, Principato del Liechtenstein, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Malta, Nuova 
Zelanda, Regno di Norvegia, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica portoghese, Romania, 
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G. considerando che il 5 aprile 2022 l'Estonia, la Germania, la Lettonia, la Lituania, la 
Norvegia, la Polonia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera e l'Ucraina hanno 
tutte dichiarato l'intenzione di avviare un'indagine sui crimini di guerra commessi 
durante la guerra di aggressione russa del 2022 contro l'Ucraina, invocando il principio 
della giurisdizione universale;

H. considerando che la relazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa del 13 aprile 2022 ha concluso che "la missione non è stata in grado di 
concludere se l'attacco russo contro l'Ucraina possa di per sé qualificarsi come attacco 
diffuso o sistematico contro la popolazione civile. Si constata tuttavia che nel corso del 
conflitto sono stati ripetutamente documentati taluni atti violenti contrari [al diritto 
internazionale in materia di diritti umani]";

I. considerando che non vi può essere alcuna impunità per il crimine di aggressione che 
viene perpetrato su larga scala contro l'Ucraina;

J. considerando che la CPI non è attualmente competente a indagare e, se del caso, 
perseguire il crimine di aggressione commesso sul territorio dell'Ucraina; che sarebbe 
opportuno affrontare tale lacuna istituendo un tribunale internazionale speciale 
incaricato di indagare e perseguire i presunti crimini di aggressione commessi contro 
l'Ucraina dai leader politici e dai comandanti militari della Russia e dei suoi alleati;

1. esprime forte rabbia e indignazione per le atrocità segnalate – tra cui lo stupro e 
l'esecuzione di civili, gli sfollamenti forzati, i saccheggi e gli attacchi contro 
infrastrutture civili, come ospedali, strutture mediche, scuole, rifugi e ambulanze, e le 
sparatorie contro i civili in fuga dalle zone di conflitto attraverso corridoi umanitari 
prestabiliti – commesse dalle forze armate russe in una serie di città ucraine occupate, 
come Bucha e Irpin;

2. ricorda l'impegno assunto dall'UE di agire sulla scena internazionale in nome dei 
principi che ne hanno ispirato la creazione, come la democrazia, lo Stato di diritto e il 
rispetto dei diritti umani, e a favore dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del 
diritto internazionale; ribadisce in tale contesto che per l'UE dovrebbe essere della 
massima importanza affrontare la questione e chiamare a rendere conto delle loro azioni 
i responsabili di gravi violazioni dei diritti umani che raggiungono la soglia di gravità 
dei crimini contro l'umanità, così come di gravi violazioni del diritto internazionale 
umanitario equiparabili a crimini di guerra;

3. ribadisce l'importanza fondamentale dell'adesione universale allo statuto di Roma; 
invita gli Stati che non lo abbiano ancora fatto a ratificare lo statuto di Roma, l'accordo 
sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale e le modifiche di Kampala 
allo statuto di Roma, al fine di sostenere la rendicontabilità;

4. prende atto con massimo rammarico del ritiro di alcuni Stati parti dallo statuto di Roma; 
sottolinea che, sebbene la Russia abbia ritirato la propria firma dallo statuto di Roma nel 
2016, il principio della giurisdizione universale continua ad applicarsi;

Repubblica slovacca, Repubblica di Slovenia, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Confederazione svizzera e 
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
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5. insiste sulla necessità di chiamare i responsabili di crimini di guerra e altre gravi 
violazioni di diritti, come pure i funzionari governativi e altri leader militari al potere, a 
rendere conto delle loro azioni; sostiene pienamente l'indagine avviata dal procuratore 
della CPI sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, nonché il lavoro della 
commissione d'inchiesta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani;

6. esprime il suo massimo sostegno alla decisione del procuratore della CPI di avviare 
un'indagine sui presunti crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi in 
Ucraina, e sottolinea l'importanza di agire e progredire con rapidità al fine di ottenere le 
prove necessarie; osserva inoltre che una più intensa attività da parte della procura si 
traduce in una maggiore necessità di sensibilizzazione, partecipazione delle vittime e 
altre funzioni essenziali; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi a sostegno della 
CPI prevedendo risorse aggiuntive, al fine di consentirle di effettuare le indagini e 
condurre l'azione legale al meglio delle sue capacità, ad esempio consentendo alla 
missione consultiva dell'Unione europea in Ucraina di fornire assistenza per quanto 
riguarda la documentazione delle prove; evidenzia tuttavia l'importanza di coordinare i 
diversi attori, incluse le organizzazioni della società civile e le Nazioni Unite, al fine di 
garantire che le indagini e la raccolta delle prove siano effettuate al meglio;

7. sottolinea il legame tra l'impunità per le precedenti violazioni commesse dalla Russia, in 
particolare in relazione alla Crimea nel 2014 e alla Georgia nel 2019, e le violazioni 
commesse di recente e tuttora in corso in Ucraina;

8. invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie 
presso le istituzioni e le istanze internazionali, così come presso la CPI o altri tribunali 
ovvero organi giurisdizionali internazionali appropriati, per perseguire le azioni di 
Vladimir Putin e Aliaksandr Lukashenko quali crimini di guerra e crimini contro 
l'umanità, e a partecipare attivamente alle relative indagini; chiede inoltre che tali 
indagini e la conseguente azione penale riguardino anche l'intero corpo delle forze 
armate russe e i singoli individui coinvolti in crimini di guerra;

9. accoglie con favore la proposta della Commissione del 25 aprile 2022 di estendere le 
funzioni operative di Eurojust per quanto riguarda la raccolta, l'analisi, la preservazione 
e la condivisione di prove a sostegno di indagini e azioni penali relative a crimini 
internazionali fondamentali, in particolare genocidio, crimini contro l'umanità, crimini 
di guerra e reati connessi7; invita la Commissione e il Consiglio ad accettare la 
posizione del Parlamento secondo cui il mandato di Eurojust dovrebbe essere esteso per 
includere i crimini di aggressione,  che rappresentano il quarto crimine previsto dallo 
statuto di Roma; invita Eurojust ad avvalersi di tali nuove facoltà per sostenere le 
autorità competenti degli Stati membri nell'analisi delle prove, al fine di contribuire a 
garantire che queste ultime siano successivamente ammissibili nei tribunali nazionali o 
internazionali o presso meccanismi equivalenti; sottolinea che l'estensione del mandato 
dovrebbe essere accompagnata da un adeguato aumento dei finanziamenti destinati a 
Eurojust;

7 Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta, la 
preservazione e l'analisi presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di 
guerra (COM(2022)0187).
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10. evidenzia che è necessario che l'UE e i suoi Stati membri si avvalgano appieno delle 
loro capacità e delle vie legali disponibili per chiamare i responsabili di crimini di 
guerra a rispondere delle loro azioni; accoglie con favore, a tale riguardo, la reattività di 
Europol nel sostenere una squadra investigativa congiunta e invita l'agenzia a cooperare 
a stretto contatto con Eurojust ove richiesto; esorta in tale contesto la Commissione a 
intensificare gli sforzi volti a far avanzare i negoziati con paesi terzi relativi ad accordi 
internazionali che consentano a Europol di procedere allo scambio di dati personali, 
purché vi siano garanzie adeguate in materia di protezione dei dati;

11. rammenta che il principio della giurisdizione universale mira a evitare l'impunità dei 
criminali di guerra consentendo a tutti gli Stati di adempiere il loro dovere di perseguire 
e punire i responsabili; reputa importante fornire alle autorità di contrasto e giudiziarie 
degli Stati membri gli strumenti adeguati per consentire loro effettivamente di 
raccogliere le prove necessarie per condannare i criminali di guerra; richiama in 
particolare l'attenzione sulla proposta relativa agli ordini europei di produzione e agli 
ordini europei di conservazione8, che faciliterà e accelererà l'accesso transfrontaliero 
alle prove nei procedimenti penali, e chiede la rapida conclusione dei relativi negoziati, 
che si protraggono da tempo;

12. pone in evidenza l'importanza di effettuare controlli alle frontiere esterne, avvalendosi 
appieno dei sistemi informatici dell'UE su larga scala disponibili, e di registrare i 
rifugiati che entrano nel territorio dell'UE, allo scopo di garantire che i criminali di 
guerra non possano fare ingresso e integrarsi nell'Unione senza essere notati; è convinto 
che la riforma in corso del quadro giuridico dell'UE sullo scambio di informazioni tra le 
autorità di contrasto accelererà la raccolta di informazioni pertinenti sui criminali di 
guerra contenute nelle banche dati della polizia di diversi Stati membri;

13. prende atto delle misure rafforzate in materia di controllo e monitoraggio attuate da 
Interpol nei confronti della Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina; è consapevole 
del fatto che gli scambi di dati attraverso Interpol possono contribuire alle indagini sui 
crimini di guerra; si rammarica, tuttavia, del fatto che lo statuto di Interpol non preveda 
la possibilità di sospendere l'adesione e invita Interpol a quantomeno sospendere 
l'accesso dell'Ufficio centrale nazionale russo alle banche dati di Interpol;

14. invita le autorità ucraine a ratificare lo statuto di Roma, sottoscritto dall'Ucraina nel 
2000; invita inoltre il Presidente Zelensky a convertire in legge il decreto 2689 recante 
modifica di taluni atti legislativi sull'applicazione del diritto internazionale penale e 
umanitario, che è stato adottato dalla Rada ucraina nel maggio 2021 e che allineerebbe 
la legislazione nazionale ucraina al diritto internazionale;

15. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire sostegno alle autorità ucraine e a 
incoraggiare l'Ucraina a rispettare gli indicatori chiave per combattere l'impunità per i 
crimini internazionali gravi, inclusi i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità;

16. accoglie con favore i pacchetti di sanzioni contro la Russia e sottolinea che la loro piena 
ed effettiva attuazione in tutta l'UE e da parte degli alleati internazionali dell'Unione 

8 Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei 
di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (COM(2018)0225).
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deve ora essere una priorità;

17. esprime profondo apprezzamento e rispetto per il lavoro e la dedizione dimostrati dalla 
società civile ucraina, incluso quanto fatto per documentare le violazioni in corso in 
Ucraina e l'attività a favore della lotta contro l'impunità in Ucraina;

Tribunale speciale internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione

18. invita le istituzioni dell'UE, in particolare la Commissione, a sostenere la creazione 
immediata di una base giuridica adeguata, con il sostegno dei forum multilaterali 
istituiti, quali le Nazioni Unite, che consenta la creazione di un tribunale speciale 
internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione commesso contro 
l'Ucraina dai leader politici e dai comandanti militari della Russia e dei suoi alleati; 
chiede alle istituzioni dell'UE, in particolare alla Commissione, di fornire il prima 
possibile tutte le risorse umane e di bilancio e il sostegno amministrativo, investigativo 
e logistico necessari ai fini dell'istituzione del tribunale;

19. si appella alle istituzioni dell'UE, in particolare alla Commissione, affinché cerchino di 
ottenere il sostegno politico dei partner e delle organizzazioni internazionali affini, in 
particolare dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in vista dell'istituzione del 
tribunale;

°

° °

20. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati 
membri, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e 
la cooperazione in Europa nonché al Presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina 
e al Presidente, al governo e al parlamento della Federazione russa.


