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PREMESSA 
 

 

 
Il favore riservato in passato a due raccolte di saggi, Problematiche 

attuali di diritto militare (2012), Casi e materiali di diritto militare (2013), 

ha indotto alla stampa di questo volume. 

 

Le opinioni espresse dagli Autori non riflettono, se non casualmente, 

indirizzi o posizioni degli uffici o degli enti di appartenenza. 

 

Il lavoro di editing è stato minimo, lasciando alle preferenze (e alle 

idiosincrasie) individuali le scelte degli Autori in materia di uso di 

maiuscole, punteggiatura, ecc. . 

 

I temi trattati, come risulta dal sommario, sono di particolare interesse 

e di grande attualità. Il taglio bilanciato tra esame critico e intento 

propositivo appare particolarmente indicato in un periodo di accentuato 

fervore di innovazioni istituzionali, che intercetta diffuse esigenze di 

rinnovamento. 

 

A.I. 

 

Roma, 16 novembre 2015. 
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CAMBIO DI PARADIGMA 

PER LA RIFORMA 

DELLA GIURISDIZIONE MILITARE 
 

 

Antonino INTELISANO 

Procuratore generale militare  

presso la Corte suprema di cassazione 

 

 
Il Libro bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa, di recente 

pubblicato, dedica il par. 252 alla giurisdizione penale militare: Il Governo 

intende proseguire lo scopo di maggiore efficienza del sistema e di 

razionalizzazione studiando anche la possibilità di forme giuridicamente 

evolute basate sul principio di unicità della giurisdizione penale e che 

prevedano di dotarsi, in tempo di pace, di organi specializzati nella materia 

penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria. 

A chi, come lo scrivente, aveva interpretato il testo del paragrafo 

riportato come l’efficace sintesi e l’epifania di una riforma da tempo 

auspicata (v. articolo sul n. 2/2015 della Rassegna della giustizia militare on 

line) il cinismo blasé degli smagati frequentatori dell’ufficialità di 

anticamera, come un tempo si definiva il personale contiguo all’inner circle 

della stanza dei bottoni, replicava che si trattava, invece, di una 

procrastinazione strutturata. La formula, di matrice sociologica, nella sua 

confezione tecnocratica altro non è che la traduzione dell’antico detto 

Quando non sai o non vuoi risolvere un problema nomina una commissione 

o annuncia di volerlo fare. 

In fondo, decidere, come suggerisce l’etimologia dal latino de 

caedere, significa tagliare, scegliere tra le alternative possibili. E, se è saggio 

far tesoro della regola di Luigi Einaudi conoscere per deliberare, è anche 

vero che, spesso, il rinvio costituisce l’alibi per non agire, assecondando, di 

fatto, mediocri forme di corporativa autoconservazione. 

E’ il caso della riforma ordinativa della Giustizia militare? 

Nell’alternativa dell’abusata formula tra pessimismo della ragione e 

ottimismo della volontà, mi schiero tra gli ottimisti. 

 

 



 

 

I presupposti 

 

Se, per dirla con Giovambattista Vico, l’essenza delle cose sta nel 

loro nascimento, l’odierna riflessione deve muovere dai lavori preparatori 

della Costituzione, perché l’articolazione del dibattito, che in quella sede si 

registrò sulla giurisdizione militare, è stata riproposta più volte in seguito. 

Il progetto elaborato dalla Commissione dei 75 dell’Assemblea 

costituente prevedeva la possibilità di istituire tribunali militari solo in 

tempo di guerra. Altra posizione veniva espressa dai fautori del 

mantenimento della giurisdizione militare, che segnalavano le esigenze della 

specialità in materia militare in ambito disciplinare e le particolari 

connotazioni del modello militare, richiamandosi anche alla teorica della 

pluralità degli ordinamenti giuridici, affermatasi, nell’ambito della filosofia 

del diritto, per dar conto di eterogenei comparti normativi (diritto 

internazionale consuetudinario, diritto canonico, lex mercatoria e via 

elencando). 

Così, se per giustificare la compressione di taluni diritti soggettivi 

facenti capo ai singoli militari si faceva ricorso alla formula della 

supremazia speciale, la ricaduta nell’ambito del diritto penale sostantivo era 

la concezione del reato militare come ulteriormente sanzionatorio, rispetto 

alle misure disciplinari, e della giurisdizione militare come giustizia di capi. 

Anche senza ricorrere alla teoria funzionalista nell’ambito delle 

scienze storico-sociali, costituisce dato incontestabile che alla Giustizia 

militare (in senso ordinativo), nel corso delle vicende dello Stato unitario, 

anteriori alla Costituzione del 1948, fu demandato, in ragione di ritenute 

caratteristiche di coesione, efficacia e speditezza di giudizi, un ruolo, che in 

aggiunta al presidio della disciplina militare, si declinava anche in interventi 

alternativi di quelli propri della giurisdizione ordinaria: ad esempio, la 

repressione del brigantaggio e dei moti popolari (si pensi alle proteste per la 

tassa sul macinato nella Milano di fine Ottocento). 

La progressiva, anche se discontinua, linea di espansione della 

giurisdizione penale militare nei confronti della popolazione civile trovava 

un significativo sbocco in sei articoli del Testo unico delle leggi di pubblica 

sicurezza del 1931 (R.D. n.773 del 18 giugno, artt. 214 – 219). Il riferimento 

concerne la sostituzione della giurisdizione militare alla giurisdizione 

ordinaria, in casi di gravi situazioni di emergenza per l’ordine pubblico, per 

delitti contro la personalità dello Stato. 



 

 

A fronte di tale assetto normativo il legislatore costituente, a 

conclusione di un lungo dibattito, optò per una soluzione di compromesso 

tra le due opposte proposte, circoscrivendo entro rigidi confini la 

giurisdizione militare. Con la nota previsione dell’art.103, ultimo comma, 

della Carta repubblicana, si è così determinata una costituzionalizzazione 

dimezzata, nel senso che pur non essendo stata cristallizzata la composizione 

originaria risultante dall’allora vigente ordinamento giudiziario militare, è 

esclusa la possibilità di una soppressione della giurisdizione militare 

mediante una legge ordinaria, secondo l’indirizzo prevalente della dottrina. 

In tale quadro s’inserisce la legge n.167 del 1956, scaturigine delle 

ricorrenti geremiadi nelle relazioni sull’attività giudiziaria militare, perché, 

al di là di dovuti interventi concernenti la correzione di antinomie con 

disposizioni costituzionali, essa amputò drasticamente l’area della 

giurisdizione, deprivandola di una corposa categoria di reati (i cosiddetti 

reati comuni militarizzati) e ingenerando nel sistema irragionevoli lacune e 

vistose aporie. 

Giova precisare per i non addetti ai lavori che i codici penali militari, 

in vigore dal 1941 e tuttora, furono concepiti come un corpus normativo 

complementare rispetto al codice penale comune, sicché tale opzione 

legislativa, accantonando l’autosufficienza del sistema, si polarizzò sul 

collegamento della normativa speciale con la legge ordinaria, segnatamente 

in materia di principi generali relativi alla responsabilità penale. Per quanto 

concerne i reati militari, in particolare, l’originaria architettura del sistema, 

antecedente alla legge n. 167/1956, prevedeva l’eterointegrazione, mediante 

una disposizione di richiamo di norme comuni, una sorta di trasformatore 

permanente (l’art. 264 del codice di pace, integralmente innovato dalla legge 

citata e l’art. 47 del codice di guerra, tutt’ora in vigore). Venuta meno la 

disposizione che militarizzava fattispecie comuni, commesse in servizio o a 

danno del servizio, il codice di pace è da quasi 60 anni(!) un corpo normativo 

irrazionale e lacunoso, inidoneo ad assicurare, con una coerente 

impostazione, le esigenze di tutela del servizio e della disciplina, che, di 

fatto, sono regolate, per il principio di stretta legalità, dal riparto tra codice 

penale comune e codice penale militare di pace, con la conseguenza che le 

fattispecie più gravi sono demandate alla giurisdizione ordinaria. 

 

 

 

 



 

 

Le riforme ordinamentali  
 

Sul piano ordinativo, solo a seguito di una richiesta popolare di 

referendum abrogativo, il Parlamento intervenne con la legge n.180 del 1981 

con disposizioni, di feconda carica innovativa, con le quali configurò il 

nuovo (e attuale) assetto della Giustizia militare, superando così l’opinione 

conservatrice riassunta nella formula, che perentoriamente reclamava per i 

tribunali militari sint ut sunt aut non sint: insomma, o rimangono così o 

meglio sopprimerli. 

Merita qualche specifica considerazione quella vicenda. Il quesito 

referendario concerneva 41 articoli dell’Ordinamento giudiziario militare, 

riguardanti la composizione e il funzionamento dei vari organi, con 

l’implicita proposta esclusione dalla struttura degli ufficiali giudici. Nel 

dichiarare ammissibile, in base all’art.75 della Costituzione, la richiesta 

referendaria, la Consulta, con la sentenza n.25 del 1981, rilevava che la 

partecipazione degli ufficiali delle forze armate ai collegi giudicanti, in 

veste di presidenti e di giudici corrispondeva alla tradizione della giustizia 

di capi storicamente affermatasi negli ordinamenti militari, il che spiega la 

figura dei militari-giudici (ai quali, peraltro, nella maggior parte dei Paesi 

si vanno sempre più affiancando o addirittura sostituendo giuristi di 

formazione e di professione, con qualifica di magistrati). Fin qui la sentenza 

della Corte. 

In definitiva, l’effetto della legge n. 180 fu di trasformare 

sostanzialmente la giurisdizione militare da speciale in specializzata, pur 

rimanendo nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa, secondo una 

condivisibile formula riassuntiva esposta in sede dottrinaria. 

Più tardi (anni Novanta) la soluzione abrogazionista, nell’ambito del 

ricorrente dibattito sulla giurisdizione militare, venne adottata nella proposta 

di riordino di tutte le giurisdizioni speciali (nota come Bozza Boato, dal 

nome del relatore), nel corso dei lavori della Commissione bicamerale per 

la riforma della parte seconda della Costituzione, che, com’è noto, non ha 

avuto seguito. 

Dopo l’attacco terroristico dell’11 settembre del 2001 negli Stati 

Uniti, la partecipazione italiana alle operazioni militari internazionali in Iraq 

e in Afghanistan, in periodo compreso tra gli anni 2002-2006, è stata 

connotata dall’applicazione del codice penale militare di guerra, ritenuto, 

dalle disposizioni legislative di autorizzazione dell’impegno italiano, più 

idoneo a sovvenire alle esigenze emerse. Il successivo revirement (con 



 

 

effetti tuttora perduranti) verso l’applicazione del codice di pace è ascrivibile 

più che a reali esigenze giuridiche, alle ricadute emotive che il vocabolo 

guerra comprensibilmente ingenera. In altri termini, il simbolismo 

semantico, che frequentemente alimenta la comunicazione politica, ha fatto 

aggio sulle ragioni tecniche che s’imperniavano sulla necessità di estendere, 

mediante l’art. 47 del Codice penale militare di guerra, la giurisdizione 

militare ai reati comuni militarizzati. 

Alla fine di tale excursus diacronico, necessariamente sommario, è 

da rilevare che la sospensione del sistema di reclutamento, basato sulla leva 

obbligatoria, ha causato la caduta verticale del numero delle denunce, con 

conseguente drastico ridimensionamento, a partire dal 2008, della struttura 

giudiziaria militare: da nove a tre tribunali, con riduzione dell’organico dei 

magistrati militari e il transito delle unità in esubero in uffici giudiziari 

ordinari. 

Al nuovo assetto ordinativo non si è accompagnata la novazione dei 

codici, malgrado l’attività di iniziativa e di studio perseguita dal Ministero 

della Difesa, anche mediante Commissioni di riforma e di Gruppi di lavoro, 

con composizione idonea a valorizzare molteplici apporti specifici ed 

esperienze diversificate (ufficiali delle Forze armate, magistrati ordinari e 

militari, docenti universitari). 

E’ utile rammentare che tra la previsione di una normativa speciale 

e l’esistenza di una giurisdizione ad hoc non corre un necessario rapporto di 

biunivoca corrispondenza: Stati aderenti alla NATO, affini al nostro per 

cultura e tradizioni giuridiche, non conoscono la giurisdizione militare 

(Francia, Germania, Belgio, ecc.), anche se risultano dotati di corpose leggi 

penali militari. L’esigenza della revisione dei nostri codici prescinde, 

pertanto, sul piano logico- concettuale, in notevole misura, dal problema se 

ad applicare la normativa di settore sia il giudice ordinario, come oggi 

frequentemente accade in Italia, nei casi di connessione di procedimenti,o il 

giudice militare. 

Molta acqua è passata sotto i ponti dal 1941, anno di entrata in vigore 

dell’attuale legislazione in materia, oggetto solo di successivi, limitati 

interventi. 

E’ cambiato il mondo. Sono profondamente cambiate le Forze 

armate: al modello del capo carismatico, secondo la distinzione tassonomica 

di Max Weber, è subentrato quello di una leadership tenuta a rispettare i 

diritti dei subordinati, in una trama di rapporti, che, pur senza annullare la 

gerarchia e la divisione tra staff e line, confida, più che in passato, nella 



 

 

motivazione individuale, valorizzata in una innovativa dimensione di 

governo delle risorse umane. Sul piano operativo, si sono moltiplicati gli 

impegni di forze nazionali all’estero, in funzione di misure per il 

mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, 

conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite. 

Anche la giustizia ordinaria, come apparato, è protesa a rinvenire 

moduli organizzatori idonei a corrispondere alle avvertite esigenze di 

modernizzazione e di efficienza, segnatamente mediante la creazione di 

organi specializzati (come dimostra la recente istituzione dei tribunali per le 

imprese). In tale prospettiva va trovata la soluzione del problema della 

Giustizia militare. 

 

Gli interessi oppositivi alla riforma 

 

Un primo filone critico alla attuale conformazione s’incentra sul 

rapporto costi-benefici e identifica nella Giustizia militare una struttura 

dissipativa di risorse finanziarie e di talenti professionali. Obiettività esige 

che la sottoutilizzazione può costituire un appeal per taluni magistrati, paghi 

della possibilità di cumulare un modesto impegno di servizio con attività 

extra-giudiziarie, ritenute gratificanti, e si è rivelata una forte spinta 

motivazionale per il transito di magistrati ordinari nella magistratura 

militare. 

In tale quadro sono da mettere in conto eterogenei interessi 

oppositivi: derive corporative e vischiosità di apparato a difesa dello status 

quo sono sottostanti a travestimenti verbali, che esasperano le connotazioni 

di specialità. 

Sostenere che la Costituzione, a normativa invariata, non consenta 

la riforma è una evidente mistificazione, perché l’esistenza di organi 

specializzati di giurisdizione può essere assicurata con modalità ordinative 

differenti rispetto a quelle attuali. Non è inutile rammentare che la funzione 

non si identifica con la sua copertura amministrativa (dotazione di risorse 

economiche e di personale), anche se qualcuno, con coazione a ripetere, 

cerca di far credere il contrario. 

Sostenere che il mantenimento della conformazione attuale giovi 

alla speditezza o comunque propizi la ragionevole durata dei processi 

costituisce strumentale artificio dialettico. 

I dati relativi alla produttività nell’ambito della giurisdizione 

militare sono al limite dell’insignificanza statistica, non per inerzia degli 



 

 

addetti, ma per la pochezza numerica e qualitativa del contenzioso penale. 

La sospensione, o se si preferisce, la fine del sistema di reclutamento 

obbligatorio, la leva, ha determinato la caduta verticale delle infrazioni, 

dovuta, sul piano qualitativo, anche ad altro fenomeno. Il volontariato 

comprende soggetti, psicologicamente motivati, che molto frequentemente 

aspirano al passaggio nei corpi di polizia ad ordinamento militare o civile e 

informano la loro condotta in servizio a standard di correttezza non 

paragonabili con quelli sperimentati in regime di leva obbligatoria. 

Con altro sguardo al versante delle Forze armate è da segnalare il 

pericolo di autoinganni, in cui può incorrere chi ritenga, con semplicismo e 

senza consapevolezza dei profili tecnici del problema, che convenga 

disporre di una giurisdizione domestica, vista come un possibile ombrello 

protettivo in grado di assicurare un’innominata garanzia funzionale per 

condotte connesse con l’esercizio del comando. A fronte di qualche vicenda 

del recente passato, che può apparentemente assicurare una simile 

aspettativa, si è posta l’azione equilibratrice della Corte di cassazione, 

istanza apicale anche nel processo militare e giudice dei conflitti di 

giurisdizione, a garanzia della legalità. E’ da ribadire, sul punto, che se 

peculiari ragioni esimenti sussistano, esse vanno analizzate e possono 

trovare adeguato riconoscimento nella sede propria: la revisione della parte 

sostantiva dei codici penali militari. 

Tale corpo di regole costituisce oggi una strumentazione normativa 

non solo lacunosa ma anche obsoleta, con aspetti grotteschi: è prevista come 

reato l’uccisione di un colombo viaggiatore e nessuna punizione specifica 

per l’ambito militare concerne l’utilizzazione di sistemi d’arma a pilotaggio 

remoto (ad es. i droni), lo spionaggio elettronico (problematica di hacker e 

dintorni), la guerra cibernetica e l’adeguamento allo Statuto della Corte 

penale internazionale, approvato a Roma nel luglio del 1998, che pone un 

preciso obbligo di conformazione agli Stati che lo hanno ratificato. 

 

La denuncia di prassi abnormi 

 

Secondo una nota legge della biologia, ogni corpo vivente, 

unicellulare o complesso che sia, cerca o crea il proprio spazio vitale. 

Applicata alla struttura degli apparati amministrativi, la legge consente di 

comprendere, almeno in parte, la bulimia della normativa di secondo grado, 

o amministrativa, quale espressione di autoreferenzialità e i famigerati lacci 

e lacciuoli, che la società civile cerca di esorcizzare. Applicata a comparti 



 

 

giudiziari che paventano l’inclusione in altre strutture, la legge tendenziale 

spiega l’avversione a una recente novità legislativa, i cui effetti sono 

percepiti come ulteriore erosione dell’area di competenza: la non punibilità 

per reati connotati da particolare tenuità del danno o del pericolo (artt. 131 

bis c.p., e 411 c.p.p. e disposizioni collegate di cui al D. Lgs.vo 16 marzo 

2015, n. 28, in vigore dal 02.04.2015). 

Si è registrata al riguardo una situazione paradossale. La deflazione 

del carico penale, che la norma asseconda, è considerata con favore dalle 

strutture giudiziarie ordinarie e – a dar retta a un concitato scambio di 

opinioni in rete tra gli addetti ai lavori – come fumo negli occhi all’interno 

di quelle militari, in fase di preistoria, per pochezza di impegno oggettivo, 

rispetto agli indici europei CEPEJ (European Commission for the Efficiency 

of Justice). 

Altro risultato esplicativo dell’indicata legge della biologia concerne 

forzature esegetiche per rivendicare la giurisdizione con conseguenti 

conflitti, effettivi o potenziali, con gli uffici giudiziari ordinari, che non 

giovano certamente alla speditezza dei processi e contrastano con la celerità, 

che si cerca di accreditare come predicato della specialità. 

Recenti vicende registrano prese di posizione diffuse sul web, da 

parte di associazioni tra militari (in ambito G.d.F. e, più di recente, Arma dei 

Carabinieri) contro un asserito accanimento nell’istaurazione di 

procedimenti da parte di procure militari per implementare il carico 

giudiziario. In particolare, sono stati stigmatizzati asseriti inviti ai 

comandanti di corpo per l’invio di segnalazioni di reato anche per fatti 

bagatellari, per rafforzare le statistiche e giustificare lo spreco di denaro 

pubblico. 

 Non è questa la sede per assegnare ragioni o torti. Non può tuttavia 

trascurarsi che la Giustizia non è solo essere ma anche apparire e che, in 

un’ottica di coesione ed efficienza dell’apparato militare le vicende 

segnalate costituiscono problema su cui seriamente riflettere. 

 

La conclusione 

 

I tentativi, reiterati negli anni, di recuperare la categoria dei reati 

comuni militarizzati per mezzo di giudizi dinanzi alla Corte costituzionale 

sono tutti falliti e occorre farsene una ragione. 

Posto che la Costituzione non contiene alcuna clausola di riserva 

esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace, il 



 

 

riparto di giurisdizione e la composizione degli organi giudicanti 

costituiscono materia rimessa all’ampia discrezionalità del legislatore 

(ordinanze n. 22 e 287 del 2007, n. 301 del 2004, 204 del 2001 e sentenze 

nn. 271 del 2000 e 81 del 1980, tutte richiamate dall’ordinanza n. 402 del 

2008), occorre una riflessione metodologica. 

Quando i commentatori, sfiniti, si limitano a registrare 

l’ineluttabilità di una sistemica stagnazione progettuale, malgrado i 

pregressi, innumerevoli tentativi riformisti, vi è, evidente, l’esigenza di un 

cambio di paradigma. Non si può risolvere un problema seguendo lo stesso 

percorso mentale che ha condotto alla stasi. 

 Sono radicalmente cambiati i modelli esplicativi, i criteri e i 

procedimenti sottesi al sistema ordinativo originario. Il modulo 

organizzativo più adeguato appare oggi il riordinamento degli organi 

giudiziari militari in sezioni specializzate presso la giurisdizione ordinaria. 

E’ convincimento dello scrivente che la riforma nel senso indicato, 

con un paradosso solo apparente, costituirà la premessa per una revisione 

complessiva anche della parte sostantiva penale, facendo cadere preclusioni 

e riserve registrate in passato. Inoltre, la soluzione caldeggiata consentirà 

anche il reimpiego di risorse umane e professionali (non solo i magistrati ma 

anche il personale amministrativo) a favore della giurisdizione ordinaria in 

affanno organizzativo per cause note. 

In tempi di razionalizzazione e di unificazione di corpi, strutture e 

uffici del Comparto difesa e sicurezza, la riforma si pone in coerenza e 

sintonia con i principi ispiratori del riordinamento degli apparati statali. 

Lo scrivente è consapevole che lettori malevoli o antipatizzanti 

obietteranno che si tratta di personale wishful thinking. Lo è, ma non è 

nuovo. Le stesse argomentazioni, con la ovvia precisazione che si tratta di 

materia di competenza legislativa, furono espresse dallo scrivente 

nell’audizione dinanzi alla Commissione bicamerale per la riforma della 

seconda parte della Costituzione e, più di recente, nel corso della cerimonia 

di inaugurazione dell’anno giudiziario militare del 2012, svoltasi 

significativamente e come auspicio per il futuro, nell’aula magna della Corte 

di cassazione. 

La solidarietà corporativa cede dinnanzi al dovere di leale 

collaborazione istituzionale. Amicus Plato, sed magis amica Veritas. 
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Al paragrafo 252 del Libro bianco per la sicurezza internazionale e 

la Difesa, per la giurisdizione penale militare si enuncia che “Il Governo 

intende proseguire lo sforzo di maggiore efficienza del sistema e di 

razionalizzazione studiando anche la possibilità di forme giuridicamente 

evolute basate sul principio di unicità della giurisdizione penale e che 

prevedono di dotarsi, in tempo di pace, di organi specializzati nella materia 

penale militare incardinati nel sistema della giustizia ordinaria”. 

La dichiarazione di intenti - per niente scontata ed anzi nuova rispetto 

alla concezione insita nel progetto di riforma inserito nella legge di stabilità 

e poi da questa stralciato – è da mettere in relazione con la disposizione 

dell’art. 102 II comma della Costituzione, per il quale “Possono istituirsi 

presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate 

materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla 

magistratura”, ma anche e soprattutto con la disposizione dell’art. 103 III 

comma, secondo cui “I tribunali militari…in tempo di pace hanno 

giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle 

Forze Armate”. Ed in questo ambito vengono in considerazione appassionati 

dibattiti dottrinari e complesse vicende giurisprudenziali, e numerosi progetti 

di riforma senza esito ed alcune leggi ed interventi modificativi della sfera di 

competenza dei tribunali militari. 

 

Una struttura dissipativa 

Tuttavia, prima di qualche considerazione di merito, appare 

opportuno dare atto di quale sia l’attuale assetto organizzativo dei tribunali e 

della magistratura militare, e dell’entità del lavoro giudiziario a questi 

affidato. 



 

 

A seguito di disposizioni della legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 

603-611 L. 24 dicembre 2007, n. 244) dal I° luglio 2008 i tribunali militari 

sono tre, con sede in Verona, Roma e Napoli, e la Corte militare di appello 

una sola con sede in Roma, senza sezioni distaccate. Nella stessa Capitale è 

istituito il Tribunale militare di sorveglianza. Le funzioni di Pubblico 

ministero sono affidate alle procure militari della Repubblica presso i 

tribunali e alla Procura generale della Repubblica presso la Corte militare di 

appello. Nel grado di legittimità di pertinenza della Corte di cassazione le 

funzioni requirenti sono esercitate dalla Procura generale militare presso la 

medesima. 

Negli organi giudiziari militari requirenti e giudicanti sono effettivi 

magistrati appartenenti al ruolo organico della magistratura militare, stabilito 

in 58 unità. Attualmente sono in servizio 48 magistrati militari, di cui ben 16, 

e quindi un terzo, sono magistrati ordinari transitati nella magistratura 

militare tramite concorso per titoli o a seguito di domanda individuale. Sulla 

falsariga del Consiglio superiore della magistratura, e con i medesimi 

compiti di questo per i provvedimenti riguardanti l’assunzione e la carriera 

dei magistrati militari, è istituito in Roma il Consiglio della magistratura 

militare. La promozione dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati 

militari è attribuita, oltre che al Ministro, al Procuratore generale militare 

presso la Corte di cassazione. 

Agli organi giudiziari militari e al Consiglio della magistratura 

militare sono assegnati (in verità in numero sempre più esiguo) anche 

funzionari dei ruoli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, 

e in numero consistente di altri ruoli civili e militari del Ministero della 

difesa. 

Nel 2014 i tribunali militari hanno pronunciato 239 sentenze, ed i 

giudici dell’udienza preliminare 194. Alla data del I° gennaio 2015 presso i 

tribunali militari pendevano 195 procedimenti e presso i giudici delle 

indagini preliminari 269. 

E’ evidente che il pur recente (2008) ed ampio ridimensionamento 

dei tribunali e della magistratura militare ha mancato l’obiettivo, come del 

resto era prevedibile sin da allora, di dare vita ad un assetto organizzativo 

non sovradimensionato rispetto al lavoro da svolgere, con un certo equilibrio 

tra costi e benefici. La cosa è ormai unanimemente riconosciuta, anche in 

documenti ed interventi di organi istituzionali. Taluno si è addirittura 

espresso individuando nell’attuale Giustizia militare una struttura 

dissipativa di risorse finanziarie e di talenti professionali, ed ancora, con 



 

 

riferimento specifico alla magistratura, nel senso che “ la sottoutlizzazione 

può costituire un appeal per la possibilità di cumulare un modesto impegno 

di servizio con attività extragiudiziarie, ritenute gratificanti, e si è rivelata 

una forte spinta motivazionale per il transito di magistrati ordinari nella 

magistratura militare”. 

I fattori, che hanno determinato questa caduta talvolta anche verticale 

dei numeri e del volume di lavoro e della stessa rilevanza ed utilità dei 

tribunali militari, sono facilmente individuabili in aspetti ormai irreversibili 

dell’ordinamento militare e della legge penale militare: la ristrutturazione 

delle Forze armate con riduzione notevole dei reparti operativi e logistici e 

del numero dei militari; la nuova operatività mobile delle Forze armate con 

numerosi impegni all’Estero, e quindi il progressivo affievolirsi della forma 

organizzativa dell’ ”esercito di caserma” schierato a difesa del confine 

orientale e caratterizzato dalla stretta convivenza con commilitoni e 

superiori; l’attuazione di un regolamento di disciplina che accorda al militare 

libertà in altri tempi impensabili; la fine, o sospensione secondo la legge, del 

sistema di reclutamento obbligatorio, la leva, e la conseguente adozione del 

sistema del volontariato, con l’assunzione di giovani più motivati, e che il 

più delle volte aspirano al successivo transito nei corpi di polizia; la 

smilitarizzazione del corpo della polizia di Stato e della polizia penitenziaria; 

l’esaurirsi del filone, singolare a più di mezzo secolo dalla fine della guerra, 

dei reati delle truppe germaniche nel nostro Paese; ecc. . 

Altro fattore, non secondario perché rispondente agli aspetti di 

sostanza che sorreggono l’intero fenomeno, è la progressiva erosione della 

specialità nella legge penale militare, con riduzione della sfera di competenza 

o anche del mero carico di lavoro, tramite leggi di carattere generale, o in 

qualche caso specifiche, e provvide sentenze della giurisprudenza regolatrice 

e soprattutto della Corte costituzionale, che nel segno dei diritti della persona 

hanno sensim sine sensu mutato l’essenza stessa del reato militare: da 

violazione delle innumerevoli disposizioni regolatrici dei vari aspetti della 

vita militare, con un gran numero di fattispecie di pericolo astratto, come 

direbbero i penalisti, ad effettive lesioni di beni-interessi comparabili con le 

libertà individuali comprimibili con l’inflizione della pena. E’ stata, questa, 

una linea di tendenza costante nel tempo, contrastata ma senza successo 

soltanto da iniziative legislative del Governo di centro-destra nel periodo 

successivo agli attentati terroristici del settembre 2001. 

Un approfondimento a parte, tra i fattori dello stesso processo 

riduttivo e alla lunga quasi dissolutivo della specialità nella legge penale 



 

 

militare, meriterebbe il ruolo svolto dagli stessi tribunali militari, promotori 

di numerosi positivi incidenti di costituzionalità, e dunque attori di 

democratizzazione dell’ordinamento delle Forze Armate, come postulato 

dalla stessa Costituzione all’art. 52 III comma. 

Inoltre, anche se prive di diretta incidenza sul numero dei 

procedimenti di cognizione, e però influenti sul loro effettivo contenuto, in 

questo ambito vanno pure citate le leggi, anche recenti, che hanno via via 

ampliato il sistema dei provvedimenti alternativi alla detenzione. Con 

evidenti ricadute riduttive del lavoro di esecuzione delle pene detentive da 

parte delle procure militari, e dei procedimenti di pertinenza del Tribunale 

militare di sorveglianza, con numeri tendenti e prossimi allo zero. E già nelle 

statistiche per il 2015 si potrà riscontrare l’ulteriore effetto nello stesso senso 

della disposizione dell’art. 131-bis cod. pen. (art. 1 comma 2 del D. Lgs n. 

28/2015), che per i reati punibili con pena detentiva non superiore a quattro 

anni configura l’Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. 

L’insostenibile leggerezza dell’attuale giurisdizione militare, il 

dispendioso ed indecoroso suaccennato stato di cose, rende indifferibili, 

prima che ne nascano campagne di stampa scandalistiche, appositi interventi 

legislativi. Ben si comprende dunque l’iniziativa governativa di un anno fa, 

e la dichiarazione di intenti del Libro bianco. I due interventi, come si è detto, 

sono di segno diverso. 

Il disegno di riforma inserito nelle legge di stabilità 2015 si dava  

validamente cura del problema, così da disporre la soppressione del 

Tribunale militare di Verona e di quello di Napoli, e del Tribunale militare 

di sorveglianza, ma perdeva poi quota per una singolare interpretazione 

dell’art. 103 III comma, che non si limiterebbe a rendere obbligatoria nel 

tempo di pace la giurisdizione dei tribunali militari, ma si spingerebbe al 

punto di richiedere una pluralità di tribunali militari, e quindi almeno due, 

come si dovrebbe desumere dalla lettera della disposizione stessa: “ I 

tribunali militari…in tempo di pace hanno giurisdizione…”. Con la 

conseguenza di istituire – soluzione veramente inedita tra i progetti di 

riordinamento e nella dottrina formatasi in quasi settant’anni di vigenza della 

disposizione costituzionale – un secondo tribunale militare in Roma, con 

competenza sui reati militari commessi all’Estero: nel 2014 una decina di 

procedimenti. Il progetto è stato subito mutilato da convergenti emendamenti 

a favore del mantenimento in vita dei tribunali militari di Napoli e di Verona, 

e poi è stato stralciato dalla legge di stabilità, con ogni probabilità per 

l’indifendibilità dei contenuti che ne rimanevano. 



 

 

Anche il paragrafo 252 del Libro bianco muove dal tacito 

presupposto dell’obbligatoria esistenza nel tempo di pace della speciale 

giurisdizione, e prospetta però la diversa soluzione consistente nella 

soppressione di ogni tribunale militare, che non risulterebbe però in contrasto 

con il dettato costituzionale grazie alla contestuale istituzione di sezioni 

specializzate dei tribunali ordinari. Obiettivo che, senza possibilità di 

soluzioni alternative, è realizzabile solamente con la presenza nei collegi 

giudicanti di militari, “…cittadini idonei estranei alla magistratura”, come 

previsto dall’art. 102 II comma della Costituzione. 

E’ ben noto che chiunque si accinga ad un intervento urgente con 

legge ordinaria sulla giurisdizione dei tribunali militari va incontro a 

specifiche difficoltà derivanti da istanze contrapposte: da un lato 

l’insignificante carico di lavoro dovuto a motivi non contingenti e transeunti, 

quasi segno dell’esaurimento della funzione nell’ordinamento della 

Repubblica, richiederebbe la pura e semplice soppressione dell’intera 

organizzazione; dall’altro però il dettato costituzionale, come comunemente 

inteso anche in sentenze della Corte costituzionale, appare di ostacolo ad 

operazioni di questo tipo,  e legittimare quindi soltanto riordinamenti 

riduttivi anche al massimo, che però mantengano in qualche modo in vita la 

speciale giurisdizione per i reati militari commessi dagli appartenenti alle 

Forze Armate. 

 

L’abolizione del ruolo della magistratura militare 

E’ opportuno, allora, tenere presente che può venire in soccorso 

un’altra interpretazione, secondo cui l’art. 103 III comma non renderebbe 

obbligatoria la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace, ed invece 

costituzionalizzerebbe solo il limite di questa: “…giurisdizione soltanto per 

i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate”. Ne 

risulterebbe rimessa alla legge ordinaria ogni decisione in ordine 

all’esistenza o meno di tribunali militari, fermo restando che la sfera di 

competenza dei medesimi non può comprendere reati che non siano militari 

e che nel contempo non siano commessi da appartenenti alle Forze Armate. 

La tesi è minoritaria in dottrina, ma trova riscontro anche nella sentenza della 

Corte costituzionale, che ha avallato la modifica, intervenuta nel 1956, della 

disciplina della connessione tra procedimenti per reati militari e 

procedimenti per reati comuni, stabilendo per tutti la competenza del giudice 

ordinario. Ora, dal momento che il vincolo costituzionale all’indefettibile 

esistenza di un organo giudiziario speciale non può non comportare una 



 

 

corrispondente riserva di giurisdizione a favore del medesimo, e poiché la 

connessione tra procedimenti di pertinenza del giudice ordinario e 

procedimenti di pertinenza di un giudice speciale viene pertanto 

comunemente disciplinata con la prevalenza delle ragioni della specialità e 

quindi con la separazione dei procedimenti, quando non addirittura con la 

devoluzione di tutti al giudice speciale, appare non in linea con la riserva di 

giurisdizione, e quindi con il preteso vincolo costituzionale in tema di 

giurisdizione militare, il fatto che la Corte costituzionale abbia optato per la 

riunione dei procedimenti eterogenei dinanzi al giudice ordinario, piuttosto 

che salvaguardare la speciale giurisdizione indirizzando il legislatore verso 

una disciplina che disponga la separazione dei procedimenti. Si è parlato a 

questo riguardo di giurisdizione eventuale, definizione polemica ma 

azzeccata, dato che anche il più grave o tipico tra i reati militari viene 

giudicato dal tribunale ordinario sol che risulti connesso anche con il più 

insignificante tra i delitti previsti dalla legge penale comune. 

Appare dunque accettabile la tesi che il precetto costituzionale 

sarebbe violato solamente con l’attribuzione ai tribunali militari della 

cognizione di reati comuni anche se commessi da militari, o anche di reati 

militari anche se commessi da estranei alle Forze armate. Oltre tutto, questa 

interpretazione potrebbe avere il supporto del tenore letterale della stessa 

disposizione costituzionale, che esordisce con il rimettere alla legge ordinaria 

senza limiti la determinazione della sfera di competenza dei tribunali militari 

in tempo di guerra, e che dunque per gli stessi organi in tempo di pace ben 

potrebbe avere il suo reale seguito e l’esclusivo contenuto precettivo, per 

contrapposizione alla giurisdizione in tempo di guerra, nella parola-chiave 

“soltanto”, che vale ad introdurre il doppio limite alla giurisdizione dei 

tribunali militari, la cui permanenza nell’ordinamento della Repubblica 

sarebbe invece rimessa alla discrezionalità della legge ordinaria. 

Questa concezione, diversa da quella comunemente accettata, offre il 

vantaggio di consentire la soppressione tout court dei tribunali militari in 

tempo di pace, e quindi la soluzione più semplice e nel contempo la più 

adeguata alla realtà costituita da una giurisdizione eventuale e che si è 

evoluta nel tempo sino a caratterizzarsi per un carico di lavoro quanto mai 

modesto. I persistenti dubbi di costituzionalità in questa insiti potrebbero 

però consigliare il ricorso all’ escamotage di stabilire, piuttosto che la 

soppressione, la sospensione della giurisdizione dei tribunali militari, con 

adozione del modulo dispositivo già collaudato per il servizio militare 

obbligatorio, che per l’appunto non è stato abolito bensì soltanto sospeso. E’ 



 

 

comunque prevedibile che, una volta bene o male soppressi i tribunali 

militari con legge ordinaria, la Corte costituzionale, posta di fronte alle 

ambiguità del testo costituzionale ed alle incoerenze al riguardo della sua 

stessa giurisprudenza, ed anche in considerazione dei dati reali dell’attuale 

attività dei tribunali militari, ben difficilmente opterebbe per la riesumazione 

della speciale giurisdizione. 

La soluzione sicuramente compatibile con il dettato costituzionale, 

esclusa l’idea che a tal fine si richieda che i tribunali militari siano almeno 

due, è invece la soppressione dei tribunali militari di Verona e di Napoli, 

oltre che del Tribunale militare di sorveglianza, con la conseguente 

sopravvivenza del solo Tribunale militare di Roma, con competenza su ogni 

reato militare, commesso da appartenenti alle Forze Armate sull’intero 

territorio nazionale o all’Estero. Al tempo stesso, verrebbe ovviamente 

disposta una congrua riduzione del ruolo organico della magistratura 

militare, con il riordinamento del 2008 stabilito in 58 unità. 

Tuttavia, l’ulteriore restrizione del ruolo organico di una magistratura 

non è detto che possa in ogni circostanza garantire un corretto svolgimento 

delle variegate funzioni proprie del processo penale di primo grado e di 

appello, e delle competenze del Consiglio della magistratura militare, e del 

medesimo quale giudice disciplinare. Anche a voler tacere delle ricorrenti 

difficoltà pratiche, basti solo pensare alle numerose incompatibilità 

espressamente stabilite dalla legge: l’elezione al Consiglio non consente la 

titolarità di incarichi giudiziari; nel processo penale le funzioni di G.i.p. sono 

di ostacolo all’esercizio di quelle di G.u.p., quelle di giudice nella fase delle 

indagini preliminari compreso il riesame dei provvedimenti cautelari non 

consentono la partecipazione alla fase del giudizio, quelle di un grado del 

giudizio precludono ogni attività in altro grado, ecc. . Come un bonsai che 

vive nella piccola misura soltanto perché viene salvaguardata ogni funzione 

non diversamente dalla pianta normale, così potrebbe avvenire per una 

magistratura di dimensioni anche modeste, a patto però che nella riduzione 

dell’organico non si superino determinati limiti. 

Quest’innegabile esigenza, tuttavia, potrebbe a sua volta ancora 

compromettere il conseguimento degli obiettivi dell’iniziativa legislativa, 

che vuole adattare l’organizzazione giudiziaria militare all’esiguo volume di 

lavoro, ma nel contempo garantirne il regolare funzionamento, senza però 

mantenere caratteristiche di struttura dissipativa di risorse finanziarie e 

professionali. 



 

 

Pertanto, la soluzione più soddisfacente potrebbe essere, fermo 

restando il mantenimento in vita di un’organizzazione giudiziaria militare 

costituita da un solo Tribunale militare, e dal momento che di sicuro l’art. 

103 III comma non rende obbligatoria l’esistenza di una magistratura 

speciale per i tribunali militari, l’abolizione integrale del ruolo organico della 

magistratura militare ed il transito dei magistrati militari, che per un terzo di 

questi sarebbe un rientro, nel ruolo della magistratura ordinaria, che di 

conseguenza verrebbe accresciuto di 58 unità. L’unificazione del ruolo 

organico, e le salutari osmosi che ne deriverebbero, costituirebbero nel tempo 

la migliore garanzia dell’assegnazione agli organi giudiziari militari di 

magistrati in numero realmente adeguato all’effettivo lavoro da svolgere. 

L’abolizione del ruolo della magistratura militare comporterebbe 

inoltre un certo immediato risparmio di spesa, per la conseguente automatica 

soppressione del Consiglio della magistratura militare. Non solo: dato che la 

disposizione costituzionale non rende affatto obbligatoria l’esistenza di una 

Procura generale militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione, e 

poiché questo ufficio è attualmente indispensabile soltanto per la promozione 

dell’azione disciplinare nei confronti dei magistrati militari dinanzi al 

Consiglio della magistratura militare, la stessa Procura generale dovrebbe 

figurare nell’ambito degli organi giudiziari militari da sopprimere.  

In definitiva, con il disegno di legge ancorato alla più seguita 

interpretazione del dettato costituzionale, la prosecuzione in tempo di pace 

della giurisdizione militare dovrebbe realizzarsi con la sopravvivenza del 

solo Tribunale militare di Roma e dell’unica Corte militare di appello, e delle 

corrispondenti procure della Repubblica. L’esiguità dell’apparato giudiziario 

militare che ne risulterebbe, renderebbe necessaria la soppressione anche 

della magistratura militare, del Consiglio della magistratura militare, e infine 

anche della Procura generale militare presso la Corte di cassazione. 

Per il transito e sistemazione immediata dei magistrati militari, e dei 

funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, e del rimanente 

personale dei ruoli generali del Ministero della difesa, sono riproponibili le 

modalità con successo già seguite per il riordinamento del 2008. 

Anche il diverso disegno di legge conseguente all’orientamento 

espresso nel paragrafo 252 del Libro bianco, che abolirebbe ogni organo 

giudiziario militare, istituendo nel contempo sezioni specializzate dei 

tribunali ordinari, non sarebbe affatto in contrasto con il dettato 

costituzionale, in quanto la continuità con i tribunali militari sarebbe 

assicurata tramite la presenza nel collegio giudicante di militari accanto ai 



 

 

magistrati ordinari. Potrebbe essere adottata la vigente normativa per 

l’estrazione a sorte degli ufficiali componenti dei collegi giudiziari militari. 

Potrebbe piuttosto emergere l’esigenza di una nuova definizione 

della materia dei “reati militari commessi da appartenenti alle Forze 

Armate”, con criteri più razionali di quanto non lo siano quelli oggi in vigore 

per la delimitazione dei reati devoluti alla cognizione dei tribunali militari. 

Ma si tratta di argomento che non può essere approfondito in questa sede. 
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Premessa 

L’impegno italiano nelle missioni armate all’estero caratterizza, 

come è ben noto, la vita della Repubblica almeno a far tempo dalla fine 

degli anni settanta del secolo trascorso. Progressivamente  le scelte politiche 

riguardanti la sicurezza del Paese sono passate dall’affidamento allo 

schermo protettivo della alleanza atlantica a una dinamica concezione della 

tutela degli interessi nazionali tramite una proiezione esterna dell’apparato 

militare, soprattutto nell’area mediterranea. L’ampliamento degli impegni 

Nato fuori area al fine di gestire con ampia discrezionalità situazioni di crisi 

ha di riflesso inciso sulla espansione dell’impegno italiano. Criterio guida 

degli interventi è stato comunque sempre quello di mantenere la presenza 

italiana in tutte le aree in cui lo richiedesse il rispetto degli obblighi 

derivanti dagli accordi internazionali di sicurezza. Questo obiettivo si è 

rivelato più agevolmente conseguibile tramite una accentuata 

specializzazione dello strumento militare facilitato dal’affidabilità di 

personale professionista al cessare della coscrizione obbligatoria. E 

l’impegno per l’adeguatezza dell’apparato alla esigenza delle missioni, 

perseguito dai passati interventi legislativi, emerge con chiarezza anche dal 

disegno di legge recentemente presentato dal Governo (XVI Legislatura, 

Atti Senato 3172). In pratica questo modo di utilizzare lo strumento militare 



 

 

non trova un esplicita base nel testo della costituzione ed è lontano da 

quanto avevano immaginato i padri costituenti quando avevano stilato il 

testo del citatissimo e poco compreso articolo 11. 

Come si metterà fra poco in risalto, la retorica pacifista ha condotto a 

evitare di fare riferimento allo stesso termine “guerra” in genere sostituito 

dal meno ridondante termine “conflitto armato” o da quello di “grave crisi 

internazionale” ma, soprattutto, ricomprendendo la generalità dei casi in cui 

venga in rilevo il ricorso allo strumento militare nel concetto di “missione” 

all’estero delle Forze Armate, avendo cura di sottolineare che le missioni, 

anche se comportanti il rischio della partecipazione a veri e propri conflitti 

armati, avrebbero comunque avuto il carattere di missioni di pace. Quello 

che è certo è che le disposizioni costituzionali che si riferiscono alla guerra 

internazionale sono sotto diversi profili del tutto desuete mentre una 

puntuale disposizione riguardante le missioni non esiste, e ad oggi sono 

falliti i tentativi di portare ad approvazione una legge-quadro sulle missioni. 

Non ha avuto esito, a causa del fallimento complessivo del suo lavoro, la 

proposta della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali  che 

nel testo licenziato il 4 novembre 1997 (art. 100, comma 2) prevedeva 

l’invio di contingenti militari “fuori dei confini nazionali per le finalità 

consentite dalla Costituzione”.  

Se è indubitabile che l’uso dello strumento militare è stato orientato 

prevalentemente alle missioni di mantenimento o imposizione della pace 

(peace keeping e peace enforcement), va anche sottolineato che l’Italia ha 

preso parte a operazioni caratteristiche dei conflitti armati che rispondono 

al tradizionale concetto di guerra internazionale in cui la motivazione 

umanitaria non ha impedito di conseguire l’obiettivo dell’annientamento 

del regime posto sotto attacco come dimostrano gli interventi in Jugoslavia 

e in Libia. 

Quello che è avvenuto quanto al ricorso a interventi armati, di regola 

in virtù di impegni internazionali, è stato attuato con prassi politico-

amministrative da Governo, Parlamento, Consiglio Supremo di Difesa e 

organi militari e in piccola parte tramite interventi operati con legge 

ordinaria. 

 

Le nostre osservazioni riguarderanno: il cambiamento del concetto di 

guerra (1), il rifiuto della neutralità alla Assemblea Costituente e il “vero” 

significato dell’articolo 11 (2 e 3), le modalità e il significato dell’impegno 

militare italiano (4). 



 

 

 

1) Come è cambiato il concetto dei guerra internazionale. Il difficile 

confine fra missioni di pace e operazioni belliche. 

 

La Costituzione non da una definizione di guerra anche se alcune 

sue clausole ne trattano lasciando intendere che sarà il diritto 

internazionale a definirne le caratteristiche. E questo in quanto i 

costituenti hanno fatto ricorso alla tecnica delle clausole in bianco, 

recependo l’istituto così come prospettantesi nel diritto internazionale. 

Pertanto il concetto di guerra progressivamente evolutosi a livello 

internazionale condiziona la lettura delle relative clausole 

costituzionali. Ne deriva che al mutare della definizione della guerra da 

parte del diritto internazionale muta la concezione costituzionale della 

guerra.  Il concetto costituzionale di guerra non si cristallizza quindi 

necessariamente al momento iniziale delle determinazioni dei padri 

costituenti ma subisce adeguamenti seguendo l’evolversi dei rapporti 

politici e giuridici dei soggetti operanti nella comunità internazionale.  

Di fatto per il diritto l’istituto della guerra risulta immutato nella 

sua essenza mentre appaiono in parte mutate le circostanze oggettive 

in cui si colloca e le sue motivazioni.  Di massima prendiamo per utile 

la tradizionale definizione della guerra come procedimento 

interstatuale caratterizzato dalla applicazione della violenza al fine di 

consentire al vincitore in caso di debellatio l’imposizione della sua 

volontà che può consistere, tra l’altro, nell’imposizione del cambio di 

regime. La rimozione del regime politico unitamente alla imposizione 

del disegno sostitutivo voluto dal vincitore sono stati la conclusione 

delle più recenti guerre nel caso di Jugoslavia, Afghanistan, Iraq e 

Libia. 

Il diritto internazionale si occupa delle modalità del conflitto (ius in 

bello) e definisce le sue finalità che dopo la carta delle Nazioni Unite 

dovrebbero essere solo difensive. 

Ma la situazione reale è più complicata. 

E in effetti negli anni più recenti nell’ordinamento internazionale 

sono entrate in crisi le regole maturate al termine del secondo conflitto 

mondiale condensate nel divieto gravante sugli stati di ricorrere alla forza 

armata (articolo 2, comma 4, della carta delle Nazioni Unite), se non nei 

casi in cui sia finalizzata alla difesa (articolo 51), e nell’attribuzione agli 

organi delle Nazioni Unite del potere di decidere sul ricorso alla forza per 



 

 

assicurare la pace (articolo 42 ss.). Parallelamente gli stati, o almeno quelli 

che sono in grado di assumere il ruolo di protagonisti nelle relazioni 

internazionali, si sono arrogati la funzione di arbitri delle decisioni sull’uso 

della forza armata sia utilizzando lo strumento bellico giustificandolo 

spesso con la necessità di difendere i diritti umani, sia attribuendo un valore 

del tutto prioritario alla sicurezza e dilatando il concetto di legittima difesa 

includendovi guerre condotte in via preventiva per ovviare alle conseguenze 

delle aggressioni temute. Anche se in genere si considera discutibile 

l’affermarsi di nuove regole di diritto internazionale che ampliano il 

concetto di guerra lecita, in caso di conflitto di rilevante estensione quella 

che appare certa è la evidente inefficacia delle regole sull’impiego della 

forza, e quindi sulla guerra, originariamente previste dall’ordinamento delle 

Nazioni Unite. Di conseguenza, nella fase più recente del diritto 

internazionale si è riscontrata la convivenza delle norme previste 

dall’ordinamento delle Nazioni Unite con quelle che vengono introdotte da 

stati che hanno la capacità fattuale di imporle in deroga alle prime.  

 

Alla guerra difensiva, comunemente accolta come l’unica 

costituzionalmente lecita, si aggiunge in seguito una sua più recente 

interpretazione estensiva che tende ad ammettere la guerra preventiva. Si 

affaccia poi la guerra umanitaria, per cui è stata riesumata l’antica 

categoria della guerra giusta, e rimane pur sempre la guerra finalizzata alla 

tutela di interessi nazionali ispirata alle antiche regole della ragion di stato. 

Tutte queste ipotesi hanno dato e danno adito a evidenti perplessità e la 

letteratura specializzata ha tentato di fare chiarezza trattando le peculiarità 

di quelle che sono state chiamate le “nuove guerre”. Resta il dato 

incontrovertibile per cui queste figure di guerra, affacciatesi con prepotenza 

sulla scena internazionale, stanno radicalmente modificando i confini fra 

guerra giusta e guerra legale, tra guerra illecita e lecita. Per la guerra 

umanitaria si è anche parlato dell’affermarsi progressivo di una 

consuetudine che la consentirebbe in deroga alle regole della carta delle 

Nazioni Unite. Per la guerra difensiva  degli interessi nazionali da iniziarsi 

in prevenzione contro potenziali aggressori, gli Stati Uniti hanno affermato 

con le delibere approvative di nuovi indirizzi strategici e con la persuasiva  

forza dei fatti, consentita dalla loro potenza bellica, un proprio diritto che si 

affianca, derogandolo di volta in volta pur non impedendone la permanente 

validità, a quello delle Nazioni Unite. 

Del tutto nuova rispetto agli orientamenti dei nostri costituenti è la 



 

 

motivazione della guerra facendo appello non a principi giuridici 

positivizzati, anche se dilatati dalle prassi attuative come nel caso della 

difesa legittima, bensì a principi etici. E in particolare in assenza di norme 

positive si è presa a riferimento la larga condivisione dei diritti umani intesi 

quale valore fondante della attuale comunità mondiale per individuare nella 

loro massiccia violazione una giusta causa di guerra. E questa è stata la più 

forte e scontata giustificazione delle azioni belliche italiane contro 

Jugoslavia e Libia. In proposito, è pacifico che i diritti umani e la loro 

garanzia rappresentino uno dei profili essenziali dell’attuale realtà dei 

rapporti internazionali e che gli stati non siano più in grado di opporre 

indiscriminatamente lo schermo della sovranità territoriale per permettersi 

di abusare in modo inaccettabile del loro potere sulle comunità loro 

soggette. Tuttavia il ricorso alla violenza annientatrice della guerra per 

motivazioni umanitarie ha creato anche in Italia serie perplessità, pur 

essendo evidente la tendenza a trasformare in giuridico il fondamento etico 

della guerra umanitaria come dimostra il dibattito sulla formazione di una 

consuetudine abilitante o addirittura obbligante all’intervento umanitario 

anche attraverso il ricorso alla forza armata. 

Oltre al recupero dell’antico istituto della guerra giusta si assiste al 

ritorno alla ragion di stato motivato dalla esigenza di proteggere vitali 

interessi nazionali sintetizzati nel valore sicurezza che implica un 

ampliamento del concetto di legittima difesa includendovi quella preventiva 

collegabile alla imminenza di una aggressione (anticipatory self-defence) 

ma anche quella anticipatoria di aggressioni soltanto paventate (pre-emptive 

self-defence). Gli indirizzi di politica strategica del governo degli Stati Uniti 

affermano un vero e proprio diritto in tal senso giustificando la guerra 

preventiva. Non solo, ma sempre estendendo l’ambito della legittima difesa, 

confermano la sua azionabilità nei confronti dello stato ospitante 

organizzazioni che conducano azioni terroristiche. Tale dottrina è stata  

contestata per violazione dei principi della carta delle Nazioni Unite ma gli 

organi di tale organizzazione non l’hanno censurata bensì passivamente 

accettata. Il rapporto degli esperti trasmesso al Segretario generale delle 

Nazioni Unite il 1 dicembre 2004 (A More Secure World: Our Shared 

Responsibility. Report of the High-level Panel on Threats, Challenges and 

Change, United Nations, 2004), respinge la dottrina della guerra preventiva 

basata sulla minaccia di aggressione paventata ma ammette la reazione a 

una aggressione ritenuta imminente.  

Mentre il richiamo alla giusta causa di guerra ha trovato prevalente 



 

 

successo per giustificare la guerra umanitaria, l’appello alla difesa degli 

interessi nazionali seguendo la logica della ragion di stato è stato effettuato 

per motivare la reazione al pericolo del terrorismo internazionale e al 

ricorso da parte di organizzazioni criminali e di alcuni stati ad armi il cui 

impiego avrebbe irreparabilmente compromesso l’esistenza stessa delle 

comunità nazionali minacciate. 

Al pari delle altre costituzioni degli stati membri della alleanza 

atlantica anche quella italiana si è adeguata all’evolversi del regime 

giuridico dei conflitti e, in particolare della guerra. La costituzione quindi 

non è rimasta ferma agli anni iniziali del funzionamento della macchina 

delle Nazioni Unite e alla riduzione della guerra alla sola guerra 

strettamente difensiva quale era richiesto dalla logica della tutela da 

paventate aggressioni da parte degli stati del blocco comunista. Essa ha 

preso atto del mutamento della situazione politica internazionale 

caratterizzata in genere dalla leadership degli Stati Uniti e dal dinamismo 

delle scelte di indirizzo di tale potenza. Scelte che si concretizzano nella 

promozione dei principi democratico-liberali e nella difesa dei diritti umani, 

ma anche nella promozione di precisi  interessi nazionali e che vengono 

realizzate con o senza raccordi con il sistema di sicurezza delle Nazioni 

Unite.  

Come fra poco ricorderemo, dalle molteplici ipotesi di ricorso allo 

strumento militare che in genere viene racchiuso nella definizione della 

“missione” delle Forze Armate all’estero vanno estrapolati alcuni 

importanti casi in cui l’intervento militare era riferito a un conflitto armato 

avente le caratteristiche proprie della guerra.  

La partecipazione alla guerra del Golfo (1990), a quella in 

Afghanistan (2001) e l’attacco alla Libia (2011) sono riconducibili a una 

azione di sicurezza collettiva nel quadro dei vincoli internazionali avendo 

ricevuto l’avallo di determinazioni degli organi delle Nazioni Unite. Quella 

del Kosovo (1999) veniva giustificata con la difesa di valori superiori quali 

i diritti umani. Essa veniva determinata dagli organi di una organizzazione 

regionale, quale la Nato e non dalle Nazioni Unite. L’Italia non partecipava 

alla guerra contro l’Iraq (2003) iniziata da una coalizione guidata dagli Stati 

Uniti, che veniva unilateralmente qualificata come guerra di difesa 

preventiva in cui il pericolo incombente avrebbe potuto essere eliminato 

solo applicando la violenza bellica. Poiché l’Italia non si è inserita nella 

coalizione il problema della compatibilità rispetto ai precetti dell’articolo 

11 non si poneva se non sotto il particolare profilo dell’assistenza data ad 



 

 

una delle parti belligeranti. La presenza in Iraq di unità militari italiane 

inviate a conflitto concluso rientrava nel quadro delle usuali missioni di 

pace. 

Come più oltre specificheremo, la base costituzionale giustificante il 

ricorso alla forza armata anche in casi in cui appare evidente la natura 

bellica dell’intervento non è stata trovata nelle disposizioni costituzionali 

relative alla guerra internazionale (articolo 78 e 87, comma 9) ma negli 

strumenti internazionali di sicurezza collettiva legittimati dall’articolo 11 e 

più precisamente nelle delibere degli organi di governo delle diverse 

organizzazioni internazionali di cui l’Italia è a suo tempo entrata a far parte. 

Prima di concludere queste iniziali riflessioni occorre aggiungere che 

a causa del carattere costante delle minacce alla sicurezza dello stato 

costituzionale del presente, soprattutto in ragione della fusione fra profili 

esterni e interni della minaccia di aggressione terroristica, ha finito per 

svanire il confine fra stato di pace e stato di guerra. 

All’interno dello stato diviene inutilizzabile la tradizionale 

contrapposizione fra ordinarietà dello “stato”(regime) di pace e 

straordinarietà di quello di guerra. Nel momento in cui si supera tale 

discontinuità, a causa della endemicità della situazione conflittuale, non vi 

è da stupirsi se sfuma sempre più il bisogno di individuare una netta linea 

di separazione fra regola ed eccezione, fra diritto e deroga temporanea allo 

stesso. Mentre a livello internazionale si continua ad applicare il diritto di 

guerra, spesso confuso con misure di polizia, a livello interno si evita di 

introdurre quell’insieme di regole che, derogando alla normalità 

costituzionale, possono incidere sia sull’organizzazione dello stato, e in 

particolare sull’assetto delle competenze degli organi costituzionali 

pregiudicando l’equilibrio normale fra poteri, che sui diritti di libertà. Si 

evita infatti accuratamente di deliberare lo “stato” di guerra quale quello 

previsto in Italia dagli articoli 78 e 87, comma 9  Cost.. Si tratta di una linea 

di tendenza di massima comune agli ordinamenti dello stato costituzionale 

che manifestano una chiara preferenza per il ricorso a atti normativi 

ordinari, come la legge parlamentare o il decreto governativo d’urgenza, e 

che lasciano tendenzialmente immutato il sistema dei controlli politici 

sull’azione governativa e quello dei controlli giurisdizionali a protezione 

dei diritti. Ma utilizzare fonti ordinarie non significa cancellare l’esistenza 

di situazioni abnormi di pericolo all’interno dell’ordinamento. A tale 

proposito, particolare rilievo ha presentato quella innovativa forma di 

emergenza che è la “guerra al terrorismo”, che implica azioni belliche 



 

 

frammiste ad azioni tradizionalmente considerate di polizia e che per sua 

natura si manifesta non solo come fenomeno internazionale ma anche 

interno, toccando direttamente la società civile. In questa ipotesi è vero che 

l’esperienza degli ultimi decenni indica che non vengono proclamati stati di 

eccezione, ma è altrettanto vero che le fonti ordinarie subiscono in molti 

ordinamenti una forte torsione, potendo venire utilizzate per provocare 

surrettiziamente quelle limitazioni dei diritti che in passato il garantismo 

liberale riteneva dovessero essere precedute dall’introduzione formale di 

regimi emergenziali. 

 

2) Il rifiuto della neutralità da parte dei costituenti e il vero significato 

dell’articolo 11. 

 

La lettura che viene spesso data dell’articolo 11 è quella di una 

tassativa preclusione al ricorso alla guerra. La formula del ripudio utilizzata 

dal costituente ha avuto una particolare fortuna a causa della su incisività e 

ha fatto dimenticare spesso che in realtà sarebbe ammessa anche ai sensi 

delle norme delle Nazioni unite la guerra di difesa da aggressioni. La 

sottolineatura del ripudio ha spinto ad affermare che la nostra costituzione 

si baserebbe sul principio pacifista. La pace sarebbe quindi valore 

costituzionale del tutto prioritario condizionante la interpretazione delle 

clausole afferenti alla guerra. 

Ma la lettura della prima parte dell’articolo 11 non è stata 

adeguatamente coordinata  con l’interpretazione della seconda parte dello 

stesso articolo  che attiene alla partecipazione dell’Italia a forme di 

organizzazione internazionale  finalizzate alla promozione della pace e della 

giustizia, anche implicanti limitazioni di sovranità in condizioni di 

reciprocità.  

Come è ben noto, la seconda parte dell’articolo ha fatto oggetto di 

grande attenzione quando ci si è accorti che la sua formulazione, letta in 

modo estremamente dilatato, avrebbe potuto offrire giustificazione alla 

introduzione del diritto comunitario nell’ordinamento nazionale in carenza 

di leggi costituzionali intese ad autorizzare la ratifica ed esecuzione dei 

trattati europei. Al contrario, non ci si è accorti che la stessa disposizione, 

espressamente scritta con riferimento puntuale all’atteggiamento da 

assumersi dall’ordinamento italiano in tema di sicurezza nei rapporti 

internazionali, era destinata a bilanciare il principio del ripudio della guerra 

inserito nella prima parte dell’articolo 11.  



 

 

Contrariamente alla superficiale lettura impressa dal movimento 

pacifista, da una analisi obiettiva e sistematica dell’intero articolo emerge 

che in tema di sicurezza nei rapporti internazionali i costituenti avevano 

assunto una duplice determinazione di indirizzo, a valere per i futuri 

orientamenti degli organi costituzionali: divieto della guerra, salva quella di 

legittima difesa, ma ad un tempo inserimento dell’Italia nel quadro di 

organizzazioni internazionali di sicurezza collettiva finalizzate alla 

promozione della pace e della giustizia. Che quest’ultimo indirizzo, una 

volta attuato, potesse comportare il vincolo del rispetto di clausole degli 

accordi di sicurezza collettiva implicanti il ricorso alla forza armata, 

ovviamente nel rispetto dei principi fissati in sede ONU, ed eventualmente 

all’impiego della violenza bellica, sfuggiva inizialmente all’attenzione 

generale ma sarebbe diventato in seguito di tutta evidenza. 

L’avere trascurato la importanza della seconda parte dell’articolo 11 

nel considerare il rapporto pace/guerra si è rivelato un grave errore di 

prospettiva storica. In effetti è vero che i costituenti dettero una sicura 

preminenza al valore della pace ripudiando la guerra ma è anche vero che 

vollero fermamente l’inserimento dell’Italia nell’ordinamento delle Nazioni 

Unite e, comunque, in quei gangli organizzativi responsabili della sicurezza 

collettiva che si sarebbero variamente articolati nel corso del tempo nel 

quadro delle stesse Nazioni Unite (Alleanza atlantica e sua organizzazione, 

UEO, OSCE e più recentemente la PESD e la PESC in seno alla Unione 

Europea). 

Abbiamo individuato e qualificato tale volontà come un vero e 

proprio principio costituzionale di non isolamento dal circuito politico 

internazionale. Il non isolamento, che implica una coincidenza col principio 

solidarista nei rapporti internazionali di cui è un aspetto, ha effettivamente 

guidato la politica estera e della sicurezza di tutti i governi e le maggioranze 

della Repubblica.  

La volontà di non isolamento spiega in modo chiaro perché i 

costituenti rifiutarono in modo esplicito di affermare in costituzione il 

principio di neutralità. 

 E’ appena il caso di sottolineare che, se la volontà di ripudio della 

guerra avesse avuto veramente una portata assoluta, logica avrebbe voluto 

che non ci si fermasse a statuire un semplice ripudio, concetto 

ideologicamente forte ma giuridicamente vago e indeterminato, bensì si 

inserisse in costituzione il concetto di neutralità, concetto tradizionalmente 

impiegato per descrivere la sottrazione di uno stato alla guerra, concetto ben 



 

 

più rigoroso e garantista,  definibile giuridicamente e pacificamente 

rilevante per il diritto costituzionale ed internazionale. Ciò non è avvenuto 

e non per caso in quanto, come detto, i costituenti erano determinati a 

collocare l’Italia nell’ambito degli stati protagonisti della politica 

internazionale e anche se in modo condizionato accettavano il rischio della 

partecipazione alla guerra. In proposito si ricorda che l’onorevole Cairo 

aveva presentato un puntuale emendamento al testo dell’articolo in tema di 

dovere di difesa secondo cui “La Repubblica, nell’ambito delle convenzioni 

internazionali, attuerà una neutralità perpetua”, ma lo stesso sarebbe stato 

bocciato (22 maggio 1947). L’onorevole Calosso aveva propugnato il 

“pacifismo assoluto” escludente la guerra” (atti Assemblea Costituente, 20 

maggio 1947, 1813 ss) suggerendo di approvare l’emendamento Cairo (ivi, 

1817), insistendo sui concetti di pacifismo assoluto e neutralità perpetua. 

Su queste tesi, tuttavia, le voci erano rimaste del tutto isolate e si possono 

leggere le argomentazioni critiche al riguardo dell’onorevole Giolitti 

(ivi,1823). Che la guerra fosse considerata, pur se con le dovute cautele, 

come evento non impossibile per l’Italia emerge poi dai numerosi 

riferimenti dedicatile nel testo costituzionale altrimenti non giustificabili 

(cfr., oltre all’articolo 11, gli articoli 52, 78, 87, comma 9, ma anche i 

riferimenti al tempo di guerra in altre disposizioni: 27, comma 4; 60, comma 

2; 103, comma 3; 111, comma 8). 

Le clausole dell’articolo 11 denunciavano all’origine una congenita 

limitazione di sovranità e non derivavano certo da libere scelte costituenti  

come vorrebbe lasciare intendere il testo della costituzione. In caso di 

guerra, per le istituzioni italiane avrebbe soltanto potuto porsi il problema 

del se aderire o meno a scelte altrui nella consapevolezza che una eventuale 

determinazione diretta a collocare il Paese in una situazione divergente da 

quella voluta da una organizzazione internazionale di sicurezza o dalla 

potenza guida del mondo libero avrebbe condotto a contraddire uno dei 

principi consolidati della politica estera nazionale che era quello del non 

isolamento dal circuito degli stati che condividono i principi delle 

democrazie liberali.  Di fatto l’Italia, a prescindere dalla caratterizzazione 

ideologica dei governi del momento, ha sempre aderito a decisioni assunte 

da organi direttivi di una organizzazione di sicurezza collettiva o di 

coalizioni formate ad hoc egemonizzate dagli Stati Uniti il cui ruolo si è 

spesso imposto in una cornice di progressiva e inarrestabile  

delegittimazione di quello delle Nazioni Unite. La decisione sovrana si 

manifesta quindi non nel deliberare o non deliberare una guerra, ma nel 



 

 

decidere se aderire o non aderire a una guerra contro un nemico scelto da 

altri. Infatti solo gli stati a vocazione egemonica si sono rivelati in grado di 

scegliere il nemico e decidere sulla guerra, mentre altri, come l’Italia, 

possono manifestare la loro sovranità soltanto  affermando un principio di 

non isolamento, gestendo con accortezza la politica delle alleanze e 

partecipando, se del caso,  adesivamente a scelte altrui.   

Nella prassi solitamente la guerra è dissimulata sotto altre vesti, per 

cui si tratta di decidere l’invio di unità militari, finalizzato al mantenimento 

o imposizione della pace, l’intervento umanitario, la partecipazione ad 

operazioni di polizia internazionale, la resistenza al terrorismo 

internazionale. Le svariate forme di qualificazione del ricorso alla forza non 

impediscono però di individuare in alcuni casi (Kosovo, Libia) un 

sottostante impiego di mezzi coercitivi finalizzati a debellare il nemico o a 

imporgli un regime dei rapporti conseguente alla cessazione delle ostilità 

conforme al volere del vincitore, così rivelando la natura sicuramente 

bellica del conflitto.  

La pretesa di una sola guerra difensiva quale consentita dallo statuto 

delle Nazione Unite e dalla stessa Costituzione è risultata sicuramente  

delusa. 

La prassi seguita dall’Italia nel corso dei decenni passati, pur se sotto 

la copertura della ammissibilità sempre conclamata della sola guerra 

difensiva, ha confermato sia la incontrovertibile scelta contraria alla 

neutralità a suo tempo fatta dal costituente, sia l’indirizzo antiisolazionista 

in tema di sicurezza e quello di solidarietà verso l’alleato perseguiti 

costantemente da tutti i governi della Repubblica. Queste prassi hanno 

riempito il concetto di “guerra” di contenuti sensibilmente diversi da quelli 

presenti ai costituenti degli anni quaranta dello scorso secolo e oggi la 

lettura delle disposizioni costituzionali relative alla guerra va effettuata 

avendo coscienza di quale sia la realtà dei conflitti internazionali, e in 

particolare della guerra, che le clausole in bianco della Costituzione 

presuppongono, operando un adeguamento alla realtà fattuale che si è 

affermata. Si tratta di un fenomeno comune alla generalità degli 

ordinamenti dei paesi a vario titolo partecipi ai conflitti recenti: il rifiuto 

costituzionale della guerra con una forza molto più incisiva di quella che 

emerge dall’articolo 11 della Costituzione italiana non ha certo impedito 

alla Germania di inserirsi attivamente nelle operazioni belliche in Kosovo 

e Afghanistan.  



 

 

Dunque la lettura odierna dell’articolo 11 ne comporta una 

interpretazione organica che tenga conto non solo del principio-valore della 

pace, che traspare con evidenza dal ripudio della guerra, ma anche del 

chiaro inserimento dell’Italia nel tessuto dei rapporti internazionali che 

comporta la promozione e partecipazione a organismi di sicurezza e a 

coalizioni occasionali implicanti limitazioni di sovranità. Ad un tempo 

comporta l’esigenza di tenere conto di quella che é l’odierna realtà del 

fenomeno guerra che si presenta del tutto lontana da quella che era attuale 

al termine della seconda guerra mondiale. A tale lettura aggiornata del testo 

costituzionale fanno implicito riferimento gli sviluppi legislativi che si sono 

resi necessari per fare ordine nel campo delle missioni militari all’estero 

ribadendo, tra l’altro, per alcune missioni (Iraq e Afghanistan) l’operatività 

della legge penale di guerra, come pure la vincolatività degli impegni 

internazionali prevista dal nuovo testo dell’articolo 117 della costituzione e 

dalle sue norme attuative.  

Per quanto riguarda la compatibilità degli interventi svolti fino ad 

oggi rispetto al vincolo posto dalla prima parte dell’articolo 11, resta fermo 

che non basta far riferimento a quanto consentibile dalla previsione della 

seconda parte per giustificarne la ammissibilità. Per far questo occorrerebbe 

accertare in concreto se la determinazione assunta sulla base del vincolo 

internazionale diretta a far ricorso all’impegno militare di natura bellica 

consenta di verificare il rispetto della finalizzazione alla pace e alla giustizia 

come voluto dalla costituzione. Il che risulta problematico anche quando 

l’intervento è nominalmente giustificato da esigenze di difesa o da ragioni 

umanitarie (come ad esempio nel caso recente dell’attacco alla Libia). 

 

3) Il mutamento nella normativa subcostituzionale interessante la guerra 

e le altre emergenze internazionali. 

 

La mutata portata delle previsioni originarie della Costituzione in 

tema di sicurezza e difesa non risulta unicamente dalla prassi interpretativa 

delle clausole costituzionali richiamate ma trova riscontro nella legislazione 

che riguarda le situazioni critiche avvicinabili alla guerra formalmente 

deliberata e l’invio di missioni militari all’estero. 

La normativa subcostituzionale ha ripetutamente preso atto della più 

recente realtà dei rapporti internazionali e dei conseguenti riflessi 

nell’ordinamento interno.  La legge 14 novembre 2000, n. 331, articolo 2, 

ha equiparato una “grave crisi internazionale nella quale l’Italia sia 



 

 

coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza a una 

organizzazione internazionale”,  implicante il ricorso all’impiego delle 

forze armate, allo stato di guerra deliberato ai sensi dell’articolo 78 della 

Costituzione. Inoltre, la legge 27 febbraio 2002, n. 15 ha dato del concetto 

di conflitto armato una definizione che non si allontana da quella di guerra 

internazionale. Infatti ai sensi del suo articolo 2, che ha modificato l’articolo 

165 del codice penale militare di guerra, “Ai fini della legge penale militare 

di guerra, per conflitto armato si intende il conflitto in cui una almeno delle 

parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti 

di un’altra per lo svolgimento di azioni belliche”.  

Queste disposizioni pongono in evidenza come il rispetto per il valore  

costituzionale della pace e le ragioni di opportunità che sconsigliano di 

menzionare espressamente il termine “guerra” non possono eliminare la 

eventualità o la realtà della guerra. I concetti di grave crisi e di conflitto 

armato sono limitrofi o a volte  coincidenti con quello di guerra. La mancata 

menzione costituzionale di questi ultimi e la presenza della sola superata 

clausola dell’articolo 78 implicante delibera formale dello stato di guerra 

seguita dalla dichiarazione presidenziale di cui all’articolo 87, comma 9, 

non comportano cancellazione della realtà dei rapporti internazionali che 

assumono il carattere della guerra. Similmente, l’ostinazione con cui per 

ragioni strumentali si sia costantemente tentato di nascondere la realtà della 

situazione effettiva dei possibili conflitti, imponendo paradossalmente la 

applicazione del codice penale militare di pace, non ha certo potuto 

assicurare la presenza di uno stato di pace. E in effetti, tranne che per l’Iraq 

e l’Afghanistan, per cui fu decisa l’applicazione del codice penale militare 

di guerra, di regola è sempre stato fatto riferimento al codice penale militare 

di pace e a far tempo dalla legge 4 agosto 2006, n. 247  per tutte le missioni 

si è deciso di utilizzare il codice di pace. 

Va anche ricordato come la legislazione abbia preso atto della 

rilevanza assunta dalla partecipazione italiana alle iniziative finalizzate al 

mantenimento e alla imposizione della pace. Le norme sulla riforma delle 

forze armate hanno previsto, accanto alla tradizionale funzione di difesa del 

territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree, quella 

di partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto 

della pace (d.lgs. 28 novembre 1997, n. 464, articolo 1, comma 1. Oggi si 

vedano gli artt. 88 e 89 del d.lgs 66/2010). Similmente le norme sulla 

organizzazione del Governo, nel definire funzioni e compiti del ministero 

della difesa, hanno affidato allo stesso la partecipazione a missioni di 



 

 

supporto della pace (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, articolo 1, comma 1 e 2). 

Quelle relative alla istituzione del servizio militare professionale hanno 

previsto che fra i compiti delle forze armate, oltre a quello “prioritario” di 

difesa dello stato, vi è “altresì il compito di operare al fine della 

realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del 

diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni 

internazionali delle quali l’Italia fa parte” (legge 14 novembre 2000, n. 331, 

articolo 1, comma 4). Ad un tempo, al fine di consentire necessarie deroghe 

alla nuova normativa che privilegia il servizio volontario professionale 

ripristinando temporaneamente quello obbligatorio di leva, è stata ricordata 

l’eventualità della delibera dello stato di guerra di cui all’articolo 78 e si è 

assimilata a tale regime giuridico la situazione di “grave crisi 

internazionale” che interessi l’Italia anche in relazione alla sua 

appartenenza a una organizzazione internazionale (articolo 2, comma 1, 

lettera f). Inoltre, altre norme sono intervenute razionalizzando i profili 

procedurali attinenti alle decisioni in tema di difesa e sicurezza 

internazionale: la legge sulla disciplina dell’attività di governo ha previsto 

la competenza del Consiglio dei ministri in tema di definizione delle linee 

di indirizzo riguardanti la politica militare (legge 23 agosto 1988, n. 400, 

articolo 2, comma 3, lettera h) e quella riguardante il riordino dei vertici 

militari ha confermato la competenza decisionale del Governo in materia di 

deliberazioni riguardanti la difesa e la sicurezza ma ha introdotto 

significativi incrementi del potere di controllo parlamentare e ha rafforzato 

la supervisione del Presidente della Repubblica tramite l’intervento del 

Consiglio Supremo di Difesa (legge 18 febbraio 1997, n. 25, articolo 1, 

comma 1). Tutti questi interventi legislativi si riconducono alle precedenti 

previsioni costituzionali e in particolare sono raccordabili agli articoli 11, 

52, 78 e 87, comma 9. Più recentemente il Codice dell’ordinamento militare 

ha in molte sue disposizioni ribadito l’avvicinamento dello stato di guerra 

(ipoteticamente dichiarato ai sensi di costituzione) alla grave crisi 

internazionale (di cui tuttavia non si precisa come debba essere dichiarata o 

accertata) (cfr. d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, artt. 370, 621, 1017, 1326, 1929, 

1942, 2057, 2097). 

Infine, la constatazione dell’intervenuta modificazione del significato 

da riconoscersi alla legislazione citata si accompagna al rafforzamento 

dell’incidenza sulle fonti interne del diritto internazionale pattizio. La legge 

costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 che ha modificato il titolo V della parte 

II della Costituzione ha visibilmente offerto nuovo risalto alla incidenza dei 



 

 

vincoli internazionali sulla capacità decisionale del Parlamento e del 

Governo: oggi esplicitamente “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato 

e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (articolo 117, 

comma 1). Con riferimento alla attenzione per il condizionamento impresso 

dagli obblighi internazionali sulla potestà legislativa statale nei settori della 

“politica estera e rapporti internazionali dello Stato” e della “difesa e forze 

armate; sicurezza dello Stato” (articolo 117, comma 2 lettere a) e d)), 

confermati come riservati in via esclusiva allo Stato, la nuova normativa fa  

riemergere con qualche organicità l’insieme delle competenze legate alle 

funzioni tradizionalmente intrinseche alla sovranità che si riconducono alla 

tutela della sicurezza, e in particolare alla difesa armata, nonché alla 

gestione del c.d. potere estero. Ad un tempo riafferma la subordinazione ai 

trattati che derivano dalla attuazione degli obiettivi previsti dalla seconda 

parte dell’articolo 11. La legge 5 giugno 2003, n. 131, di attuazione della 

legge costituzionale n.3 del 2001 di revisione del titolo V, conferma in 

modo puntuale tale lettura: infatti “Costituiscono vincoli alla potestà 

legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, primo 

comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto 

internazionale generalmente riconosciute, di cui all’articolo 10 della 

Costituzione, da accordi di reciproca limitazione di sovranità, di cui 

all’articolo 11 della costituzione, dall’ordinamento comunitario e dai trattati 

internazionali” (articolo 1, comma 1). La disposizione distingue i “trattati 

internazionali” dagli “accordi di reciproca limitazione di sovranità, di cui 

all’articolo 11 della Costituzione”, sottolineando espressamente la 

rilevanza per il Parlamento  dei vincoli giuridici scaturenti per l’Italia da 

tale tipo di accordi, in linea con quanto attuato nella prassi degli organi 

costituzionali.  

In sede normativa si rinviene quindi la conferma esplicita che oggi la 

Costituzione e la legislazione comportano una rinnovata attenzione per il 

significato da riconoscersi alla seconda parte dell’articolo 11 con 

riferimento alla derogabilità del tassativo divieto della prima parte, 

derogabilità che era stata prevista in vista dell’ingresso dell’Italia nel 

sistema di sicurezza collettiva  delle Nazioni Unite. La questione si presenta 

costituzionalmente particolarmente delicata. E ciò in quanto, pur essendo 

evidente che la assunzione dei vincoli pattizi previsti dalla seconda parte 

dell’articolo 11 deve bilanciarsi con quanto voluto dalla prima parte, solo 

una valutazione di merito da parte degli organi costituzionali può di volta 



 

 

in volta individuare i contorni della insuperabiltà del divieto pur sempre nel 

rispetto delle finalizzazioni alla pace e alla giustizia come preteso dalla 

seconda parte della disposizione. In concreto, poi, appare arduo individuare 

con certezza il rispetto della condizione di reciprocità che consentirebbe le 

limitazioni di sovranità. Ciò è credibile nei confronti della generalità dei 

partners delle organizzazioni cui l’Italia partecipa ma non certo della 

potenza guida che per il solo fatto della sua posizione dominante non si 

trova in una posizione bilanciata che consenta una reciprocità di diritti e 

doveri.  

I richiami costituzionali e legislativi confermano che, anche se in 

modo frammentario e disorganico e tramite interventi effettuati nel corso di 

diverse legislature, l’ordinamento italiano ha preso atto del significativo 

mutare della situazione presente al nostro costituente al termine del 

secondo conflitto mondiale. Questa consentiva di porre semplicisticamente 

il problema del rapporto pace/guerra in termini non soltanto di netta 

preferenza per il valore pace ma, ad un tempo, di abilitazione implicita alla 

sola guerra difensiva. Gli sviluppi successivi del quadro politico 

internazionale, e il mutare degli equilibri che hanno fatto seguito alla fine 

dell’epoca in cui la guerra era evitata tramite la deterrenza nucleare, non 

solo hanno fatto emergere molteplici casi di interventi italiani diretti a 

garantire la pace o il suo ripristino tramite il ricorso alla forza armata ma 

hanno dato luogo a conflitti che dal punto di vista sostanziale si sono rivelati 

come ipotesi di guerra internazionale. Di tali novità dà atto la più recente 

normazione. 

 

4) Gli sviluppi relativi all’impegno militare all’estero e la disciplina delle 

missioni 

 

Di particolare importanza sono quegli interventi degli organi 

costituzionali riguardanti il procedimento decisionale con particolare 

attenzione, ribadita da risoluzioni parlamentari, alla procedura con cui si 

decide l’invio di missioni militari all’estero, che, in certe circostanze, 

coincide con la partecipazione a vere e proprie operazioni belliche. In tal 

caso la legge, in un quadro costituzionale invariato, presuppone il 

superamento dell’articolo 78 e dell’articolo 87, comma 9, notoriamente 

inutilizzabili, ma rispetta un principio guida, previsto dagli  stessi articoli, 

che comporta la compresenza di Governo, Parlamento e Presidente della 

Repubblica nell’utilizzo della forza armata.  



 

 

 Significativo per comprendere l’assetto degli organi costituzionali in 

tema di decisioni relative all’impiego della forza armata, è l’art. 1, lettera a) 

della legge  18 febbraio 1997, n. 25 (oggi art. 10, comma 1, lettera a) del 

d.lgs 66/2010, c.d. Codice dell’ordinamento militare) che ha disciplinato il 

vertice politico-militare e in tale occasione ha previsto che il  ministro della 

Difesa “attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal 

Governo, sottoposte al Consiglio Supremo di Difesa e approvate dal 

Parlamento”. In base a tale previsione, pur non risultando chiariti né il 

momento dell’intervento del CSD nel corso del procedimento, né la natura 

dei poteri esercitati in seguito alla “sottoposizione” al suo esame, 

sembrerebbe che il ruolo dell’organo non dovrebbe essere di mera forma, 

in quanto il Consiglio risulta inserito nel processo di formazione delle 

decisioni di indirizzo concernenti anche la eventuale gestione di crisi 

internazionali. Vi è dunque nella legge una fase procedimentale intermedia 

fra decisione governativa e approvazione parlamentare affidata all’”esame” 

del Consiglio.  

Tra le svariate complesse questioni interpretative cui dà origine la 

disposizione ricordiamo che secondo la stessa il Consiglio non si occupa 

più soltanto delle questioni interessanti la difesa ma allarga il suo esame a 

quelle che interessano anche il settore molto più ampio della sicurezza. Il 

passo compiuto è significativo. Dovrebbero essere le situazioni considerate 

politicamente di maggior risalto da parte degli organi che ne possono 

condizionare l’ordine del giorno (Presidente della Repubblica e Presidente 

del Consiglio) a indurre a decidere di volta in volta cosa esaminare. Dalla 

risoluzione parlamentare attuativa dell’articolo 1 della legge 25/1997 (n. 7-

011007 della Commissione difesa della Camera dei Deputati del 16 gennaio 

2001: c.d. Risoluzione Ruffino) risultano quelle che dovrebbero essere le 

questioni da porsi all’ordine del giorno del Consiglio. Esse sono “le 

deliberazioni di carattere generale in materia di sicurezza e difesa, comprese 

quelle relative ai criteri generali di impiego delle forze armate” (paragrafo 

1). Inoltre, anche se la formulazione del testo della risoluzione non brilla 

per coerenza e non si parli espressamente del Consiglio, dovrebbero andare 

all’esame dello stesso tutte le deliberazioni relative in concreto all’impiego 

delle forze armate all’estero. Infatti per queste si prevede che il Governo ha 

un obbligo di informare le Camere al fine della successiva approvazione ai 

sensi della legge (paragrafi 3 e 4) e quindi implicitamente da tale previsione 

deriva che dovrebbe in precedenza esservi il passaggio in Consiglio 

Supremo. Inoltre, la risoluzione prevede un generale obbligo di tempestiva 



 

 

informazione al Presidente della Repubblica circa “ogni determinazione 

relativa all’impiego delle forze armate all’estero” (paragrafo 2), formula 

che riguarda non solo la decisione circa l’invio di una missione ma anche le 

fasi salienti dell’impiego e che pare destinata non tanto a pretendere che la 

questione sia sottoposta al Consiglio quanto piuttosto ad agevolare la 

vigilanza generale del Presidente sulle Forze Armate. 

E’ apparso di tutta evidenza che l’espresso inserimento del Consiglio 

nel procedimento decisionale aumenta considerevolmente il ruolo del 

Presidente della Repubblica. Fermo restando l’insieme delle competenze di 

intervento dello stesso sull’uso dello strumento militare in chiave di 

garanzia, in quanto titolare dell’alto comando, aumentano le occasioni di 

usufruire di informazioni e di fornire propri orientamenti in occasione delle 

riunioni del Consiglio. E del resto, come appena rilevato, la risoluzione 

parlamentare contiene sia esplicito riferimento a un obbligo governativo di 

informazione che appare finalizzato ad agevolare il generale controllo 

presidenziale, sia  implicito riferimento - in quanto si richiama il rispetto 

dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 25/1997 -  all’esame del 

Consiglio Supremo, di cui il Presidente della Repubblica è presidente, per 

il perfezionamento del procedimento decisionale di cui alla legge 25/1997. 

L’informazione, secondo la risoluzione, deve essere data in modo da porre 

il Presidente “nelle condizioni di conoscere e valutare tempestivamente 

ogni determinazione relativa all’impiego delle forze armate all’estero” e la 

esigenza di tempestività della informazione aveva fatto oggetto di attenta 

sottolineatura da parte della commissione governativa presieduta da Livio 

Paladin che nel 1987 si era occupata dei problemi costituzionali del 

comando presidenziale. 

La previsione legislativa relativa all’esame del Consiglio non 

dovrebbe invece indicare che lo stesso Consiglio approvi la delibera 

governativa. E ciò per due ordini di ragioni: perché la responsabiltà in tema 

di decisioni relative alla difesa e alla sicurezza nella forma di governo 

italiana è solo attribuzione del raccordo Governo-Parlamento senza 

possibilità di interferenze del Presidente della Repubblica, e perché il 

Consiglio non è costituzionalmente dotato di un ruolo decisionale rilevante 

nei rapporti fra organi costituzionali.  

Resta però il dato di fatto per cui la imprecisa formulazione in tema 

di “esame” del Consiglio potrebbe ingenerare la errata impressione di 

riconoscergli attribuzioni decisionali, mentre  la nota carenza nella forma di 

governo italiana di un gabinetto di crisi può in certi casi rivelarsi incentivo 



 

 

ad utilizzare il Consiglio come sede, non soltanto istruttoria. E in effetti 

alcuni casi di significativa importanza sembrerebbero indicare come il 

Consiglio possa fungere da sede di codeterminazione fra Governo e 

Presidente nella adozione di scelte riguardanti i profili internazionali della 

sicurezza, essendo riscontrabili casi di “partecipazione effettiva al momento 

decisionale” del Presidente in materia di difesa e missioni all’estero come 

indica l’esperienza pregressa. 

 

Nella prassi troviamo interventi presidenziali in relazione alla 

decisione di inviare missioni ma anche di ricorso allo strumento bellico, e 

questo sia utilizzando il Consiglio ai sensi della legge 25/1997, sia al di 

fuori delle procedure previste. 

Dopo l’entrata in vigore della legge 25/1997 un ruolo dinamico della 

Presidenza, che ha visto sia il rispetto della procedura voluta dalla legge sia 

la sottolineatura dell’esigenza di osservanza del parametro costituzionale 

dell’articolo 11, l’abbiamo durante il mandato di Ciampi quando l’Italia ha 

preso posizione in merito al conflitto iniziato da una coalizione guidata 

dagli Stati Uniti contro l’Iraq, decidendo per la non belligeranza e per la 

concessione dell’uso delle basi a condizione che non fossero utilizzate per 

iniziare attacchi contro l’Iraq (marzo 2003). In tale caso il Consiglio “ha 

preso atto delle proposte che il Governo…..intende sottoporre al 

Parlamento per le valutazioni di carattere politico e istituzionale che 

competono al Parlamento medesimo” e ha espressamente “riconosciuto 

che, stante il carattere fondamentalmente parlamentare dell’ordinamento 

disegnato dalla nostra costituzione, la determinazione dell’indirizzo 

politico, compreso l’impiego delle forze armate e delle loro strutture spetta 

al Governo e al Parlamento collegati fra loro dal rapporto di fiducia anche 

per quanto riguarda i profili costituzionali” (comunicato del 19 marzo 

2003). Dunque in tale importante circostanza Ciampi in Consiglio ha 

sottolineato il rispetto del ruolo dei diversi organi costituzionali e delle tre 

fasi procedimentali previste dalla legge. Similmente, in precedenza, alla 

vigilia della apertura delle ostilità, la posizione italiana era stata fissata 

rispettando la successione delibera governativa - esame del Consiglio - 

approvazione parlamentare (cfr. il comunicato del 21 marzo 2003 che 

ricorda tale successione procedimentale). Ma l’episodio è anche ricordato 

come caso significativo di imposizione da parte del Presidente Ciampi al 

Governo di una linea di rigoroso rispetto dell’articolo 11, in quanto nella 

delibera assunta dal CSD si prevedeva che le basi aeree italiane non 



 

 

sarebbero state utilizzate dagli Stati Uniti per far transitare unità militari che 

svolgessero compiti di offesa. Si è quindi parlato di una “collaborazione 

forzata” che il Presidente ha imposto al governo Berlusconi in questa 

circostanza. Quello che è certo è che la vicenda può essere sicuramente 

riportata come caso in cui il Presidente ha utilizzato il Consiglio come reale 

sede decisionale in cui si è formato l’indirizzo poi seguito dagli altri organi 

costituzionali. 

Il Presidente Napolitano si è interessato ai profili della politica di 

sicurezza con una serie costante di interventi. Le occasioni in cui è 

intervenuto sono state caratterizzate sia da intento di appoggio all’indirizzo 

governativo, sia da orientamenti del tutto autonomi e a volte di 

contrapposizione al Governo. In tali circostanze è apparso evidente come la 

sua forte esposizione fosse collegabile al ruolo di equilibratore super partes 

imposto dalla bipolarizzazione. Le numerose riunioni del CSD che ha 

presieduto hanno trattato sistematicamente i problemi legati alla assidua 

partecipazione alle missioni armate all’estero. Gli interventi, inoltre, non 

sempre hanno trovato inserimento nelle procedure che la legge consente 

attraverso il CSD. Così la decisione di intervento il Libano nell’estate 2006 

non risulta previamente passata in Consiglio. Di significativo spessore è 

stato il ruolo del Presidente nella crisi libica. L’intervento si è manifestato 

in più momenti e una delle sue fasi si è svolta in Consiglio Supremo. Il caso 

libico è importante perché è stato una evidente conferma del ruolo 

autonomo del Presidente che ha avuto la forza di imporsi a un riluttante 

Presidente del Consiglio. Gli estremi della vicenda sono noti. L’Italia poco 

tempo prima del maturare della crisi col Trattato di amicizia, partenariato e 

cooperazione del 2008, la cui ratifica era stata autorizzata con legge 7/2009, 

si era impegnata a non consentire l’uso del proprio territorio per atti ostili 

contro la Libia. In buona sostanza il vincolo internazionale avrebbe precluso 

ogni azione ostile e a maggior ragione il ricorso alla violenza bellica contro 

la Libia. Ma la risoluzione del Consiglio di Sicurezza del 17 marzo 2011 

non era allora immaginabile. Quando Francia e Regno Unito hanno forzato 

l’intervento Nato il Presidente ha manifestato il suo favore per l’azione 

militare dimostrandosi schierato con l’indirizzo americano e dei paesi che 

avrebbero dato la disponibilità ad azioni offensive sul territorio libico anche 

se la motivazione giustificante sarebbe stata solo  quella umanitaria. Il 

Consiglio Supremo ha dibattuto la crisi libica il  9 marzo 2011. 

Successivamente è intervenuta la risoluzione 1973/2011 del Consiglio di 

Sicurezza delle Nazioni Unite del 17 marzo. Il Consiglio dei Ministri ne ha 



 

 

trattato il 18 marzo e le commissioni parlamentari di Camera e Senato 

hanno approvato le loro risoluzioni il 23-24 marzo. Dal comunicato del 

Consiglio Supremo del 9 marzo 2011, come pure da quello della 

conseguente riunione del 6 luglio, non emerge un ruolo decisionale sul 

punto da cui dedursi un intervento direttivo verso il Governo. Ma non ce 

n’era bisogno in quanto è stato all’esterno delle procedure consigliari che il 

Presidente aveva dato un impulso determinante alla decisione bellica 

italiana anche se appoggiata alla deliberazione del Consiglio di Sicurezza. 

In pratica le diverse prese di posizione presidenziali di cui la stampa ha dato 

testimonianza sono sempre state collegate al profilo umanitario ma hanno 

con evidenza sottolineato l‘appoggio alla decisione di mettere a 

disposizione le basi aeree italiane per svolgere missioni sostanzialmente 

aggressive dirette a rimuovere la leadership politica libica. La decisione 

formalmente governativa su autorizzazione parlamentare è stata in tale 

frangente voluta dal Presidente che ha quindi condiviso la responsabilità 

governativa sui raids aerei.  

Dunque, anche se è vero che quanto alla decisione di inviare missioni 

e di partecipare ad azioni belliche rimane valida la formula della decisione 

governativa su autorizzazione delle Camere, e con potenziale intervento 

presidenziale in occasione dell’esame del Consiglio Supremo come voluto 

dalla vigente legislazione, non può assolutamente negarsi l’eventualità di 

veri e propri interventi decisionali del Presidente come indica la prassi. Già 

da tempo si è capito che il figurino dottrinario di una forma di governo in 

cui si tiene ben distinto il ruolo del raccordo maggioranza 

parlamentare/Governo come centro dell’indirizzo politico da quello del 

Capo dello Stato confinato a organo deputato al mero controllo di garanzia 

costituzionale non persuade. L’approssimatività nella definizione 

costituzionale del ruolo presidenziale lascia ampi varchi a interventi 

fortemente politici del Presidente. Beninteso ove si verifichino circostanze 

che consentano necessità di intervento e ove la personalità del titolare della 

funzione sia tale da orientarsi verso un interventismo più o meno dinamico. 

Ormai gli studi sul ruolo presidenziale hanno da tempo messo in evidenza 

come il Presidente sia anche un decisore politico. E a questo proposito 

diventa sempre più discutibile e troppo riduttivo parlare in casi simili di 

“deviazioni” dal ruolo di garanzia. Sono soprattutto i momenti in cui si 

indebolisce il ruolo governativo che incentivano supplenze o interventi di 

contrasto da parte del Presidente. Ma l’intervento con chiara valenza 

decisionale può più semplicemente essere il prodotto di una autonoma 



 

 

volontà e del proposito di conseguire il rispetto di un valore costituzionale 

seguendo una linea nettamente distinta da quella governativa. Nel caso 

dell’intervento in Libia nella primavera 2011 Napolitano ha deciso di 

appoggiare le richieste di intervento del governo statunitense in un caso in 

cui il Presidente del Consiglio, i suoi ministri e una componente della 

coalizione di governo (la Lega) erano tentennanti o addirittura contrari e ha 

dato all’intervento armato una giustificazione umanitaria in linea con la sua 

interpretazione della Costituzione. In conclusione, è vero che l’esperienza 

indicherebbe sempre più la natura dualistica dell’esecutivo anche in tema 

di politica della sicurezza. Presidente del Consiglio e ministri e Presidente 

della Repubblica in certe circostanze si trovano, al dunque, insieme o in 

alternativa a svolgere una funzione di governo. Ma solo la politica 

governativa può essere sottoposta al giudizio critico della opposizione. Per 

gli interventi presidenziali i giudizi politici dei partiti, i media e l’opinione 

pubblica devono accontentarsi dell’arena extraparlamentare. 

 

Nota bibliografica   

Sui profili giuridico-istituzionali della sicurezza e della difesa esiste 

una letteratura risalente al periodo successivo alla entrata in vigore della 

costituzione che ancora oggi continua a essere presa a riferimento. In 

particolare, ha sempre avuto largo credito l’abbinamento fra scelte della 

Assemblea costituente e impostazione seguita dai principi della carta delle 

Nazioni Unite in tema di divieto di uso e di minaccia della forza e di 

legittimità della sola guerra difensiva. I classici scritti di Bon Valsassina 

M., Il ripudio della guerra nella costituzione italiana, Padova, 1955, e di 

Ferrari F., voce Guerra – stato di guerra, in Enciclopedia del diritto, XIX, 

Milano, 1970,816 ss., sono indicativi quanto al riconoscimento di una netta 

prevalenza della clausola costituzionale di ripudio della guerra tale da 

condizionare la lettura della seconda parte in tema di promozione e adesione 

a organizzazioni di sicurezza collettiva. L’apertura all’organizzazione 

internazionale non avrebbe potuto comportare deroghe al netto divieto di 

guerra contenuto nella prima parte. L’articolo 11 andava quindi letto come 

un tutt’unico per cui l’interpretazione della seconda parte non avrebbe 

potuto consentire il superamento del divieto fissato nella prima. 

Generalizzato era il consenso sul valore cogente della clausola di ripudio 

che avrebbe esercitato forza impeditiva nei confronti di eventuali indirizzi 

contrastanti degli organi costituzionali. Pur essendovi un largo consenso 

sulla liceità del ricorso all’uso della forza ove deliberato dagli organi delle 



 

 

Nazioni unite, si è giunti a sostenere che l’effetto impeditivo, in rigida 

attuazione dell’articolo 11 prima parte, avrebbe riguardato anche i casi in 

cui la decisione influente sulla guerra fosse stata assunta da tali organi 

(Allegretti U., Guerra del Golfo e costituzione, in Foro italiano, V, 1991, 

411 ss). 

Si può anche ricordare come l’articolo 11, incentrato sul ripudio della 

guerra e la ricerca del mantenimento della pace, con ammissione della sola 

guerra strettamente difensiva, sia stato considerato dalla dottrina pacifista 

come individuante un principio-valore caratterizzante la costituzione, 

rientrante nel nucleo immodificabile della stessa (Carlassare L., 

Costituzione italiana e partecipazione a operazioni militari, in Ronzitti N., 

a cura di, Nato, conflitto in Kosovo e costituzione italiana, Milano, 2000, 

163). 

I fatti che si sono verificati al termine del confronto bipolare fra 

blocco occidentale e blocco orientale hanno sensibilmente inciso su quella 

che era una situazione consolidatasi durante mezzo secolo. La guerra del 

Golfo, quella del Kosovo, quella dell’Afghanistan e infine quella dell’Iraq, 

hanno reso evidente come venisse superata in modo netto l’ipotesi del solo 

intervento armato per il mantenimento o il ripristino della pace nel quadro 

del diritto delle Nazioni Unite e si realizzassero ipotesi di guerra sia 

giustificate da una lettura estensiva dell’articolo 51 della carta ONU, sia 

non collegabili ai suoi principi. In particolare facevano ingresso in modo 

prepotente figure di guerra che riesumavano l’antica categoria della guerra 

giusta, nel caso dell’intervento umanitario in Kosovo, e della ragion di stato, 

nel caso della guerra preventiva in Iraq. Queste novità nella conflittualità 

internazionale venivano seguite da una serie di significative innovazioni, 

anche normative, nell’ordinamento italiano che ha dimostrato di aver 

registrato l’ingresso nell’ambito costituzionale di nuovi profili della 

conflittualità, allineandosi alla prassi internazionale. La dottrina ha reagito 

prevalentemente insistendo sulla contrarietà all’articolo 11, prima parte, 

delle guerre che non avessero natura strettamente difensiva, e in specie  

della guerra umanitaria (Bernardini A., Onu non deviata o Nato: diritto o 

forza, in Teoria del diritto e dello stato, 2002, II, 192 ss.) e di quella 

preventiva (Di Blase A., Guerra al terrorismo e guerra preventiva nel 

diritto internazionale, in Bimbi L., a cura di, Not in My Name, Guerra e 

diritto, Roma, 2003, 134 ss.) cui peraltro l’Italia non ha direttamente preso 

parte. Anche se isolatamente si è sostenuta la rilevanza preferenziale della 

seconda parte dell’articolo mettendo l’accento sull’obbligo di dare 



 

 

attuazione agli accordi internazionali in tema di sicurezza, spostando quindi 

il momento delle scelte decisionali dagli organi costituzionali a quelli delle 

organizzazioni di sicurezza collettiva (Bognetti G., Intervento e guerra nel 

diritto costituzionale italiano, in Il corriere giuridico, 1991, 363 ss.; 

Severini G., Realtà internazionale e art. 11 della costituzione italiana, in 

Rassegna parlamentare, 2004, 65 ss.)). Appare comunque incontestabile 

che i profondi mutamenti intervenuti nel diritto internazionale abbiano 

inciso sulla primitiva lettura della disciplina costituzionale sulla guerra, 

dovendosi constatare che gli organi costituzionali hanno acconsentito a 

prendere parte alle più recenti ipotesi di conflitto. Una nuova e più attenta 

interpretazione sistematica dell’articolo 11 ha teso a bilanciare la sua prima 

parte con la mancata affermazione della neutralità da parte della costituente 

e con il principio di non isolamento dell’Italia nel contesto internazionale 

(estesamente cfr. de Vergottini G., Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e 

sfide alla democrazia, Bologna, 2004; Idem, Difesa nazionale e guerre 

ripudiate, in Labriola S. (a cura di), Valori e principi del regime 

repubblicano. Volume 1, Tomo I° Sovranità e democrazia, Bari - Roma, 

2006, 401 ss.; Idem, Costituzione e regole di ingaggio, in Rassegna 

parlamentare, 1, 2008, 53 ss.) 

Pur essendosi verificate ipotesi concrete di partecipazione a guerre, 

non si è mai fatto ricorso alla procedura formale dell’articolo 78 (Motzo G., 

Costituzione e guerra giusta alla periferia dell’impero, in Quaderni 

costituzionali, 1999, 373 ss.), in quanto si è preferito far riferimento alla 

esigenza di dare attuazione a clausole di accordi internazionali comportanti 

limitazioni di sovranità ex articolo 11 rispettando l’equilibrio tra ruolo del  

parlamento e del governo insito nella clausola dell’articolo 78. La ricchezza 

delle soluzioni procedurali sperimentate dal raccordo parlamento-governo 

nel nostro ordinamento in tema di invio di missioni militari all’estero, a 

volte sfocianti in conflitti di natura bellica, ha fatto oggetto di analisi della 

dottrina più attenta (Bonetti P., Ordinamento della difesa nazionale e 

costituzione italiana, Milano, 2000; Carnevale P., Il ruolo del parlamento  

e l’assetto dei rapporti fra camere e governo nella gestione dei conflitti 

armati. Riflessioni alla luce delle prassi seguite in occasione delle crisi 

internazionali del Golfo persico, Kosovo e Afghanistan, in Diritto e società, 

2003, 103 ss.). E’ stato possibile confermare la preferenza per l’esecutivo 

in tema di decisioni interessanti sicurezza e difesa (Labriola S., Difesa 

nazionale e sicurezza dello stato nel diritto pubblico italiano, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 1979, 904 ss.), come pure il ruolo primario 



 

 

del presidente del collegio ministeriale. L’arduo confine fra funzioni di 

garanzia e di decisione nelle situazioni emergenziali del capo dello stato 

spiega il ruolo incrementato del Presidente della Repubblica in Consiglio 

Supremo di Difesa, sia in termini di prassi che di specificazioni in sede 

legislativa (Bellandi R., Il Consiglio Supremo di Difesa. Storia, 

organizzazione, attività, Bologna, 2011; de Vergottini G., Sicurezza 

internazionale: un correttivo presidenziale, in Percorsi costituzionali, 

2/3.2011, 83 ss..). 

Sui profili internazionalistici dell’argomento rimane il classico 

aggiornato studio di Ronzitti N., Diritto internazionale dei conflitti armati, 

4 ed., Torino, 2011, cui si rinvia per un esaurente esame della dottrina. Per 

i profili politologici una sintesi critica della letteratura sulle nuove guerre si 

trova oggi in Rusconi G.E., Cosa resta dell’Occidente, Roma-Bari, 2012, 

capitolo 6. 

  

 



 

 

ATTORI NON STATALI NEI  

CONFLITTI INTERNI E DIRITTO 

INTERNAZIONALE UMANITARIO 

 

 

Amm.Isp. (CM) in aus. Fabio CAFFIO 

 

 
La nozione di "attori non statali" (ANS), pur non essendo definita da 

alcuna norma positiva di Diritto internazionale umanitario (DIU), di fatto 

ne fa oramai parte a livello accademico e politologico. Secondo una 

definizione oramai consolidata nell'ambito del Comitato Internazionale 

della Croce Rossa (ICRC) 1 con essa ci si riferisce comunemente a "  any 

armed group, distinct from and not operating under the control of the State 

or States in which it carries out military operations, and which has political, 

religious, or military objectives".  

La figura degli ANS rientra in teoria nell'ambito del genus dei 

"combattenti irregolari". Il discrimine rispetto ad altre categorie di irregolari 

come i sabotatori ed i franchi tiratori2 considerati alla stregua di criminali 

comuni passa attraverso il rispetto di vari requisiti   stabiliti dal 

Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1909 e dalle 

Convenzioni di Ginevra e relativi Protocolli per assumere la qualifica di 

"legittimo combattente"3.   

Gli ANS possono operare anche nei conflitti interstatali: si pensi alle 

milizie partigiane della II Guerra mondiale o ai gruppi armati partecipanti 

ai movimenti di liberazione nazionale cui le Convenzioni di Ginevra del 

1949 ed il relativo I Protocollo del 1977 riconoscono, a certe condizioni, 

uno specifico status nella partecipazione alle ostilità. Ma è nei conflitti 

interni che gli ANS hanno un rilevante ruolo politico e militare come si 

deduce dagli scenari di guerra del Medio Oriente e del   Nord Africa. 

                                                           
1 ICRC, Holding Armed Groups to International Standards, 1999, nonchè A. Bellal, G. Giacca, 

S. Casey-Maslen, "International Law Applicable to Armed  non State Actors in Afghanistan", 

IRRC, 881, 2011, 48 
2 Vds. N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, 2014, 183. 
3 Id, 177 il quale evidenzia che tra i requisiti previsti per assumere la qualifica di "legittimo 

combattente", particolare valenza assume, oltre a quello di essere sottoposti ad un comandante 

responsabile e di rispettare il DIU, il portare apertamente le armi ed avere idonei segni distintivi. 



 

 

Naturale quindi che ci si presenti il problema della loro qualificazione 

giuridica secondo il DIU relativamente al rispetto dei citati requisiti per 

qualificarsi come combattente legittimo (anche se irregolare). 

A questo è dunque legato la questione dell'eventuale possesso da 

parte degli ANS della titolarità dei diritti di belligeranza, primi tra tutti le 

immunità di cui godono i combattenti legittimi4: tali sono lo status di 

prigioniero di guerra e la non punibilità per il ricorso alla violenza bellica 

adoperata nei limiti ammessi dal DIU.  

Tenendo conto della realtà dei conflitti contemporanei, gli ANS 

vanno anche messi in relazione con categorie di nuova formazione, come i 

"foreign fighters" o anche gli "unlawful combatants" creati dalla prassi 

statunitensi, per comprenderne l'effettiva differenza. 

In ogni caso, a prescindere da qualsivoglia questione concettuale, il 

tema degli i ANS conduce ad affrontare quello delle regole "minime" del 

DIU da osservarsi da parte di qualsiasi soggetto, in qualsiasi tipo di 

conflitto. Un'analisi del problema non può che cominciare, perciò, dai 

principi consuetudinari di umanità e di rispetto della pubblica coscienza che 

devono governare i conflitti. 

 

La clausola Martens 

 

All'origine della codificazione (risalente alla seconda metà 

dell'Ottocento) del diritto della guerra vi è, com'è noto, la necessità di 

mitigarne gli effetti sui combattenti e sulla popolazione civile. Anche se le 

ragioni umanitarie hanno sicuramente giocato un rilievo prioritario in tale 

processo di codificazione, è evidente la reciproca convenienza degli Stati a 

garantirsi, con una disciplina pattizia, una limitazione dei mezzi e metodi di 

guerra ad evitare una pericolosa e dannosa escalation. 

Destinari della disciplina erano inizialmente le Forze armate quali 

uniche entità statali aventi il monopolio dell'uso della forza. 

Successivamente, con il Regolamento sulle leggi e gli usi della guerra 

terrestre annesso alla II Convenzione internazionale dell'Aja del 1899 se ne 

estese l'applicazione alle milizie ed ai corpi di volontari organizzati 

militarmente nonchè alla popolazione di un territorio occupato nel caso di 

                                                           
4 Vds. G.S. Corn, "Thinking the unthinkable: has the time come to offer combatant immunity to 

non-state actors?", in Stan.L.Pol.Rev., 22, 1, 259 

(https://journals.law.stanford.edu/sites/default/files/stanford-law-policy-review/print/2011/01/). 

 

https://journals.law.stanford.edu/sites/default/files/stanford-law-policy-review/print/2011/01/corn_22_stan._l._poly_rev._253.pdf


 

 

leva in massa, i quali, all'avvicinarsi del nemico, prendesse spontaneamente 

le armi per combattere le truppe dell'invasore. Esse furono considerate 

come belligeranti a condizione di rispettare le leggi e gli usi della guerra.  

 Tale equiparazione non avvenne tuttavia senza contrasti. Durante la 

conferenza diplomatica di codificazione vari Paesi apparvero infatti 

intenzionati a non concedere lo status di combattenti legittimi a gruppi 

considerati alla stregua di semplici franchi tiratori5.  

 Proprio per superare lo stallo che si era determinato il 

rappresentante russo alla conferenza, il Professor von Martens, propose una 

formula che, per il suo indiscutibile valore universale, fu inserita nel 

preambolo della nuova Convenzione6. Il testo di quella che è tuttora definita 

come Clausola Martens e che fu poi trasposta nel preambolo della IV 

Convenzione dell'Aja del 1907, è il seguente7:  

"Attendendo che si possa istituire col tempo un codice completo delle 

leggi della guerra, le Alte Parti contraenti stimano opportuno di stabilire 

che nei casi che non hanno potuto essere previsti nelle disposizioni da esse 

adottate, le popolazioni e i belligeranti rimangono sotto l'egida e e la 

signorìa dei principî del diritto delle genti, quali risultano dagli usi vigenti 

fra gli Stati civili, dalle leggi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza 

pubblica".   

 

L'incontestabile valore dei principi affermati con la Clausola Martens 

ne ha consentito la sopravvivenza sino ad oggi, tant'è che la Corte 

internazionale di giustizia, nel parere sulla legalità dell'arma nucleare reso 

nel 1996 ha riconosciuto che essa ha "dignità di diritto internazionale 

consuetudinario"8.  

                                                           
5 Vds. A.Roberts-R.Guelff, Documents on the Law of Wars, Oxford UP, 2008, 67. 
6 cfr. R. Ticehurs,"The Martens Clause and the Laws of Armed Conflict ", IRRC, 1997, 317. 
7 Testo in Documents on the Law of Wars cit., 8. 
8 ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory opinion of 8 july 1996 (para 

74-87) in  http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum. La Corte, nel suo dictum, ha tra l'altro 

affermato : "The Court also refers to the Martens Clause, which was first included in the Hague 

Convention II with Respect to the Laws and Customs of War on Land of 1899 and which has 

proved to be an effective means of addressing the rapid evolution of military technology. A 

modern version of that clause is to be found in Article 1, paragraph 2, of Additional Protocol I of 

1977" 

 

http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=498&code=unan&p1=3&p2=4&case=95&k=e1&p3=5


 

 

La sua importanza, ai fini del tema qui in esame, sta nel fatto che essa 

si applica a tutte le parti in conflitto, siano essi belligeranti in senso stretto 

che semplici "attori non statali". 

 

L'articolo 3 comune alle Convenzioni del 1949 

 

Il conferimento alla Clausola Martens del carattere di norma di diritto 

positivo si è avuto con l'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di 

Ginevra del 19499. Questa norma, come è stato evidenziato, apre la porta 

del DIU ai conflitti interni10.  

Essa si applica anche agli ANS garantendo loro una protezione 

"minima", al pari di qualsiasi altra parte di un conflitto. Questo si deduce 

dal fatto che ne è prevista l'applicazione to "each party to the conflict" 

                                                           
9 Il testo della norma (in Documents on the Law of Wars cit. 198) è il seguente: 

"Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale scoppiasse sul territorio di 

una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le 

disposizioni seguenti: 

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze 

armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, 

detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza 

alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o 

alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo. 

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone 

sopra indicate: 

a. le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, 

le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi; 

b. la cattura di ostaggi; 

c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti; 

d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale 

regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli 

civili. 

2. I feriti e i malati saranno raccolti o curati. 

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire 

i suoi servigi alle Parti belligeranti. 

Le Parti belligeranti si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, 

tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. 

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle 

Parti belligeranti". 

 
10 Cfr.  P. Verri, Appunti di diritto bellico, 1990, 14. 



 

 

compresi i membri delle forze armate, senza fare alcuna distinzione tra 

forze armate statali e non11. 

In teoria l'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni sarebbe quindi 

stato sufficiente a garantire il rispetto del DIU da parte dei partecipanti a 

qualsiasi tipo di conflitto, compresi quelli interni, quali le c.d. "guerre 

civili".   

Non a caso, da più parti viene affermato che questo articolo 

rappresenta una sorta di convenzione in miniatura; a parere di alcuni esso 

costituirebbe una norma inderogabile di jus cogens12. 

Successivamente si è avuta tuttavia una sua evoluzione nell'ambito 

del II Protocollo di Ginevra del 1977 aggiuntivo rispetto alle Convenzioni 

del 1949. Con questo Protocollo si è rafforzato apparentemente il principio 

dell'applicazione generalizzata del DIU to "all armed conflicts" ma di fatto 

se ne è ridotta la portata ai soli conflitti interni caratterizzati da una elevata 

soglia di intensità e da un controllo parziale del territorio da parte di 

"dissident armed forces or other organized armed groups" (II P, art. 1, 1). 

Segno questo della volontà degli Stati di mantenere il carattere statuale dei 

conflitti in modo da conservare il monopolio dell'uso legittimo della forza13.  

Peraltro, il livello di intensità delle ostilità necessario a differenziare 

un conflitto interno dalle semplici situazioni di "internal disturbances and 

tensions"(II P. Art. 1, 2) dipende da circostanze valutabili caso per caso la 

cui valutazione è rimessa agli Stati interessati: a questo fine, come statuito 

dalla giurisprudenza internazionale, va valutato il superamento della soglia 

di violenza che trasforma una situazione di disordine interno o instabilità in 

un conflitto armato14.  

                                                           
11 Cfr. J. Kleffner, "The notion of civilians and fighters in non-international armed conflict" in 

IIHL, The conduct of hostilities, 2008. 
12 Vds R. Nieto-Navia, International Peremptory Norms (Jus Cogens) and International 

Humanitarian Law" in Essays in Honour of  Antonio Cassese, the Hague 2003, il quale 

cita l'ICTY (Prosecutor v. Zejnil Delali_ et al., Judgement,  Case No. IT-96-21-A, 20 

February 2001, para. 150) “sets forth a minimum core of mandatory rules [and], reflects 

the fundamental humanitarian principles which underlie international humanitarian law 

as a whole, and upon which the Geneva Conventions in their entirety are based. These 

principles, the object of which is the respect for the dignity of the human person, 

developed as a result of centuries of warfare and had already become customary law at 

the time of the adoption of the Geneva Conventions because they reflect the most 

universally recognised humanitarian principles". 
13 Cfr. P. Verri, op.i cit., 132. 
14 Cfr. N. Ronzitti, op.  cit., 362. 



 

 

Nonostante tali limitazioni si va verso un allargamento dell'ambito di 

applicazione del DIU a tutte le parti di un conflitto interno, e quindi anche 

a quelle non statuali. 

L'attuale trend del diritto internazionale è stato ben evidenziato dalla 

Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY) nel caso Tadić quando ha affermato che  “What is 

inhumane, and consequently proscribed, in international wars, cannot but 

be inhumane and inadmissible in civil strife”15. 

D'altronde i conflitti interni veri e propri tendono ad essere oramai 

l'eccezione. Ad aversi l'internazionalizzazione di un conflitto interno basta, 

ad esempio, che uno Stato terzo intervenga in appoggio dei ribelli16 come è 

accaduto in Siria. Ovvero può darsi il caso che uno Stato intervenga nel 

territorio di un altro per attaccare gruppi di ANS lì stanziati con 

l'acquiescenza o l'appoggio del governo locale. Questo, ad esempio, è 

quanto accaduto nel 2006, quando Israele è intervenuta in Libano contro 

Hezbollah, ma non contro le Forze armate libanesi, come accertato dalla 

Inquiry Commission Commission delle N.U.17.  

 

Attori non statali, Unlawful Combatant, Foreign Fighters    

 

La distinzione tra conflitti interni e conflitti interstatuali, dal punto di 

vista delle garanzie del DIU, tende a sfumarsi sin quasi a scomparire 

nell'attuale quadro, confuso e dinamico, delle relazioni internazionali.  

Le "elementari  considerazioni di umanità"  previste dall'articolo 3 

comune alle quattro convenzioni si applicano infatti a tutte le parti in 

conflitto secondo quanto stabilito  dalla Corte internazionale di giustizia nel 

caso delle attività paramilitari in Nicaragua18.  

Le parti belligeranti ne beneficiano reciprocamente nella condotta 

delle ostilità, ma sono a loro volta obbligate a proteggere le persone le quali 

non prendono le armi, di cui fanno parte principalmente  i componenti la 

popolazione civile.   

  

                                                           
15 ICTY Trial Chamber, Prosecutor v. Dusko Tadic a/k/a "Dule", 7 may 1997, (in  

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm) .  

 
16 cfr. N. Ronzitti, op. cit, 140. 
17 Testo in ( http://www.securitycouncilreport.org/atf/) 
18 Vds. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States 

of America), Merits, ICJ Reports 1986, p. 114,  (http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf) 

http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Lebanon%20A%20HRC%203%202.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf


 

 

Detto questo c'è da chiedersi, come già accennato, se gli ANS siano 

a pieno titolo "combattenti" secondo il DIU19. La questione riguarda 

anzitutto la loro natura di "obiettivi militari" ai fini del principio di 

distinzione, da cui discende la possibilità che essi possano essere 

legittimamente attaccati per il periodo in cui partecipano direttamente al 

combattimento20.  

Altro problema è invece quello se gli ANS godano degli stessi 

privilegi dei combattenti, riguardanti la titolarità dello status di prigioniero 

di guerra, in caso di cattura, e  l'immunità per i danni inferti al nemico, 

compresi quelli derivanti dal ricorso alla forza letale a condizione che siano 

rispettati i legittimi metodi e mezzi di condotta delle ostilità.  

La risposta è, in relazione all'attuale fase di sviluppo del diritto 

internazionale, negativa21: non vi è infatti alcuna evidenza del fatto che gli 

ANS rispettino in ogni caso le condizioni stabilite dal DIU per qualificarsi 

come legittimo combattente22.  

Una volta catturati, essi non avrebbero diritto allo status di 

prigioniero di guerra. Al termine delle ostilità essi dovrebbero inoltre essere 

processati quali criminali comuni, per il fatto stesso di aver partecipato alle 

ostilità ed a prescindere dalla loro eventuale ulteriore responsabilità per aver 

commesso gravi violazioni del DIU. Resterebbe fermo comunque che la 

loro sottoposizione a giudizio dovrebbe avvenire  nel rispetto delle garanzie 

di fair trail stabilite dall'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di 

Ginevra23 e dal II Protocollo (art. 5 e 6,2).  

Al riguardo va ricordato che gli Stati Uniti  hanno elaborato la 

nozione di  "unlawful combatants" nell'ambito della Global War on Terror 

(GOT) nel teatro di guerra  afgano disciplinandola con  Il Military 

Commission Act (MCA) del 200624  del 2006. Sulla base di questa 

                                                           
19 Ved. supra n. 3 
20 Cfr. Customary International Humanitarian Law (edited by J.M. Henckaerts and L.Doswald-

Beck, ICRC, 2005, 21  
21 Cfr. J. Kleffner, art.cit., 75. 
22 vds supra n. 3. N.Ronzitti, op. cit., 179 evidenzia che nel conflitto Afgano i Talebani, essendo 

una forza armata regolare, avrebbero avuto diritto allo status di prigionieri di guerra: gli Stati 

Uniti hanno tuttavia negato loro la qualifica di legittimo combattente.  
23 Supra n. 7 
24 il MCA del 2006 ((in ttp://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-109s3930enr/pdf/BILLS-

109s3930enr.pdf) contiene la seguente definizione di unlawful combatants:  

" The term ‘unlawful enemy combatant’ means— ‘‘(i) a person who has engaged in hostilities or 

who has purposefully and materially supported hostilities against the United States or its co-

belligerents who is not a lawful enemy combatant (including a person who is part of the Taliban, 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-109s3930enr/pdf/BILLS-109s3930enr.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-109s3930enr/pdf/BILLS-109s3930enr.pdf


 

 

normativa gli Stati Uniti hanno negato ai fighters   di al Qaeda la titolarità 

a qualsiasi garanzia del DIU ed in particolare a quella relativa allo status di 

prigioniero di guerra. Analogo trattamento è stato riservato ai Talebani 

perchè non distinguibili dalla popolazione civile25 

Nel genus degli ANS sembra rientrare la categoria di nuova 

formazione dei "foreign fighters"26, espressione di carattere generico oramai 

entrata nell'uso comune del DIU.  

Il Manual on the Law of Non International Armed Conflict dell'IIHL 

di Sanremo27   l'ha così teorizzata indicando che essa è comunque preferibile 

a quella di combattente: 

 

"For the purposes of this Manual, fighters are members of armed 

forces and dissident armed forces or other organized armed groups, or 

taking an active (direct) part in hostilities" 

 

il problema degli ANS, visti in chiave di foreign fighters, è divenuto 

nuovamente di  attualità con riguardo alle ostilità del conflitto siriano ed 

alla partecipazione di cittadini stranieri reclutati all'estero. La questione è 

stata sollevata dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2178 (2014) che 

ha invitato gli Stati a prevenire e reprimere la minaccia alla sicurezza 

internazionale posta dai foreign fighters28. Il nostro Paese, riconoscendo la 

                                                           
al Qaeda, or associated forces); or ‘‘(ii) a person who, before, on, or after the date of the enactment 

of the Military Commissions Act of 2006, has been determined to be an unlawful enemy 

combatant by a Combatant Status Review Tribunal or another competent tribunal established 

under the authority of the President or the Secretary of Defense". 
25 Vds. n. 21 
26 Sugli aspetti politico-militari della  prassi di impiego di Foreign Fighter vds CeMiSS, I Foreign 

fighters europei: contributi per una riflessione strategica, 2015 (in 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Documents/OsservatorioStrategico/2015/Supp_

num_1_2015.pdf”  ) 
27 Testo in  http://www.iihl.org/iihl/Documents/The Manual on the Law of NIAC.pdf. 
28 La Risoluzione (http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178 

(2014))  tra l'altro, al para 4 "Calls upon all Member States, in accordance wittheir 

obligations under international law, to cooperate in efforts to address the threat posed by 

foreign terrorist fighters, including by preventing the radicalization to terrorism and 

recruitment of foreign terrorist fighters, including children, preventing foreign terrorist 

fighters from crossing their borders, disrupting and preventing financial support to 

foreign terrorist fighters, and developing and implementing prosecution, rehabilitation 

and reintegration strategies for returning foreign terrorist fighters"  

 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Documents/OsservatorioStrategico/2015/Supp_num_1_2015.pdf%E2%80%9D
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Documents/OsservatorioStrategico/2015/Supp_num_1_2015.pdf%E2%80%9D
http://www.iihl.org/iihl/Documents/The%20Manual%20on%20the%20Law%20of%20NIAC.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)


 

 

fondatezza del rischio dal punto di vista terroristico, ha emanato con il D.L. 

7/2015 norme per la punibilità di specifiche  condotte criminali e per 

l'adozione di misure preventive di polizia29.   

 

 

Conclusioni 

Il proliferare della minaccia dei foreign fighters costituisce 

un'espressione del più generale problema dei gruppi terroristici che aspirano 

ad ottenere un riconoscimento di statualità. Ne sono un esempio l' Islamic 

State in Iraq and the Levant (ISIL) conosciuto anche come Daesh secondo 

l'acronimo in lingua araba, il Fronte di Al-Nusrah o altre entità associate ad 

Al-Qaida che sono citati nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sul 

terrorismo internazionale come la citata 2178 (2014).  

L'esigenza che non venga alimentata la loro azione criminale tramite 

i canali finanziaria e del reclutamento dei foreign fighters, non deve farci 

dimmenticare che la questione della presenza degli ANS nei conflitti ha una 

portata più ampia e generale. 

In sostanza, secondo alcuni commentatori, occorrerebbe assegnare un 

definito locus standi a quegli ANS che -presentandosi come 

sufficientemente organizzati e esercitando un controllo de facto di porzioni 

di territorio come previsto dal II Protocollo-  si impegnino a rispettare il 

DIU. Altrimenti la posizione di asimmetria giuridica degli ANS li spingerà 

a violare il DIU, ben sapendo, tra l'altro, di essere  da un lato obiettivi 

militari oggetto di violenza bellica, e dall'altro semplici criminali comuni 

alla mercè dello Stato del territorio30. 

 Non si può certo immaginare che in futuro agli ANS venga 

assgnato, a certe condizioni, lo status di legittimi combattenti ed i connessi 

privilegi31 a meno di una modifica del vigente diritto dei conflitti armati32.  

 Ma si può pensare ad un sistema premiale che incoraggi gli ANS a 

rispettare il DIU in vista della possibilità di beneficiare di amnistie 

                                                           
29 Vds. M.Sossai, "Anti-terrorismo, il nuovo decreto", Affari Internazionali 19.2.15 

(http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2970) 

19/02/2015 - See more at: 

http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2970#sthash.pO2W69Ep.dpuf 
30 Cfr.  A.Bellal and S. Casey-Maslen, "Enhancing Compliance with International Law by Armed 

Non-State Actors", in GoJIL, 3, 2011, 192) 
31 cfr, G. S. Corn. " Thinking the Unthinkable: Has the Time Come to Offer Combatant Immunity 

to Non-State-Actors?" art.cit., 253. 
32 vds.  supra n. 3. 

http://www.affarinternazionali.it/articolo.asp?ID=2970


 

 

(ovviamente non per gli eventiuali crimini di guerra) al termine del 

conflitto33. D'altronde non è senza significato che il I Protocollo preveda, 

all'articolo 75, che qualsiasi persona che sia privata della libertà da una parte 

in conflitto per azioni relative allo stesso conflitto,  debba godere di garanzie 

attinenti sia ad un giusto processo che alle modalità di privazione della 

libertà. 
 

                                                           
33 Cfr. A.Bellay and S. Casey Maslen, art. cit, 195. 



 

 

LE SOCIETA' MILITARI PRIVATE 

NEL CONTESTO GIURIDICO INTERNAZIONALE 
 

 

Avv. Massimiliano TOMASIELLO 

 

 
Con il presente contributo si vuole tentare di rassegnare, nei limiti sintetici 

a disposizione, le principali questioni di diritto internazionale e giuridiche 

che coinvolgono le società militari private, fenomeno militare – ma invero, 

come si vedrà, al tempo stesso anche imprenditoriale e politico – di sempre 

maggiore interesse e diffusione su scala mondiale; in quanto tale e in ragione 

delle peculiarità dell'attività dei contractors – che ha luogo in aree 

estremamente sensibili, in scenari di conflitto o ad alta instabilità politica ma 

spesso di primario interesse economico – e la stretta afferenza delle stesse 

attività delle società militari con le questioni di diritto umanitario e di diritto 

bellico. 

E importante comprendere quale sia il contesto giuridico entro il quale i 

contractors oggi operano, quali sono (o dovrebbero essere) i limiti legali 

delle azioni poste in essere dagli stessi e i connotati delle loro responsabilità 

e/o degli Stati che li ingaggiano, ove sia possibile ravvisarne l'esistenza; 

inoltre, è di altrettanto estremo rilievo comprendere la necessità di una 

regolamentazione internazionale del fenomeno in questione, sulla base della 

patente – secondo chi scrive – inadeguatezza degli strumenti convenzionali 

e normativi oggi in vigore, che mal si attagliano ad una realtà bensì nuova e 

moderna, ma invero radicatasi ormai da qualche decennio e che, pertanto, 

merita un trattamento giuridico proprio e singolare che ne valorizzi e 

disciplini le peculiarità. 

Avendo riguardo, del resto, non solo dell'interesse, talvolta critico, suscitato 

dalle azioni dei contractors presso l'opinione pubblica ma anche del fatto 

che il ricorso alle società militari private costituisce, a ben vedere, un 

ulteriore mezzo con il quale gli Stati attuano e praticano nientemeno che la 

propria politica estera in aree sensibili, il che ribadisce l'esigenza di 

fissazione anche dei profili di responsabilità imputabili ad uno Stato 

conseguenti all'attività delle società ingaggiate o legalmente stabilite nel 

proprio territorio. 



 

 

Per non tacere di come e quanto le società militari private, in quanto soggetti 

privati ovvero collegate a grandi imprese multinazionali, in sè per sé siano 

anche portatori di interessi strettamente privati, economici e aziendali, 

perseguiti in ambiti d'azione tradizionalmente e storicamente pubblicistici in 

quanto connessi all'esercizio della forza e alla partecipazione a conflitti 

interni o internazionali. 

 

I – Caratteri generali delle società militari private. 

 

L’origine delle "PMC". 

 

E' opinione comune1 che una delle caratteristiche principali e innovative, 

sulla scena dell'esperienza militare internazionale, delle Private Military 

Corporations ("PMC") consiste nella loro natura aziendale. 

In quanto tali, le PMC perseguono finalità di lucro, sono spesso collegate ad 

altre società (interne o esterne al mercato di riferimento delle PMC) 

attraverso complessi intrecci finanziari e forniscono un'ampia gamma di 

prestazioni per soddisfare la "committenza" nell'ambito del mercato globale 

dei servizi riferibili a questa nuova tipologia di industria bellica. 

Del resto, è proprio l'esplosione, a partire dagli anni Ottanta, delle politiche 

neo liberiste ad aver contributo decisamente alla nascita del fenomeno dei 

"contractors" privati, unitamente all'erosione del ruolo e dei margini della 

sovranità statale, come tradizionalmente intesa e manifestatasi fino a buona 

parte del Novecento2, che ha dato luogo al crescente riscorso all'outsourcing 

delle funzioni pubbliche. 

In questo contesto si è affermata l'esigenza di forme di sicurezza privata al 

servizio di pochi gruppi (imprese locali o multinazionali con grandi interessi 

localizzati in determinate aree da salvaguardare) o di singole individualità 

                                                           
1 Singer, Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Military Industry, Ithaca, (Ny.) 

and London, Cornell University Press, 2003, p. 40.   
2
 Cfr. Shearer, Dial an Army: Executive Outcomes in Sierra Leone, The World Today, 

53 (8-9) August - September 1997, pp 203 - 205. : “Whatever patterns of privatization 

have evolved, all have created the demand for private protection. Indeed, the one thing 

that has characterized the expansion of global markets in unstable regions is the 

increasing use and sophistication of private protection to assure the control of assets.” 



 

 

(Capi di Stato o politici influenti dei Paesi poveri o in via di sviluppo alla 

ricerca di servizi di sicurezza privati o guardie presidenziali, ben pagate e 

alle quali si garantivano libertà d'azione ben più estese di quelle circoscritte 

entro i limiti legali dell'attività degli eserciti regolari). 

Le PMC, pertanto, si sono evolute in contesti nei quali le questioni afferenti 

la sicurezza delle istituzioni, dei singoli soggetti politicamente influenti in 

certe regioni ovvero dei privati (imprese multinazionali con rilevantissimi 

interessi economici locali, ad es. per lo sfruttamento di risorse energetiche e 

minerarie) sono state via via delegate ad entità extraistituzionali, a vigilantes 

organizzati in strutture complesse e, per l'appunto, industrializzate e 

societarie, che si aggiungono – ove non sostituiscono – agli attori 

istituzionali tradizionali legalmente incaricati di mantenere ordine e 

sicurezza dei luoghi e delle persone (le forze armate e di polizia statali), 

spesso di per sé inefficienti o inaffidabili per le più svariate ragioni. 

La nascita di queste società viene fatta usualmente risalire proprio agli anni 

Ottanta e alla fine della guerra fredda, allorquando la fine del biplarismo 

mondiale e del sistema delle alleanze internazionali, come in precedenza 

sviluppatosi, ha portato molti Stati, in primis quelli africani e in via di 

sviluppo, a caos e disordini interni, a disequilibri politici e di potere di 

difficile gestione e alla perdita di importanti sostegni economici provenienti 

dalla precedente struttura dei rapporti internazionali. Il problema della 

sicurezza interna degli attori istituzionali e delle imprese operanti in quei 

territori era diventato un problema primario. Da qui, dunque, lo sviluppo di 

Compagnie private di sicurezza, composte da personale altamente 

specializzato proveniente, per lo più, dai dismessi ranghi delle truppe 

regolari. 

Il ricorso a siffatte Compagnie per la gestione di alcuni aspetti e servizi 

necessari nel più ampio ambito delle prestazioni "militari" e di sicurezza è 

cresciuto, a partire da allora, in modo esponenziale, consolidando la 

presenza sui territori "caldi" delle PMC ben oltre i margini dell'occasionalità 

o dell'espletamento di attività per limitati periodi di tempo, addirittura 

innestando l'erogazione di tali servizi nel più ampio complesso delle 

operazioni di peace keeping e peace building. 

Si vedano, tra gli altri, i soli esempi iracheni ed afgani. 

L'International Consortium of Investigative Journalists ha redatto, nel 2003, 



 

 

uno studio per il Center for Public Integrity3 dal quale si ricava che il 

rapporto tra contractors e componenti delle forse armate è aumentato dal 

valore di 1 a 50 del 1991 (durante la prima guerra del Golfo in Iraq) a quello 

di 1 a 10 nel 2003 (all'epoca dell'invasione dell'Iraq); il che equivale alla 

presenza in Iraq, nel 2004, di 60 PMC e 20.000 loro membri, poi divenuti 

50.000 nel 2007, per 180 PMC, secondo l'Autorità provvisoria della 

coalizione e della Private Security Company Association of Iraq4. Il 

Congresso USA, inoltre, ha stimato un impiego in Iraq e in Afghanistan di 

oltre 207.000 contractors fino al 2010, a fronte di 175.000 soldati 

"regolari"5. 

Del resto, l'incremento del ricorso alle PMC risponde anche ad evidenti 

ragioni di strategia politica degli Stati, interessati ad un più limitato 

dispiegamento – laddove sia possibile – delle forze militari tradizionali per 

ragioni di consenso politico/mediatico; ragioni vieppiù evidenti laddove uno 

Stato sia chiamato ad un coinvolgimento politico militare di scala medio – 

piccola, alla stregua del quale sarebbe impegnativo, in tutti i sensi, 

giustificare agli occhi dell'opinione pubblica interna ed internazionale il 

ricorso alle forze armate tradizionali per la cura di interessi statali politici ed 

economici in una data regione (spesso localizzata nei territori di Stati 

sottosviluppati o in via di sviluppo dotati di ingenti quantità di materie 

prime, minerarie e/o energetiche). In tali contesti, la particolare 

specializzazione dei contractors, la loro expertise, la conoscenza della 

lingua locale ecc. li rende il soggetto più adeguato alla miglior cura degli 

interesi statali e delle imprese nazionali in loco6. 

Correttamente la dottrina di settore innesta il fenomeno in esame nel 

contesto della "privatizzazione dei conflitti armati", agevolata dagli Stati che 

agiscono nel presente periodo storico in palese delimitazione dei caratteri 

tradizionali della sovranità, come sopra accennato: se l'uso della forza 

internazionale era ed è uno dei caratteri distintivi della sovranità avocata 

dallo Stato nella gestione della politica estera e militare, l'emersione e 

diffusione delle PMC sono evidentemente idonee ad alterare i caratteri 

                                                           
3 Cfr. http://www.publicintegrity.org 
4 Cfr. http://www.pscai.org 
5
 Cfr. http://fpc.state.gov/c37911.htm 

6 Marini, Società internazionali private e contractors nel diritto internazionale, 

Torino, 2012, pagg. 2 e ss. 



 

 

storici della sovranità statale stessa.   

I conflitti armati, al giorno d'oggi, vengono condotti in un contesto mondiale 

caratterizzato dal liberismo e dalla gobalizzazione dei mercati. Fenomeni, 

questi, ispirati anzitutto – nella loro teorizzazione iniziale – dalla presidenza 

Roosevelt, dall'istituzione della Banca mondiale e del Fondo Monetario 

internazionale con gli accordi di Bretton Woods del 1944, dagli assetti 

geopolitici formatisi alla fine della II Guerra mondiale, dalla costituzione 

dell'ONU e, tra l'altro, dalla fine dell'impero britannico e dal processo di 

unificazione europea. Fenomeno vieppiù esploso dopo la caduta del muro di 

Berlino e dell'impianto geopolitico internazionale alimentato dalle 

dinamiche della Guerra Fredda (importante è stata l'istituzione 

dell'Organizzazione Mondiale del Commercio con gli accordi di Marrakesh 

del 1994). 

Liberismo economico, integrazione dei mercati e trasformazione dei 

conflitti sono intimamente correlati e componenti di una medesima strategia 

per la quale la creazione e sviluppo di mercati unici e di scambi diffusi deve 

avvenire in condizioni di pace e di stabilità politica. Ma la pace non è 

assicurata, di per sé, dal mero fatto che vi siano diffusi scambi commerciali 

(ve ne erano abbondanti e intensi anche agli inizi del Novecento) bensì, al 

giorno d‘oggi, dall'intensità delle relazioni commerciali, tecnologiche, 

scientifiche, finanziarie e politiche che si intrecciano tra grandi imprese 

multinazionali, tra grandi potentati economici, influenzando politiche ed 

azioni degli Stati nazionali7. In tale contesto si innestano le moderne "guerre 

professionali", nelle quali la forza  viene esercitata in modo, 

auspicabilmente, chirurgico, associandola all'adozione di strumenti, piani e 

organizzazioni anche di polizia – e non solo militari – sul territorio attuati 

da professionisti del settore diversi e distinti dagli eserciti tradizionali, per 

la più generale cura degli interessi economici che hanno ispirato l'intervento 

militare in questione. 

Storicamente, il fenomento in parola ha avuto origine, tra l'altro, nelle 

politiche neoliberiste di ristrutturazione, con abbondante ricorso 

all'expertise di soggetti privati esterni alla sfera statale, iniziate ad inizio anni 

Ottanta in USA sotto la presidenza Reagan. Simbolicamente e 

sostanzialmente, l'adozione dell'Executive Order n. 12333 del 4.12.1981 ha 

favorito la nascita e ascesa delle PMC negli USA e, poi, nel resto del mondo: 

                                                           
7 Marini, op. cit., pag. 15. 



 

 

il provvedimento autorizzava le agenzie di intelligence a contrattare 

segretamente con compagnie private presenti negli USA per la fornitura di 

beni e servizi militari e d'interesse militare, dal che il sorgere, per l'appunto, 

di società militari private impegnate nel mercato dei servizi ed attività 

militari e paramilitari in supporto alle entità istituzionali tradizionali, dando 

così il via al sempre più massiccio fenomeno dell'outsourcing bellico. 

Outsourcing militare e paramilitare che, nella recente e presente realtà 

bellica internazionale, ha giocoforza investito e interessato le complesse, 

prolungate e delicate operazioni di pacificazione e ricostruzione post-

conflitto (peace keeping e peace building) che hanno evidente rilevo ai fini 

del consolidamento dei risultati economici sottesi agli interventi militari, 

come sopra spiegato. 

La delicatezza della ricostruzione e la durata temporale della stessa 

sottolinea il problema della sicurezza degli attori economici (società 

multinazionali, compagnie petrolifere e minerarie ecc.) e istituzionali 

(diplomatici, politici, enti umanitari), talché è necessario assicurare 

protezione agli stessi e ogni altra attività idonea ad agevolare l'azione e gli 

obiettivi di quei soggetti. 

Attività prestate non tanto, o non soltanto, dalle forze armate regolari – che 

non possono prolungare la loro presenza e il loro intervento a dismisura, per 

molteplici ragioni – quanto soprattutto da professionisti privati arruolati nei 

ranghi delle PMC. Ad esempio, risulta che in Iraq 150 PMC hanno ricevuto 

commesse per ca. 50 miliardi di dollari, fornendo il 30% del totale dei servizi 

di sicurezza e militari tramite l'impego di oltre 30.000 contractors. 

Per "servizi di sicurezza e militari" s'intende – al fine di identificare e 

qualificare la crescente consistenza del business delle PMC – l'attività di 

manutenzione dei mezzi e infrastrutture militari, l'addestramento alle armi e 

l'espletamento di attività d'intelligence, la valutazione delle aree di crisi, la 

fornitura di personale o equipaggiamento adeguato per gli operatori 

economici/istituzionali impegnati in zone a rischio, il controllo delle vie di 

comunicazione, le attività antiterrorisimo o antidroga, ovvero lo 

sminamento8. 

                                                           
8
 Ad esempio, la DSL, acquistata nel 1997 dalla corporation USA Armor Holding 

(impegnata nella commercializzazione di equipaggiamento militare), offre prestazioni 

e servizi in otto settori principali, di seguito elencati: Servizi di sicurezza su scala 



 

 

L'outsourcing bellico, dunque, consente ai Governi di arricchire lo 

strumentario a cui fare ricorso in presenza di esigenze latu sensu belliche 

senza correre i rischi dell'impiego su larga scala del solo dispositivo militare 

tradizionale, estremamente impegnativo sotto molti punti di vista per ogni 

Amministrazione che debba rispondere a Parlamento e opinione pubblica 

interna e internazionale del proprio operato, considerando peraltro che 

l'azione delle PMC può sfuggire, più agevolmente, ai riflettori dei media. 

Pertanto, fare ricorso alle PMC rende più arduo ricondurre direttamente allo 

Stato (e perciò ai cittadini e agli elettori) le attività dei professionisti privati 

della guerra; inoltre, consente agli Stati stessi di perseguire interessi e 

finalità economiche laddove non vi sia possibilità o necessità di un'azione 

militare tradizionale, magari anche attraendo la benevolenza degli Stati 

d'origine delle PMC stesse che s'intende coinvolgere e impiegare in 

determinate operazioni; ed infine, il ricorso alle PMC è eccellente viatico 

per quei Paesi che, grazie ad esse, possono fronteggiare gravi situazioni di 

sicurezza e instabilità interne, concedendo in cambio i proventi derivanti 

dallo sfruttamento delle proprie risorse naturali9. 

 

                                                           
globale presso miniere e pozzi petroliferi: consultazione, valutazioni di fattibilità e 

fornitura di expertise gestionale, addestramento, personale ed equipaggiamento per 

istallazioni petrolchimiche e industrie di estrazione mineraria. Manodopera 

specializzata: fornitura di personale qualificato per tutti i livelli dei servizi di sicurezza, 

per addestramento e management. Gestione dei servizi di sicurezza: selezione, 

addestramento, dispiegamento e gestione di forze di sicurezza presso istallazioni chiave, 

incluse ambasciate in aree a rischio. Sminamento: addestramento di personale locale 

alla bonifica di aree minate, sensibilizzazione del personale di ONG verso la presenza 

di mine, bonifica di aree inesplorate, fornitura di equipaggiamento per l'opera di 

sminamento. Sicurezza presso le vie di comunicazione: esperienza in materia portuale, 

aeroportuale e di linee aeree. Sicurezza ferroviaria e su rotte aeree e marine, incluso il 

trasporto di beni di valore. Valutazione della minaccia: analisi ed esposizione al rischio, 

raccomandazioni e contromisure appropriate. Crisis management: lavoro congiunto con 

i clienti nella valutazione di scenari potenzialmente disastrosi e conseguenti piani di 

risposta. Equipaggiamento tecnico per misure di sicurezza. Cfr. Vines, “Mercenaries, 

Human Rights and Legality”, in Abdel-Fatau Musah – J.’Kayode Fayemi (eds.), 

Mercenaries, p. 185. 44 Nel complesso, Armor Holding ha acquistato una ventina di 

nuove compagnie, aumentando l'offerta di prestazioni militari, comprendendo anche 

l’intelligence e lo sminamento; tra le più recenti acquisizioni risulta esservi quella della 

“Alpha”, che raccoglieva le unità d’assalto dell’Armata Rossa, e vanta 5000 dipendenti 

distribuiti su 40 subsidiaries diffuse in 50 Stati. 
9 Marini, op. cit., pag. 24 



 

 

I vantaggi connessi all’uso delle PMC10. 

 

La giustificazione del crescente impiego delle PMC nei teatri di riferimento 

è stato quello di considerare gli eserciti privati “not as part of the problem 

but as part of the solution”11. 

Le PMC, infatti, si sono spesso proposte come gli unici soggetti disposti ad 

operare in situazioni e zone effettivamente "problematiche" connotate da 

alta instabilità ed alto rischio, fornendo i propri servizi logistici, 

d'equipaggiamento, di consulenza o d'intervento armato laddove e quando 

necessario. 

Pur escludendo gli enormi vantaggi legati a quelle PMC che agiscono come 

strumento di politica estera – ossia in grado di portare avanti operazioni che 

non avrebbero il consenso delle Forze Armate o delle opinioni pubbliche – 

vi sono ulteriori vantaggi collegati all'intervento delle PMC; ad esempio, la 

fornitura di expertise militare a tutti i livelli ridurrebbe l’esigenza di 

interventi militari da parte di paesi terzi, assicurando così a stati piccoli e 

militarmente limitati capacità di autonomia e indipendenza difficilmente 

conseguibili con altri mezzi, tanto più avendo riguardo del fatto che la storia 

delle relazioni internazionali dimostra che l’intervento di potenze straniere 

per far fronte a crisi interne di paesi terzi non sempre è immediato, neanche 

per la più nobile delle cause, ma al contrario un sollecito intervento delle 

potene streniere stesse non è da escludere quando sono in gioco le cause 

peggiori (interessi economici o politici, nascosti talvolta sotto le vesti di un 

umanitarismo di facciata) 12. 

Inoltre le PMC, in quanto soggetti che perseguono finalità di profitto e 

perciò estranee alle eventuali ideologie in contrasto nei teatri di crisi o alle 

conflittualità locali di ragione culturale o etnica, sarebbero in teoria più 

                                                           
10 Sul presente paragrafo si veda, per larghi tratti e a parte ogni altro riferimento 

bibliografico di cui infra, l'ampia opera di Antonino Adamo, "Intervento neo-

mercenario o peacekeeping regionale?Un confronto tra Private MilitaryCompanies ed 

ECOMOG in Sierra Leone" - Tesi di dottorato in “Storia, Istituzioni e Relazioni 

internazionali dell’Asia e dell’Africa Moderna e Contemporanea", Università degli 

Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche 
11

 Shearer, “Outsourcing War”, Foreign Policy, Fall 1998, p. 69 
12

 Smith, “Mercenaries: What Is The Problem?”, New Zealand International Review, 

September/October 1997, pag. 28 



 

 

propense ad astenersi da comportamenti o atti lesivi dei diritti umani, per 

non rischiare di vedersi precluse ulteriori possibilità di ingaggio. 

Certamente non è da escludere che le PMC stesse possano commettere gravi 

crimini, ma del resto abusi sono stati commessi anche da eserciti nazionali 

e perfino dai Caschi Blu dell’ONU sulle popolazioni civili, ad amara 

testimonianza che nessuno può ritenersi indenne da tali rischi; peraltro, il 

rigido e indipendente codice di condotta e il controllo esercitato dalle società 

più strutturate sugli impiegati, tutti professionisti della guerra, dovrebbe 

essere un’ottima garanzia del rispetto della legge. 

Ulteriori vantaggi vengono individuati nella specifica struttura organizzativa 

delle PMC. Gli eserciti privati sono caratterizzati da una rapida capacità di 

intervento, una maggiore dinamicità, una più semplice linea di comando e, 

soprattutto, dall’assenza di controversie di carattere politico legate alla loro 

composizione come forze multinazionali di pace. 

Si ricordi, tra l’altro, che il personale delle PMC è costituito da ex 

appartenenti alle forze speciali dei migliori eserciti occidentali. Appare 

chiaro come le PMC possano, quindi, costituire a volte l’unica possibilità 

per governi deboli, apparentemente privi di concrete alternative per 

difendere la loro sovranità e costretti a fronteggiare serie minacce interne; si 

aggiunga a ciò il fatto che gli Stati deboli diventano luogo di impianto e di 

esercizio di influenza degli attori del terrorismo internazionale o della 

criminalità internazionale. 

In prospettiva e in astratto, dunque, il ricorso alle PMC potrebbe essere di 

ausilio all'intera comunità internazionale nell'ottica della stabilizzazione di 

aree critiche, soppiantando l'antica diffidenza verso ogni forma di "esercito 

privato". 

Un altro dei benefici connessi all’uso della sicurezza privata consiste nel 

risparmio di risorse finanziarie elevate da parte delle Amministrazioni statali 

esternalizzando a privati beni e servizi militari non essenziali, anche nel 

corso delle operazioni di peace keeping. 

Infine, una non meno importante considerazione di metodo: occorre 

emanciparsi – sostengono i più attivi fautori della sicurezza privata – dal 

pregiudizio secondo cui le PMC siano gli eredi dei mercenari del seconda 

metà del XX secolo. Queste compagnie, essendo legalmente registrate e 

lavorando per governi legittimi, costituiscono una netta differenza con il 

mercenariato, unanimemente ritenuto immorale. Piuttosto, si sostiene, 



 

 

bisogna abituarsi a guardare ai nuovi eserciti privati senza alcuna ipocrisia 

e consapevoli dei benefici che questi possono offrire, in termini di garanzia 

di sicurezza. 

 

Caratteri di una PMC. 

 

Fatte le premesse di cui sopra, è interessante evidenziare, nei limiti del 

possibile, le principali caratteristiche delle PMC; anche al fine di meglio 

comprendere l'esigenza di una più pertinente normazione sul fenomeno in 

esame mancante in effetti al giorno d'oggi. Anzitutto una PMC – 

diversamente dai mercenari tradizionali – pubblicizza i suoi servizi ed è 

legalmente registrata; recte, le moderne compagnie militari private si 

connotano per il regolare e legale assetto societario previsto 

dall'ordinamento nazionale. Il riconoscimento giuridico di diritto interno 

comprende il legale stabilimento delle stesse nel paese d'origine; le PMC, 

inoltre, possono essere collegate tra loro o appartenenti a gruppi d'impresa 

di oggetto e finalità più disparati, non sempre solo di carattere militare. 

La caratteristica aziendale del fenomeno è di primario rilievo per la sua 

comprensione, perché consente alle PMC di operare – e di giustificare il loro 

operato – sulla base di contratti formali, ai fini del perseguimento 

dell'oggetto sociale, senza alcun coinvolgimento ideologico e potendosi 

sottrarre all'agevole critica – usualmente rivolta nei confronti degli interventi 

degli Stati che utilizzino gli eserciti regolari – di compiere attività militare 

"ingiusta", "illecita" o giuridicamente discutibile secondo i parametri del 

diritto internazionale pubblico, ovvero moralmente altrettanto discutibile 

secondo canoni di etica internazionale pubblica o umanitari. 

Inoltre, sulla base di tale caratteristica, uno dei fini della PMC è quello della 

massimizzazione del profitto e della riduzione dei costi e, sulla base di questi 

parametri, come per ogni impresa, tutto potrebbe essere consentito, il che 

induce seriamente a riflettere sul discutibile impiego di strumenti bellici 

vietati dalle convenzioni internazionali agli attori istituzionali proprio 

perché, nell'ottica del profitto delle PMC, più efficaci ed economici. 

Il carattere di companies private emerge anche dalla gestione del personale. 

Questo è impiegato in una struttura definita, è vincolato da termini e 

condizioni di ingaggio e di lavoro ed opera sotto l’ombrello organizzativo 

della compagnia, responsabile, tramite contratti legalmente stipulati, nei 



 

 

confronti del suo cliente13. Nella composizione del personale, le compagnie 

sono solite sottolineare il valore degli “ex”14: ex militari di carriera, ex 

membri delle forze speciali con anni di esperienza in ambiente ostile o 

operazioni coperte, ma anche amministrativi per il lavoro d’ufficio. Le PMC 

agiscono a fianco delle forze armate regolari dei paesi clienti, ma sotto una 

distinta ed autonoma linea di comando e di controllo e grazie ad appoggi 

finanziari esterni15. 

Il carattere privatistico delle PMC consente di evidenziare la seconda 

peculiarità delle stesse, ossia l'esigenza, o la pretesa, di veder fondato e 

legittimato il proprio intervento su richiesta degli Stati interessati, da 

richiedersi proprio secondo le clausole contrattuali proposte dalle PMC; in 

altre parole, la PMC interviene – e perciò l'intervento è legittimo – perché 

uno Stato, nell'aderire al contratto sottoscritto con la Compagnia, ne ha 

richiesto l'intervento. Si tratta, in buona sostanza, dell'ottenimento, da parte 

delle Compagnie, di una legittimazione formale e legale all'intervento in 

quanto (i) espressa e (ii) proveniente da un soggetto che abbia legale 

legittimazione ad impegnarsi contrattualmente con una controparte privata, 

che sia anche di diversa nazionalità. 

Pertanto, non risulta esservi opeazione delle PMC che non abbia un 

fondamento al tempo stesso contrattuale e legale, e perciò in ogni caso, su 

queste basi, sempre formalmente legittimo. 

Ancora, come già accennato anche supra, estremamente peculiare delle 

PMC è il loro porsi al centro di complessi intrecci economico-finanziari che, 

molto spesso, sono l'ispirazione ed il motivo stesso della loro richiesta di 

intervanto i determinate aree, con capacità di influenzare notevolmente le 

dinamiche di sfruttamento delle risorse energetiche o minerarie dei Paesi 

d'intervento. Come detto, è frequente che i governi che richiedano 

l'intervento delle PMC poi concedano a queste – o alle entità societarie e ai 

potentati economici di cui esse sono emanazione o a cui sono collegate – i 

diritti di sfruttamento delle risorse locali ovvero delle riduzioni delle 
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 Shearer, Private Armies and Military Intervention, Adelphi Paper, N. 316, London, 

International Institute for Strategic Studies, February 1998, p. 21 
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 Singer, Corporate Warriors, cit., p. 76. 
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 Mills e Stremlau, “The Privatisation of Security in Africa: An Introduction”, in Greg 

Mills e John Stremlau (eds.), The Privatisation of Security in Africa, Pretoria, The South 

African Institute of International Affairs, 1999, p. 9. 



 

 

concessioni petrolifere e minerarie. Pertanto, può ben dirsi che la maggiore 

stabilità fornita dall'azione delle PMC nei Paesi produttori di materie prime 

strategiche possa risultare funzionale agli investimenti delle grandi imprese 

petrolifere o minerarie. 

In tale contesto, l'introduzione di una normativa specifica sulle PMC appare 

vieppiù essenziale, in considerazione del confluire di distinte, delicate 

tematiche afferenti la riduzione dei termini della sovranità statale nel settore 

degli interventi armati internazionali, lo sfruttamento delle risorse naturali 

di Paesi sottosviluppati o in via di sviluppo approfittando, ad ogni titolo (e 

si è visto anche formalmente legale), di soggetti militarmente 

professionalizzati e afferenti, inoltre, il rischio del mantenimento ad arte di 

situazioni di instabilità per consentire ulteriormente agli operatori economici 

internazionali di trarre profitto dalla propria presenza in loco, da cui 

potrebbero derivare ulteriori minacce alla pace locale o internazionale. 

 

II – Le PMC nella normativa di diritto internazionale. 

 

La normativa applicabile ai conflitti armati. 

 

In via introduttiva, deve darsi un rapido excursus alla normativa applicabile 

ai conflitti armati, onde contestualizzare adeguatamente la presente 

trattazione e, infine, evidenziare la necessità di ulteriore produzione 

normativa adeguata alla regolamentazione delle PMC nel moderno contesto 

giuridico e di politica internazionale. 

Il diritto tra belligeranti e tra belligeranti e neutrali è disciplinato dlle 

Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907; la protezione e tutela delle 

popolazioni cvili e delle vittime dei conflitti armati è disciplinata dalle 

Convenzioni di Ginevra del 1864, del 1906, del 1929 e del 1949. 

L'emanazione dei due Protocolli addizionali del 1977 alla Convenzione di 

Ginevra del 1949 ha contribuito a rendere organico e unificato il diritto dei 

belligeranti e il diritto umanitario nel suo complesso. 

Per quel che riguarda la normativa contro il c.d. “mercenarismo“, si 

rammentano, anzitutto, la Convenzione ONU del 1989 e l'art. 47 del primo 

Protocollo addizionale alla Convenione di Ginevra del 1949 nonché, a 

livello locale, la Convenzione dell’Organizzazione per l’Unità Africana 

(OUA) per l’eliminazione dell’attività mercenaria in Africa del 1977 entrata 



 

 

in vigore nel 1985. 

 

Lo status giuridico dei membri delle PMC nei conflitti internazionali. 

 

Il primo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949 

individua i "combattenti" in un conflitto internazionale nei "membri delle 

forze armate di una parte in conflitto", ossia un soggetto che – in sostanza – 

è un organo dello Stato combattente e che partecipa direttamente alle ostilità 

ed inoltre, ove catturato, è soggetto alle protezioni garantite dalla 

Convenzione per i progionieri di guerra. 

Non intenendo considerare i membri delle PMC quale personale inquadrato 

nei ranghi degli eserciti nazionali – o meglio, non volendosi qui trattare di 

quelli che siano temporaneamente arruolati nelle truppe istituzionali – è 

evidente che la suriferita definizione offerta dalle norme convenzionali 

internazionali tradizionali non è estensibile ai contractors stessi. Infatti, gli 

stessi, a rigore, non appartengono alle forze armate di una delle parti in 

conflitto, né vi è un comando responsabile alla condotta dei subordinati di 

fronte ai belligeranti e una disciplina interna che garantisca il rispetto del 

diritto internazionale dei conflitti. 

Alla luce di tali considerazioni – è infatti necessaria l'interpretazione 

rigorosa della normativa convenzionale per l'esatta individuazione dei 

soggetti da essa contemplati e delle conseguenze giuridiche che ne derivano 

– i contractors potrebbero più agevolmente essere considerate "persone 

civili", categoria utilizzabile verso certi soggetti "anche in caso di dubbio" 

per tutti coloro che non appartengano alle forze armate in conflitto (cfr. art. 

50 del Protocollo cit.). Pertanto, in quanto "persone civili", i contractors non 

potrebbero e non possono prendere parte alle ostilità a pena della perdita 

delle guarantigie di cui al primo Protocollo di cui sopra – con riferimento, 

in particolare, alla protezione dagli attacchi – e senza acquisire lo status di 

combattente laddove, per l'appunto, compissero atti d'ostilità, con la 

conseguenza, in tal caso, di perdere le guarentigie previste per i combattenti 

(come l'immunità per gli atti di belligeranza commessi)16. Attenuata, inoltre, 

sarebbe la garanzia al trattamento riservato ai prigionieri di guerra, ove il 

contractor che abbia compiuto atti di belligeranza fosse catturato, poiché 

sarebbe applicata, ex art. 45 del Protocollo, la presunzione iuris tantum 
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(dunque superabile dalla prova contraria) per la quale verrebbe considerato 

quale prigioniero di guerra colui che prende parte alle ostilità e cade in 

prigionia dell'avversario, ove vi sia un "dubbio qualsiasi" sullo status della 

persona in questione. In via residuale, si applicherebbero comunque tutte le 

diverse norme che garantiscono i benefici di un trattamento umano e di un 

equo processo per tutte le persone soggette al potere di una parte in conflitto 

e che non potrebbero beneficiare di trattamenti più favorevoli (cfr. art. 75 

del Protocollo). In ogni caso, deve considerarsi che i membri delle PMC 

potrebbero comunque essere processati e condannati, secondo le leggi dello 

Stato che li detiene, per il solo fatto di aver compiuto atti di belligeranza e 

partecipato direttamente alle ostilità, sempre che il diritto interno dello Stato 

stesso preveda tale fattispecie criminosa e senza aver compiuto crimini di 

guerra o contro l'umanità. 

E' dunque evidente che l'equiparazione del contractor alla "persona civile", 

seppur senz'altro possibile e meglio confacente a quella di combattente in 

senso stretto, non appare del tutto adeguata all'identificazione del contractor 

stesso alla stregua della normativa pattizia sui conflitti internazionali e, 

comunque, non sembra offrire ai membri delle PMC un adeguato livello di 

protezione giuridica. 

Meglio spendibile potrebbe essere la nozione di "persone che seguono le 

forze armate senza esserne parte", ex art. 4, lett. a, n. 4 della Convenzione 

di Ginevra del '49, laddove una PMC presti servizio a favore delle forze 

armate di una delle parti in conflitto. 

E' noto che tali soggetti, secondo la comune percezione, sono usualmente 

identificati nei corrispondenti di guerra, i prestatori di servizi di benessere 

alle forze armate, i membri civili di equipaggi di aeromobili militari. 

Tutti soggetti ai quali si estende il trattamento di favore riservato ai 

prigionieri di guerra, ove catturati. 

Certamente, i membri delle PMC forniscono servizi di supporto o di 

logistica in favore degli eserciti regolari che consente la loro equiparazione 

ai soggetti di cui all'indicata disposizione convenzionale. 

Comunque, al diritto di tali soggetti (civili) di indossare equipaggiamento 

difensivo militare e di utilizzare armi per autodifesa fa da contraltare 

l'obbligo di non prendere parte alle ostilità, onde non perdere le guarentigie 

già sopra rassegnate; in ogni caso, le medesime garanzie dei prigionieri di 

guerra sarebbero precluse laddove i contractors in ipotesi catturati fossero 



 

 

cittadini dello Stato nemico delle FF.AA che accompagnano17. 

Al contempo, onde poter procedere alla suggerita equiparazione, in assenza 

di una normativa specifica sullo stato giuridico dei membri delle PMC nei 

conflitti internazionali e dovendosi rifare all'ermeneutica delle disposizioni 

delle convenzioni internazionali tradizionali, pare essenziale che sia 

verificata la sussistenza di un regolare contratto tra lo Stato che si avvale 

delle PMC e queste ultime – talché la presenza dei contractors in 

accompagnamento alle FFAA sia effettivamente legittima in forza di tale 

stipulazione – nonché che le stesse FF.AA supportate dalle PMC rilascino 

valide autorizzazioni e tessere identificative ai membri delle PMC, quale 

ulteriore rafforzamento del legame cooperativo tra PMC ed eserciti 

istituzionali e per dare (anche) visibilità formale alla legittimità del suddetto 

rapporto (il che, come l'esperienza della guerra in Iraq ha mostrato, si è 

rivelato essere solo un auspicio, alla luce del numero di autorizzazioni e 

tessere false che sono state date a soggetti slegati da ogni regolare vincolo 

con gli Stati in conflitto e/o con le PMC contraenti con i primi). 

 

Lo status giuridico dei membri delle PMC nei conflitti interni. 

 

Nell'ambito dei conflitti all'interno di uno stesso Stato, ossia delle cosiddette 

guerre civili, solo apparentemente viene in rilievo il diritto interno degli Stati 

stessi in luogo delle convenzioni internazionali applicabili ai conflitti tra 

Stati. Ed infatti, queste ultime possono avere applicazione in presenza di 

determinati requisiti e circostanze, delle quali si dà breve rassegna per 

meglio inquadrare la questione dello status giuridico dei contractors in 

questa tipologia di conflitti, tenendo, comunque, conto che il diritto 

umanitario costituisce un complesso di norme che devono essere tenute in 

considerazione sia dal governo istituzionale che dai ribelli. 

Lo Stato nazionale è senz'altro libero di prevedere l'incrminazione – con 

relativa sottoposizione alla punizione penale prevista – dei ribelli secondo le 

leggi in vigore, considerando che i ribelli non sono reputati prigionieri di 

guerra o combattenti legittimi. Tuttavia l'incriminazione e l’avvio di un 

processo, nonché l'inflizione della pena, deve essere connotata da alcuni 
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requisiti standard minimi di legittimità per come individuati dalle norme 

pattizie internazionali; in particolare, il processo deve essere condotto da un 

tribunale interno, ove così sia previsto, che offra le garanzie giudiziarie 

minime "ritenute indispensabili dai popoli civili", secondo l'art. 3 delle 

Convenzioni di Ginevra del 1949. 

In particolare, l'art. 3 cit. dispone quanto segue: 

"Nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale 

scoppiasse sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ciascuna delle 

Parti belligeranti è tenuta ad applicare almeno le disposizioni seguenti: 

1. Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i 

membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe 

fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, 

saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione 

di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione 

o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro 

criterio analogo. 

A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei 

confronti delle persone sopra indicate: 

a. le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente 

l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le 

torture e i supplizi; 

b. la cattura di ostaggi; 

c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti 

e degradanti; 

d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo 

giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie 

giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili. 

 

2. I feriti e i malati saranno raccolti o curati. 

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce 

Rossa, potrà offrire i suoi servigi alle Parti belligeranti. 

Le Parti belligeranti si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, 

mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della 

presente Convenzione. 

L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo 

statuto giuridico delle Parti belligeranti". 



 

 

Lo stesso art. 3 cit. e il secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di 

Ginevra del 8.6.1977, dedicato proprio ai conflitti armati non internazionali 

e alla protezione delle relative vittime, costituiscono i riferimenti normativi 

rilevanti sul tema in esame. 

Si noti, inoltre, che il secondo Protocollo addizionale è nel suo complesso 

volto ad attuare ed estendere i principi espressi dall'art. 3 cit. mentre i 

principi contenuti in quest'ultima disposizione costituiscono diritto 

internazionale consuetudinario secondo la Corte internazionale di Giustizia 

(cfr. sent. Nicaragua c. USA, in ICJ Reports 1986, pagg. 14 e ss.) e secondo 

la Camera d'Appello del Tribunale penale internazionale per la ex 

Jugoslavia, nella sent. Tadic del 15.7.1999, pronuncia che ha riconosciuto 

natura consuetudinaria internazionale anche a buona parte del secondo 

Protocollo cit18. 

Nel complesso, la normativa indicata afferma, oltre ai principi dell'equo 

processo e alla necessità del trattamento umano per come richiesto dall'art. 

3 cit., un regime generale di protezione per i civili coinvolti in conflitti 

armati come quelli in esame; protezione integrata dalla salvaguardia dei beni 

indispensabili per la sopravvivenza, dal divieto di attacchi armati, dal divieto 

di trasferimenti coatti di civili ecc., purché, ovviamente, i civili non 

prendano direttamente parte alle ostilità19. 

Nel delineato contesto, la risposta al quesito sullo stato giuridico dei 

contractors è invero più semplice del previsto; risposta che, nuovamente, si 

fonda su una equiparazione analogica dei membri dei PMC ad altri soggetti 

per come previsti dalle convenzioni internazionali, seppur l'attività compiuta 

dai contractors nelle zone di conflitto e la presenza stessa dei medesimi in 

quelle aree si fonda su ragioni e circostanze del tutto peculiari che 

caratterizzano le PMC da ogni altro soggetto coinvolto, direttamente o 

indirettamente, nel conflitto che sia diverso dai componenti delle truppe 

regolari o comunque belligeranti. Il che rende ancora un volta evidente la 

necessità di una normazione internazionale apposita che disciplini, una volta 

per tutte, il fenomeno in questione. 
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"conflitto armato" il che tende ad escludere, ai fini dell'applicabilità del Protocollo 

edelle relative garanzie, anche e operazioni condotte col metodo della guerriglia. 



 

 

I contractors, infatti, assumono lo stato di civili nell'ambito dei conflitti 

interni, sia nel caso in cui cooperino con i governi istituzionali senza, 

ovviamente, far parte delle FF.AA, sia nel caso collaborino coi ribelli. 

La partecipazione diretta alle ostilità da parte dei contractors avrebbe come 

conseguenza la perdita delle protezioni generali concesse ai civili ai sensi 

del secondo Protocollo addizionale cit. e, dunque, potrebbero 

legittimamente essere sottoposti ad attacco da parte delle forze avversarie; 

in tale ipotesi, comunque, sarebbe loro applicabile l'art. 3 della Convenzione 

di Ginevra del 1949 cit. 

 

Le PMC e il “mercenarismo“ alla luce delle convenzioni internazionali. 

 

Esaminato quanto sopra, residua da accertare se l'attività dei contractors sia 

in qualche modo riconducibile o equiparabile a quella dei mercenari ovvero 

se sia ad essi applicabile la normativa internazionale sul mercenarismo. 

Come è noto il termine mercenario indica l’individuo che combatte per un 

governo straniero dietro pagamento di un compenso. In effetti, se le 

convenzioni internazionali in vigore relative ai mercenari si applicassero 

anche ai contractors, gli Stati di cui ne fanno parte avrebbero degli obblighi 

in quanto tenuti a prevenirne e vietarne l’utilizzo20. Il che induce ad 

affermare che – alla luce della differenza tra i contractors e i mercenari 

classici che sarà evidenziata – oggi, relativamente al fenomeno delle PMC, 

la legislazione internazionale appare ancora più antiquata e lacunosa, del 

tutto incapace ad affrontare compagnie transnazionali in grado di eludere 

nella prassi, con semplici espedienti, le disposizioni vigenti. 

I riferimenti normativi vigenti, afferenti la regolamentazione dell'attività dei 

mercenari, sono tre. 

Sul piano regionale, la Convenzione dell’Organizzazione per l’Unità 

Africana (OUA) per l’eliminazione dell’attività mercenaria in Africa del 

1977 entrata in vigore nel 198521; a livello globale, l’art. 47 del Primo 

Protocollo di Ginevra dell’8 giugno 1977, ossia il citato Protocollo 
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  L. Cinti, La prestazione privata di servizi bellici nel diritto internazionale e nella 

giurisprudenza italiana in In.Law, 2 (2006), pagg. 66 e ss. 
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 Cfr. Convention of the OAU for the Elimination of Mercenarism in Africa. Libreville, 

3rd July 1977, (http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/485?OpenDocument) 



 

 

addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949, nonché la Convenzione 

internazionale delle Nazioni Unite contro il reclutamento, l’utilizzo, il 

finanziamento e l’addestramento dei mercenari, del 1989, entrata in vigore 

nel 200122. 

Con riferimento al primo strumento normativo, la Convenzione 

dell’Organizzazione per l’Unità Africana del 1977, all’art. 1, paragrafo 1, 

lett. a-f, stabilisce le condizioni sotto le quali un soggetto possa essere 

qualificato mercenario. Occorre che sia stato reclutato localmente o 

all’estero allo scopo di combattere in un conflitto armato; prenda parte attiva 

alle ostilità; sia motivato essenzialmente dal desiderio di profitto; non sia 

cittadino di un paese parte al conflitto né residente nel territorio controllato 

da una delle due parti; non sia membro delle forze armate di una parte del 

conflitto e non sia stato inviato in missione ufficiale da uno Stato terzo al 

conflitto. 

Il medesimo articolo, ai successivi paragrafi 2 e 3, definisce il crimine di 

mercenarismo, il quale può essere commesso da un individuo, gruppo o 

associazione, rappresentativi di uno Stato o dallo Stato stesso, con lo scopo 

di opporsi con la forza armata ad un processo di autodeterminazione o di 

minacciare l’integrità territoriale di un altro Stato, attraverso (in punto di 

individuazione della condotta incriminata) l’organizzazione, il 

finanziamento, l’assistenza, l’equipaggiamento, la promozione, il supporto 

prestato a bande di mercenari, l’arruolamento di tali bande o il permettere 

che le attività anzidette siano compiute in territori sottoposti alla 

giurisdizione di uno Stato Parte o in qualsiasi luogo sotto il proprio 

controllo23. Costituisce circostanza aggravante l'assunzione del comando di 

truppe mercenarie. 

L'art. 6 della Convenzione impone agli Stati degli obblighi al fine “to 

eradicate all mercenary activity” per il tramite dell'adozione di varie misure 

di prevenzione. In particolare, ciascuno Stato deve adoperarsi affinché i 

propri cittadini o gli stranieri residenti sul proprio territorio non siano 
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 Cfr. The International Convention against the Recruitment, Use, Financing, and 

Training of Mercenaries, (www1.umn.edu/humanrts/instree/1989a.htm). 
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 Cinti, ibidem; Illiard, Overcoing Post–Colonial Myopia: A Call to Recognize and 

Regulate Private Military Companies, in Military Law Review, 2003, pp. 1-95; Sapone, 

Have Rifle with Scope, Will Travel: The Global Economy of Mercenary Violence, in 

California Western Journal of International Law, 1999, pp. 1-43. 



 

 

coinvolti nelle attività di cui al paragrafo 2 dell’art. 1, prevenendo l’entrata 

o il passaggio attraverso il proprio territorio di mercenari o di 

equipaggiamenti destinati ad essi, o che il proprio territorio non sia utilizzato 

per svolgere attività di persone e organizzazioni che utilizzino mercenari 

contro uno Stato africano membro dell’Organizzazione per l’Unità Africana 

(OUA) o contro il popolo africano nella sua lotta di liberazione. Inoltre, lo 

Stato deve vietare il reclutamento, l’addestramento, il finanziamento e 

l’equipaggiamento di mercenari o di ogni altra attività che promuova il 

mercenarismo sul proprio territorio ed attuare tali misure attraverso l’entrata 

in vigore della Convenzione ed ulteriori misure legislative che si rendano 

necessarie. Per reprimere le violazioni alle norme della Convenzione, 

quest'ultima impone agli Stati di adottare le più severe sanzioni penali 

previste dai rispettivi ordinamenti, compresa la pena di morte, e di 

processare i soggetti accusati del reato di mercenarismo e dei reati commessi 

presenti sul territorio nazionale, ove non intendano estradarli verso lo Stato 

in cui il crimine è stato commesso. 

Riguardo le Convenzioni di portata gobale, si veda anzitutto la definizione 

di mercenario contenuta nel I Protocollo addizionale. 

L'articolo 47, inserito nella Sezione II del Titolo III relativa allo status di 

combattente e di prigioniero di guerra, esclude che un mercenario possa 

godere di tale status – ma non vieta in sé e per sé il ricorso al mercenarismo24 

- definendo come tale ogni persona che sia appositamente reclutata 

localmente o all’estero per combattere in un conflitto armato, che di fatto 

prenda parte alle ostilità essenzialmente per ottenere un vantaggio personale, 

e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a 

suo nome, una remunerazione nettamente superiore a quella promessa o 

corrisposta ai combattenti aventi un rango e una funzione analoghi nelle 

forze armate di detta Parte; che non sia cittadino di una Parte in conflitto, né 

residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto, e che non sia 

stato inviato in missione ufficiale da uno Stato non Parte in conflitto, quale 

membro delle forze armate di detto Stato (paragrafo 2, lett. a-f). 

La definizione di cui all'art. 47 cit. si distingue, tra l'altro, per aver fatto 

chiarezza sulla posizione dei volontari stranieri arrulati e inquadrati negli 

eserciti regolari di alcuni Stati – come ad esempio è il noto caso della 

“Legione Straniera“, ovvero del “Tercio de extranjero“ spagnolo o i gurkha 
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dell'esercito inglese, nonché dei soldati la cui motivazione è anche di 

carattere ideologico o religioso (ad es., i mujahedin che hanno combattuto a 

fianco dei bosniaci nell’ex Jugoslavia)– i quali, dunque, non possono essere 

definiti mercenari. Il che, invero, sotto diverso punto di vista, costituisce 

agevole viatico per l'elusione della norma convenzionale citata, nel senso 

che è sufficiente che il mercenario sia ufficialmente inquadrato nelle milizie 

regolari per poter vedersi garantito lo status di legittimo combattente e di 

prigioniero di guerra, se catturato25. 

La definizione di mercenario e la necessità della sussistenza cumulativa dei 

requisiti identificativi del mercenario stesso secondo la norma citata rende 

quest'uòtima inadeguata alla disciplina delle PMC. 

Se in forza del secondo comma, lettera (a), dell'art. 47 il mercenario è colui 

che "Sia appositamente reclutato, localmente o all’estero, per combattere un 

conflitto armato", allora ne discende che il reclutamento deve essere riferito 

specificamente ad un particolare conflitto armato. Giacché, visto che gran 

parte del personale che opera per le PMC è ingaggiato per lunghi periodi in 

aree caratterizzate da instabilità permanente, tale personale difficilmente 

può essere considerato mercenario. 

Se si conisdera la lettera (b) del secondo comma, che ritiene mercenario chi 

di fatto prenda parte diretta alle ostilità, esulano dallo status di mercenari i 

consiglieri e i tecnici stranieri le cui attività si rivelano spesso decisive nel 

corso delle ostilità. 

Nella lettera (c) del secondo comma (è mercenario chi prende parte alle 

ostilità spinto dal desiderio di ottenere un profitto personale, e al quale sia 

stato effettivamente promesso, da una parte in conflitto o a suo nome, una 

remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o 

corrisposta ai combattenti aventi rango o funzioni similari nelle forze armate 

di detta parte del medesimo comma) è contemplata la motivazione 

economica a base dell’attività mercenaria. Tuttavia, se il ritorno finanziario 

può essere la giustificazione primaria, tuttavia, essa può anche non essere 

l’unica. 

Per la lettera (d) del citato secondo comma (il mercenario non è cittadino di 

una parte in conflitto né residente di un territorio controllato da una parte in 

conflitto) un membro delle forze armate di una parte in conflitto non può 
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essere considerato mercenario. Pertanto, assumendo la cittadinanza di una 

delle parti in conflitto e unendosi a quell’esercito, i combattenti privati 

decadono dallo status di mercenari, considerando che per la lettera (e) del 

secondo comma cit. il mercenario non è membro delle forze armate di un 

parte in conflitto. 

E' evidente, dunque, che la citata disposizione è agevolmente eludibile ed è 

ricorrente citare, in questi casi, la frase di chi afferma che un mercenario che 

non può sfuggire a questa definizione “deserves to be shot – and his lawyer 

with him”26. 

Infine, con riferimento alla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite 

contro il reclutamento, l’utilizzo, il finanziamento e l’addestramento dei 

mercenari – datata 1989 e entrata in vigore nel 2001 – essa all’art. 1, 

paragrafi 1 e 2, riprende la definizione di mercenario contenuta nel Primo 

Protocollo addizionale e indica cinque condizioni, da intendersi 

cumulativamente, alla cui stregua deve individuarsi il "mercenario". Ed 

infatti, il mercenario è colui che sia stato reclutato localmente o all’estero 

allo scopo di combattere in un conflitto armato o di partecipare in un atto di 

violenza finalizzato a rovesciare un governo o altrimenti a minacciare 

l’ordine costituzionale o l’integrità territoriale di uno Stato; sia motivato a 

prendere parte alle ostilità essenzialmente per il desiderio di un guadagno 

privato che, di fatto, gli sia stato promesso da una delle parti in conflitto, non 

sia un cittadino di una delle parti in conflitto o non risieda sul territorio di 

una delle Parti e, infine, non sia stato inviato in missione ufficiale da uno 

Stato non parte nel conflitto come membro delle forze armate. 

Anche la Convenzione in parola impone agli Stati degli obblighi di 

prevenzione dell’utilizzo dei mercenari attraverso misure da attuarsi nel 

proprio territorio. 

Anzitutto, la Convenzione vieta agli Stati contraenti di reclutare, utilizzare, 

finanziare e addestrare mercenari, allo scopo di opporsi al legittimo esercizio 

del diritto dei popoli all'autodeterminazione. 

L'art. 9 richiede che ciascuno Stato predisponga all’interno del proprio 
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 Best, Humanity in Warfare: The Modern History of the International Law of Armed 

Conflicts, London, Weidenfield & Nicholson Ltd., 1980, p. 328 (n.), Singer, “War, 

Profits, and the Vacuum of Law: Privatized Military Firms and International Law”, 

Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 4, No. 2, 2004, p. 531 (n.). Per le 
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ordinamento misure legislative che assicurino la giurisdizione qualora siano 

commessi degli illeciti, previsti nella Convenzione, sul proprio territorio o a 

bordo di una nave o aeromobile registrati nello Stato. 

L’art. 10 obbliga lo Stato, nel caso abbia catturato un presunto colpevole, di 

processarlo o, in alternativa, di procedere alla sua estradizione; lo Stato, sul 

cui territorio sia stato catturato il mercenario o colui che si è reso complice 

di tale illecito, ha l’obbligo di informare gli altri Stati parti, in particolare lo 

Stato in cui l’illecito è stato compiuto, o si sarebbe dovuto compiere, lo Stato 

di nazionalità della persona e qualsiasi altro Stato Parte al quale si ritenga 

opportuno notificare l’avvenuto arresto, nonché il Segretario Generale delle 

Nazioni Unite (paragrafo 2, lett. a-e)27. 

Si noti che, differentemente dalla Convenzione OUA, i divieti e gli obblighi 

di cui alla convenzione ONU in discorso si producono direttamente in capo 

agli Stati contraenti e che, in caso di inadempimento, gli Stati commettono 

un illecito internazionale. Pertanto, lo Stato che non vieti le attività dei 

mercenari e di coloro che li reclutano, utilizzano, addestrano o finanziano, 

che non processi o proceda all‘estradizione le persone che svolgono tali 

attività o se esso stesso Stato non si astenga dal compiere le attività vietate 

dalla Convenzione commetterebbe illecito internazionale con responsabilità 

dello Stato medesimo. 

La Convenzione ONU è applicabile sia ai casi di conflitti armati 

internazionali, sia in "any other situation". 

Tuttavia, non sono mancati i limiti e le obiezioni al testo varato dall’ONU. 

Anzitutto, per la definizione di mercenario, la Convenzione utilizza la stessa 

piattaforma del I Protocollo Addizionale, ereditando perciò gli stessi difetti 

sopra evidenziati. 

Poi, gli stati hanno giurisdizione in materia di mercenariato solo nel caso in 

cui le violazioni vengano commesse sul loro territorio o da un loro cittadino. 

La Convenzione, inoltre, omette di indicare le sanzioni contro gli stati in 

conflitto, non consentendo ai paesi aggrediti di procedere contro i loro 

aggressori. Ancora, manca un sistema di monitoraggio e i meccanismi di 

attuazione delle norme sono delegati alle singole nazioni. Infine,  il periodo 

in cui la Convenzione ha percorso il suo iter verso la ratifica ha coinciso 

sfortunatamente con l’emergere delle PMC in Africa e nel mondo, così che 
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il testo è risultato superato già in partenza28. 

Esaminati, dunque, i principali strumenti convenzionali in rilievo sul tema 

in esame, si può affermare che ad oggi, secondo il vigente diritto 

internazionale convenzionale, il ricorso ai mercenari per combattere un 

conflitto internazionale costituisce un illecito in sé. Al di fuori 

dell'applicazione delle convenzioni vigenti, però, gli Stati non sono obbligati 

ad astenersi dal ricorso ai mercenari stessi, né sono tenuti a perseguire e 

reprimere lo svolgimento di tali attività da parte dei privati, in assenza di una 

norma consuetudinaria di settore che disiciplini tale materia. 

Infatti, le due convenzioni sono vigenti solo tra gli Stati che le hanno 

ratificate (non propriamente numerosi), mentre è alquanto controversa, ove 

non da escludere, il carattere consuetudinario, in quanto tale generalmente 

riconosciuto, dell'art. 47 del Primo Protocollo (e dell'intero Protocollo). Ad 

oggi non sarebbe possibile ritenersi sussistente il requisito espresso dalla 

Corte internazionale di giustizia il 20.2.1969 secondo cui, ai fini della 

trasformazione di una norma pattizia in norma consuetudinaria, è 

indispensabile l'esistenza in un determinato periodo di tempo di una prassi 

degli Stati che sia "both extensive and virtually uniform in the sense of the 

provision invoked" e tale da rivelare "a general recognition that a rule of 

law or legal obligation is involved"; ed infatti, particolarmente critici nei 

confronti dell'art. 47 cit. sono stati Israele e gli USA, in modo da indurre ad 

escludere, allo stato attuale, che la citata norma pattizia assurga a livello 

delle norme consuetudinarie29. 

In tale contesto e data la vigenza della previsione stessa, del contemporaneo, 

cumulativo versare in una serie di condizioni per poter essere definito 

"mercenario", si conferma che è particolarmente difficile applicare le norme 

convenzionali ai membri delle PMC e, in linea generale, è impedita la 

qualificazione dei contractors come "mercenari", o come figure 

                                                           
28Adamo, ibidem. 
29 Avendo riguardo della posizione USA, detto Stato ha affermato che l'art. 47 cit. 

"among other things introduce political factors that do not belong in International 

humanitarian law" tanto, dunque, da non poter essere considerato "to be part of current 

customary law": cfr. The Sixth Annual American Red Cross-Washington College of Law 

Conference on International Humanitarian Law: A Workshop on Customary 

International Law and the 1977 Protocols Additional to the 1949 Geneva Conventions 

in American University Journal of International Law and policy, 1987, pagg. 419 e ss.; 

Marini, op. cit., pag. 54. 



 

 

ipoteticamente affini o analoghe, alla stregua delle norme positive oggi 

vigenti nel contesto internazionale. 

Pare evidente – adottando ora uno sguardo d'insieme piuttosto che 

denotando le criticità delle singole disposizioni come su accennato in 

relazione all'art. 47 cit. - che il primo elemento preclusivo all'equiparazione 

dei contractors con i mercenari risiede nella necessaria sussistenza 

cumulativa di requisiti eterogenei ai fini dell'assunzione dello status di 

mercenario, requisiti peraltro facilmente eludibili. 

E' agevole osservare, anzitutto, che il requisito comune ai tre strumenti 

normativi sopra citati – la partecipazione attiva alle ostilità – è difficilmente 

riscontrabile nelle attività delle PMC, dal momento che i loro membri non 

eseguono alcuna attività combattente, come ampiamente sottolineato anche 

supra in sede di individuazione delle mansioni usualmente svolte dalle PMC 

nei teatri in cui operano (dai servizi di sicurezza privati, alle attività ausiliare 

e logistiche, a quelle d'addestramento ecc.). Già solo questo dato – in sé 

dirimente anche perché riferito, in sè, alla natura e oggetto stesso delle 

attività dei contractors – distingue marcatamente i membri eelle PMC dai 

"mercenari". 

Ancora, non è facile veder applicato ai contractors il requisito del non essere 

cittadini o residenti sul territorio di una parte in conflitto, dal momento che 

molti membri delle PMC sono ingaggiati proprio dai Governi delle Nazioni 

d'appartenenza e che sono, al contempo, coinvolte nel conflitto e nelle 

operazioni militari in corso. 

Inoltre, con riguardo all'elemento del “guadagno privato” promesso da una 

delle parti in conflitto, per come indicato dalle convenzioni in quanto 

elemento diversificante del "mercenario" dal soldato regolare, è requisito 

effettivamente presente nella natura delle PMC, però da solo insufficiente ai 

fini dell'applicabiltà delle convenzioni alle società militari private stesse. 

Deve riflettersi, inoltre, sul fatto che pure se in teoria dovessero ricorrere 

tutti i requisiti oggettivi previsti dalla Convenzione ONU per equiparare i 

contractors ai mercenari, i divieti e le sanzioni da essa posti potrebbero 

applicarsi solo ai singoli contractors ma non alle società per le quali 

lavorano, essendovi dubbio sull'applicabilità alle persone giuridiche delle 

norme della Convenzione30. 
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Infine, devono considerarsi alcune questioni afferenti l'applicabilità delle 

convenzioni stesse e le loro carenze in termini di "universalità" quali fonti 

del diritto internazionale, recte della loro applicazioni alle parti 

effettivamente coinvolte in un determinato conflitto, in un certo luogo del 

globo. 

La Convenzione dell’OUA, come segnalato, ha carattere locale/regionale e, 

dunque, vincola solo gli Stati africani che l'hanno ratificata (27 Stati sui 53 

membri dell'OUA). Inoltre, è controversa la portata dell'utilità della 

Convenzione stessa, ove si consideri che essa non vieta agli Stati contraenti 

di utilizzare direttamente i mercenari contro ribellioni e disordini interni31. 

L’articolo 47 del Primo Protocollo addizionale si applica solo nell’ambito 

dei conflitti armati internazionali. 

La Convenzione ONU del 1989, invece, seppur applicabile anche al di fuori 

dei conflitti armati internazionali, è stata ratificata solo da un ristretto 

numero di Stati, 28 al momento (l'Italia l'ha ratificata con l. 210/1995), e, 

seppur adottata nel 1989, è entrata in vigore solo nel 2001, talché v'è dubbio 

sulla sua portata, di fatto, effettivamente "universale" (L’art. 16, lett. b, 

prevede che la Convenzione è applicata “without prejudice to the law of 

armed conflict and international humanitarian law, including the provisions 

relating to the status of combatant or of prisoners of war”)32, con ulteriori 

dubbi sul punto aggravati dal fatto che tra i Paesi che l'hanno ratificata 

mancano molti Stati occidentali. 

Più in generale, la normativa internazionale vigente si scontra con tre fattori 

critici principali33: i problemi pratici e giuridici della definizione del 

mercenario; l'andamento del mercato globale stesso, che vede un'ascesa 

crescente del numero di PMC costituite e attive; l'interesse di molti Stati al 

proliferare e allo sviluppo della propria industria di PMC interna nel mercato 

globale, tanto è vero che tra i maggiori Stati occidentali e tra quelli con 

l'industria di PMC più fiorente vi sono quelli (USA, GBR, Sud Africa ecc.) 

che non hanno firmato la Convenzione ONU. 

 

Questioni di responsabilità internazionale ed interna. 

                                                           
31Marini, op. cit., pag. 51 e la nota 74 ivi contenuta. 
32Cinti, ibidem. 
33Adamo, ibidem. 



 

 

 

In questa sede si tratterà dei margini, se ve ne sono, di responsabilità degli 

Stati che facciano ricorso alle PMC, ovvero ne autorizzino la costituzione 

ovvero ne permettano il ricorso a propri cittadini e, successviamente, della 

responsabilità delle PMC e dei propri membri per le azioni poste in essere 

nel corso della propria attività. 

 

Sulla responsabilità degli Stati per l'attività delle PMC e dei loro membri. 

 

Ad oggi non v'è una disciplina positiva internazionale che consenta di 

ricostruire i termini della respnsabilità dello Stato per gli atti criminosi 

eventualmente compiuti dalle società militari private, né vi è un fondamento 

giuridico per individuare criteri ed estensione di tale, ipotetica, attribuzione 

di responsabilità. 

Pertanto, possono essere svolte solo alcune considerazioni de jure condendo, 

sulla scorta dell'esperienza sin qui maturata anche nella giurisprudenza 

internazionale e sulla base dei tentativi di codificazione in materia sinora 

effettuati. 

Sotto quest'ultimo profilo, ci si riferisce in particolare al Progetto di articoli 

sulla responsabilità dello Stato approvato nel 2001 dalla Commissione ONU 

di diritto internazionale, a seguito di un lungo percorso di elaborazione 

(iniziato nel 1953) sugli elementi costitutivi dell'illecito internazionale e 

delle sue conseguenze ma non ancora riversato in una Convenzione 

multilaterale e, perciò, senza alcuna efficacia giuridica vincolante34. 

Stando al Progetto, la responsabilità dell'atto illecito sarebbe da appuntarsi 

in capo allo Stato non soltanto nei casi (come è ovvio) in cui l'atto stesso 

fosse commesso da un organo dello Stato, ma anche quando commesso da 

soggetti che, pur non appartenenendo agli organi statali, siano abilitati dal 

diritto interno, all'esercizio di prerogative statali/governative ("elements of 

governmental authority") ovvero da soggetti che operino sotto la direzione 

o il controllo dello Stato stesso. 

Al tempo stesso deve rammentarsi che il diritto internazionale esclude la 

                                                           
34 Vd. il progetto in Report of the International Law Commission on the work of its 

Fifty-third session (23 april -1 june and 2 july-10 august 2001), General Assembly, 

official records, Fifthy-sixth session, supplement n. 10 (UN Doc. A/56/10). 



 

 

responsabilità statale per atti dei privati, talché l'elemento qualificante e più 

interessante giuridicamente è proprio quello che funge da nexus tra l'azione 

dei privati/dai soggetti in posizione qualificata e lo Stato al punto da 

trasferire a quest'ultimo la responsabilità.  Elemento che, secondo le 

circostanze e le impostazioni teoriche rilevanti, sarebbe o il suddetto 

esercizio di prerogative governative oppure l'operare sotto le direttive e il 

controllo dello Stato, senza essere – il soggetto privato agente – organo 

statale. 

Rispetto al primo punto – l'esercizio di prerogative governative – il Progetto 

non fornisce una definizione precisa, ma in ogni caso afferisce l'esercizio di 

prerogative pubbliche affidate al soggetto privato diverse dall'oggetto 

sociale e commerciale, ovvero dagli aspetti privati, dell'attività 

ordinariamente compiuta dal soggetto stesso: ad esempio, potrebbe trattarsi 

dello svolgimento di operazioni militari durante un conflitto, ovvero 

dell'espletamento di mansioni d'ordine pubblico nel territorio soggetto alla 

giurisdizione dello Stato. 

Quanto al secondo elemento – l'operare sotto il controllo e/o le direttive dello 

Stato – i contorni dello stesso sono più sfumati e la loro percezione dipende 

anche da cosa significhi "controllo" statale. 

Secondo un'impostazione che trova diffusa condivisione e che è stata 

adottata anche dal Progetto, la responsabilità per condotte illecite dei privati 

si trasferisce allo Stato quando i primi abbiano agito su istruzione dello 

Stato, ovvero agiscano sotto la direzione e controllo statale. Impostazione 

consacrata e seguita anche dalla Corte internazionale di giustizia in due 

sentenze relative alla condotta di gruppi armati irregolari "utilizzati" da uno 

Stato contro un altro. Una di esse è la pronuncia del 27.6.1986 nel caso Stati 

Uniti c. Nicaragua (con gli USA non ritenuti responsabili per l'azione di 

alcuni guerriglieri, alla stregua dei canoni suddetti) mentre l'altra è la 

sentenza Bosnia Erzegovina c. Serbia e Montenegro del 26.2.2007, laddove 

la Corte ha adottato il criterio dello "effective control" – distinguendolo dal 

controllo generale di uno Stato sulle azioni militari compiute durante un 

conflitto – e dell'emissione di apposite istruzioni quale parametro per 

giustificare la condanna dello Stato (nella specia non pronunciata). 

Invece, per una seconda impostazione basterebbe la sottoposizione del 

soggetto o dell'ente a un "overall control", un controllo generale da parte 

dello Stato per legittimare il trasferimento di responsabilità a quest'ultimo, 

pure in assenza dell'emissione di specifiche istruzioni ovvero di un rapporto 



 

 

di direzione e controllo tra lo Stato e il soggetto. Impostazione adottata dalla 

Camera di appello del Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia, 

nella sentenza Tadic del 15.7.199935, con la quale è stata imputata alla 

Iugoslavia la condotta dei Serbi di Bosnia; sentenza che ha apertamente 

criticato la sentenza sopra citata USA c. Nicaragua e che a sua volta è stata 

criticata dalla sentenza Bosnia Erzegovina c. Serbia cit., la quale ha 

contestato che l'adozione del criterio dello "overall control" espande fino 

agli estremi, ed oltre, i limiti accettabili del canone della responsabilità dello 

Stato per l'azione dei propri organi. 

Sotto diverso aspetto, la responsabilità dello Stato, secondo il Progetto di 

articoli, resta ferma pure nei (diversi) casi in cui l'organo dello Stato, ovvero 

chi agisca come tale, ecceda i limiti delle competenze/attribuzioni 

riversatigli ovvero contravvenga alle istruzioni ricevute (cfr. art. 7 del 

Progetto). 

Ancora, è principio condiviso e accolto anche dal Progetto quello per il quale 

lo Stato è da ritenersi responsabile quando riconosca e faccia propria 

l'attività illecita del privato, installando così un criterio di diretta imputabilità 

allo Stato dell'azione dei privati. Trattasi di un principio di diritto 

internazionale acquisito, come dimostra anche la sentenza della Corte 

internazionale di giustizia del 24.5.1980, nel noto caso Stati Uniti c. Iran, 

laddove la Corte ha ritenuto responsabile l'Iran per l'illecita detenzione di 

diplomatici USA presso l'ambasciata ad opera di studenti islamici, la cui 

condotta fu approvata dallo stesso governo iraniano. 

Meno chiari e non affrontati direttamente dal Progetto, invece, sono i 

contorni del se e come attribuire allo Stato la responsabilità per azioni dei 

privati che non siano direttamente riferibili o imputabili allo Stato, in quanto 

di diretta natura e/o origine privata, ma siano finanziate o sostenute in altro 

modo dallo Stato lasciando così spazio, invero, alla possibile configurazione 

di un illecito internazionale eventualmente sanzionabile sulla base di 

specifiche norme consuetudinarie o convenzionali, ove vigenti, di diritto 

internazionale. 

Da ultimo, sempre con riferimento alla responsabilità dello Stato per atti 

commessi da privati o enti, nell'ambito di specifici regimi convenzionali gli 

Stati stessi possono essere ritenuti responsabili per l'omessa vigilanza delle 

attività private e per l'omessa prevenzione o repressione degli illeciti di 

                                                           
35In Rivista di diritto internazionale, 1999, p. 1049 e ss. 



 

 

questi ultimi. Ad esempio, le Convenzioni di Ginevra obbligano gli Stati a 

considerare come illeciti penali determinati atti e li obbligano, altresì, a 

perseguire e reprimere le violazioni di tali norme di diritto umanitario, così 

come in generale il diritto internazionale pattizio impone agli Stati di agire 

con la dovuta diligenza per la prevenzione e repressione di ogni violazione 

prevista dei diritti umani36. 

 

La responsabilità delle PMC e dei contractors per le proprie azioni. 

 

Gli atti posti in essere dai membri delle PMC possono ingenerare illeciti di 

cui la responsabilità ricade tutta sui medesimi contractors, per le violazioni 

della normativa internazionale ovvero a titolo di responsabilità penale per i 

crimini internazionali individuali contro la pace, crimini di guerra e crimini 

contro l'umanità. Distinzione che risale all'Accordo di Lisbona del 1945 

istitutivo del Tribunale di Norimberga per la repressione dei crimini nazisti 

e puntualizzata dallo Statuto della Corte penale internazionale dell'Aja, artt. 

5-8, che individua quattro tipi crimini: genocidio (distruzione totale o 

parziale di un gruppo nazionale, etnico o religioso), aggressione (crimine 

contro la pace), crimini contro l'umanità (tra cui la tortura, la riduzione in 

schiavità, la deportazione, la violena carnale, la prostituzione forzata, le 

persecuzioni per motivi razziali, politici o religiosi, la sparizione forzata di 

persone, l'apartheid, gli altri atti idonei a causare dolore fisico o psichico) e 

crimini di guerra (tra cui rientrano i crimini contro l'umanità commessi 

durante un conflitto, le violazioni del diritto umanitario, l'arruolamento 

forzato dei prigionieri di guerra, la presa di ostaggi, gli attacchi verso 

popolazionie obiettivi civili), con l'elemento caratterizzante i crimini di 

guerra e contro l'umanità – quali crimini internazionali individuali e non 

quali crimini comuni – dell'essere perpetrati nel quadro di un programma 

politico o avvenire su larga scala o essere parte di un esteso attacco diretto 

verso la popolazione civile. 

Il perseguimento delle condotte illecite individuali è stato affidato, 

storicamente, a tribunali internazionali, quando è stato possibile istituirli 

(per le vicende ex Iugoslavia e Rwanda, oltre all'istituzione della Corte 

penale internazionale, operativa dal 2002), con risultati nel complesso 

limitati, ovvero alle giurisdizioni nazionali. Condotte illecite imputabili al 
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privato responsabile, ovvero al soggetto organo statale e allo Stato 

allorquando il primo, per l'appunto, sia rivestito di potestà o attribuzioni 

pubbliche. 

In questo contesto, astrattamente parlando, le PMC e i loro membri 

sarebbero sottoposti (i) alla giurisdizione di ogni Stato, in quanto ognuno di 

essi può punire un crimine internazionale secondo il principio 

dell'universalità della giurisdizione penale (principio non assecondato 

completamente dalla comunità internazionale) o (ii) alla giurisdizione del 

Stato del locus commissi delicti. Talvolta, tuttavia, nella pratica soluzione di 

non semplice attuazione per la situazione difficile o 

politicamente/istituzionalmente instabile durante il conflitto o post conflitto 

nei territori d'operazione delle PMC, come accaduto anche in Iraq. Qui, 

infatti, l'Autorità provvisoria della coalizione ha limitato, in particolare con 

l'Order n. 17 (efficace anhe dopo l'insedimaneto del Governo iracheno), la 

giurisdizione irachena sui contractors per quanto da essi compiuto 

nell'esecuzione dei rispettivi contratti, salva la giurisdizione dello Stato 

d'origine della PMC, o di cittadinanza del singolo membro o dello Stato per 

il quale la PMC opera. 

Il che, peraltro, potrebbe costituire finanche viatico per i contractors 

eventualmente responsabili per sfuggire al processo. 

In generale, comunque, la giurisdizione per le conseguenze civili e penali 

dell'azione illecita dei contractors dovrebbe essere, in teoria, quello 

d'origine dalla società ovvero di cittadinanza del contractor, oppure dello 

Stato di cittadinanza delle vittime, se diverso, o ancora dello Stato che si è 

affidato ai servizi della PMC, se diverso. 

Questo schema generale teorico e astratto si scontra con delle evidenze di 

fatto e con dei contesti normativi interni ed internazionali che rendono 

estremamente arduo perseguire i contrctors per le azioni poste in essere nei 

teatri operativi. 

Il fatto che possano esservi, in astratto diverse giurisidizioni, ovvero la 

difficoltà di discernere quale sia la giurisdizione competente a conoscere il 

caso, ha portato, nella pratica e in concreto, a vicende singolari e, in realtà, 

preoccupanti in punto di disciplina dell'attività dei contrctors, invero 

mancante, e delle conseguenze derivanti dagli illeciti da essi commessi. 

Il caso più noto ed effettivamente emblematico è quello del 2004, relativo 

alla questione Abu Ghraib, laddove militari americani e contractors 



 

 

dipendenti di società militari private USA commisero abusi e torture sui 

prigionieri iracheni detenuti nel carcere locale. 

L'aspetto problematico che oggi deve essere rimarcato consiste nel fatto che 

i soldati regolari americani, in quanto tali, sono stati processati dalla 

giustizia militare USA, mentre i contractors, in quanto estranei all'esercito 

americano, non potevano essere sottoposti al Codice militare né alla 

legislazione speciale americana relativa alla giurisdizione militare 

extraterritoriale, entrata in vigore nel 2000 e consistente nel Military 

extraterritorial jurisdiction act, che estende la giurisdizione penale delle corti 

federali a soggetti e siti al di fuori del territorio USA, ivi compresi i civili e 

i membri di società militari private pruché assunti dal Dipartimento della 

Difesa ed ivi comprese basi e installazioni militari all'estero. 

L'interpretazione della normativa vigente, in quanto afferente questioni 

penali e fattispecie incriminatrici e l'estensione della giurisdizione, è stata 

stretta ove non letterale, talché il carcere di Abu Ghraib è stato consideranto 

non alla stregua della "base" o "installazione militare" americana all'estero, 

bensì quale struttura straniera occupata dai soldati americani (e la differenza 

è self evident), mentre i civili/contractors coinvolti nella vicenda non 

appartevano a PMC assunte dal Dipartimento della Difesa, come indicato 

testualmente dalla norma, bensì dal Dipartimento dell'Interno. La 

conseguenza è che nessun contractor ha subito un processo penale, nella 

propria nazione (USA), per quanto commesso nel carcere iracheno, a patente 

evidenza della necessità di una normativa internazionale che disciplini, 

specificamente, il diritto particolare nel quadro globale delle PMC, dei loro 

membri e della loro attività. 

Non è esclusa, comunque, la tutela dei terzi per la responsabilità civile 

(liability for torts) dei contractors stessi per gli atti compiuti, in forza delle 

leggi nazionali USA (ed in particolare le norme dello Alien Tort Claims Act) 

che estendono la giurisdizione civile a favore degli stranieri che subiscano 

danni dalle persone fisiche o giuridiche americane che violino il diritto 

internazionale o i trattati che coinvolgono gli USA. Negli Stati Uniti, infatti, 

sono stati avviati tre giudizi avverso PMC per far valere i diritti degli 

iracheni vittime degli abusi dei contractors (Ibrahim v Titan Corp., Saleh v. 

Titan Corp e Al Rawi v. Titan Corp.). 

Alle evidenziate criticità sorgenti dall'applicazione del diritto penale interno 

agli illeciti commessi dai contractors si aggiunge, come accennato, 

l’assenza nel diritto internazionale di una normativa che consente l'efficace 



 

 

prosecuzione della condotta delle PMC e dei loro membri, nei casi di 

commissione di crimini di guerra o crimini contro l'umanità. 

Inoltre, si osservi che la Corte penale internazionale ha giurisdizione 

complementare a quella degli Stati nazionali, poiché si estende ai casi in cui 

lo Stato che abbia, in teoria e in prima battuta, giurisdizione non voglia o 

non possa perseguire il crimine commesso; ancora, l'attività della Corte non 

è universalmente appoggiata dalla comunità internazionale, tanto è vero che 

in undici anni di attività, dal 2002, la Corte stessa ha emesso una sola 

sentenza37. 

Per quel che concerne l'ordinamento italiano, la normativa rilevante è quella 

di cui alla l. 210/1995 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU 

contro il reclutamento, l'utilizzo, il finanziamento e l'addestramento dei 

mercenari – ivi comprese le fattispecie penali contemplate, cfr. artt. 3, 4 e 6 

– e gli artt. 244 e 288 c.p. (pure modificati dalla legge citata): il primo 

dispone che "Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti 

o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato 

italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a 

dodici anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo. Qualora gli atti 

ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, 

ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al 

pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a 

otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono 

le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni", 

mentre l'art. 288 c.p. Prevede che "chiunque, nel territorio dello Stato e 

senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perchè militino 

al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei 

anni. La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o 

persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare". 

La scarsa applicazione e la scarsa attenzione verso le suddette disposizioni 

codicistiche sono state interotte dopo che nel 2004 è avvenuto il rapimento 

di quattro cittadini italiani, di cui uno ucciso (il noto caso di Fabrizio 

Quattrocchi), nel territorio iracheno. Di conseguenza è stata ipotizzata la 

responsabilità penale, in concorso, di soggetti che procedevano nel territorio 

di uno Stato straniero, senza l'approvazione del Governo, all'arruolamento 
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di cittadini italiani affinché militassero in Iraq in favore di forze armate 

straniere – angloamericane – in concerto e cooperazione con le stesse, in 

contrapposizione a gruppi armati stranieri (cfr. GIP del Tribunale di Bari, 

ordinanza d'applicazione di misura cautelare non restrittiva, proc. n. 

8880/04-21, RNR proc. n. 12546/04 RGGIP); l'imputazione ricadeva, come 

è evidente, sub art. 288 c.p. Cit., ipotizzata sul fatto (asserito dalla 

magistratura procedente) della collaborazione tra le forze armate 

angloamericane e i contractors italiani connotata dalla dotazione di armi da 

parte di questi ultimi, di porto d'armi rilasciato dall'Autorità provvisoria 

della coalizione, e dal potere di identificare le persone e di aprire il fuoco se 

necessario. 

Le vicende stesse hanno portato a un decreto d'archiviazione emesso dal 

Tribunale di Genova e da una sentenza d'assoluzione per non sussitenza del 

fatto contestato, emessa il 16.7.2010 dalla Corte d'Assise di Bari, pubblicata 

il 12.10.2010. 

Il ragionamento della Corte si impernia e si snoda sui seguenti riferimenti 

logico giuridici. 

In tema di arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato 

estero, come da art. 288 c.p., il carattere "militare" dell'attività a cui i 

cittadini "arruolati" saranno destinati non dipende dalle caratteristiche 

oggettive dell'attività stessa, bensì dalla sua finalizzazione a raggiungere gli 

scopi avuti di mira dallo Stato estero (o dalle sue articolazioni) nell’ambito 

del suo impegno militare, rientrando così nel concetto di militanza 

unicamente quell’attività che apporta un effettivo contributo al 

raggiungimento della causa militare della forza coadiuvata. 

Non integra, dunque, secondo la Corte d'Assise, il reato il reclutamento di 

personale da inviare in Iraq non finalizzato all’apporto di un contributo 

causale al raggiungimento degli obiettivi militari della missione 

internazionale, bensì per offrire un servizio di sicurezza a tutela di cose e 

persone non direttamente coinvolte nel conflitto armato o nella missione 

militare multilaterale (circostanza dimostrata, nel caso di specie, dal tenore 

del contratto che legava i presunti ‘arruolatori’ ai presunti ‘arruolati’, in cui 

non si faceva alcun riferimento ad attività assimilabile a quella del 

mercenario – per come definita dalla citata l. 210/95 di ratifica della 

Convenzione ONU del 1989 contro il reclutamento, l’utilizzazione, il 

finanziamento e l’istruzione di mercenari – e, anzi, si fornivano precise 

direttive tese proprio a escludere in radice ogni forma di partecipazione 



 

 

diretta alle ostilità o comunque alle operazioni militari). 

Ancora, prosegue la Corte, ai sensi dell’art. 288 c.p., il termine 

"arruolamento" indica non già una generica condotta di ricerca di personale 

interessato, ma il formale accordo vincolante intervenuto tra l’arruolatore e 

l’arruolato per la prestazione della militanza al servizio o a favore dello 

straniero, eventualmente anche al di fuori dell’inquadramento in formali 

reparti militari, ben potendo l’arruolato essere schierato in milizie irregolari 

o in fazioni che comunque spalleggiano l’attività militare dello Stato estero. 

(In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso il reato in quanto non 

vi era traccia di contatti fra i presunti ‘arruolatori’ e qualsivoglia entità 

estera, consistendo anzi la loro attività in una mera intermediazione fra 

soggetti italiani, in Italia, e altri soggetti italiani, in Iraq, per l’esercizio di 

attività di protezione a beneficio di altri soggetti, sempre italiani, operanti in 

territorio iracheno). 

E' interessante notare, altresì, che la magistratura italiana, sia in occasione 

dell'archiviazione disposta dal Tribunale di Genova, sia nella sentenza della 

Corte d'Assise di Bari, ha escluso l'applicazione delle norme internazionali 

contro il mercenarismo, confermando che la normativa stessa contro i 

mercenari non si confà alla disciplina dell'attività delle PMC e dei 

contractors, il che accentua la necessità di un normativa uniforme 

internazionale di disciplina dello specifico fenomeno delle PMC e della loro 

attività. 

 

L'auspicio di una normativa uniforme internazionale sui contractors. 

 

Quanto sin qui proposto evidenza la necessità che si proceda ad una 

regolamentazione diffusa – auspicabilmente tramite norme pattizie 

internazionali al fine di dare disciplina unitaria uniforme al fenomeno – delle 

PMC, non vigendo ad oggi, nel contesto internazionale, una normativa 

adeguata alle specificità delle PMC stesse, nella manifesta impossibilità di 

far ricorso alle norme sul mercenarismo e nell'inadeguatezza del mero 

appiglio alle norme penalistiche ordinarie, se effettivamente vigenti, adottate 

negli ordinamenti nazionali. 

Esigenza che pare vieppiù diffusa dal fatto che solo pochi Paesi, come si 

vedrà, hanno adottato una normativa nazionale specifica sulle PMC il che, 

in tesi, potrebbe finanche favorire fenomeni di dumping normativo laddove 



 

 

altre nazioni adottassero regimi legali più favorevoli per le PMC (ad es., 

riducendo il numero di autorizzazioni/licenze richieste, o alleggerendo i 

requisiti per il loro rilascio alle PMC di nuova costituzione, ovvero 

predisponendo regimi sanzionatori meno oppressivi) onde facilitarne la 

costituzione nei propri confini. 

Negli Stati Uniti, ad esempio, una pletora di leggi diverse si riferiscono alla 

questione delle PMC, ma in realtà è difficile stabilire quale di queste 

applicare. Il trasferimento di conoscenze, beni e servizi di carattere militare 

viene coperto dall’International Traffic in Arms Regulation (ITAR), in base 

al quale ogni impresa statunitense in procinto di commercializzare servizi 

militari deve prima essere registrata presso il Department of State’s Office 

for Defense Trade Controls. 

In base a questa norma soltanto i contratti il cui ammontare eccede i 50 

milioni di dollari vengono notificati al Congresso, mentre la maggior parte 

dei programmi militari gestiti dai privati all’estero raramente supera questa 

cifra. Di conseguenza, i vantaggi del massiccio utilizzo di contractors da 

parte del Pentagono sono di carattere politico oltre che economico, e 

permettono di portare avanti obbiettivi di politica estera, che non sempre 

ricevono l’approvazione dell’opinione pubblica in aree geografiche definite 

marginali, come testimonia l’intervento della MPRI in Angola negli anni 

novanta. 

Alcune PMC statunitensi, in effetti, fungono da longa manus di Washington 

e da ottimi strumenti di politica estera – ancora una volta è emblematico il 

dispiegamento di MPRI nei Balcani in funzione anti-serba. Inoltre sono 

riconosciute come i mezzi più adatti per venire incontro alle esigenze legate 

al nuovo ordine mondiale, come la “Global War on Terrorism” portata avanti 

dall’amministrazione di Geoge W. Bush dopo gli attacchi dell’11 settembre 

200138. 
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 Cfr. Adamo, op. cit., pag. 113, per il quale, inoltre, "tale ambiguità è emersa 

particolarmente nel caso delle PMC americane impiegate in Iraq, i cui eventuali crimini 

risulterebbero quasi sempre non perseguibili" e cfr. Singer, “La fine del monopolio della 

violenza: quando le armi sono a disposizione di chiunque” (Intervista a cura di 

Francesco Candelari), Washington DC, 2 dicembre 2004 e Isenberg, A Fistful of 

contractors: The Case for a Pragmatic Assessment of Private Military Companies in 

Iraq, British American Security Information Council (BASIC), BASIC Research Report 

2004, No. 2, September 2004. Sul ruolo e conseguenze dell'attività delle PMC 

americane si veda, tra l'altro, Silverstein, Private Warriors, London Verso, 2000 e 



 

 

Per quello che riguarda il Sud Africa, la normativa di riferimento è costituita 

dal Regulation of Foreign Military Assistance Bill del 1997, unitamente al 

Prohibition of Mercenary Activity Bill del 2006. La disciplina vigente 

distingue tra le attività mercenarie, vietate in sé, dalla prestazione di "foreign 

military assistance", soggetta a un regime autorizzativo coerente con gli 

obblighi di diritto internazionale dello Stato e non contrastante con la 

politica estera del Sud Africa stesso. La procedura autorizzativa è tenuta dal 

National Conventional Arms Control Committee, che valuta il tipo di 

assistenza richiesta alle PMC sudafricane. 

Infine, si osservi il caso britannico, che vorrebbe tendere ad un approccio 

regolativo del fenomeno con l’intento esplicito di sfruttarne le potenzialità 

in funzione di peacekeeping. Sulla scia dello scandalo dello ”Arms to 

Africa” Affair, la Camera dei Comuni commissionò a un gruppo di esperti 

un Green Paper che, edito nel 2002, ha analizzato le possibilità di impiego 

delle PMC negli scenari di conflitto, ma non ha ancora portato a 

cambiamenti di rilievo nella legislazione britannica. 

Il progetto prevede di ingaggiare compagnie private in missioni 

internazionali di peacekeeping per abbattere costi e rischi politici. Esso 

inoltre analizza le possibilità più generali di impiego degli eserciti privati 

nello scenario internazionale, valutando sette opzioni che vanno dalla 

possibilità di un bando immediato delle attività delle PMC sino all’ipotesi 

più permissiva, ossia quella di una auto-regolamentazione attraverso 

l’adozione di un codice di condotta. Tra i due estremi della precedente 

proposta, viene prospettato un regime di licenze (una licenza generale verso 

la compagnia e una per ogni contratto specifico), combinato con 

l’imposizione di un codice di condotta alle PMC, che pare essere l’approccio 

preferito dal governo britannico per massimizzare i vantaggi delle sicurezza 

privata. Infatti, se il bando delle attività mercenarie viene visto come una 
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Su PMC, guerra al terrorismo e i nuovi scenari di geopolitica si veda Maj. Wallwork, 

Operational Implications of Private Military Companies in the Global War on Terror, 
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Policy Paper No. 9, January 2005, pp. 35-38; Smith, “The New Condottieri and US 
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mancata opportunità di guadagno col rischio di una inevitabile fuga di 

capitali, l’approccio regolativo permetterebbe di rilanciare la competitività 

dell’expertise militare britannico, di condurre una politica estera per procura 

(sullo stile degli Stati Uniti), e di migliorare il livello di affidabilità e 

responsabilità dei peacekeepers privati, aumentando il rispetto delle leggi. 

L’atteggiamento di preoccupazione ed ostilità con cui il Green Paper è stato 

accolto dalla stampa britannica ed europea suggerisce che neppure gli 

approcci più complessi ed apparentemente esaustivi sono destinati ad avere 

successo nei confronti del fenomeno del mercenariato, che nell’immaginario 

collettivo resta abietto ed immorale nonostante il cambiare dei tempi39. 

Dall'altra parte e dal canto loro, le PMC hanno emanato delle norme di buona 

condotta e dei codici di autodisciplina. In particolare, si deve ricordare 

l'International Code of Conduct for Private Security Service Providers, la 

cui iniziativa è stata idea del Governo svizzero e firmato, nel 9.11.2010, da 

58 PMC. Detto documento manifesta e dichiara l'intento delle PMC di voler 

rispettare il diritto umanitario e dei diritti umani, pure tramite l'adeguato 

processo di selezione del personale dei contractors da assumere nei ranghi 

delle società stesse; inoltre, i redattori del documento hanno espresso 

l'auspicio che gli Stati sostengano lo stesso con dichiaraizoni di tipo politico 

e che prevedano, in qualche modo, che le PMC nazionali rispettino il 

suddetto codice di condotta40 (che pure, al momento, non ha efficacia 

vincolante e agisce a livello di soft law). 

Interessante e da menzionare è anche l'antecedente Documento di 

Montreaux, approvato il 17.9.2008 ed elaborato su iniziativa del Comitato 

Internazionale della Corce Rossa e del Governo svizzero, sostenuto da 17 

nazioni. Documento che ha ispirato l'International Code suddetto e che, 

sempre a livello di soft law, dichiara la necessità che le PMC e le imprese e 

soggetti tutti di settore debbono attenersi al rispetto dei diritti umani e del 

diritto umanitario nell'esercizio delle proprie attività. 

ll Documento di Montreux dà espressione all’esigenza riconosciuta che il 

diritto internazionale trovi applicazione nei confronti delle PMC e che non 

vi sia un vuoto legislativo in merito alle loro attività. Esso è inteso a servire 

in modo pratico e realistico uno scopo: promuovere il rispetto per il diritto 

internazionale umanitario e i diritti dell’uomo. Pur rispondendo alle 
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questioni di ordine legale che emergono a proposito delle PMSC, il 

Documento di Montreux non stabilisce tuttavia nuovi obblighi e non è uno 

strumento giuridicamente vincolante. 

La parte I del Documento di Montreux distingue tra gli Stati che impiegano 

PMC, gli Stati in cui operano le PMC e gli Stati in cui tali società hanno 

sede. Per ogni categoria di Stato, la parte I richiama pertinenti obblighi legali 

internazionali in virtù del diritto internazionale umanitario e della 

legislazione sui diritti dell’uomo. Viene inoltre affrontata la questione della 

responsabilità dello Stato che impiega PMC per comportamenti individuali 

del relativo personale in base al diritto internazionale consuetudinario. La 

parte I affronta altresì i doveri della PMC e del rispettivo personale, come 

pure la questione della responsabilità dei superiori. Nella seconda parte sono 

riportate le buone pratiche concernenti le normative stabilite in materia di 

PMC, di armi e di servizi armati: introduzione di regimi trasparenti, 

concessione di autorizzazioni, adozione di misure tese a garantire una 

migliore supervisione e una responsabilità accresciuta, in modo che soltanto 

le PMSC che verosimilmente rispetteranno il diritto internazionale 

umanitario e la legislazione sui diritti dell’uomo possano fornire i loro 

servizi. A tal fine si rendono necessari un addestramento, procedure interne 

e una supervisione appropriati41. 

 

Documenti internazionali pure di rilievo sono quelli, di seguito citati, che in 

un certo qual modo paiono porsi quali tappe d'avvicinamento a una futura 

adozione di una Convenzione internazione di disciplina delle PMC. 

Anzitutto, ci si riferisce alla raccomandazione n. 1858 del 2009 

dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, raccomandazione 

detta Private Military and Security Firms and Erosion of State Monopoly of 

the Use of Force. Detto documento avverte il pericolo connesso alla 

privatizzazione dei servizi militari e di sicurezza quale sintomo, o 

conseguenza, di un non auspicabile processo di trasferimento ai privati del 

potere e della potestà pubblica dell'uso della forza, costituendo un pericolo 

per le moderne democrazie l'eccessiva tolleranza verso un fenomeno di tal 

genere che, in altre parole, concederebbe a chi ha interessi privati o 
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corporativi l'esercizio di potestà tradizionalmente attribuite ad entità, lo 

Stato, che è invece portatore di interessi pubblici. 

L'esortazione dell'Assemblea, con tale raccomandazione, al Comitato dei 

Ministri del Consiglio d'Europa è stata quella di elaborare una Convenzione 

intesa a regolare i rapporti tra gli Stati membri dell'Organizzazione e le 

PMC, anche per stabilire una base regolamentare comune della materia e 

delle attività delle PMC. 

Tra i punti principali che, secondo la raccomandazione, dovrebbero essere 

trattati da un ipotetico strumento normativo di disciplina comune del 

fenomeno dovrebbe esserci, anzitutto, l'individuazione delle funzioni che, in 

campo militare e di sicurezza/difesa, dovrebbero essere sempre circoscritte 

entro i confini del monopolio pubblico dell'uso della forza; inoltre, la 

necessità di un'autorizzazione parlamentare per il ricorso a PMC al di fuori 

dei confini nazionali; l'adozione di regimi autorizzativi e di rilascio di 

licenze per l'abilitazione ed esercizio di certe attività e, infine, la definizione 

di un quadro chiaro, all'interno degli ordinamenti nazionali, delle 

conseguenze civili e penali della condotta di PME e contractors. 

L'alta ambizione della raccomandazione si scontra con le difficoltà pratiche 

e politiche legate alla scrittura e adozione di una Convenzione dai fini così 

elevati, purtroppo riconosciuta dallo stesso organo consultivo del Consiglio 

d'Europa – la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, 

organo di alta composizione giuridico/legale di consulenza sui massimi temi 

internaizonali di rilevanza costituzionale – che ha evidenziato, nel corso 

della propria 79esima sessione del 12-13.3.200942, l'elevata difficoltà della 

ricerca di un accordo su una proposta di tal genere. 

Più evoluto è il Progetto di Convenzione internazionale sulle PMC elaborato 

dal Gruppo di lavoro dell'ONU sull'uso dei mercenari come strumento di 

violazione dei diritti umani43. 

Il Progetto, che propone una Convenzione applicabile sia in tempo di pace 

che durante i conflitti, ribadisce un principio cardine in materia, ossia il 

mantenimento nella sfera statale dell'uso della forza, con il divieto per le 

PMC di prcedere alla partecipazione diretta alle ostilità (art. 4, n. 3 e art. 9 

del Progetto); inoltre, introduce un principio di responsabilità dello Stato per 
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gli atti posti in essere dalle PMC anche se non ingaggiate 

dall'Amministrazione statale (artt. 4 n. 1 del Progetto). 

In punto di responsabilità, il Progetto propone la perseguibilità dei superiori, 

siano essi civili (i directors delle imprese) o militari, dei contractors laddove 

questi ultimi violassero il diritto umanitario (art. 7, n. 3 del Progetto). 

Il Progetto, inoltre, prevede che l'esercizio delle proprie attività da parte 

delle PMC sia subordinato al conseguimento di licenze e autorizzazioni 

nazionali, nonché al rispetto di apposite normative nazionali per l'utilizzo di 

armi particolari (vd, rispettivamente sui due temi, gli artt. 12-17 e 10, 11 e 

18). 

Il Progetto, come è evidente, non è in sé legalmente vincolante né contiene 

previsioni che obblighino gli organi delle Nazioni Unite, ovvero gli Stati 

membri, all'adozione entro un dato termine di uno strumento normativo 

vincolante il quale – invero, a ben guardare le tendenze attuali – appare 

ancora di là da venire, seppur la crescente diffusione del fenomeno non 

consentirebbe che l'attesa sia prolungata a dismisura. A tal fine, si auspica 

che l'ulteriore gruppo di lavoro intergovernativo istituito dall'ONU possa 

operare proficuamente sulla possibilità di elaborare un quadro disciplinare 

comune sull'attività delle PMC; si tratta, in particolare, dello Open endend 

intergovernmental working group to consider the possibility of elaborating 

an international regulatory framework on the regulation, monitoring and 

oversight of the activities of private military and securuty companies,il cui 

lavoro  visibile sul sito 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGMilitary/Pages/OEIWGMilitaryInd

ex.aspx44. 

La presente trattazione, in conclusione, aderisce al filone di studio che 

ritiene senz'altro necessario procedere ad una puntuale e specifica 

regolamentazione dell'attività delle PMC e dei contractors, rifuggendo con 

decisione da ogni sterile diatriba sul se qualificare o meno i membri delle 

PMC alla stregua di mercenari, o neo mercenari, onde veder applicate o 

meno (secondo la posizione assunta) le norme internazionali tradizionali 

contro il mercenarismo, a loro volta comunque inadeguate per le ragioni 

tutte sopra spiegate, anche perché agevolmente eludibili dalle nuove PMC 

ad onta stessa del diritto umanitario che, invece, si vorrebbe veder tutelato 
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su scala sempre maggiore. 

La stretta afferenza dell'attività delle PMC con le tradizionali funzioni 

pubblicistiche e statali – nonché la necessaria cura dell'interesse pubblico 

connessa al delicatissimo tema dell'uso della forza nell'ambito 

dell'attuazione delle politiche estere nazionali – rende vieppiù stringente 

l'adozione di strumenti vincolanti che delimitino adeguatamente, in modo 

auspicabilmente uniforme, l'ambito d'attività delle PMC, individuando i 

confini delle inalineabili potestà statali sul tema; anche al fine di contrastare 

un fenomeno che si sta diffondendo, ossia un (seppur non negativo in sé) 

crescente ricorso a strumenti di soft law (utili ed interessanti ma non 

direttamente vincolanti in sé) ovvero di autodisciplina, unito alle differenze 

di disciplina penalistica tra ordinamenti rispetto a determinate fattispecie 

astrattamente rilevanti laddove riguardanti gli atti posti in essere dai 

contractors. 

L'auspicio resta forte anche se ci se rende conto delle difficoltà degli Stati a 

trovare un accordo condiviso su molte tematiche in rilievo – accordo che 

potrebbe essere trovato anche su un punto mediano, ad esempio consentendo 

la convivenza degli strumenti di autodisciplina con un mero regime 

autorizzativo e di controllo dall'alto degli Stati sulle PMC – considerando 

peraltro che le PMC in vario modo si rivelano essere ottimi strumenti di 

politica estera degli Stati stessi nei diversi scenari operativi e "sensibili" e 

considerando le pressioni lobbistiche delle PMC medesime o delle imprese 

multinazionali a cui si collegano. 
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Premessa: limiti costituzionali ed esperienze pregresse 

 

L'impiego dei militari nel mantenimento dell'ordine e della sicurezza 

pubblica in tempo di pace costituisce una misura eccezionale ancora 

formalmente prevista dal nostro ordinamento.  Il Testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza (R.D.  18 giugno 1931, n. 773) contempla tuttora agli 

artt. 214 e 217 l'ipotesi che, sussistendo uno "stato di pericolo pubblico", il 

governo possa affidare la tutela dell'ordine pubblico all'autorità militare, 

previa eventuale dichiarazione dello stato di guerra.  

La situazione cui si fa riferimento in tale caso presuppone in realtà una 

sospensione delle garanzie costituzionali, sicchè in prima approssimazione 

se ne può escludere la configurabilità nell'attuale sistema giuridico 

democratico.  

Tuttavia, la possibilità che l'Esecutivo, per fronteggiare l'emergenza 

interna, faccia ricorso a decretazione d'urgenza derogando alla Costituzione, 

costituisce tuttora materia di dibattito dottrinario (F. Vari, "Necessitas non 

habet legem? Alcune riflessioni sulle situazioni di emergenza 

nell'ordinamento costituzionale italiano", Rivista Diritto Costituzionale, 

2003, 189). 

Peraltro, va considerato che un ostacolo giuridico all'affidamento 

all'autorità militare di funzioni eccezionali in materia di ordine pubblico 

viene ora dal fatto che la legge 18 marzo 2003, n. 42 ha abrogato l'art. 5 del 

Codice penale militare di guerra: questa norma stabiliva infatti potersi 

applicare la legge di guerra in tempo di pace, anche in assenza di una vero e 

proprio conflitto internazionale (D. Brunelli-G.Mazzi, Diritto penale 

militare, 2007, 28). 



 

 

A prescindere dagli aspetti giuridici che caratterizzano la materia, la 

casistica pregressa dell'impiego, in tempo di pace, dei militari in operazioni 

sul territorio, dall'Unità d'Italia sino al 1992 (anno di inizio dell'Operazione 

"Vespri Siciliani" di cui si dirà più avanti), è per il vero molto varia.  

Al riguardo,  la Deliberazione n. 4/2013/G della  Corte dei conti, 

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello 

Stato, adunanza congiunta del 23 maggio 2013 (in http://www.corteconti.it/ 

export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm

_stato/2013/delibera_4_2013_g.pdf offre una panoramica   esauriente -che 

vale anche ai fini storici- laddove ricorda che: 

"Il primo impiego delle Forze armate e, per esse, dell’Esercito Italiano 

per scopi di pubblica sicurezza risale alle campagne militari contro il 

brigantaggio condotte nelle province meridionali della penisola tra il 1860 

ed il 1880 ed è proseguito nel contrasto al banditismo in Sicilia negli anni 

1920 – 1930. 

Dal 1945, la Forza armata Esercito è intervenuta in concorso alle 

Forze dell’ordine in occasione di: 

- attività antibanditismo in Sicilia nell’immediato dopoguerra; 

 - operazioni condotte in Alto Adige per prevenire atti terroristici da 

parte dei movimenti separatisti sud – tirolesi (1961 – 1968); 

- sorveglianza delle tratte ferroviarie S. Eufemia Lametia – Villa S. 

Giovanni (1970 – 1971) e Chiusi – Bologna (1975 – 1976, 1978 – 1979); 

- vigilanza degli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino 

(1975 – 1976); 

- attività di controllo del territorio in occasione del rapimento del 

Presidente della DC, on. Aldo Moro (1978); 

- protezione di obiettivi civili di primaria importanza sul territorio 

nazionale contro minacce terroristiche, durante la guerra del Golfo (1991); 

- contenimento e controllo di oltre 20.000 profughi albanesi sbarcati 

a più riprese nel porto di Bari nel 1991 e, successivamente, ospitati presso 

infrastrutture militari per oltre un anno". 

 

Prassi Paesi europei  

Le questioni giuridiche che contraddistinguono in Italia il tema della 

"militarizzazione" dell'ordine pubblico, sono le stesse che si riscontrano in 

altre democrazie occidentali le quali, nell'affrontare la materia, fanno 

egualmente ricorso al principio di necessità ed urgenza.  

Va comunque osservato, in proposito, che questo è anche l'approccio 

http://www.corteconti.it/%20export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_4_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/%20export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_4_2013_g.pdf
http://www.corteconti.it/%20export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_amm_stato/2013/delibera_4_2013_g.pdf


 

 

seguito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo 

e delle libertà fondamentali stipulata a Roma nel 1950 la quale, all’art. 15,  

dispone che "in caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che 

minacci la vita della nazione" le parti contraenti possano  adottare misure in 

deroga agli obblighi pattizi – con l’eccezione dell’intangibilità del diritto 

alla vita – nella "stretta misura in cui la situazione lo richieda ...". 

In Gran Bretagna le forze di sicurezza militari potrebbero in teoria 

supportato le autorità civile in situazioni di estesa violenza interna simili  a 

quelle verificatesi in passato nell'Ulster.  In mancanza di un'espressa 

disciplina di tali funzioni, il concorso delle forze armate britanniche  a 

straordinarie esigenza di carattere civile, compreso il mantenimento 

dell'ordine pubblico, viene inquadrato, in via interpretativa, nell'ambito del 

sistema di concorso alle emergenze civili regolamentato dal "Civil 

Contingencies Act" (Speech  del Ministro della Difesa del 14 ottobre 2011 

su " Supporting civilian authority: what role for the Military?" in 

https://www.gov.uk/government/speeches/2011-10-14). 

Negli Stati Uniti una specifica normativa che affonda le sue radici negli 

albori della storia  repubblicana, proibisce espressamente che l'Esercito sia 

adibito a compiti di polizia locale (c.d. "Posse Comitatus") a meno di 

contraria decisione presidenziale in caso di emergenza nazionale. Lo "U.S. 

Code § 1385 - Use of Army and Air Force as posse comitatus"  stabilisce 

infatti che  "Whoever, except in cases and under circumstances expressly 

authorized by the Constitution or Act of Congress, willfully uses any part of 

the Army or the Air Force as a posse comitatus or otherwise to execute the 

laws shall be fined under this title or imprisoned not more than two years, 

or both" (S. Young, "The Posse Comitatus Act: a Resource Guide", LLRX, 

17.2.2003 in http://www.llrx.com/features/posse.htm).  

Analoga impostazione emergenziale è assunta dal sistema giuridico 

francese come risulta dalla Circolare interministeriale n. 500/1995 "Relative 

à la partecipation des forces armée au maintien de l'ordre ( in 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_914.pdf). 

Quanto alla Germania, sembra essere caduto il tabù della rigida 

separazione tra funzioni militari in tempo di guerra ed uso della forza in 

tempo di pace che la Costituzione del 1949 aveva disposto per evitare gli 

eccessi del Nazismo. La Corte costituzionale federale ha infatti stabilito che 

la Bundeswehr possa intervenire sul territorio metropolitano qualora si 

verifichino minacce che configurino "situazioni  eccezionali dalle 

dimensioni catastrofiche". A parere di alcuni tale decisione potrebbe essere 

https://www.gov.uk/government/speeches/2011-10-14-supporting-civilian-authority-what-role-for-the-military--2
http://www.llrx.com/features/posse.htm
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_914.pdf


 

 

basata sull'interpretazione estensiva della norma costituzionale che permette 

già l'impiego dell'Esercito in caso di gravi incidenti o disastri (P. Lepri, 

"L'esercito può intervenire in Germania. Cade un tabù", Corsera, 18 agosto 

2012). 

 

La nuova prassi italiana: dai "vespri Siciliani" al "Giubileo della 

Misericordia" 

L'impiego dei militari in operazioni di sorveglianza, in supporto al 

Ministero dell'Interno, sembra essere nato, per gemmazione spontanea, dal 

ramo delle "Norme di principio sulla disciplina militare" (Legge 11 luglio 

1978, n. 382) che all'art. 1 indica tra i compiti delle Forze armate, oltre alla 

difesa della Patria, il concorrere alla "salvaguardia delle libere istituzioni ed 

al bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità". La stessa 

disposizione è stata poi recepita nell'art. 89, n. 3 del Codice 

dell'Ordinamento Militare (D.lgs. 66/2010). 

Troviamo in questa norma, nella parte in cui fa riferimento alla 

"salvaguardia delle libere istituzioni" un richiamo implicito ai casi di  "stato 

di pericolo pubblico"ancora previste dall'art. 214 del TULPS. Ma sembra 

potersi dire che, a prescindere da un'ipotetico verificarsi di situazioni 

emergenziali di disordini interni (si pensi a certe recenti intemperanze del 

c.d. "Movimento dei Forconi" verificatesi in Sicilia nel 2013), sia proprio il  

principio del concorso al bene della collettività ad aver ispirato in via 

generale le scelte governative sul controllo del territorio da parte delle Forze 

armate. Non a caso, d'altronde, questo appare essere l'approccio seguito, 

come detto, da altri Paesi come la Germania e la Gran Bretagna. 

La policy governativa relativa all'impiego dei militari in tali operazioni 

può farsi risalire alla nascita dell'operazione  "Vespri siciliani" del 1992 

(anche se, l'anno prima, l'operazione "Forza Paris" ne aveva anticipato certi 

contenuti), in cui si attribuiva al personale militare  la qualifica di agenti di 

pubblica sicurezza per identificare e perquisire persone e mezzi di trasporto, 

al fine di  prevenire e contrastare i fenomeni criminali culminati 

nell'assassinio dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

A questa operazione è seguita, dal 2002 al 2006, la "Domino" svoltasi 

su tutto il territorio nazionale, per fronteggiare la minaccia terroristica 

internazionale all’indomani dell’attacco subito dagli Stati Uniti l’11 

settembre 2001. Circa 3.000 militari sono stati impiegati nella vigilanza ad 



 

 

obiettivi fissi quali strutture portuali, aeroportuali e ferroviarie, impianti 

nucleari, basi, installazioni e caserme NATO e/o USA, centri di trasmissione 

e telecomunicazione, impianti di erogazione di servizi di pubblica utilità 

(vds. citata Deliberazione  Corte dei conti ).  

A fronte del consolidarsi della prassi relativa, è stata approvata 

un'organica disciplina normativa della materia, prima con l'art. 16 della 

legge 26 marzo 2001, n. 126 riguardante la sicurezza dei cittadini, e poi con 

la legge 24 luglio 2008, n. 125 relativa al "Concorso delle Forze armate nel 

controllo del territorio". L'art. 7 bis di quest'ultima così recita: 

 

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della 

criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, 

puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale 

militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri 

impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate 

specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' 

posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree 

metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 

13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi 

sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e 

congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per 

un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non 

superiore a 3.000 unita'. 

 

(...) 

 

3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze 

armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di 

agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla 

immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma 

dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire 

o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di 

persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di 

polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli 

accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il 

personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' 

vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei 



 

 

confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni 

dell'articolo 349 del codice di procedura penale. 

 

 

Quella che doveva essere una soluzione temporanea, da autorizzare 

caso per caso per periodi di sei mesi, di fatto si è così consolidata. Sulla base 

della citata L.  125/2008 si è infatti proceduto più volte al rinnovo 

dell'autorizzazione all'impiego di un contingente di 3.000 militari dedicato 

anche al contrasto della microcriminalità (Operazione "Strade Sicure"). Il 

provvedimento si è protratto sino al 2015,  quando ne  è stata confermata la 

valenza tenendo conto della minaccia terroristica palesata dagli episodi 

accaduti in Francia. Nel contempo è stata anche anche incrementata la 

consistenza numerica del contingente di personale (passato a 4.800 unità) in 

relazione alla sicurezza dell'Expo di Milano ed a quelle del successivo 

evento del "Giubileo della Misericordia". 

 

Aspetti operativi e penalistici 

Non si hanno come ovvio indicazioni sulle regole di ingaggio emanate 

(ROE) per lo svolgimento delle operazioni di controllo del territorio da parte 

delle Forze armate..  

La casistica di tali attività e la tipologia di impiego del personale 

militare (servizio congiunto con le Forze dell'ordine o servizio di postazioni 

isolate ) consentono tuttavia di ipotizzare che  l'uso della forza sia prevista 

nel solo caso di legittima difesa, qualora si verifichi un'aggressione alla 

persona dei militari o ai mezzi di cui sono dotati, nonchè alla postazione 

(sede diplomatica , ufficio governativo,installazione ecc.) di cui sono a 

guardia.  

Un episodio del gennaio 2015 (http://roma.corriere.it/notizie/cronaca 

/15 gennaio 17) in cui un ubriaco è riuscito ad arrampicarsi arrampicarsi  

sulle grate  delle finestre di Palazzo Farnese sede dell'Ambasciata di Francia 

a Roma, rivela  che l'adozione di misure di legittima difesa preventiva di 

fronte a manifestazioni di intento  ostile è stata forse prudentemente non 

contemplata: nel caso di specie pare infatti che i  militari di guardia  non 

siano intervenuti subito limitandosi a richiedere l'intervento delle forze 

dell'ordine. 

I militari posti a guardia di obiettivi sensibili sono tuttavia dotati di armi 

lunghe oltre che giubbotto antiproiettile, segno questo che il ricorso all'uso 

http://roma.corriere.it/notizie/cronaca%20/15%20gennaio%2017
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca%20/15%20gennaio%2017


 

 

della forza non è assolutamente escluso  in  reazione ad inequivocabili atti 

ostili.  

Diverso appare il quadro di situazione relativo  alle pattuglie mobili o 

fisse che operano congiuntamente alle forze dell'ordine per la tutela 

dell'ordine pubblico nell'operazione "Strade Sicure". In queste ipotesi, fermo 

restando la difesa legittima della persona e dei mezzi in dotazione, è 

realistico pensare che le Roe e le istruzioni contemplino una blanda reazione 

da parte dei militari ad episodi  di microcliminalità, lasciando alle forze 

dell'ordine l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.  

Del resto il personale militare in attività di ordine pubblico non 

beneficia di alcuna causa di giustificazione speciale, diversa da quelle 

ordinarie previste dalla legislazione penale ordinaria e militare e cioè, oltre 

alla difesa legittima ed allo stato di necessità, l'uso legittimo delle armi e 

l'adempimento di un dovere. 

Al riguardo va ricordato che il personale impiegato all'estero in missioni 

di mantenimento della pace è invece scriminato, ai sensi della legge 29 

dicembre 2009 n. 197 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 

4 novembre 2009, n. 152 qualora “ in conformità alle direttive, alle regole 

di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina 

di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le 

necessità delle operazioni militari”.   

Specifico rilievo dovrebbe avere, nel quadro della legge 125/2008, lo 

svolgimento delle funzioni di agente di pubblica sicurezza ed in particolare 

di quelle relative "alla identificazione e alla immediata perquisizione sul 

posto di persone e mezzi di trasporto ... anche al fine di prevenire o impedire 

comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la 

sicurezza dei luoghi vigilati". 

Purtroppo non si hanno indicazioni ufficiali sul numero dei casi in cui 

tali funzioni sono state espletate. Esse appaiono senza dubbio fondamentali 

per il raggiungimento degli obiettivi di mantenimento dell'ordine pubblico 

che il legislatore si è prefisso. Indicazioni in questo senso si traggono dal 

caso, verificatosi nell'agosto 2015, in cui un militare in servizio al Cara di 

Mineo, ha individuato, dopo una  perquisizione, un cittadino ivoriano 

sospettato di essere coinvolto in fatti di sangue.  

 

Conclusioni 

"Ripensare parte dell’operazione ["Strade Sicure"]. Nel mentre, infatti, 

la vigilanza a siti ed obiettivi sensibili e la vigilanza ai Centri per Immigrati 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2010/01/04/proroga-di-interventi-di-cooperazione-allo-sviluppo-e-missioni-di-pace
http://www.altalex.com/documents/leggi/2010/01/04/proroga-di-interventi-di-cooperazione-allo-sviluppo-e-missioni-di-pace
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/03/08/proroga-di-interventi-di-cooperazione-allo-sviluppo-e-missioni-di-pace
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/03/08/proroga-di-interventi-di-cooperazione-allo-sviluppo-e-missioni-di-pace


 

 

hanno raggiunto, comunque, l’obiettivo di recuperare risorse, l’impiego di 

militari delle Forze armate in servizi di pattuglia e perlustrazione appare 

meno significativo nel panorama generale ed il personale che in atto è 

impiegato in tali servizi può trovare, forse, una più efficace utilizzazione 

nelle altre fattispecie di servizio previste".  

Queste sono le conclusioni raggiunte dalla Corte dei conti (citata 

Deliberazione 4/2013/G, p. 47) che, nel confermare l'efficacia, sul piano 

delle risorse impiegate a fronte dei risultati raggiunti, dell'attività di 

vigilanza a siti sensibili e centri di custodia immigrati, ha invece 

"considerata relativa l'efficiacia dell'attribuzione alle Forze armate di 

compiti di perlustrazione e pattuglia". 

Non sta a noi contestare una tale valutazione, anche perchè, 

personalmente, la condividiamo come cittadini che osservano e valutano. 

E' infatti evidente che lo svolgimento di funzioni di prevenzione del 

crimine presenta peculiarità tali da richiedere specifiche competenze ed 

addestramento, oltre che la semplice visibilità dell'uniforme. Se in futuro 

continuerà lo svolgimento da parte delle Forze armate di compiti di 

pattugliamento tipo "Strade Sicure" bisognerà quindi dare maggiore 

incisività all'azione dei militari volta a coadiuvare le forze dell'ordine nella 

prevenzione del crimine mediante mirate identificazioni e perquisizioni.  

Del resto, i positivi risultati raggiunti nella sorveglianza ai siti dell'Expo 

dimostrano che è proprio questa la via da seguire, magari limitando ai soli 

casi strettamente necessari la dotazione di armi lunghe che rischiano di 

creare apprensione nei cittadini e. sopratutto, nei turisti stranieri che 

numerosi affollano Roma e che non conoscono le ragioni della scelta 

italiana.  

In definitiva, l'impianti normativo che regola l'attività dei militari in 

supporto alle forze dell'ordine appare adeguato ma va applicato in modo da 

realizzare quel risultato che la Corte dei conti auspica in termini di costo-

efficiacia. 

Infine, considerato che in Italia l'impiego dei militari in ordine pubblico 

non è più un tabù, c'è da chiedersi perchè, per  tutti i militari in divisa, anche 

fuori servizio, non venga stabilito un  dovere comportamentale (prima che 

giuridico): e cioè l'esortazione ad attivarsi, per quanto possibile,  nel 

richiedere l'intervento delle forze dell'ordine in caso di reato flagrante  e nel 

coadiuvarli nel fermo dei responsabili.  

Non si tratta certo di reintroidurre la contestata disposizione dell' art. 

23, 3 del Regolamento di disciplina militare del 1964 la quale prevedeva che 



 

 

il militare "in caso di reato flagrante deve cercare con tutte le sue forze di 

impedirlo e di fermare il colpevole" (Brunelli-Mazzi, op.cit, 293). Quanto 

piuttosto di immaginare la diffusione di forme di impegno civile nel 

coadiuvare, ab externo, le forze dell'ordine, senza che il suo inadempimento 

comporti responsabilità penali omissive o mancanze disciplinari. 
 



 

 

GLI AEROMOBILI MILITARI A 

PILOTAGGIO REMOTO: 

EVOLUZIONE NORMATIVA E PROSPETTIVE 

 

Brig. Gen. C.C.r.n. (A.M.) Antonio DE ROSA 

 

 

Il presente contributo esamina l’evoluzione della normativa sugli 

aeromobili a pilotaggio remoto (APR) militari e fa alcune riflessioni su 

tematiche giuridiche attuali e in prospettiva futura, alla luce dell’impiego 

operativo militare di tali mezzi aerei. 

La rassegna è articolata sui seguenti temi: 

La genesi della legge 14 luglio 2004, n. 178; 

Gli APR nella riforma del Codice della Navigazione; 

Gli APR nel Codice dell’Ordinamento Militare; 

Gli APR “mini” e “micro”; 

Le riflessioni sulle tematiche giuridiche attuali e in prospettiva; 

Conclusioni. 

 

La genesi della legge 14 luglio 2004, n. 178 

Nel novembre 2002 le Forze Armate stavano studiando come 

prevenire le nuove minacce aeree profilatesi dopo l’attacco alle Twin 

Towers di New York dell’11 settembre 2001. 

L’Aeronautica Militare aveva individuato negli unmanned aerial 

vehicles (UAV) un valido sistema d’arma per la sorveglianza e la 

ricognizione aerea, alternativo ai velivoli con pilota a bordo. 

Infatti, sotto il profilo politico-militare, le ragioni che inducevano ad 

acquisire tali sistemi erano, di massima riconducibili ai seguenti fattori 11: 

-  capacità di assicurare la sorveglianza di vaste aree di terreno o di 

ampi spazi marittimi per lunghi periodi di tempo e a considerevole 

distanza dalla base di partenza, in considerazione delle loro 

caratteristiche in termini di autonomia e raggio d’azione; 

-  possibilità di effettuare missioni  di ricognizione su specifici obiettivi, 

                                                           
1  Cfr.: Relazione illustrativa alla legge 14 luglio 2004, n. 178 “Disposizioni in materia 

di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze Armate”.. 



 

 

anche situati in profondità in un territorio potenzialmente ostile; 

-  capacità di rilanciare in tempo reale le immagini raccolte ai centri 

nodali della struttura di comando e controllo; 

-  possibilità di utilizzo, oltre che in caso di conflitto, anche in situazioni 

di crisi, sia per la sorveglianza, sia per la ricognizione, con un 

intervento meno intrusivo e compromettente di quello effettuato con 

aeromobili con pilota a bordo; 

-  relativa “spendibilità”, trattandosi di mezzi privi di  personale  a bordo 

che risultano impiegabili in aree potenzialmente pericolose senza 

rischio di subire perdite tra gli equipaggi o la loro eventuale cattura; 

-  flessibilità operativa, derivante dalla limitata  complessità  delle strutture 

di supporto a terra e dalla modularità del carico utile, per i quali è 

possibile prevedere l’impiego di diverse tipologie di sensori; 

-  elevata economicità d’impiego dovuta all’assenza  di  personale  a bordo. 

Gli Ufficiali piloti ed ingegneri dello Stato Maggiore 

dell’Aeronautica (SMA) e della Direzione Generale degli Armamenti 

Aeronautici si ponevano, però, il problema dell’ammissione alla 

navigazione, della certificazione e della possibilità d’impiegarli nello spazio 

aereo comune italiano, anche fuori dei poligoni militari, diversamente da 

quanto  le Forze Armate avevano fatto fino ad allora con gli “aerobersagli” 

per l’addestramento al tiro missilistico. 

L’Ufficio di Consulenza e Affari Giuridici dello SMA (all’epoca 

retto dall’autore di questa relazione) fu chiamato ad affrontare il problema 

giuridico. 

Il  Codice della  Navigazione  non  prevedeva  alcuna  norma riguardante 

quel tipo di mezzi aerei; l’unica norma positiva era l’art. 8 della 

Convenzione di Chicago, sottoscritta il 7 dicembre 1944, approvata in Italia 

con il D.Lgs. 6 marzo 1948, n. 616 e ratificata con la legge 17 aprile 1956, 

n. 561, che si limita a stabilire che “gli aeromobili senza pilota (civili,  

perché  la  Convenzione  non  si  applica  agli  aeromobili  di Stato) non 

possono sorvolare il territorio di uno Stato contraente, salvo che abbiano 

ottenuto l’autorizzazione speciale di detto Stato e conformemente a tale 

autorizzazione. Ogni Stato s’impegna ad assicurare che il volo degli 

aeromobili senza pilota, in zone aperte agli aeromobili civili, sia controllato 

in modo da evitare ogni pericolo per gli aeromobili civili”. 

Nessun Paese europeo aveva ancora emanato norme in materia e 



 

 

in nessuna Nazione europea gli UAV che venivano sperimentati erano 

stati ancora equiparati agli aeromobili. 

C’era bisogno di scrivere una legge ad hoc! Anche perché, vista 

la novità e la particolarità della macchina, venne subito scartata l’idea di 

poter risolvere il problema giuridico con un Decreto Ministeriale o con 

una direttiva di Forza Amata o interforze, come pure si era ipotizzato. 

Il  principio  che  venne  sostenuto  con  forza  dagli  Ufficiali Commissari 

dello SMA fu che - oltre alle soluzioni tecniche, contrattuali e finanziarie 

di competenza dello SMA, dello Stato Maggiore della Difesa, del 

Segretariato Generale della Difesa e della D.G. degli Armamenti 

Aeronautici – era necessario avere uno strumento giuridico che, in caso di   

eventuali   incidenti   o   danni   a   terzi,   purtroppo   sempre   possibili 

quando s’impiegano mezzi aerei, offrisse agli operatori e alla catena di 

comando le dovute garanzie, permettendo di dimostrare che, sia sotto il 

profilo tecnico che giuridico, “era stato fatto tutto il possibile e il 

prevedibile, anche sotto il profilo giuridico, per evitare che l’evento dannoso 

si verificasse”. 

Fu così  che  vennero scritti quegli articoli che poi, con qualche 

minimo intervento di drafting normativo compiuto dall’Ufficio Legislativo 

del Ministero della Difesa e con qualche affinamento fatto nelle sedi 

parlamentari, divennero la legge 14 luglio 2004, n. 178, recante 

“Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze 

Armate”: la prima legge emanata in Europa in materia di UAV, civili o 

militari che fossero! 

L’art. 1 della legge 14 luglio 2004, n. 178 definiva l’aeromobile 

a pilotaggio remoto (APR) come “un mezzo aereo pilotato da un 

equipaggio operante da una stazione remota di comando e controllo”. 

Il sistema è composto da un velivolo che può avere le più varie 

dimensioni e da una stazione remota, che può essere posizionata a terra o 

a bordo di unità navali, collegata al vettore con un sistema di comunicazione 

in radiofrequenze o terrestre o via satellite. Nella stazione remota 

l’equipaggio è composto dal pilota e dagli operatori. C’è un settore dove 

il pilota manovra tutti i sistemi di pilotaggio, come se fosse a bordo del 

mezzo aereo, ed una sezione dove opera il personale che gestisce 

l’insieme dei sensori, delle videocamere, dei computer per la gestione dei 



 

 

dati necessari per l’attività di ricognizione svolta dall’APR2. 

L’art. 2 autorizzava le Forze Armate italiane ad impiegare gli 

APR per attività operative ed addestrative dirette alla difesa ed alla sicurezza 

nazionale, in attesa dell’emanazione di una normativa (nazionale o 

internazionale) che disciplinasse l’aeronavigabilità e l’impiego di tali mezzi 

aerei nel sistema del traffico aereo generale. 

Stabiliva, inoltre, che l’utilizzo avvenisse nell’ambito di spazi aerei 

determinati (c.d. “aree   segregate”) soggetti a restrizioni e con le limitazioni 

stabilite da un apposito documento tecnico-operativo, un accordo tecnico 

adottato tra l’Aeronautica Militare e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

(ENAC), di concerto con l’Ente Nazionale di Assistenza al Volo S.p.A. 

(ENAV) per gli aspetti di controllo del traffico aereo. 

Le limitazioni, come era precisato nella relazione illustrativa della 
legge, riguardavano i profili di missione, le procedure operative, le aree 

di lavoro e gli equipaggiamenti, ivi comprese l’emissione di appositi Notice 

To Airmen (NOTAM), le comunicazioni radio e radar e le condizioni 

meteorologiche. 

Ai fini operativi, fu molto importante la previsione che venne 

proposta dallo SMA ed inserita all’art. 2,  4° comma, ove era stabilito 

che, qualora gli APR fossero stati impiegati sul territorio nazionale o 

all’estero in operazioni connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato, 

potevano essere impiegati senza le predette limitazioni. 

Questa formulazione suscitò alcune perplessità durante la discussione 

parlamentare alla Camera, dove fu presentato un emendamento (respinto 

dall’Aula) teso a sopprimere il termine “crisi” dal testo legislativo, in quanto 

non appariva chiaro chi avesse la responsabilità di definire lo “stato di crisi”, 

né a quali fattispecie ci si riferisse. 

                                                           
2  Sotto il profilo tecnico, un “sistema d’arma” APR si compone almeno di tre elementi: 

- il velivolo, dotato di telecamere dedicate per il pilotaggio e di sensori elettro-ottici, 
infrarossi e radar che consentono di effettuare operazioni di osservazione e rilevamento 
in ogni condizione di tempo, anche di notte, e di ottenere immagini ad alta definizione; 

- la  Ground Control Station,  stazione  di  controllo  a  terra  che,  grazie  ad  un  
collegamento satellitare  (data-link)  può  controllare  il  velivolo  durante  le  operazioni  
anche  a  centinaia  di chilometri di distanza. La stazione di controllo è una vera e propria 
cabina di pilotaggio posta a terra, collegata tramite antenne e ricevitori in grado di 
comunicare con il velivolo anche via satellite; 

- la Exploitation Data Station (EDS), dove vengono analizzate in tempo reale le immagini 
ricevute dal velivolo che, attraverso un nodo di telecomunicazioni, sono trasmesse alle 
unità operative. 

 



 

 

Ma fu una ben precisa volontà del Governo e del Parlamento 

prevedere, nel testo di legge, che l’impiego degli APR non fosse soggetto 

a limitazioni, oltre che nelle situazioni di “conflitto armato”, neanche in 

quelle di “crisi”. 

Infatti, nella relazione illustrativa era stato ipotizzato che gli APR, 

proprio in ragione delle innovative caratteristiche tecnologiche, oltre che per 

le attività correlate alla difesa militare, che restano, ovviamente, la funzione 

primaria del nuovo sistema aereo, potessero essere impiegati anche al di 

fuori di situazioni di conflitto conclamato. Si era ipotizzato che potessero 

essere impiegati per prevenire situazioni di crisi che potrebbero sfociare in 

un conflitto, per controllare la proliferazione delle armi o il disarmo, per 

verificare il rispetto dei trattati internazionali, per monitorare le migrazioni 

di massa verso le coste italiane, per la ricognizione in caso di dirottamenti  

aerei  o  navali  e,  comunque, per tutte quelle operazioni in cui non risulti 

conveniente (dal punto di vista operativo ed in termini economici, di uomini 

e mezzi) utilizzare gli aeromobili tradizionali, sebbene gli APR possano 

anche essere impiegati con funzioni complementari ad altri velivoli pilotati. 

Non era, inoltre, da escludere la possibilità di usare gli APR anche 

nelle situazioni di emergenza di competenza dalla protezione civile: come 

nel monitoraggio dell’inquinamento ambientale, in caso di disastri 

idrogeologici, di affondamento di una petroliera, di un terremoto, di 

un’alluvione o di una frana, di un incendio di vaste dimensioni; eventi, 

purtroppo, assai ricorrenti nel nostro Paese. 

Gli anglosassoni, infatti, consigliano l’uso degli APR nelle operazioni 

caratterizzate dalle “3  D”, ovvero dull (noiose), dangerous (pericolose) e 

dirty (in ambiente contaminato) 3. 

Fermo restando che ovviamente, anche nelle “situazioni di crisi”, 

l’impiego degli APR nel traffico aereo generale deve avvenire nel rispetto 

dei principi di sicurezza del volo, attraverso uno stretto coordinamento 

tra gli organismi  aeronautici  militari  e  civili  dedicati  al  controllo  del 

traffico aereo. 

Gli autori della bozza del testo di legge (tra cui chi scrive) erano 

                                                           
3  Un  esempio  d’impiego  di  aeromobili  a  pilotaggio  remoto  in  aree  dangerous e  dirty  

è  stato  quello compiuto in Giappone dall’UAV americano “Global Hawk”, nel 

monitoraggio dei reattori della centrale nucleare  di  Fukushima,  dopo  le  esplosioni  causate  

dal  terremoto  del  2011,  che  ha  permesso  di operare nella zona vietata per l’alta 

radioattività e di scattare foto con i sensori a infrarossi 



 

 

stati lungimiranti, difatti, il “Predator” (prodotto dalla ditta americana 

General Atomics), oltre che nelle operazioni militari in Iraq, in Afghanistan, 

in Libia ed in Kosovo, è stato impiegato anche in Italia per esigenze di 

sicurezza nazionale e di protezione civile nel corso di alcuni “grandi 

eventi”, come il vertice intergovernativo italo-russo di Bari del marzo 

2007 e il “G8” dell’Aquila del luglio 2009, grazie ad apposite ordinanze 

d’urgenza dei Prefetti delle due città ed in stretto contatto con l’ENAV per 

i necessari coordinamenti col traffico aereo generale, ovviamente  sottoposto 

a  precise limitazioni  (NOTAM  per  la  chiusura dello spazio aereo) in 

quelle aree. In qualche occasione, il “Predator” è stato impiegato  anche  

in attività di polizia giudiziaria, per il controllo del territorio, su 

autorizzazione del Pubblico Ministero competente e sempre coordinata con 

gli enti del controllo del traffico aereo civile. 

Nel settembre 2013, un APR dell’A.M. è stato impiegato per attività 

di ricognizione aerea nel corso dell’esercitazione interforze militare-civile 

“Grifone 2013”, che ha simulato le operazioni di search and rescue a seguito 

di un incidente aereo in ambiente terrestre. 

Tornando al testo della legge n. 178/2004, l’art. 3 dettava norme in 

tema di identificazione e di regime amministrativo degli APR, la cui 

competenza era assegnata alla D.G. degli Armamenti Aeronautici della 

Difesa, ed equiparava gli APR agli aeromobili militari, giacché nel 2004 – 

come si è detto - gli APR non erano ancora considerati aeromobili. 

Conseguentemente anche agli APR, come agli aeromobili militari, 

in ragione dell’art. 748 c. nav., non era applicabile il codice della 

navigazione, salvo che non fosse diversamente disposto. 

Subito dopo l’approvazione della legge, l’A.M. iniziò a elaborare con 

l’ENAC il primo documento tecnico-operativo (DTO) relativo all’impiego 

dell’APR “Predator RQ-1C”, che fu stipulato nel dicembre 2006. 

A tal proposito è doveroso rendere omaggio ad una eccellente 

professionista, l’Ing. Giuliana Tamburro dell’ENAC, prematuramente 

scomparsa con suo figlio ed alcuni parenti durante il terremoto dell’Aquila. 

L’Ing. Tamburro, a cui è oggi intitolato l’aeroporto di L’Aquila, con i suoi 

appassionati studi, anche di livello internazionale, sull’aeronavigabilità   

degli UAV fu di grande aiuto per gli Ufficiali dell’A.M. nel percorso verso 

le prime ammissioni alla navigazione e certificazioni degli APR militari, 

nonché nella stesura del primo DTO tra A.M. ed ENAC. 

 



 

 

 

Gli APR nella riforma del Codice della Navigazione 

Nel 2006, poi, il D. Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 “Disposizioni 

correttive e integrative al decreto legislativo 9 maggio  2005,  n.  96 

recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione a 

norma dell’articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265”, ha ulteriormente 

riformato la parte aeronautica del c. nav. e, da allora, il novellato art. 743 c. 

nav. considera aeromobili anche i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti 

come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli 

militari, dai decreti del Ministero della Difesa. 

Il legislatore, come si legge nella relazione illustrativa al D. Lgs. 

n. 151/2006, ha voluto fare questa espressa precisazione ritenendo che 

poteva sorgere dubbio se nella definizione di aeromobile rientrassero anche 

gli APR. 

Inoltre, il novellato  art. 745  c. nav.,  che  dà  la  definizione  di 

aeromobile militare, ha stabilito, al 2° comma, che gli aeromobili militari 

(tra  cui  sono  oggi  compresi  anche  gli  APR)  sono  ammessi  alla 

navigazione,  certificati  e  immatricolati  nel  registro  degli  aeromobili 

militari (RAM), detenuto dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e 

per l’Aeronavigabilità (DAAA) del Ministero della Difesa. 

Nel  2006,  proprio in  attuazione di  quanto disposto dall’art. 743, 

comma 2,  del c. nav., il  Ministro della Difesa ha emanato il  D.M. 23 

giugno 2006, relativo ai requisiti e alla classificazione degli APR militari, 

distinguendoli in: 

 Strategici: con peso superiore a kg 500; 

 Tattici: con peso da kg 150 a Kg 500; 

 Leggeri: con peso da kg 20 a kg 150; 

 Mini: con peso da kg 2 a kg 20; 

 Micro: con peso inferiore a kg 2, 

ed ha  attribuito alla citata DAAA il compito di emanare la relativa 

normativa tecnica. 

Poi,  nel  2010,  è  stato  emanato il  D.  Lgs.  15  marzo 2010,  n.  66 

“Codice dell’ordinamento militare”, che ha riordinato la materia ed ha 

abrogato la legge n. 178/2004. 

 

Gli APR nel Codice  dell’Ordinamento Militare 

Oggi, a seguito delle ulteriori modifiche ed integrazioni apportate al 



 

 

Codice dell’Ordinamento Militare (COM) dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 

20, è l’art. 246 del COM che definisce che cosa è un APR, riprendendo il 

testo dell’art. 1 dell’abrogata legge n. 178/2004. 

L’art.  247,  comma  1,  autorizza  le  Forze  Armate  italiane  ad impiegare  

gli  APR  per  attività  operative  ed  addestrative  dirette  alla difesa ed 

alla sicurezza nazionale; mentre i commi 2 e 3 prevedono che l’impiego 

degli APR avvenga nell’ambito di spazi aerei determinati e con le  

limitazioni  stabilite  nel  DTO,  adottato  dall’A.M.,  sentita  la  Forza 

Armata che impiega gli APR (quando i predetti mezzi aerei sono utilizzati 

da una F.A. diversa dall’A.M.) e dall’ENAC, di concerto con l’ENAV 

per gli aspetti di gestione e controllo del traffico aereo. 

A  tal  proposito,  va  detto  che,  sotto  il  profilo  operativo,  il recentissimo  

nuovo  DTO  concordato  tra  l’A.M.  e  l’ENAC,  applicabile anche agli 

APR militari stranieri, prevede che nell’area soggetta a limitazioni in cui 

vola un APR militare possano operare anche altri aeromobili militari, 

rimanendone però sempre esclusi quelli civili. 

E, con riferimento alla sicurezza del volo, si aggiunge che l’impiego 

di APR come il “Predator” è accompagnato da procedure di emergenza 

per minimizzare i rischi di caduta al suolo. Sono dotati di un sistema di 

autopilota che, in caso di perdita di contatto con la stazione remota, è in 

grado di far stazionare il velivolo fino al ripristino dei collegamenti o 

addirittura di riportarlo automaticamente a terra. E’ dotato, altresì, di un 

sistema di paracadute per la lenta discesa al suolo in caso di emergenza. 

Il comma 4 dell’art. 247 del  COM  prevede  che,  qualora  siano 

impiegati sul territorio nazionale o  all’estero in operazioni connesse a 

situazioni di crisi o di conflitto armato, gli APR possano essere operati 

senza le predette limitazioni, come è avvenuto in occasione dell’impiego del 

“Predator” in Iraq, in Afghanistan, in Libia e in Kosovo. 

Nel COM,  quindi,  non  si  fa  più  cenno  all’aeronavigabilità,  alla 

certificazione  e  all’immatricolazione  degli  APR  previste  nell’abrogata 

legge n. 178/2004 e ciò è giuridicamente ovvio: ormai gli APR militari 

sono gestiti amministrativamente come gli aeromobili militari, non c’è 

più bisogno di una norma di equiparazione. 

Sempre a  proposito  di  APR  militari,  ma  nel  caso  concreto  ci  

si riferisce a quelli stranieri e di dimensioni ancora maggiori (rispetto ai 

“Predator”), è interessante notare che nel 2010, nell’ambito dell’accordo 



 

 

di cooperazione anti-terrorismo tra il governo italiano e quello statunitense 

e in applicazione all’art. 794 c. nav. e del D.M. 11 aprile 2008, l’A.M., 

nel rispetto delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa,   ha   

concesso   l’autorizzazione al sorvolo e allo scalo negli aeroporti militari 

italiani all’APR americano “Global Hawk”, che opera dall’aeroporto di 

Catania Sigonella nelle “aree e corridoi soggetti a restrizioni”,  con  le  

limitazioni  stabilite  da  uno  specifico  DTO  (oggi superato dal nuovo 

DTO che, come si è detto, è comprensivo anche dell’impiego di APR 

stranieri) stipulato dall’A.M. con l’ENAC e in accordo con l’ENAV, 

ovviamente accettato dalle autorità militari statunitensi. 

Il  DTO  stipulato, nel  2010,  tra  l’A.M. e  l’ENAC  per  l’impiego  

del “Global Hawk” aveva previsto, tra l’altro, che i velivoli dovessero essere 

impiegati nelle aree di lavoro definite di concerto con l’ENAV, 

temporaneamente destinate all’attività militare ed interdette ad altro traffico 

aereo e che il pilota dalla stazione remota dovesse mantenere continui e 

puntuali contatti radio con l’operatore radar dedicato, per verificare la 

correttezza delle proprie informazioni sul posizionamento dell’aeromobile. 

Passando ad esaminare quale personale militare è impiegato nel 

pilotaggio degli APR, si osserva che, sotto il profilo della qualificazione 

del personale militare navigante addetto alla conduzione di un APR di 

tipo strategico, tattico o leggero, l’A.M. sta impiegando piloti dotati del 

brevetto di pilota militare, che, per mantenere tale titolo, si tengono 

addestrati ed allenati volando anche su velivoli con pilota a bordo. 

Sul piano internazionale, però, l’ICAO nel 2011 (con la Circolare 

n.328-AN/190) ha stabilito che il pilota remoto deve essere addestrato, 

qualificato e mantenere un’appropriata licenza o certificato di competenza. 

La NATO, con lo Standardization Agreement (STANAG) 4670, 

sulla base delle esperienze dell’USAF e della RAF, ha previsto uno 

specifico percorso addestrativo per i piloti di APR e ipotizza la costituzione 

di una nuova specialità nella categoria dei naviganti, abilitante al pilotaggio 

dei soli APR delle classi strategica, tattica o leggera. 

Nell’Aeronautica Militare (italiana) il problema del brevetto ad hoc 

è ancora in fase di studio, per adesso si preferisce impiegare piloti di aerei 

tradizionali;  a  tale  scelta  non  è  estranea  le  constatazione  che,  in 

passato, nell’aeronautica israeliana sono stati osservati casi di 

demotivazione nei piloti impiegati esclusivamente nel pilotaggio di UAV. 



 

 

 

Gli APR “mini” e “micro” 

Diverso è stato l’approccio che la Difesa ha avuto nei confronti del 

personale militare addetto alla conduzione degli APR “mini” e “micro”, 

quelli, cioè inferiori ai 20 kg. 

La continua attenzione della Difesa e dell’A.M. all’evoluzione 

tecnologica dei mezzi aerei a pilotaggio remoto, e in particolare dei “mini” 

e “micro”, ha fatto sì che, su iniziativa dello SMA, il D.L. 29 dicembre 2010, 

n. 228 (Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno 

dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni  

internazionali delle forze armate e di polizia,  convertito con  modificazioni 

dalla L. 22 febbraio 2011,  n.  9)  abbia previsto nel COM anche la gestione 

degli APR di peso inferiore a 20 kg. 

Oggi, l’art. 248 (già art. 248-bis) del D.Lgs. n. 66/2010 prevede che 

gli APR di peso inferiore a 20 kg siano ammessi alla navigazione e certificati 

sempre dagli organi della Difesa (Direzione degli Armamenti Aeronautici  

e  per  l’Aeronavigabilità),  vengano  impiegati  dalle  Forze Armate entro 

aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo, ovvero al di 

fuori di tali aree nei casi di situazioni di crisi o di conflitto armato, e siano 

condotti da personale militare in possesso di idonea qualifica, ma non quella 

di pilota militare, e senza la corresponsione di specifiche indennità di 

pilotaggio. 

Si è ritenuto, infatti, che per la conduzione in volo di APR “mini” e 

“micro”, il possesso del brevetto di pilota fosse sovradimensionato e che 

fosse sufficiente il conseguimento di un’apposita qualifica abilitante. 

Tale soluzione ha permesso di adeguare la normativa di settore alle 

competenze professionali effettivamente richieste, innalzando le capacità 

operative delle Forze Armate ed ha permesso il contenimento dei costi 

di addestramento. 

Attualmente l’APR “mini” “Strix-C” è impiegato dai “Fucilieri 

dell’Aria” dell’A.M. in Afghanistan a protezione del personale del 

contingente multinazionale della base di Herat anche nelle ore notturne. 

I criteri d’impiego degli citati APR “mini” e “micro” e le modalità 

per il conseguimento della  qualifica  per  la  conduzione degli stessi stanno 

per essere disciplinati da un apposito regolamento che sarà inserito nel 

D.R.P. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo Unico dell’Ordinamento Militare). 

Il regolamento dovrebbe prevedere che: 



 

 

 gli APR di peso inferiore a 20 kg siano impiegati negli spazi aerei 

sotto  la  responsabilità  della F.A. che  li  impiega,  ma  secondo  le regole  

del  volo  stabiliti  da  una  direttiva  emanata  dall’A.M.,  in ragione  

delle  peculiari  competenze  ed  esperienze  della  F.A.  nel settore e 

delle sue continue relazioni con gli organi dell’aviazione civile, in 

particolare con ENAC ed ENAV; 

 la conduzione sia affidata a personale in possesso della qualifica di 

operatore di APR, ferma restando la possibilità di impiegare piloti 

militari e personale con brevetto militare di pilota; 

 -  la   formazione   degli   operatori   possa   avvenire   presso   strutture 

dell’A.M. (il Centro di Eccellenza APR di Amendola – FG) o presso 

strutture delle altre Forze Armate che assicurino, però, piena conformità 

alla direttiva A.M.; 

 sotto il profilo sanitario, gli operatori di APR debbano possedere, 

per il conseguimento ed il mantenimento della qualifica, oltre all’idoneità 

al servizio militare, anche gli standard visivi ed uditivi previsti per i piloti 

militari; 

 per  mantenere  la  qualifica  gli  operatori  di  APR  debbano  essere 

sottoposti a visita medica annuale e svolgere un’attività di volo minima 

su APR.  

E’ appena il caso di notare, infine, che, per quanto riguarda gli APR 

civili, i quali in futuro potrebbero essere utilizzati anche dalle Forze di 

Polizia ad ordinamento  civile  (si  pensi  ad  un  “micro”  APR  con  cui  la 

Polizia controlli le aree vicine ad uno stadio di calcio o quelle interessate da  

una  manifestazione  di  protesta),  l’ENAC  ha  recentemente  emanato una 

“bozza” di regolamento per disciplinare le autorizzazioni all’impiego in 

sicurezza di APR civili 4. Tale regolamento distingue il settore civile in: 

- sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, a loro volta distinti in: 

 sistemi con mezzi aerei di massa al decollo massima minore di 20 

kg; 

 sistemi con mezzi aerei di massa al decollo massima uguale o 

maggiore di 20 kg; 

- aeromodelli, utilizzati esclusivamente per  attività di  ricreazione e 

                                                           
4  Successivamente alla data del Seminario, l’ENAC  ha emanato  ufficialmente  il Regolamento  

“Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”, ed. 1 del 16 dicembre 2013. 

 



 

 

sportive, che non sono considerati aeromobili ai fini 

dell’assoggettamento al Codice della Navigazione 

Prima di passare alle  riflessioni  su alcune questioni giuridiche legate 

all’impiego degli APR, appare opportuno sottolineare come il Parlamento e 

il Governo Italiano,  la  Difesa  e  l’Aeronautica  Militare abbiano saputo 

precorrere i tempi. 

La  legge italiana sugli  APR  militari  è  stata  approvata  nel  2004; 

l’ICAO, solo nel 2005, ha dato la sua definizione di UAV; il Codice 

della Navigazione, solo nel 2006, ha parlato per la prima volta di mezzi 

aerei a pilotaggio remoto; EUROCONTROL li ha citati nelle sue circolari 

solo nel 2007; la NATO, solo nel 2010, ha adottato un documento per 

consentire l’impiego di UAV militari in Europa; l’ICAO, solo nel 2011, ha 

emanato la prima circolare riguardante l’impiego degli APR nel sistema 

aeronautico;  l’ENAC, solo nel 2012, sotto  la  spinta  delle  ditte costruttrici,  

ha  pubblicato  una  “bozza”  di  regolamento  per  l’impiego degli APR 

civili. 

 

Le riflessioni sulle tematiche giuridiche attuali e in prospettiva 
Sono ora analizzate alcune tematiche giuridiche, attuali e in 

prospettiva, correlate  all’impiego  militare  degli  APR,  limitandosi,  però, 

agli aspetti del diritto della navigazione, di quello penale, del penale 

militare, della procedura penale, del diritto civile e di quello amministrativo, 
senza toccare, in questa sede, i temi del diritto internazionale umanitario. Si 

osserva che, in base all’art. 748 c. nav., il codice non si applica agli 

aeromobili militari, salvo che non sia diversamente disposto. Ciò comporta 
che agli APR militari, come a tutti gli aeromobili militari, non si applica 

il regime amministrativo stabilito per gli aeromobili civili. 

Per lo stesso motivo, in caso di incidenti o inconvenienti di volo, 

l’investigazione tecnica non viene svolta dall’Agenzia Nazionale. 

Sicurezza del Volo, ma, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 

1999, n. 66, l’indagine tecnica è di competenza del Ministero della Difesa 

che, con l’art. 140 del COM, ha attribuito all’Ispettorato Sicurezza Volo 
dell’A.M. la funzione di coordinamento dell’attività investigativa, a fini di 

prevenzione, degli incidenti e inconvenienti degli aeromobili militari. 

Sotto il profilo penalistico, l’inapplicabilità del c. nav. comporta che 
i piloti e gli operatori di APR non possono essere soggetti attivi degli 

specifici reati previsti e puniti dal c. nav. Essi, però, analogamente ai 
piloti di aeromobili  militari, possono essere soggetti attivi di reati comuni 



 

 

e militari. 

Quanto, infine, all’aspetto civilistico,  gli  eventuali  danni  a  terzi 
sulla superficie sono soggetti allo stesso regime previsto  per gli aeromobili 

civili, giacché la nuova formulazione dell’art. 965 c. nav., diversamente dal 
passato, non fa più alcuna differenza tra aeromobili civili e di Stato, ed 

ha sancito che la responsabilità dell’esercente per i danni causati da un 

aeromobile a persone o cose sulla superficie è regolata  dalle  norme  

internazionali  vigenti  in  Italia  (Convenzione  di Roma del 1952, come 

emendata dal Protocollo di Montreal del 1978, e normativa dell’Unione 

Europea) ed ha aggiunto esplicitamente che la stessa  disciplina  si  applica  

anche  agli  aeromobili  di  Stato  e,  quindi, anche a quelli militari. 

Continuando l’analisi delle questioni giuridiche connesse all’impiego 
di APR militari, è legittimo chiedersi se il fatto che la componente velivolo 

di un APR possa operare anche ad enormi distanze dal luogo in cui si trova 
la stazione remota non influisca sul piano giuridico. 

Durante le operazioni in Libia, i “Predator” italiani decollavano ed 

atterravano   dalle   basi siciliane, ma piloti ed operatori erano ad Amendola 

(FG) in Puglia. Così come è possibile operare un APR in Afghanistan 

dall’Italia, utilizzando i collegamenti satellitari. A tal  riguardo è  possibile 

fare  alcune considerazioni relative alla procedura penale, in particolare 

alla competenza territoriale in caso di accertamento di eventuali reati. 

Per quanto riguarda il Tribunale ordinario competente a valutare 

eventuali reati comuni derivanti dall’impiego di APR, si ritiene che non 

si pongano particolari problemi. Infatti, in caso di reati comuni, in base 

all’art. 8 c.p.p., la competenza territoriale appartiene, di norma, al Tribunale 

del luogo in cui il reato è stato consumato, cioè dove si è verificato l’evento, 

quindi dove l’APR ha operato, a nulla rilevando che esso sia stato pilotato 

in e da un luogo diverso. 

Nel caso in cui il reato comune venga commesso all’estero, la 

competenza è stabilita secondo i criteri di cui all’art. 10 c.p.p. Qualora, 

poi, il reato comune sia stato commesso nel corso di una missione all’estero, 

la competenza sarà del Tribunale ordinario di Roma, giacché, a partire dal 

2006, tutte le leggi autorizzative delle missioni militari all’estero prevedono 

questa specifica norma procedurale. 

Nel caso, invece, che l’impiego dell’APR dia luogo ad un’ipotesi 

di reato   militare, la competenza è stabilita dall’art. 273, 2° comma, c.p.m.p., 

secondo cui la cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su 



 

 

aeromobili militari, in Italia o all’estero, è di competenza del Tribunale 

militare del luogo di stanza dell’unità militare alla quale appartiene il 

militare indagato o imputato. 

Qualora, invece, il reato militare venisse commesso a terra durante 

una missione militare internazionale, la competenza sarebbe del Tribunale 

militare di Roma, giacché questo prevedono, dal 2006, le leggi autorizzative 

delle missioni militari all’estero. Per quanto riguarda alcuni dei reati militari 

più ricorrenti in caso d’impiego   di   aeromobili militari, e quindi anche di 

APR, non si ravvedono particolari problemi in ordine all’applicazione 

degli artt. 106 e 108 c.p.m.p. 

Infatti, i  reati  di  perdita  colposa  o  avaria  colposa  di  aeromobile 
militare sono reati propri del comandante di aeromobile, per cui il pilota 

di un APR del tipo strategico, tattico o leggero, quale comandante 
dell’aeromobile, potrebbe essere soggetto attivo dei due citati reati, che sono 

punibili a richiesta del Ministro (ex art. 260, comma 1, c.p.m.p.). 

Ma gli artt. 106 e 108 c.p.m.p. possono avere come soggetto attivo 

anche “altro militare imbarcato”, cioè i membri dell’equipaggio che siano 

a bordo dell’aeromobile. Nel caso dell’APR, però, l’equipaggio, cioè uno o 

più operatori che gestiscono i sensori, le telecamere, i computer, ecc., si 

trova a terra e collabora col comandante, anche se con compiti diversi 

dal  pilotaggio  del  mezzo  aereo.  Esso,  quindi,  non  si  trova  a  bordo 

dell’APR e, pertanto, si ritiene che per l’equipaggio non possa essere 

imputabile per il reato di perdita o avaria colposa di aeromobile militare, 

neanche in eventuale concorso col comandante. 

Si  reputa,  invece,  che  l’equipaggio,  ove  abbia  concorso  col  pilota 

nella causazione dell’incidente, possa essere soggetto attivo o del reato 

militare di distruzione o resa inservibile colposa di opere militari, di cui 

all’art. 167, comma 3, c.p.m.p., o del reato militare di distruzione o 

deterioramento  colposo  di  cose  mobili  militari,  previsto  e  punito  dagli 

artt. 169 e 170 c.p.m.p., reati entrambi punibili a richiesta del comandante 

di corpo (ex art. 260, comma 2, c.p.m.p.). 

Sempre  a  proposito  di  APR  che  operano  a  grande  distanza  dal 

luogo in cui si trova la stazione remota, altri problemi giuridici si potrebbero 

avere sul piano delle indagini giudiziarie. Si pensi a un incidente di APR che 

sia causato da azioni di guerra elettronica o cybernetica che interferiscano 

sui collegamenti tra la stazione remota e il velivolo. Si pensi, ancora, ad 

un APR di un Paese aderente alla NATO che voli sul territorio italiano 

pilotato da una stazione remota posta in acque internazionali: in caso 



 

 

d’incidente si applicherà la Convenzione di Londra  (il  c.d.  NATO-SOFA)  

del  19  giugno  1951,  ratificata  e  resa esecutiva in Italia dalla legge 30 

novembre 1955, n. 1335. Ove il Paese interessato  invochi  l’applicazione  

del  principio  della  priorità nell’esercizio  della  giurisdizione,  i  suoi  

militari  saranno  giudicati  nel Paese d’origine, ma, diversamente dal caso 

dell’“incidente del Cermis” del 1998, forse non potremmo neanche 

conosceremo i nomi del pilota e degli operatori. 

Quanto,  poi,  agli  APR  militari  “mini”  e  “micro”  potrebbe  

anche sorgere qualche dubbio se il conduttore possa essere equiparato al 

comandante dell’aeromobile, atteso, peraltro, che nel diritto penale militare 

non esiste una nozione di “comandante d’aeromobile” e quella contemplata 

dall’art. 887 c. nav. non è applicabile, neanche in via di analogia,  in  

ragione  dell’inapplicabilità  di  quel  codice  al  personale militare, 

stabilita dall’art. 748 c. nav. 

Ad   avviso   di   chi   scrive,   però,   allo   stato   attuale   delle   norme 

l’operatore di APR “mini” e “micro” è anche comandante dell’aeromobile 

e risponde delle stesse responsabilità. 

A tal proposito, si osserva che, quando lo SMA propose il testo 

dell’allora art. 248-bis del COM (oggi art. 248 COM) sugli APR “mini” 

e “micro”, si prospettò di non considerarne gli operatori come comandanti 

di aeromobile ai sensi della legge penale militare; ma tale proposta non 

fu condivisa a livello interforze, nel timore forse che l’articolo di legge, di 

cui  le  Forze  Armate  avevano  bisogno  per  le  loro  attività  operative  in 

corso in Afghanistan, sollevasse dubbi di costituzionalità e la norma di legge 

non superasse il vaglio governativo o parlamentare. 

Altre questioni giuridiche su cui, prima o poi, bisognerà riflettere 

attengono ad alcuni aspetti di diritto amministrativo. 

Durante una conferenza ai corsi per operatori di APR “mini” e 

“micro” svolti presso il Centro di Eccellenza APR, ubicato presso 

l’aeroporto di Amendola (FG), sede del 32° Stormo dell’A.M. e del 28° 

Gruppo di Volo, equipaggiato con aeromobili a pilotaggio remoto, alcuni 

frequentatori hanno osservato che il particolare impiego che di quei 

minuscoli mezzi aerei potrebbero fare le unità speciali dell’Esercito e 

dell’Arma dei Carabinieri, in zone impervie del territorio italiano o in 

inospitali  regioni  straniere,  può  portare  facilmente  alla  perdita  del 

piccolo, ma costoso, mezzo o alla necessità di doverlo abbandonare in 

loco per l’impossibilità di recuperarlo. 



 

 

In questi casi, secondo le norme amministrative (artt. del D.P.R. n. 

90/2010),  deve  essere  disposta  un’inchiesta  amministrativa  volta  a 

determinare la sussistenza di un eventuale danno erariale e, in caso positivo, 

ad accertare il grado di colpa del responsabile. Giacché, in caso di colpa 

grave del responsabile del danno, l’Amministrazione o la Corte dei Conti 

deve esercitare l’azione di rivalsa. La preoccupazione di quei militari  è  

evidente:  il  fatto  che  l’eventualità  della  perdita  o dell’abbandono sia 

prevista e accettata già in partenza potrebbe portare qualcuno  ad  

individuare  nel  comportamento  del  militare  un  caso  di colpa grave. 

Si  è  dell’avviso  che  tale  ipotesi  sia  alquanto  improbabile;  in  quei 

casi  sarà  facilmente  invocabile  la  causa  di  forza  maggiore  o  il  caso 

fortuito  e,  quindi,  è  probabile  che  nessuno  potrà  riconoscere  la  colpa 

grave dell’operatore. Però la preoccupazione è legittima e l’eventualità di 

studiare ed intervenire con qualche scriminante ad hoc non appare del tutto 

peregrina. 

A tal proposito, si va formando, tra i giuristi e gli ingegneri delle 

Forze Armate, una  corrente di  pensiero che ipotizza che  in  futuro gli 

APR   “mini”   e   “micro”   non   debbano   più   essere   classificati   tra   

gli aeromobili militari. 

 

Conclusioni 

Si  ritiene  doveroso  concludere  con  un’ultima  considerazione  in 

ordine alla vexata questio riguardante l’emanando regolamento sulla 

conduzione degli APR di peso inferiore a 20 kg, proposto dallo SMA e 

condiviso in pieno da SMD, che conterrebbe, secondo alcuni organi militari, 

norme troppo restrittive. 

Ciò che giustifica le cautele dell’A.M. e di SMD è la 

considerazione che  quei  mezzi  non  sono  “giocattoli”,  pilotarli  non  è  

come  usare  un “video-gioco”, come forse si potrebbe essere portati a 

pensare; essi sono operati in spazi determinati, ma è necessario che chi li 

impiega oltre a conoscerne l’utilizzo abbia anche cognizioni di 

aerodinamica, di meccanica del volo, di informatica, di diritto aeronautico 

militare, ma soprattutto di traffico aereo, di meteorologia e una forma mentis 

di sicurezza del volo. 

Ecco perché non si può affidarne la conduzione a soggetti che non 

abbiano compiuto un iter formativo appropriato che solo l’expertise 

aeronautico può dare. 



 

 

L’operatività è, dunque, un concetto primario, ma nell’impiego di 

mezzi aerei, di qualunque tipo siano, c’è bisogno di sempre maggiore 

sicurezza per garantire sia chi li impiega e, soprattutto, chi è sorvolato. 
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Premessa 

 

Dall’inizio delle operazioni militari in Iraq ed Afghanistan, 

successive agli attentati negli U.S.A. dell’11 settembre 2001, si discute tra 

gli esperti di diritto internazionale e di tematiche militari circa la 

“legittimità” delle operazioni aeree condotte con gli aeromobili a 

pilotaggio remoto (APR) 1. 

La questione è tornata di attualità sia in occasione delle operazioni 

sulla Libia del 2011, sia a seguito della recrudescenza del conflitto israelo-

palestinese; in Italia se ne è discusso molto in occasione della morte 

dell’italiano Giovanni Lo Porto, ostaggio di un gruppo di terroristi vicini 

ad Al Quaeda, ucciso da un drone americano al confine tra Pakistan ed 

Afghanistan, nel gennaio 2015 (ma la notizia è stata diffusa solo nel mese 

di aprile), durante un’operazione antiterrorismo. 

Nell’opinione pubblica vi è un diffuso convincimento secondo cui 

l’utilizzo bellico dei drones per le operazioni aeree comporti più facilmente 

la violazione delle norme del diritto internazionale umanitario (DIU). Tale 

opinione si è andata diffondendo soprattutto alla luce delle operazioni aeree 

estremamente mirate condotte dalle forze armate (o più spesso dai servizi 

di sicurezza) statunitensi ed israeliane con i drones (ma sarebbe più 

appropriato parlare di unmanned combat aerial vehicles o UCAV), volte ad 

                                                           
1  Nel presente documento vengono utilizzati preferibilmente la locuzione 

“aeromobile a pilotaggio remoto” (APR), presente nel Codice dell’Ordinamento 

Militare e il termine “drone”, di uso prevalentemente giornalistico. E’ opportuno 

precisare che a tal proposito vengono utilizzati anche le locuzioni/termini: “mezzi aerei 

a pilotaggio remoto” usato nel Codice della Navigazione; “sistemi aeromobili a 

pilotaggio remoto” (SAPR), che ricorre nel Regolamento ENAC del 2013; “unmanned 

aerial vehicles” (UAV), utilizzato nel mondo anglosassone nei primi anni 2000, con la 

variante ““unmanned combat aerial vehicles” (UCAV); “unmanned aircraft systems” 

(UAS), usato in ambito ICAO e nel mondo anglosassone; “remotely piloted aircraft 

systems” (RPAS), utilizzato in ambito U.E. 



 

 

eliminare singoli o gruppi di terroristi (lethal strikes o targeted killings), 

compiute, talvolta, in contesti e territori diversi (o confinanti) rispetto al 

conflitto armato in corso (es. in Pakistan rispetto all’Afghanistan). 

Altro argomento portato da taluni a sostegno della tesi secondo cui 

l’uso bellico dei drones sia contrario al DIU è che il mezzo sarebbe 

estremamente “perfido”, potendo colpire operando a quote particolarmente 

elevate e senza alcun preavviso (anche per il ridottissimo rumore prodotto). 

 

Gli APR nelle operazioni antiterrorismo 

 

Precisato che le Forze Armate italiane non sono in possesso di APR 

armati; risulta, da fonti giornalistiche, che l’O.N.U. ha varie volte posto 

l’attenzione sull’uso dei drones per i targeted killings, con particolare 

riguardo, ma non esclusivamente, agli attacchi degli Stati Uniti in 

Afghanistan, Pakistan, Yemen e Somalia, nel presupposto che tra il 2002 e 

il 2013 il governo americano avrebbe ordinato in quei Paesi circa 400 

attacchi (costati circa 3000 vittime) con drones contro singoli o gruppi di 

terroristi di cui era conosciuta l’identità (personal strikes) inseriti nelle kill 

list e contro soggetti e gruppi di cui non era nota l’identità ma che, in base 

alle attività rilevate, si aveva la convinzione che fossero terroristi (signature 

strikes). Ciò al fine di accertare se gli attacchi dei drones in quei Paesi 

abbiano rispettato le norme pattizie e consuetudinarie del DIU.  

L’O.N.U., dal canto suo, in vari “Report on extrajudicial, summary or 

arbitrary executions” (in particolare del 2010 e del 2013) ha evidenziato che 

al di fuori di un conflitto armato formalmente accertato, la possibilità di un 

“…intentional, premeditated and deliberate use of lethal force…”, 

realizzato mediante l’impiego di drones non possa ritenersi ammissibile 

“under international law”. E’ stato, altresì, osservato che tale prassi pone 

alcune rilevanti questioni di “legal controversy”, in particolare per quanto 

attiene alle condizioni di liceità dell’uso della forza “outside situations of 

armed conflict”. 

Qualora l’impiego di drones armati ricada all’interno di un formale 

conflitto tra Stati si ritiene che non sussista alcun problema dal punto di vista 

della conformità alle regole dello ius ad bellum 2. Diverso, invece, è il caso 

in cui essi vengano utilizzati “in tempo di pace” per le uccisioni mirate di 

                                                           
2  Cfr.: COLACINO N., La guerra dei droni e il diritto internazionale: verso una 

legittima difesa «diffusa e permanente» contro il terrorismo? in 

http://www.diritticomparati.it.). 



 

 

individui appartenenti a gruppi terroristici, sia pure in contesti di transizione 

o di forte instabilità politica. Per sostenere la legittimità di tali missioni ai 

sensi del diritto internazionale, sarà necessario, infatti, accertare 

preliminarmente se la “guerra al terrorismo” condotta da uno Stato sia 

riconducibile all’eccezione al divieto generale dell’uso della forza: legittima 

difesa individuale e collettiva, ex art. 51 Carta dell’O.N.U. 3 , ovvero se il 

ricorso a tale nuova tecnologia militare a controllo remoto sia idoneo di per 

sé a qualificare le missioni anzidette in modo differente rispetto a quelle 

eseguite mediante mezzi bellici “tradizionali” e a introdurre, per l’effetto, 

una nuova eccezione al divieto anzidetto. 

Secondo Harold KOH, legal advisor della Casa Bianca, l’uso dei 

drones in operazioni antiterrorismo è legittimato dal “diritto all’autotutela 

individuale o collettiva” previsto dall’art. 51 dello Statuto dell’O.N.U. e 

dall’Authorization for the use of military force against terrorists, 

provvedimento approvato dal Congresso U.S.A. il 14 settembre del 2001 

(tre giorni dopo l’attacco al World Trade Center) che concede al Presidente 

il potere di “usare tutti i mezzi necessari e appropriati” per perseguire i 

terroristi che hanno “pianificato, autorizzato, commesso o facilitato” gli 

attacchi del 2001 e che quindi costituiscono un serio pericolo per la sicurezza 

degli Stati Uniti. Questa giustificazione coprirebbe anche i lethal strikes 

effettuati con tecnologie a controllo remoto. 

Si tratta, secondo alcuni 4, di un’interpretazione “estensiva” della 

nozione di legittima difesa, volta a giustificare, dopo i fatti dell’11 settembre 

2001, la conduzione di un conflitto armato “diffuso”, perché potenzialmente 

esportabile in qualsiasi luogo geografico e “permanente” (perché destinato 

a concludersi solo quando la minaccia terroristica sarà definitivamente 

sventata) contro i terroristi di Al-Qaida. 

                                                           
3  Carta dell’O.N.U. – “Art. 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.” 
4  Cfr.: COLACINO N., op. cit. 



 

 

Ma è difficile ammettere la possibilità di condurre un conflitto o 

eseguire singole missioni implicanti l’uso della forza letale sul territorio di 

uno Stato straniero senza il consenso – almeno implicito – di quest’ultimo 

(tenuto conto, peraltro, che lo stesso consenso all’uccisione di un terrorista 

da parte delle autorità dello Stato territoriale potrebbe risultare in linea di 

principio giuridicamente non valido, ove si consideri il diritto alla vita – e, 

correlativamente, il divieto di uccisioni arbitrarie – protetto, nel suo nucleo 

essenziale, da norme generali di natura imperativa e, quindi, non suscettibili 

di deroga convenzionale). Né la semplice assenza di volontà o la 

constatazione dell’incapacità operativa dello Stato territoriale ai fini della 

persecuzione dei terroristi appaiono da sole condizioni idonee a legittimare 

sul piano giuridico un intervento militare in via sussidiaria per scopi di 

autodifesa. 

Nella consapevolezza che le questioni sopra accennate rappresentino 

altrettanti ambiti d’indagine meritevoli di maggiore approfondimento, può 

osservarsi, in ultima analisi, che l’incerta evoluzione della prassi e l’assenza 

di un’opinio iuris generalizzata sulle condizioni e i limiti d’impiego di tali 

tecnologie militari accresce l’esigenza di elaborare in tempi brevi una 

disciplina ad hoc. Fino ad allora, sembra opportuno, tuttavia, continuare a 

riferirsi alle più salde categorie del diritto internazionale umanitario vigente, 

mantenendo una chiara distinzione tra l’impiego di drones nell’ambito di 

conflitti armati e in situazioni di pace. In quest’ultimo scenario, a 

prescindere, come detto, dal livello di instabilità politica, il ricorso alla forza 

letale dovrebbe essere ammesso solo come extrema ratio e a condizioni 

determinate. 

 

Le norme di diritto internazionale umanitario applicabili al drone nei 

conflitti armati 

 

Quanto alle norme del DIU, va, innanzitutto, detto che le modalità 

d’impiego del mezzo aereo nei conflitti armati non sono state ancora 

codificate in uno specifico corpo normativo, pertanto nelle operazioni aeree 

occorre far riferimento ai principi fondamentali e ad alcune norme 

convenzionali del diritto internazionale umanitario - riferiti essenzialmente 

alla guerra terrestre e marittima - contenuti nelle quattro Convenzioni di 

Ginevra del 12 agosto 1949 e nei due Protocolli Aggiuntivi dell’8 giugno 

1977. 



 

 

Invero le quattro Convenzioni di Ginevra non sono rivolte ai 

combattenti, ma, piuttosto, alla tutela delle vittime dei conflitti armati, 

pertanto non vi si riscontra alcun esplicito riferimento alla guerra aerea, ossia 

all’uso dell’aeromobile nelle operazioni propriamente tecnico-militari. Vi 

sono, invece, norme che garantiscono la protezione degli aeromobili 

destinati esclusivamente a scopi umanitari, fissando, nel contempo, requisiti 

e condizioni atti ad evitarne l’impiego arbitrario. 

Viceversa, nel 1° Protocollo Aggiuntivo (1° P.A.) sono sanciti alcuni 

principi fondamentali del DIU che sono applicabili anche alle operazioni 

aeree nell’ambito di conflitti armati. 

In particolare, 1° P.A., che tra gli altri non è stato ratificato dagli Stati 

Uniti, sancisce: 

- il principio di distinzione (art. 48, 1° P.A. 5), secondo cui, allo scopo 

di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei 

beni di carattere civile, le parti in conflitto devono, in ogni momento, 

distinguere fra la popolazione civile ed i combattenti, nonché fra i beni 

di carattere civile e gli obiettivi militari in modo da risparmiare la 

popolazione e i beni civili, e, di conseguenza, dirigere le operazioni 

militari soltanto contro obiettivi militari; 

- il principio di proporzionalità (art. 51, 1° P.A. 6), secondo il quale, ai 

fini della protezione delle popolazioni civili, nelle operazioni belliche 

                                                           
5  1° P.A. – “Art. 48 - Regola fondamentale - Allo scopo di assicurare il rispetto 

e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto 

dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, 

nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere 

le operazioni soltanto contro obiettivi militari.” 
6  1° P.A. – “Art. 51 - Protezione della popolazione civile - 1. La popolazione 

civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti 

da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno 

osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre 

regole del diritto internazionale applicabile. 2. Sia la popolazione civile che le persone 

civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di 

violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile. 3. 

[…] 4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. […] b) quelli che impiegano metodi o 

mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare 

determinato; o c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non 

possono essere limitati, […], e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a 

colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile. 5. 

Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi: a) gli 



 

 

deve sempre essere proporzione tra le perdite umane e i danni alla 

popolazione civile incidentalmente causati, ed inoltre che il vantaggio 

militare previsto deve essere concreto e diretto. L’art. 51 vieta, tra 

l’altro, gli attacchi che hanno il solo scopo di terrorizzare la 

popolazione civile, quelli indiscriminati, i “bombardamenti a tappeto” 

e quelli dai quali si possono prevedere danni collaterali, cioè che 

risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e 

diretto previsto; 

- il principio di precauzione (art. 57, 1° P.A. 7) che impone a coloro che 

preparano o decidono un attacco una serie di obblighi destinati a 

                                                           
attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che 

trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente 

distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona 

che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile; 

b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti 

fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite 

umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto 

e diretto previsto. 6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la 

popolazione civile o le persone civili. […]”. 
7  1° P.A. – “Art. 57 - Precauzione negli attacchi - 1. Le operazioni militari 

saranno condotte curando costantemente di risparmiare la popolazione civile, le 

persone civili e i beni di carattere civile. 2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno 

prese le seguenti precauzioni: a) coloro che preparano o decidono un attacco 

dovranno: i) fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che gli obiettivi 

da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, e non beneficiano di 

una protezione speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2 

dell’articolo 52, e che le disposizioni del presente Protocollo non ne vietano l’attacco; 

ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi 

di attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo il numero di morti e di 

feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero 

essere incidentalmente causati; iii) astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si può 

attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai 

beni civili, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi 

rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto; b) un attacco sarà annullato 

o interrotto quando appaia che il suo obiettivo non è militare o beneficia di una 

protezione speciale, o che ci si può attendere che esso provochi incidentalmente morti 

e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione 

di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare 

concreto e diretto previsto; c) nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione 

civile dovrà essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che 

le circostanze lo impediscano. 3. Quando è possibile una scelta fra più obiettivi militari 



 

 

risparmiare, nella condotta delle operazioni militari, la popolazione 

civile e i beni di carattere civile. 

A proposito del principio di precauzione è interessante notare quanto 

sostenuto dal Prof. ROSEN 8, secondo il quale interpretando alcune sentenze 

della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (applicative della CEDU9), se uno 

Stato è in possesso di una tecnologia in grado di ridurre i danni superflui 

derivanti da un attacco armato, quello Stato è obbligato – in base al principio 

di precauzione previsto dal DIU – ad impiegare quella tecnologia. Ne 

consegue che, secondo ROSEN, poiché la tecnologia dei drones è 

potenzialmente idonea a contenere i danni superflui derivanti dagli attacchi 

aerei, se le Forze Armate di uno Stato hanno in dotazione degli APR, quello 

Stato ha l’obbligo d’impiegarli proprio quale misura di precauzione, e il loro 

mancato uso (quando se ne sia in possesso) potrebbe configurare una 

violazione del DIU. Tale obbligo incombe sullo Stato, sempre secondo 

ROSEN, anche in caso d’impiego extra-territoriale dei drones in quanto 

l’utilizzo di tali sistemi, che consentono un “controllo effettivo e totale” da 

parte dello Stato operante sul territorio dello Stato in cui l’operazione 

militare si svolge, renderebbero senz’altro applicabile la CEDU. La 

Convenzione, infatti, non è stata ritenuta applicabile, per violazione dell’art. 

2 10, dalla Corte Europea in alcuni casi di attacchi aerei compiuti con 

aeromobili con equipaggio a bordo (es. in Serbia) o di drones isolati (es. in 

                                                           
per ottenere un vantaggio militare equivalente, la scelta dovrà cadere sull’obiettivo nei 

cui riguardi si può pensare che l’attacco presenta il minor pericolo per le persone civili 

e per i beni di carattere civile. 4. Nella condotta delle operazioni militari sul mare o in 

aria, ciascuna Parte in conflitto dovrà prendere, conformemente ai diritti e ai doveri 

che discendono per essa dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti 

armati, tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite di vita fra la popolazione 

civile e danni ai beni di carattere civile. 5. Nessuna disposizione del presente articolo 

potrà essere interpretata nel senso di autorizzare attacchi contro la popolazione civile, 

le persone civili o i beni di carattere civile”. 
8  ROSEN F., Extremely stealth and incredibly close: drones, control and legal 

responsability, in Journal of conflict & security law, Oxford University Press, 2013 
9  La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU) è stata stipulata a Roma il 4 novembre 1950; ad essa aderiscono 

i 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa. 
10  CEDU – “Art. 2 – Diritto alla vita - Il diritto alla vita di ogni persona è protetto 

dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in 

esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il 

delitto è punito dalla legge con tale pena […]”. 



 

 

Turchia e in Yemen); diversamente è stata considerata applicabile in caso di 

violazioni dell’art. 2 compiute dalle truppe terrestri di occupazione (es. in 

Iraq). In sostanza la sorveglianza a lungo raggio e per tempo prolungato del 

territorio compiuta attraverso i drones sarebbe equiparata al controllo 

territoriale ottenuto tramite le truppe sul terreno. 

Quanto al concetto di “obiettivo militare”, richiamato dal citato art. 48 

del 1° P.A., esso è definito dall’art. 52, comma 2, del 1° P.A. 11 come un 

bene che per la sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce 

effettivamente all’azione militare e la cui distruzione totale o parziale, 

conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un preciso vantaggio 

militare. In caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad un uso 

civile (es. un luogo di culto o una scuola), si presumerà che non sia utilizzato 

per contribuire efficacemente all’azione militare. 

A tal proposito, vi sono opinioni controverse, sia in dottrina che tra gli 

operatori militari, se possano essere considerati obiettivi militari i beni dual 

use, cioè quelli che, pur destinati all’utilizzo da parte della popolazione 

civile, possono sostenere lo sforzo bellico dell’avversario, come ad esempio: 

- le stazioni radiotelevisive;  

- le centrali telefoniche;  

- gli impianti di produzione elettrica;  

- le vie di comunicazione e di trasporto;  

- i depositi di petrolio, i porti e gli aeroporti civili. 

In alcuni recenti conflitti sono stati ritenuti legittimi gli attacchi contro 

le stazioni radio e televisive (es. Serbia, Iraq, Libano), ma in caso di dubbio 

sulla qualificazione di un bene (obiettivo militare o bene di carattere civile), 

lo stesso non potrà essere attaccato, giacché si presume, ex art. 52, comma 

3, 1° P.A., che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all’azione 

militare. Tale norma non riflette ancora una consuetudine, anche se la prassi 

                                                           
11  1° P.A. – “Art. 52 - Protezione generale dei beni di carattere civile - 1. I beni 

di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi né di rappresaglie. Sono 

beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 

2. 2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto 

riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, 

ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono effettivamente all’azione militare, e 

la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso 

concreto, un vantaggio militare preciso. 3. In caso di dubbio, un bene che è 

normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di 

abitazione o una scuola, si presumerà che non sia utilizzato per contribuire 

efficacemente all’azione militare.” 



 

 

degli Stati si sta evolvendo in questo senso, ad esempio durante il conflitto 

in Libia le forze aeree italiane, a differenza di quelle di altri Paesi che non 

hanno ratificato il 1° P.A., non hanno considerato “obiettivi legittimi” i beni 

dual use. 

In tali contesti, nelle operazioni aeree anche se condotte con l’uso di 

drones assume la massima importanza la fase della decisione d’ingaggiare 

o meno un obiettivo militare (target), decisione che i comandanti militari 

assumono oggi dopo aver consultato un pool di persone tra cui vi sono, 

ovviamente, esperti di operazioni aeree, d’intelligence, di logistica, 

consiglieri politici e consiglieri giuridici (legal advisor), ruolo che 

nell’Aeronautica Militare è assolto dagli Ufficiali del Corpo di 

Commissariato. 

Risulta fondamentale, quindi – ai fini del rispetto del DIU – che, prima 

di ordinare un attacco aereo nell’ambito di un conflitto armato, il 

comandante militare, consultandosi con i suoi esperti, valuti se l’obiettivo 

sia, o meno, “legittimo”. 

Cioè, trattandosi di un individuo o di un gruppo di persone è 

necessario che si tratti di un “combattente legittimo” 12 secondo le norme del 

DIU. 

Trattandosi, invece, di infrastrutture, mezzi e beni è necessario che: 

- siano effettivamente in uso militare; 

- contribuiscano effettivamente ed efficacemente all’azione militare; 

- la loro distruzione arrechi un vantaggio militare specifico e non 

produca eccessivi danni collaterali. 

Il problema, quindi, non sta nelle caratteristiche del mezzo bellico 

utilizzato - aereo con o senza pilota a bordo - quanto negli effetti “umanitari 

o meno” che lo stesso può causare. 

Se l’attacco è diretto contro personal strikes si deve presumere che 

l’attacco sia conforme al DIU, trattandosi presumibilmente di terrorista 

individuato (“combattente legittimo”); qualche dubbio potrebbe sorgere se 

                                                           
12  Nozione di “combattente legittimo”. Secondo il Regolamento annesso alla IV 

Convenzione dell’Aja del 1907 sono combattenti legittimi: a) i membri delle Forze 

Armate; b) gli appartenenti alle milizie e ai corpi volontari; c) la “levata in massa”. Le 

4 Convenzioni di Ginevra del 1949 aggiungono altre due categorie: a) i membri dei 

corpi di resistenza organizzati; b) i membri delle Forze Armate che appartengono ad un 

governo o ad un’autorità non riconosciuti dall’avversario (es.: Governi in esilio). Il 1° 

Protocollo Addizionale del 1977 considera legittimi combattenti anche le seguenti 

categorie: a) i membri dei movimenti di liberazione nazionale; b) i guerriglieri. 



 

 

l’attacco fosse diretto contro signature strikes, giacché potrebbe essere 

invocato un ipotetico “attacco indiscriminato”, in violazione dell’art. 51, 1° 

P.A. 

Per quanto riguarda più specificatamente i targeted killings, secondo 

una sentenza della Corte Suprema di Israele del 13 dicembre 2006, essi non 

sono tout court contrari al DIU, ma la loro liceità deve essere verificata caso 

per caso. Perché l’attacco possa essere considerato lecito, devono essere 

soddisfatte in particolare le seguenti condizioni:  

- presenza di prove forti, fondate e convincenti in ordine alla 

partecipazione diretta alle ostilità; 

- pericolo imminente che giustifichi l’attacco diretto;  

- impossibilità di adottare altri mezzi per neutralizzare il pericolo, come 

ad esempio l’arresto della persona;  

- valutazione della proporzionalità fra vantaggio militare previsto ed 

eventuali danni collaterali. 

Anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza McCann e 

altri del 27 settembre 1995) si è espressa su tale materia, affermando che un 

“omicidio mirato” compiuto al di fuori di una situazione di conflittualità e 

per il quale non sussisteva l’“assoluta necessità” non era legittimo ai sensi 

dell’art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 6 del 

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (del 1966, entrato in vigore 

nel 1976). Secondo le norme sui diritti umani, infatti, le privazioni della vita 

sono da ritenersi legittime solo se resesi necessarie per difendere una 

persona da un atto di violenza, per procedere ad un arresto legittimo o per 

impedire la fuga di una persona legalmente detenuta, per sedare una rivolta 

o un’insurrezione. Anche in questi casi, l’uso della forza deve essere 

comunque esercitato esclusivamente per contrastare un pericolo imminente 

alle persone e solo allorquando non sia possibile l’arresto 13. 

Anche un attacco condotto con un drone da alta quota e senza 

adeguato preavviso potrebbe comportare una violazione del principio 

sancito dall’art. 57, comma 4, 1° P.A., secondo cui: “Nella condotta delle 

operazioni militari sul mare o in aria, ciascuna Parte in conflitto dovrà 

prendere, conformemente ai diritti e ai doveri che discendono per essa dalle 

regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, tutte le 

                                                           
13  Cfr.: ELIA F., I principi fondamentali nella condotta delle operazioni militari, 

Centro Alti Studi Difesa – Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, Roma. 



 

 

precauzioni ragionevoli per evitare perdite di vita fra la popolazione civile 

e danni ai beni di carattere civile”. 

Resta, comunque, il problema della mancata ratifica del 1° P.A. che 

legittima, sul piano del diritto internazionale, il non rispetto delle norme 

dallo stesso previste o una loro diversa interpretazione. Ma, per quanto 

riguarda l’obbligo del “preavviso” di attacco si ritiene che esso oltre ad avere 

la natura di norma pattizia, abbia anche una natura consuetudinaria, per cui 

debba essere rispettato anche da chi non ha ratificato il 1° P.A. 

 

Profili etici 
 

Quanto alla presunta maggiore pericolosità del drone rispetto al 

“tradizionale” velivolo caccia-bombardiere, motivata dall’assenza del 

pilota/equipaggio a bordo e, quindi, da una minore capacità di osservazione 

e di precisione, si ha motivo di ritenere che non vi siano sostanziali 

differenze tra l’osservazione diretta compiuta dal pilota/equipaggio a bordo 

o dal pilota remoto e dell’uso preciso dell’arma, anzi forse 

l’osservazione/precisione del drone potrebbe essere decisamente migliore e 

maggiore. Non va, inoltre, sottovalutato che la possibilità di errore, e quindi 

di danni collaterali, è attenuata dal fatto che il pilota remoto non risente 

certamente dello stress del pilota a bordo del velivolo che opera in zone di 

conflitto. 

Questi temi, più etici che giuridici, sono molto dibattuti: il frate 

francescano Paolo BENANTI, che sta studiando con l’U.S.A.F. le differenze 

esistenti, a livello psicologico, tra pilotare un mezzo aereo sul campo di 

battaglia e, invece, a 7.000 km di distanza, stando comodamente seduto 

dinanzi ad una consolle, si è domandato se il pilota “…ha veramente 

l’impressione di star facendo la guerra? O l’interposto tecnologico ‘filtra’ 

la realtà dandogli quasi l’impressione di star giocando…” 14. Quindi si 

potrebbe pensare che il pilota che non si trova sul campo di battaglia, ma a 

migliaia di chilometri di distanza, potrebbe essere meno coinvolto 

“umanamente” per “...l'assenza d'interazione tra vittima e carnefice... ” 

come ha osservato il giornalista Michele Neri 15. Dal suo canto il filosofo 

Ezio DI NUCCI, riflettendo sull’atteggiamento psicologico di un militare 

                                                           
14  Cfr. MEROLA Marco, Il francescano che vuol dare un’anima ai droni, in 

Corriere della Sera – Sette n. 38/2014. 
15  Cfr. NERI Michele, Come reagisci se un drone bussa alla tua porta?, in 

Corriere della Sera – Sette n. 39/2014. 



 

 

che, prima di colpire, deve magari osservare per giorni e ad alta definizione 

il suo bersaglio, ha affermato che “...nonostante la grande distanza 

geografica, l’osservazione dettagliata e continuata di una potenziale vittima 

potrebbe incrementare invece che diminuire il coinvolgimento empatico 

dell’operatore…” 16. 

Quanto alle possibilità di futuro sviluppo tecnologico dei drones si 

rammenta che l’art. 36 del 1° P.A. stabilisce che nello studio, messa a punto, 

acquisizione o adozione di una nuova arma, di nuovi mezzi o metodi di 

guerra, gli Stati aderenti hanno l’obbligo di verificare se il suo impiego non 

sia vietato dalle disposizioni del 1° Protocollo o da qualsiasi altra regola del 

diritto internazionale applicabile alle Nazioni contraenti. 

 

Tentativi di codificazione della guerra aerea 

 

Venendo, poi, ad esaminare i tentativi di dare una disciplina organica 

alla guerra aerea, va detto che un primo tentativo fu effettuato con le 

cosiddette “Regole dell’Aja sulla guerra aerea” (Regolamento annesso alla 

IV Convenzione dell’Aja del 1923) che, però, non sono mai state trasformate 

in uno strumento giuridico vincolante (es. convenzione internazionale), 

anche se sono servite da base per l’elaborazione di regole interne sulla guerra 

aerea, come quelle contenute nella legge italiana di guerra e di neutralità 

(R.D. 8 luglio 1938, n. 1415), ed hanno in certa misura ispirato la condotta 

degli Stati. 

Verso la fine del XX secolo, per tentare d’illustrare in maniera 

sistematica e dettagliata le particolari disposizioni applicabili alle operazioni 

militari che vedono impiegati i mezzi aerei, si è fatto riferimento al 

“Manuale di Sanremo”, relativo al diritto internazionale applicabile ai 

conflitti armati sul mare, elaborato sotto l’egida dell’“Istituto Internazionale 

di Diritto Umanitario” nel 1994. Esso, pur essendo specifico per la guerra 

marittima e non costituendo una convenzione internazionale, ma soltanto un 

testo dottrinario, ha il grande pregio di riunire in un unico documento le 

scarse norme relative alla guerra aerea rinvenibili in varie Convenzioni, 

spesso non ratificate, ma che costituiscono comunque diritto 

consuetudinario. 

                                                           
16  Cfr. NERI Michele, op.cit. 

 



 

 

In esso è, peraltro, previsto che le navi di superficie, i sottomarini e 

gli aeromobili siano legati dalle stesse regole e principi. 

Per quanto riguarda i mezzi e i metodi di guerra, il “Manuale di 

Sanremo” ribadisce che nelle operazioni condotte con un mezzo aereo gli 

attacchi devono essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Le parti in 

conflitto devono in ogni tempo fare distinzione tra i civili o le altre persone 

protette e i combattenti, così come tra i beni di carattere civile o esenti 

d’attacco e gli obiettivi militari. 

Tali principi sono stati recepiti e meglio sviluppati in un documento 

dottrinario finalmente dedicato alla guerra aerea: il “Manual on International 

Law Applicable to Air and Missile Warfare” del 2009 (c.d. “Manuale di 

Harvard”) elaborato, sotto egida della Croce Rossa Internazionale, da 

studiosi della Harvard University nell’ambito del “Program on 

Humanitarian Policy and Conflict Research”. Obiettivo di tale Manuale è 

stato quello di realizzare una ricognizione delle disposizioni applicabili alle 

operazioni aeree o missilistiche nei conflitti armati internazionali e nei 

conflitti armati non internazionali. 

Nel “Manuale di Harvard” l’unico accenno agli UAV e agli UCAV 

viene fatto nella Sezione F “Partecipazione diretta alle ostilità”, ove viene 

affermato che tra le attività che costituiscono “partecipazione diretta alle 

ostilità”, rientrano anche “l’impiego o il controllo di sistemi d’arma in 

operazioni di combattimento aereo o missilistico, compreso il controllo 

remoto a mezzo di UAV e UCAV”. Ne consegue che in caso di conflitto 

armato coloro che impiegano/controllano mezzi a pilotaggio remoto, anche 

se civili, possono essere considerati “combattenti legittimi” e quindi 

“obiettivi militari”. 

 

Conclusioni 

 

E’ decisamente un po’ poco, perché si è continuato a ritenere che agli 

APR si possano applicare le stesse regole fissate per aeromobili e missili. 

Ma come si è detto le problematiche giuridiche legate all’uso degli 

APR sono molteplici e specifiche e in parte diverse da quelle degli 

aeromobili con pilota a bordo. 

E’ auspicabile, quindi, che allorché il “Manuale di Harward” sarà 

finalmente trasformato in convenzione internazionale vengano scritte chiare 

e specifiche norme applicabili all’utilizzo degli APR nella guerra aerea. 
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Lo spazio cibernetico è il nuovo campo di battaglia e di competizione 

geopolitica del 21° secolo; ogni Stato e perfino ogni cittadino può 

proiettare i propri interessi e le proprie strategie sul “Web”, la grande 

Autostrada Virtuale, dalle reti di comunicazione a quelle computerizzate. 

La vera novità della diffusione del web nel 21° secolo è la 

frammentazione del potere, peraltro a basso costo. Una crescita 

imponente degli utenti di Internet – che oggi superano i 2 miliardi – 

determinata dal salto tecnologico che pilota, dunque, le strategie e le 

modalità della competizione sul web. La sfera giuridica è travolta con la 

nascita del cd “diritto artificiale” vs “diritto naturale”. Anche la 

militarizzazione del cyber-spazio né in forte crescita; si tratta di 

occupare uno spazio strategico, un nuovo continente ricco di risorse, ma 

anche d'insidie che consente di espandere enormemente i domini classici 

di terra, mare, aria e spazio, allo spazio cibernetico con lo scopo di rendere 

vulnerabili le strutture critiche dei principali concorrenti strategici: e anche 

un modo, seppure surrettizio ma efficace, per ridurre, a basso costo, il 

Gap militare e tecnologico da parte  dei Paesi meno dotati. E' in atto una 

competizione sfrenata e sregolata.  

La Cyber war si occupa dello scenario concernente un vero e proprio 

conflitto fra Nazioni, combattuto con il sistematico abbattimento delle 

barriere di protezione critiche della Sicurezza dell'avversario, o attraverso 

il disturbo-inganno o lo spegnimento delle reti di comunicazione 

strategiche, e con l'integrazione di queste attività con quelle propriamente 

belliche. 

II mondo richiede il controllo delle armi-cyber e della relativa cyber-

deterrenza; forse un Trattato per il cyber spazio, come lo START può 

bastare?  



 

 

Le Nazioni si organizzano al meglio per tutelare i propri interessi con 

web dedicati, segregati; una guerra innescata e combattuta solo con armi 

cyber, e possibile? 

Quali sono gli accorgimenti che tutti devono porre in essere per limitare 

gli attacchi e i loro devastanti effetti? 

Da un punto di vista legale e giuridico, come trattare un attacco cyber? 

Il Diritto Internazionale, visto il Web quale ''cosa comune", in termini 

di auto difesa  e sulla condotta dei conf1itti armati, può essere applicato? 

Internet può essere controllato o spento? 

E' saggio continuare nello sviluppo di altri  Web o pagheremo un costo 

sociale futuro troppo alto? 

Si tenterà qualche riflessione e di dare risposte a tali quesiti nei limiti della 

conoscenza di un ....”analogi co”, immerso – come tutti – nel mondo 

”digitale”. 

Molta acqua e passata sotto i ponti e molti bites nei siti web, dopo che il 

primo calcolatore elettronico fu installato in Italia nel1954, al Politecnico 

di Milano; ma l'inizio del percorso cibernetico risale al ’68, quando 

nacque all'Università di Pisa una specifica branca. Che, insieme al CNR, 

fra l'altro, avvio un percorso per legare le nuove tecnologie ai problemi 

giuridici con un programma pratico di memorizzazione di dati giuridici dei 

testi dottrinari e dei documenti legali. 

II mondo analogico ha ceduto il passo a quello digitale; nasce nel mondo 

giuridico il cd “diritto artificiale” vs “diritto naturale” che si fonda su una 

concezione positivistica, formalista e tecnica, in contrasto con quello 

puramente etico e contestualizzato del giudizio. Ieri era lo sviluppo 

tecnologico, oggi e la famosa IT (Information Technology) a fare la 

differenza; con i computer ed Internet le Forze Armate dei vari Paesi 

Occidentali – e quelle dei Paesi emergenti – sono notevolmente 

avvantaggiate: possono impiegare tranquillamente aerei non pilotati 

UAV, fare ampia attività di sorveglianza e di intelligence, attaccare 

bersagli, senza esporsi! Ma, come in ogni cosa, c’è un costo, un rovescio 

della medaglia; in questo caso il Gap nell'IT viene “pagato” con 

l'esposizione della società e degli eserciti ad attacchi distruttivi e a basso 

costo sui Web. II mondo corre velocemente, e non sempre legalmente, 

sulla dimensione cibernetica, definita ormai la Quinta, che ha superato e 

invaso le altre quattro,  note da tempo e sicuramente più palpabili: terra, 

mare, aria e spazio. L'importanza strategica e il potere costruttivo - 

distruttivo del cyber spazio sono senz’altro assimilabili a quello nucleare, 



 

 

ma con una fondamentale differenza: e utilizzabile quasi legalmente e 

assai più facilmente da organizzazioni “asimmetriche” che, con poche 

risorse umane ed economiche, possono creare effetti altamente 

distruttivi! Lo spazio cibernetico è il nuovo campo di battaglia e di 

competizione geopolitica del 21° secolo; ogni Stato e perfino ogni 

cittadino può proiettare i propri interessi e le proprie strategie sul 

“Web”, la grande Autostrada Virtuale, dalle reti di comunicazione a 

quelle computerizzate. Anche i conflitti convenzionali lasceranno il 

posto, almeno nella fase iniziale, a pesanti attacchi informatici diretti a 

sabotare e annichilire le capacita di difesa e di offesa degli avversari; 

quelle stesse modalità possono essere adottate da “mariuoli” e attori 

asimmetrici che navigano quasi liberamente nello spazio cibernetico, 

costituendo una seria minaccia per la stessa sicurezza delle Nazioni. La 

vera novità della diffusione del web nel 21° secolo e la frammentazione 

del potere, peraltro a basso costo. Numerosi e quotidiani sono gli attacchi 

cyber in tutto lo spazio cibernetico; per quanto attiene i sistemi 

militari, gli appetiti sono ancora più forti per gli effetti che possono 

produrre proprio sulla sicurezza nazionale.  

La Quinta dimensione, più delle altre, deve essere considerata una proprietà 

e un bene comune, proprio come lo spazio esterno, l’atmosfera, le acque 

internazionali; il cyber-spazio non può essere appannaggio di alcuno, ma 

tutti possono navigarvi con piena liberta: ciò e fondamentale per la 

nostra vita quotidiana, il nostro benessere, la nostra stessa sopravvivenza 

e la nostra sicurezza. Anche un attacco a una rete di computer di una 

nazione deve essere considerate “un attacco a tutte quante”; quindi tali 

aggressioni informatiche devono essere sanzionate dalla comunità 

globale a livello di crimine internazionale. II web è terra di conquista; 

un'autostrada che non richiede pedaggio; un attacco o un'azione ostile 

distruttiva può provenire dagli attori più diversi, in pratica da 

chiunque: è ben chiaro come siano in pratica infiniti i potenziali obiettivi 

della minaccia cyber, e di conseguenza i target da proteggere e da 

difendere. Una crescita imponente degli utenti di Internet – che oggi 

superano i 2 miliardi – determinata dal salto tecnologico che pilota, 

dunque, le strategie e le modalita della competizione sul web. Anche la 

sfera giuridica è travolta con la nascita del cd “diritto artificiale” vs “diritto 

naturale”; l'avvento del computer e delle Reti Web ha aperto quindi Ia 

strada per avvalersi di tali strumenti per la soluzione di problemi 

giuridici: un ponte di passaggio che ha consentito di collegare la 



 

 

cibernetica alla giurisprudenza. La macchina non puo “scegliere” e 

giudicare in sostituzione dell'uomo; il computer puo prestare i suoi 

servizi per la sua straordinaria capacita di accumulazione di memoria e 

di riscontro automatico di dati d'interesse giuridico, e serve, inoltre, a 

semplificare un'opera di consultazione che sarebbe altrimenti vastissima. 

I problemi giuridici erano per lora natura di comunicazione e 

cibernetica (“scambiare e governare”), e cioe problemi concernenti il 

regolato e ripetibile governo di certe situazioni critiche. La 

militarizzazione del cyber-spazio è in forte crescita poiche si tratta di 

occupare  uno spazio strategico, un nuovo continente ricco di risorse, 

ma anche d’insidie che consente di espandere enormemente i domini 

classici di terra, mare, aria e spazio, allo spazio cibernetico con lo scopo 

di rendere vulnerabili le strutture critiche dei principali concorrenti 

strategici: è anche un modo, seppure surrettizio ma efficace, per ridurre, a 

basso costo, il Gap militare e tecnologico da parte dei Paesi meno dotati. 

E' in atto una competizione sfrenata e sregolata. Un equilibrio davvero 

difficile da conseguire quello fra la prevenzione delle minacce con il 

pieno godimento dei diritti di ciascun cittadino, della liberta di pensiero e 

di espressione. Un posto di rilievo fra i vari target occupa la sicurezza 

strategica delle infrastrutture informatiche per assicurare il 

funzionamento delle linee critiche, logistiche, di viabilita, reti 

elettriche e telefoniche, oleodotti, circuiti finanziari: la loro definizione 

e mappatura rappresenta oggi un’Alta Priorita nella stessa ridefinizione 

della Sicurezza Nazionale di uno Stato. La Cyber war si occupa dello scenario 

concernente un vero e proprio conflitto fra Nazioni, combattuto con il 

sistematico abbattimento delle barriere di protezione critiche della 

Sicurezza dell'avversario, o attraverso il disturbo-inganno o lo spegnimento 

delle reti di comunicazione strategiche, e con l'integrazione di queste attivita 

con quelle propriamente belliche. La compromissione o l'infezione di 

sistemi militari, come il C4ISTAR, manderebbero in tilt le stesse 

operazioni, la catena di Comando, gli ordini e le relative comunicazioni, 

creando danni notevoli per lo Stato e talvolta irreversibili, sia perle 

stesse intercettazioni, che per la necessaria sostituzione dei sistemi, delle 

Reti, delle procedure, dei codici, ecc. l'anonimato e la difficile tracciabilita 

delle minacce rende assai complessa la prevenzione cyber, se non 

attraverso scudi di protezione raffinati o con l'utilizzo di Web robusti e 

dedicati a particolari aspetti e altamente protetti. Di fronte a tale 

sviluppo e livello di rischio, i principali attori del mondo sono impegnati 



 

 

ad assumere iniziative di difesa, sia sui piano tecnico sia organizzativo, di 

notevole impatto fino ad autorizzare pieni poteri “speciali” dei Vertici in 

caso di minaccia imminente alla sicurezza nazionale o di possibili perdite 

di vite umane, e imporre lo spegnimento anche a quegli operatori privati  

che gestiscono le specifiche reti. II cyber spazio e un nuovo “fronte 

militare”, con caratteristiche di prevenzione e di difesa, ma anche con 

l'applicazione di concetti di “deterrenza” nell'ambito della cyber-war, 

per dissuadere altre potenze dall'assumere una politica aggressiva nei loro 

confronti. II mondo richiede il controllo delle armi-cyber e della relativa 

cyber-deterrenza, forse con un Trattato per il cyber spazio, come lo 

START, che però potrebbe essere impraticabile poichè mentre le testate 

nucleari e i missili balistici si possono contare, le armi cyber nascono e 

si sviluppano ovunque, e non si contano! Tuttavia alcune regole 

dovrebbero essere fissate e affermate, ma non puo essere un'azione 

solitaria. Anche Ia NATO (seppure deve ancora formalmente decidere 

se un cyber-attack sia da considerarsi alla stregua di un attacco armato 

convenzionale,  che farebbe scattare la risposta dell'Alleanza a supporto 

del Paese attaccato) ha elaborato, da tempo, un “concetto strategico” in 

tema di protezione delle infrastrutture informatiche, e creato un Centro 

di eccellenza per la difesa cyber. La maggior parte dei Paesi Occidentali 

è del parere che vada applicato, seppure con difficolta, il Diritto 

Internazionale, visto il web quale “cosa comune”, in termini di auto-difesa 

e sulla condotta dei conflitti armati: il tutto deve essere ancora 

concordato formalmente e codificato. Anche I'UE non brilla in tal senso 

e la “genericità” prevale sul pragmatismo, come se fosse ancora ignoto 

il problema, con dichiarazioni d’intenti, ma in attesa di reali 

provvedimenti operativi. Le Nazioni si organizzano al meglio per tutelare 

i propri interessi con web dedicati, segregati, con strutture particolarmente 

impermeabili, e usabili come back-up in caso di cyber-emergenza. Cio 

che noi usiamo, come semplici cittadini, nell'aprire Internet, è solo una 

piccolissima porzione dell'autostrada web, la punta di un iceberg; esistono 

web particolari, come il Deep Web, un Web parallelo, usato dalle 

compagnie private e da governativi; un web sommerso che richiede 

specifiche procedure d'identificazione per l'accesso, le informazioni sono 

in codice, i collegamenti durano non piu di dieci minuti e il software 

d'ingresso cambia randomicamente. 

Una guerra innescata e combattuta solo con armi cyber e possibile?  Gli 

esperti dicono che una cyber war pura, combattuta solo con armi cyber, 



 

 

è improbabile, mentre ci si deve aspettare attacchi che colpiscono centri 

nevralgici, moltiplicatori di forze, dislocati insieme alle truppe che 

impiegano armi convenzionali. Ma quali son gli accorgimenti che tutti 

devono porre in essere per limitare gli attacchi e i loro devastanti effetti? 

Bisogna, quindi:  

 rinforzare le strutture di Internet;  

 richiedere l'autenticazione con firma digitale; 

 avere una definita  identita Internet; 

 aumentare la professionalita e l'addestramento degli 

amministratori, costituendo dei pool di assistenza; 

 ricercare con strumenti adeguati gli originatori degli attacchi; 

 usare PC con S/W piu semplice ed amico che consenta a tutti di 

gestire password e altre barriere con maggiore sicurezza; 

 rafforzare gli aspetti governativi di controspionaggio, contro 

intelligence. 

 

Da un punto di vista legale e giuridico, come trattare un attacco cyber? 

Legalmente la materia è assai complessa poiche esistono forti dubbi e 

incertezze su aspetti prioritari, quali l'anonimato e la tracciabilita 

dell'attaccante, quando si puo definire un “attacco armato”, la 

proporzionalita nella risposta, le ROE, ecc.: il tutto non è ancora definito 

e condiviso neppure a livello internazionale. Tuttavia esiste una certa 

condivisione di massima che, allorquando esista una palese invasività di 

un territorio o nei loro sistemi con danni rilevanti e morte di persone, 

causati da un attacco cyber, sussistono condizioni sufficienti per 

considerare tale attacco cyber alla stregua di un “attacco armato”, con 

legittime risposte dell'attaccato. 

Internet puo essere controllato o spento? Resta questo dilemma in una 

societa democratica e liberale; il controllo o lo spegnimento di Internet 

anche in societa poco democratiche o in casi come in Iran o nella 

Primavera araba con la cd Twitter revolution, è un atto legittimato dalle 

situazioni di crisi oppure i Governi non hanno, comunque, il diritto di 

limitare la liberta del cittadino? Un difficile equilibrio fra la sicurezza 

di uno Stato/societa e le liberta fondamentali dell'individuo. 

Nell'ambito nazionale, solo di recente si e tentata di definire 

l'architettura istituzionale necessaria a tutelare la sicurezza nazionale per 

quanto attiene alle infrastrutture informatiche: quelle del cyber 

war/security sono sfide inedite del 21° secolo che corrono nella Rete e 



 

 

richiedono profondi mutamenti nel riorganizzare la sicurezza e la difesa 

del sistema Paese e delle aziende. La Difesa, nell'ultimo biennio, ha fatto 

cospicui investimenti in linea con la NATO, con cui condivide nel settore 

cyber- ed anche ambito UE- la interoperabilita dei mezzi e per 

digitalizzare le Unita di manovra terrestri, le linee navali, aeree ed elicotteri. 

Anche il ruolo e l'attivita dei “Servizi” d’informazione e sicurezza sono 

stati modificati e rafforzati: molto, a livello nazionale, deve ancora essere 

fatto. 

Le ultime notizie che provengono dal summit del G-8 tenutosi 

nell’Irlanda del Nord, in materia di cyber security, riportano che USA 

e Russia si sono accordate per creare una Rete idonea a scambiare 

informazioni sulla cyber-security e attivita correlate: cio allo scopo di 

proteggere al meglio le loro infrastrutture e siti militari da indesiderati 

attacchi. 

In definitiva, non è il caso di trarre conclusioni su una materia così fluida 

e in forte movimento, ma porre alcune riflessioni sui web/Internet non 

tanto sul piano tecnico e giuridico, bensì su quello etico e sociale, 

avvalendosi di un paio di “statement”. Il primo derivato dall’ “Uomo 

di superficie” di Vittorino Andreoli, noto psichiatra, psicologo e 

filosofo che denuncia l'appiattimento e le derive sociali e culturali del 

web/Internet: “in alcuni momenti ho immaginato di buttarlo dalla 

finestra, quell'aggeggio dal volto rettangolare (il PC) e senza coscienza... 

Ora il computer sta mangiando la societa in cui è nato, la nostra societa. 

Che rincorrendo l'illusione di onnipotenza offertale dalla Rete 

(Internet), sta perdendo la propria memoria, e sta rinunciando al 

sostrato umanitario che l'ha fondata”… 

 

Per finire, una citazione di Einstein che, meditando sul nucleare e sulla 

cibernetica, ebbe a dire: “'Non so con quali armi sara combattuta la terza 

guerra mondiale, ma so che la quarta vedra solo frecce e pietre". 
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“Tutto muta, tutto scorre, tutto si evolve” (Eraclito). Potremmo 

partire da questo aforisma per definire il concetto dell'ambito in cui si muove 

la cyber warfare. Come bene evidenziato dall'ammiraglio Michael S. Rogers 

(USN, Commander, NSA) parlando dello scenario cibernetico, non si può 

parlare di un'unica entità, ma è opportuno ben comprendere che chiunque 

sia connesso può essere oggetto di un cyber attacco proveniente da un punto 

qualsiasi del mondo. E’ugualmente importante comprendere che quando ci 

si avvicina allo studio di questa materia, la prima impressione che emerge 

in tutta la sua importanza, è quella che qualunque ragionamento deve essere 

fatto tenendo presente il concetto di spazio cibernetico, ossia di un territorio 

non delimitato da confini di natura nazionale e nel quale chiunque può 

vagare liberamente. 

Se da un lato lo splendido concetto di libertà intesa nel senso più 

ampio del termine ne mette in luce le possibilità e le potenzialità, dall'altro 

trova un riscontro concreto il famoso detto che “un battito d'ali di una 

farfalla” in un punto qualsiasi dello cyber space può avere conseguenze, più 

o meno rilevanti, in un qualsiasi altro punto dello stesso scenario. Tuttavia 

non si può non notare come ad oggi la materia sia ancora caratterizzata, da 

un punto di vista giuridico, da un'elevata componente dialettica incentrata 

sull’individuazione dei principi che richiedono un’adeguata tutela giuridica, 

muovendosi su di una tela da pittore ancora in gran parte da dipingere. 

Quello che appare certo ad oggi è che, parlando della cyber warfare e delle 

sue implicazioni giuridiche, non si può non notare che accanto a spinte 

scientifiche e dottrinarie indirizzate verso il tentativo di regolamentazione 

dello spazio cibernetico, l'elemento centrale e predominante sia quello della 

"legge del più forte". Questo tuttavia non deve far desistere da quell'attività 

intellettuale dottrinaria scientifica che nel campo del diritto è finalizzata a 

stabilire una serie di regole che possano risultare valide sia per il tempo di 

pace, sia per il tempo di guerra, ma ugualmente occorre comprendere quale 

sia l'urgenza di sviluppare un ragionamento scientifico e trasferirlo nel 

sistema regolamentare globale. 



 

 

Prima di addentrarci in più articolate argomentazioni, è bene mettere 

in evidenza che il cyber space assume un rilievo del tutto particolare poiché 

ciò che si sviluppa nel mondo virtuale ha – o può avere – alcune conseguenze 

specifiche nel mondo reale con una curiosa ed interessante evoluzione del 

concetto del “ nesso di causalità” (principio della stretta correlazione fra un 

atto e gli effetti che di quell’atto ne sono la diretta discendenza) , laddove la 

causa può anche avere asilo in un mondo virtuale, ma l’effetto si può 

collocare nel mondo reale. Nel corso degli ultimi anni il livello di 

preoccupazione globale, sia per il settore civile che per quello militare, è 

aumentato in modo considerevole, come aumentata in modo considerevole 

è l'attenzione a tutti quegli strumenti potenzialmente in grado di fornire una 

sicurezza nell'ambito cibernetico. Particolarmente intensa è stata l'attività di 

investimento che secondo le stime del Market Info Group LLC dovrebbe, 

nel periodo compreso fra 2014 e di 2024, sviluppare un fatturato di circa 

3000 miliardi di euro, per lo più incentrato sullo sviluppo di nuovi sistemi 

cyber sia di difesa che di offesa. 

Come noto infatti, l'andamento degli investimenti da parte di 

soggetti sia pubblici che privati segue la regola generale dello stretto 

collegamento fra esigenza di fornire un'adeguata tutela a tutto il sistema 

delle infrastrutture paese e lo sviluppo di sistemi che possano mettere in 

pratica tale principio,  soprattutto in considerazione del fatto che negli ultimi 

anni si è assistito ad un numero sempre crescente di attacchi e minacce verso 

le infrastrutture considerate di rilevanza strategica. Non a caso paesi come 

gli Stati Uniti, la Cina e la Russia si pongono al vertice delle spese nel 

settore, sia per quanto riguarda lo sviluppo di sistemi offensivi, sia per 

quanto riguarda l'implementazione dei sistemi difensivi. 

Già da questa prima indicazione si comprende quale sia una delle 

peculiarità cyber space laddove, attingendo ai numerosissimi esempi ormai 

di comune conoscenza, non necessariamente si ha una relazione causa-

effetto proporzionale, ovverosia la conseguenza di un'azione offensiva non 

ha effetti in stretta correlazione con la forza utilizzata per portare avanti 

l'attacco nel mondo cibernetico. Bisogna tener presente, infatti, che il 

cosiddetto targeted attack, ossia quel particolare tipo di attacco mirato verso 

un determinato obiettivo, come poteva avvenire in un conflitto tradizionale, 

nella guerra cibernetica può essere rappresentato in modo indistinto da un 

qualsiasi tipo di azione portata verso infrastrutture sia civili che militari, 

paradossalmente non necessariamente individuate in fase strategica. Questo 

elemento emerge, con particolare interesse, proprio nel momento in cui si 



 

 

assiste ad un progressivo spostamento delle modalità di cyber attacco, 

prevalentemente caratterizzato, in una sua prima fase, da operazioni di 

natura indiscriminata (email infette, pishing, malware di massa, ecc.) per 

passare ai cosiddetti Advanced persistent Threats (APT), ossia attacchi 

mirati all'attività economica, finanziaria, commerciale, scientifica aziendale 

o statuale. 

Da qui l’esigenza, sentita sia nel settore civile che in quello militare, 

di dotarsi di sistemi di sicurezza per chi opera nello spazio cibernetico, 

tramite l'adozione di strumenti, protocolli, linee guida, concetti e quant'altro 

possa consentire la protezione dello spazio cibernetico e delle strutture che 

in esso sono presenti nonché degli utilizzatori. È certamente un quadro 

complesso che deve essere visto in un'ottica complessiva, dove gli attori 

sono rappresentati da soggetti variegati e dalla natura (fisica, giuridica, 

statuale e non) molto articolata, con strutture molto diverse che si muovono 

in un teatro in continua evoluzione. Basti pensare, come punto di partenza, 

alla massa dei dati che ormai viaggiano in rete, producendo, come effetto 

diretto, la necessità di avere computer e dispositivi di stoccaggio (anche 

solamente a livello familiare!) di sempre maggiori dimensioni. Questa 

massa di informazioni è presente in maniera proporzionale in quei soggetti 

che hanno necessità di archiviare, per “core business” o per intrinseca 

natura, una massa di dati sempre maggiore. 

Parallelamente si è sviluppata un'analoga esigenza di condividere 

tutte o una parte di quelle informazioni soprattutto per rendere più fluidi e 

veloci i processi produttivi e decisionali. Da qui l'evoluzione del Cloud 

computing, ossia una memoria di archiviazione dei dati dislocata in una parte 

non ben definita del mondo fisico alla quale possono accedere i soggetti 

abilitati o legittimati: non è difficile immaginare le implicazioni che queste 

nuove tecnologie possono avere tenendo presente che, nel caso del Cloud 

computing, l'analisi e l'inquadramento giuridico è decisamente più semplice, 

risultando rilevante il luogo dove è collocato fisicamente il server asservito 

al servizio Cloud.  

Così, anche se questo aspetto, assunto ad esempio, ha un carattere 

strutturalmente globale e sovranazionale, in realtà subisce una precipua 

influenza del luogo fisico sia in termini di qualità sia in termini di quantità 

infrastrutturale, sia in termini di legislazione specifica. Questo significa, 

inoltre, che gli stessi dati potranno essere più o meno al sicuro in relazione 

al sistema paese che ospita la memoria fisica di archiviazione. Da quanto 

detto, ben si comprende come anche l'elemento culturale della protezione 



 

 

dei dati sia fondamentale per la tutela degli ambiti della sicurezza 

informatica. Per fare un paragone storico, basti pensare all'evoluzione che 

hanno avuto le fortificazioni a difesa delle città nel periodo sino 

all'ottocento: dalle semplici palizzate di legno, si è passati alle mura merlate 

e in seguito, alle mura in più sistemi difensivi concentrici, per arrivare a 

possenti bastioni per resistere alle nuove armi da fuoco. 

Se il principio è lo stesso, ossia di adeguare la difesa alle potenziali 

offese, nel cyber space si è avuta un'evoluzione non durata centinaia di anni, 

ma che ha visto, in un breve lasso di tempo, consentire alla minaccia 

informatica di passare dall'essere uno strumento di mero affiancamento, ad 

un'arma vera e propria utilizzabile sia in senso strategico che tattico e 

finanche operativo. Con il termine cyber warfare, quindi, non si definisce 

un unico oggetto specifico, bensì un metodo di belligeranza, riferendosi ad 

una sorta di contenitore nel quale si è soliti ricomprendere una serie di atti e 

fatti -fattualmente e giuridicamente rilevanti, con cui non solo e non tanto 

gli studiosi del diritto militare hanno a che fare, ma che comportano 

complesse conseguenze nel mondo "reale". Si tratta, in sostanza, di fornire 

un inquadramento a diverse tipologie di atti, laddove l'uso di tecnologie 

informatiche ed elettroniche diventa lo strumento utilizzato ai fini strategici.  

La continua evoluzione della tecnologia ha poi ampliato a dismisura 

la possibilità e le potenzialità di questo sistema tant'è che si presenta il 

rischio di fornire un adeguato supporto giuridico normativo a ipotesi che 

sono "storia antica" rispetto alla continua evoluzione della casistica 

concreta. In passato, infatti, le manovre belliche avevano un connotato più 

prettamente operativo, fino ad arrivare allo sviluppo di un nuovo modo di 

intendere le operazioni strategiche: con l'introduzione della "guerra lampo", 

attorno agli anni 60 si fece strada l'idea che, per poter massimizzare il 

risultato bellico, occorreva prendere decisioni in modo più rapido rispetto 

alle modalità tenute fino a quel momento e, soprattutto, essere più veloci del 

proprio avversario. 

In questo contesto la "manovra bellica cibernetica " è caratterizzata 

da quell'atto bellico finalizzato, in modo decisamente più rapido del sistema 

tradizionale, a individuare, distruggere o danneggiare gli obiettivi sensibili 

o strategie del nemico. Già da questa breve introduzione si comprende come 

l'ambito operativo sia mutuato e come la cyberwar, combattuta in un 

contesto digitale, spieghi i propri effetti, immediati e non, in una molteplicità 

di luoghi, sia nel medesimo teatro d'operazione, sia nel mondo analogico. 

La differenza con le manovre belliche o tattiche che hanno caratterizzato le 



 

 

generazioni militari sino all'ultimo decennio del secolo scorso appaiono di 

tutta evidenza: si parla, quindi, in primo luogo della fondamentale 

caratteristica rappresentata dalla velocità. Questo concetto richiede un certo 

approfondimento poiché, analizzando questo elemento in relazione 

all'operazione bellica o strategica intrapresa, esso presenta una serie di 

implicazioni tutt'altro che trascurabili. Sino ad ora si era inteso il concetto di 

velocità quasi esclusivamente come un criterio di conduzione 

dell'operazione strategica caratterizzato da un rapido dispiegamento, un 

altrettanto rapido avvicinamento all'obiettivo ed un veloce conseguimento 

del risultato prefissato. 

Attualmente, un tale concetto si concretizza non solo nella rapidità 

di attacco che viaggia in un mondo che per sua stessa definizione viaggia a 

velocità pressoché istantanea, ma anche nella velocità con cui l'attacco può 

ottenere l'effetto voluto. A ben guardare, però, cambia anche la velocità con 

cui l’agente può modificare le caratteristiche dell'attacco, non incontrando, 

in linea generale, quelle limitazioni spaziali che un'operazione tattica 

incontra nel mondo "analogico". Le questioni aperte consentono anche di 

comprendere come la stessa velocità della cyberwar rappresenti uno dei 

principali problemi per quanto attenga alle criticità relative all'attribuzione 

dell'attacco informatico, laddove l'attacco informatico stesso, proprio per le 

peculiarità del mezzo utilizzato, possa consentire un certo grado 

d’invisibilità all’attaccante. Basti pensare che nelle operazioni tattiche, 

anche definite "cinetiche", ossia di concreta esistenza nel mondo reale, 

l'attacco contro un obiettivo strategico nemico consente, sempre in linea 

generale, una ben diversa possibilità di attribuzione dell'operazione stessa, 

mentre, nel mondo cibernetico tale elemento non è sempre presente, poiché, 

proprio per le caratteristiche generali del teatro d'operazione,  un attacco può 

essere facilmente occultato, non consentendo di risalire a colui che lo ha 

lanciato. 

Un esempio di questo scenario è rappresentato da un particolare tipo 

di attacco hacker come il cosiddetto "attacco latente" o, come abbiamo già 

indicato, dal rimbalzo del messaggio informatico malevolo su server a volte 

ignari.  Peraltro la continua evoluzione della tecnologia produce dei 

mutamenti continui delle tattiche e delle procedure sia d'attacco e di difesa, 

limitando, di fatto, lo spazio ed il tempo destinato alla pianificazione o alla 

reazione immediata ad un attacco in corso. Altra importante caratteristica 

degli attacchi cibernetici e quella del palese scollamento fra il quantitativo 

di forza impiegato dall'attaccante e l'effetto dell'attacco: la guerra del secolo 



 

 

scorso era caratterizzata, sia sotto l'aspetto strategico che sotto l'aspetto 

tattico, da una diretta correlazione fra l'entità dei mezzi offensivi e 

l'ampiezza degli effetti che essi volevano produrre sotto il profilo operativo. 

Questo comportava una complessa attività di programmazione per 

consentire l'impiego nel teatro operativo del numero programmato di 

strumenti offensivi, interessando tutta una serie di infrastrutture anche di 

carattere logistico poste a supporto dell'attività militare sul campo: nell'era 

del cyberspace, questo criterio è venuto meno potendosi, come noto, portare 

un attacco di vaste proporzioni partendo da un sistema informatico anche di 

modesta entità. Inoltre nell'era moderna, dove un importante elemento di 

difesa è rappresentato dalla presenza di satelliti, risulterebbe pressoché 

impossibile predisporre un attacco concentrando un'elevata quantità di 

uomini e mezzi, senza che le reti satellitari poste a tutela non siano in grado 

di evidenziare l'intenzione potenziale dell'aggressore.  

Nel mondo cibernetico tutto questo non accade, potendo ipotizzare 

un attacco dagli effetti esternamente consistenti pur partendo da un utilizzo 

non direttamente proporzionale delle forze impiegate. Altro elemento che 

non può essere sottaciuto è quello della territorialità dell'attacco: nelle 

manovre collocate nella realtà fisica risulta palese l'elemento spaziale del 

soggetto che ha intrapreso l'azione, consentendo l'identificazione del 

soggetto attaccante in relazione all'individuazione del punto d'origine delle 

manovre. Cosa ben differente è l'attribuzione di paternità qualora l'analisi 

debba spostarsi nel mondo cibernetico, territorio caratterizzato dall'assenza 

di confini e limiti spaziali se non quelli rappresentati dal posizionamento 

geografico dei server terminal, che possono essere utilizzati come punto di 

lancio dell'attacco o come punto di rimbalzo dello stesso. 

Ma qual'è, con l'occhio del giurista, il problema più rilevante 

ragionando di responsabilità in relazione agli eventi lesivi commessi nel 

cyberspace con conseguenze nel mondo fisico? Certamente quello proprio 

dell'attribuzione della responsabilità stessa. Secondo i dettami del diritto 

applicato alla normale vita di relazione, non vi sarebbero grossi problemi ad 

attribuire, con il noto principio della responsabilità (causa effetto), l'evento 

lesivo ad un particolare soggetto; ma anche in questo caso, mi venga 

concesso di fare un'analogia con le scienze forensi, laddove molti crimini  

vengono risolti facendo riferimento al riconoscimento del DNA del reo, 

sottolineando come l'evoluzione scientifica abbia consentito di sviluppare 

un preciso sistema di analisi e confronto,  in grado di attribuire un preciso 

atto ad un preciso soggetto. 



 

 

Nel settore cibernetico, però, si è ad un livello di conoscenza tecnica 

che ancora non consente di procedere ad un'attribuzione certa del 

comportamento offensivo. Sicuramente interessante appare essere l'analisi 

scientifica sul concetto di attribuzione di responsabilità connessa alle diverse 

tipologie di attacco cyber, ma allo stato attuale, chi scrive ritiene che si possa 

effettuare solamente una “summa divisio”  basata sul concetto di beneficio 

legato al comportamento lesivo: quando, infatti, si parla di una "consueta" 

operazione di spionaggio industriale, si assiste ad un attacco cyber 

finalizzata all'acquisizione di informazioni legate ad un utilizzo economico. 

Così, pur potendo risultare difficile individuare con esattezza l'autore 

dell'operazione di hakeraggio, in linea generale potrebbe essere più agevole 

individuare il soggetto maggiormente beneficiato dei relativi effetti, con 

conseguente applicazione della legge secondo i parametri consueti di 

competenza territoriale o funzionale. 

A rendere il panorama più complesso e di non semplice soluzione,  

è la potenziale presenza di soggetti agenti di natura non statale o addirittura 

transnazionale, i cui atti  possono  provocare non poche ambiguità 

nell'individuare la competenza e l'operatività o meno del diritto nazionale o 

internazionale, laddove si debba prendere in considerazione quelle ipotesi in 

cui il soggetto privato operi per conto di un’entità statuale,  con server 

posizionati in un luogo qualsiasi, che veicolino, amplifichino o addirittura 

consentano il successo di un attacco informatico. Secondo questo 

ragionamento, ben si potrebbe perseguire un soggetto che ha portato a 

termine un attacco informatico riconducibile al furto di informazioni o dati 

sensibili, facendo riferimento alle norme nazionali di tutela della proprietà 

intellettuale o similare. 

In ambito militare non si ha la stessa facilità, risultando molto spesso 

difficile procedere all’identificazione del soggetto agente. Certamente 

qualora fosse superato lo scoglio dell'individuazione, ben si potrebbe far 

riferimento alla normativa già esistente, anche di natura internazionale, per 

l'irrogazione delle sanzioni al reo. Oltre a queste caratteristiche peculiari, le 

manovre che vengono lanciate dal cyberspazio si distinguono per la loro 

reversibilità e ripristino nello status quo ante. Nelle manovre tradizionali, 

qualunque effetto legata alle manovre stesse produce degli effetti 

modificativi che non possono essere ripristinati sic et sempliciter al termine 

dell'attacco stesso. 

Nel campo cibernetico, invece, la natura stessa del teatro 

d'operazione fa sì che l'attacco, sia esso respinto dalle contromisure del 



 

 

difensore, sia esso coronato da successo, possa limitare i propri effetti al 

mondo cibernetico oppure possa estenderli al mondo reale. Basti pensare ad 

uno scenario di attacco ad un sistema SCADA (Supersony Control and Data 

Acquisition) che, in linea generale, può rappresentare un passo prodromico 

a successive azioni di attacco informatico, anche se non esclude 

un’intrinseca potenzialità di estendere la propria operatività in ambito tattico 

e/o operativo. 

Una particolare attenzione deve essere rivolta a tutte quelle azioni, 

qualificabili come attacchi di natura informatica, che hanno come scopo 

specifico quello di alterare o manipolare la complessa fase che conduce alla 

formazione di un momento decisionale: in questo particolare periodo storico 

le guerre non si combattono, come poteva avvenire in un passato più o meno 

remoto, per scopi territoriali, ma sempre più spesso assumono connotati di 

natura economica. Questo aspetto, però, è caratterizzato da regole e leggi 

parzialmente differenti da quelle che possono regolare un'operazione di 

natura militare, essendo caratterizzate da un complesso sistema di relazioni 

interagenti fra di loro, sviluppatesi in un arco temporale che segue le regole 

dei cicli economici. In quest'ottica ben si comprende come l'assumere 

decisioni più o meno corrette possa avere conseguenze anche rilevanti sulla 

stabilità economica di un paese. 

La manipolazione dei dati tramite manovre cyber rappresenta un 

peculiare tipo di atto offensivo, la cui fase esecutiva presenta un livello di 

complessità operativa e fattuale sicuramente più facilmente superabile 

rispetto ad un'analoga operazione in ambito fisico, dove, per raggiungere gli 

stessi obiettivi, potrebbe essere necessario un impiego di risorse, tempo, 

energie ben maggiori e sicuramente di più difficile realizzazione. Possiamo 

considerale l’esempio della realizzazione di una campagna di 

disinformazione, finalizzata ad alterare un qualsiasi processo decisionale: 

tale azione, da un punto di vista offensivo, comporterebbe, nel mondo reale, 

la necessità di una complessa serie di atti e operazioni, elementi questi che, 

in un'ottica cibernetica, si possono presentare in un contesto operativo più 

semplice. Quello che è certo, ragionando in un'ottica di dominio cibernetico, 

è che il teatro operativo è tendenzialmente orientato ad una sempre maggiore 

espansione, affiancandosi, quantomeno con pari dignità, ai teatri tattici 

classici come quello terrestre, aereo, navale. Le differenze e le peculiarità 

della cyber warfare si palesano anche sotto l'aspetto delle operazioni 

difensive, laddove si deve prendere in considerazione quel complesso di 

sistemi fisici finalizzati ad opporsi validamente ad un'operazione offensiva. 



 

 

Anche in questo caso il richiamo visivo alle fortificazioni fisiche delle ere 

passate può più agevolmente far comprendere la differenza con il cyber 

warfare. 

La difesa da un attacco, per sua stessa definizione, non può che 

essere caratterizzata da una certa complessità, ma soprattutto da una sua 

stabilità; come nel passato, le fortificazioni dovevano adattarsi alle nuove 

armi e strategie che emergevano e che il nemico poneva in atto, implicando, 

da parte dell'apparato di difesa, la potenziale conoscenza dell'offesa che, 

comunque, richiedeva un certo lasso di tempo per il necessario 

adeguamento. La difesa cyber, al contrario, deve potersi adattare con 

estrema velocità alle mutate esigenze che la natura stessa dello cyber space 

pongono davanti a colui che si deve difendere, arrivando a dover ipotizzare 

caratteristiche di difesa sia di natura dinamica che di natura statica. Così i 

sistemi strutturati ad opporsi alle minacce cyber devono avere la possibilità 

di disporre di apparati e programmi difensivi che scandaglino la rete stessa 

al fine di prevenire attacchi, oltre a sistemi che siano progettati per 

rispondere ad uno specifico attacco qualora esso dovesse palesarsi. 

Vero è che la difesa cyber di natura statica è decisamente più 

vulnerabile proprio per la sua caratteristica di genesi. Basti pensare 

all'attacco subito dall’Estonia nel 2007, laddove all'operazione di offensiva 

cyber si è opposta una difesa statica con le conseguenze ben note; tuttavia 

un attacco analogo, portato contro la Georgia nel 2008, ha visto l'attivazione 

di sistemi di protezione dinamici che hanno consentito, al palesarsi della 

minaccia, il trasferimento dei dati sensibili, in modo quasi istantaneo ( e 

comunque limitando i danni), su altri sistemi informatici. Altra possibilità 

fornita dalla cyber defence è quella di una facile creazione di un sistema 

informatico espressamente dedicato ad attirare e di intrappolare chi tenta di 

violare un altrui sistema, come i cosiddetti Honey pot, sistemi informatici 

specificamente creati per   rappresentare una sorta di “esca” per le offensive 

nel mondo cyber. 

Or bene, tutto quanto sin qui indicato è finalizzato ad inquadrare 

correttamente la materia di cui si tratta, sottolineando che la materia solleva 

non pochi problemi di nazionalità e di diritto internazionale. Infatti, allo 

stato attuale, è poco chiaro se si possa anche discutere di diritto nazionale e 

di diritto internazionale quando si parla di spazio cibernetico così, se da un 

lato si è al momento propensi a ritenere il cyber spazio sia un luogo 

svincolato da quegli elementi spaziali che caratterizzano il mondo reale, 

dall'altro si è propensi a ritenere che sulla base dello stesso criterio, non si 



 

 

possa parlare di confini all'interno di uno spazio digitale. L'unico riferimento 

che rappresenta il necessario aggancio con i criteri che regolano il mondo 

reale è quello del luogo fisico dal quale è partito l'attacco e del 

posizionamento fisico del sistema informatico attaccato. Anche su questo 

punto non vi è pacificità sui criteri di applicazione del diritto; basti pensare 

che, anche solo per definire un concetto di confine, per non parlare del suo 

posizionamento, occorre l'accordo quanto meno degli stessi confinanti. 

Nel cyber spazio la questione è ancora più complessa e di più 

difficile soluzione proprio perché, ammesso e non concesso che in effetti si 

volessero apporre dei confini, si dovrebbe partire da una regolamentazione 

di un luogo dove sino ad oggi non vi sono confini, avendosi, una tuttora 

persistente dose di incertezza. A questo riguardo desideriamo ricordare due 

atti che riteniamo esemplificativi della situazione, come la dichiarazione del 

governo Usa del settembre 2012 da parte del capo dei consulenti legali di 

Barak Obama, Harold Hongju Koh, il quale ha dichiarato che "gli attacchi 

scatenati con mezzi informatici saranno equiparabili a tutti gli effetti a quelli 

portati con le armi tradizionali". La tendenza manifestata è quella di 

assoggettare gli attacchi cyber al diritto internazionale in vigore in tempo di 

guerra. Ed ancora, come noto, nel settembre 2015, il governo Usa e il 

presidente cinese Xijinping hanno raggiunto un accordo con il quale nessuno 

dei due governi condurrà o supporterà azioni di attacco cyber finalizzati ad 

acquisire informazioni commerciali o aziendali confidenziali, ponendo le 

basi per una collaborazione finalizzata alla lotta al cybercrime favorendo 

l'acquisizione di prove digitali. Ciò che è certo è che, indipendentemente da 

alcuni tiepidi tentativi di regolamentazione non si può escludere che 

l'evoluzione della materia porti di ipotizzare uso di attacchi cyber nel corso 

di operazioni strategiche convenzionali. 

In questo scenario si potrebbero ipotizzare anche problemi in ordine 

alla gestione politico-militare di un attacco:  nelle manovre strategiche 

ordinarie, infatti, ben si può prevedere  (proprio perché è dato notorio di 

realtà) l'impulso e il coordinamento da parte dell'apparato politico militare, 

garanzia che invece, nel corso di applicazione di una manovra cyber 

applicata al teatro strategico, difficilmente si potrebbe avere, proprio a causa 

delle peculiarità di un attacco cibernetico che, come già precedentemente 

detto, ha nella velocità la sua principale caratteristica. Da un punto di vista 

normativo, sicuro punto di svolta si è avuto nel maggio del 2007 quando un 

massiccio attacco informatico senza precedenti, condotto contro le 

infrastrutture dell'Estonia, arrecò gravi danni, tanto da portare Ene Ergmo, 



 

 

membro del parlamento estone a definire tale attacco: , "quando guardo 

un'esplosione nucleare, è quello che è successo nel mio paese durante il mese 

di maggio. Vedo le stesse cose". Nel 2009 quindi la Nato invitò un gruppo 

di studiosi internazionali indipendenti, guidato dal professor Michael N. 

Schmitt, che, all'interno più ampio progetto CCDCOE (cooperative cyber 

Defence centre of Excellence) si pose  l'obiettivo di fornire alcune regole da 

applicare in caso di cyber war. 

Ovviamente, in questa sede non ci occuperemo del manuale di 

Tallin, in quanto non è questa la sede titolata per approfondire una materia 

nella quale molto si è già detto e scritto. Di particolare interesse è 

l’evoluzione del lavoro scientifico, che vede nll’appuntamento annuale che 

si tiene proprio nella città di Tallin uno dei suoi momenti più importanti a 

livello internazionale, in procinto di pubblicare nei prossimi mesi la versione 

“2.0” del suddetto manuale,  con un’ auspicata evoluzione verso 

l'indicazione di principi e linee guida che siano in grado di intervenire in 

quei settori che proprio la prima versione del manuale lasciava scoperti. 

Quello che è certo è che, ad oggi, pur assistendo al vivace dibattito 

sull'argomento sia fra gli Stati che in ambito delle Nazioni Unite, non 

sembrano emergere concrete spinte a regolare una materia che, come 

abbiamo già detto in precedenza, è caratterizzata da un'estrema poliedricità 

oltre che da una continua e veloce evoluzione. 

Da un punto di vista scientifico, così, registriamo la posizione di una 

nazione come la Cina che propone la propria visione della sovranità 

nazionale sul sistema Internet, non ritenendo possibile una 

regolamentazione internazionale. A tal proposito, e per dare un connotato 

più di natura pratica, basti pensare al fatto che lo Stato cinese limita l'utilizzo 

del Web tramite un complesso sistema firewall che se da un lato è strutturato 

per bloccare le informazioni provenienti da altri server che sono considerate 

nocive per lo Stato cinese, dall'altro devia le stesse verso altri siti risultando 

così potenzialmente idoneo a diffondere un codice malevolo. Questo 

esempio viene portato proprio a dimostrazione di ciò che è stato argomentato 

in precedenza, quando abbiamo sostenuto che una delle caratteristiche del 

cyber warfare è proprio quella, in linea generale, di non poter prevedere 

sempre ed in anticipo le potenziali conseguenze di un attacco nel cyber 

space, oltre al fatto di dimostrare, qualora ve ne fosse bisogno, la fondatezza 

del concetto di "vulnerabilità" che inevitabilmente caratterizza il dominio 

cibernetico. Ben a ragione, infatti, alla fine del secolo scorso discutendo 

proprio del cyber space, era nato l'acronimo V.U.C.A., a definizione 



 

 

dell’ambito digitale come vulnerabile, incerto, complesso, ambiguo 

(recentemente alcuni studiosi hanno suggerito una diversa lettura di questo 

acronimo per quanto riguarda l'ultima lettera "a", preferendo 

l'interpretazione di "adattabile"). Ad ogni buon conto, ad oggi le norme 

internazionali che in qualche modo possono essere richiamate per la 

regolamentazione di questa materia sono scarse. Nel 2001, all'interno del 

consiglio d'Europa, è stata firmata la Convention on Cybercrime, ma un 

trattato internazionale che regolamenti l'uso della forza cibernetica 

attualmente non esiste. Certamente non possiamo non comprendere la 

posizione di chi si domanda se esso sia effettivamente necessario, soprattutto 

in considerazione del fatto che, per sua stessa natura, difficilmente potrebbe 

essere al passo con i continui sviluppi della tecnologia. Uno dei riferimenti 

attualmente esistenti è il divieto di uso della forza nelle relazioni 

internazionali così come consacrato dall’art. 2.4 della Carta delle Nazioni 

Unite, divieto che tuttavia lascia impregiudicato il diritto di legittima difesa 

di ciascuno Stato, garantito dall’art. 51 della Carta stessa. La legittima difesa 

è quindi un concreto riferimento per consentire l’applicazione del diritto 

internazionale sull’uso della forza alla cyber warfare e, quindi, alla “forza 

cibernetica”, richiamando il noto principio della necessità e proporzionalità. 

Recentemente è stato proposto di regolare il cyber warfare 

richiamando le norme di diritto internazionale umanitario, consentendo 

quindi di sottolineare che, anche in presenza di una diversa forma di 

belligeranza, l’animus e la ratio delle norme applicabili nel caso di conflitti 

armati, di qualunque tipo o genere,  non possa  che essere la stessa, ossia la 

tutela degli interessi legittimi dei belligeranti con quella particolare 

attenzione alla protezione dei civili che non prendono parte alle operazioni 

belliche. 

La guerra cibernetica infatti, indipendentemente dalla novità della 

stessa, riteniamo che debba essere equiparata ad un conflitto tradizionale con 

il conseguente richiamo al primo protocollo addizionale della convenzione 

di Ginevra del 1949 laddove l'articolo 36 stabilisce l'obbligo per gli Stati che 

sviluppino metodi di condotta delle ostilità non precedentemente codificati,  

di “determinare se il suo impiego potrebbe, in alcune o tutte le circostanze, 

essere vietata dal presente protocollo o da qualsiasi altra norma di diritto 

internazionale applicabile”. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=185&CM=8&DF=&CL=ENG
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In nome e per conto della Federazione italiana degli Ordini dei 

Medici il 18 maggio 2014 è stato pubblicato il nuovo Codice 

deontologico di medici, chirurghi e odontoiatri, composto da 79 articoli, 

suddivisi in 18 titoli, che porta chiarezza nelle regole che sovrintendono al 

comportamento dei medici. Il nuovo Codice contiene quattro nuovi articoli, 

ovvero quelli dedicati alla medicina potenziativa ed estetica, alla medicina 

militare, all’innovazione tecnologica in sanità e all’organizzazione 

sanitaria. La confusione era stata creata dalla versione precedente del 

Codice, datata 2006. La questione centrale è: quale deve essere la relazione 

di un buon medico nei confronti del malato? In base a quali criteri deve 

prendere le decisioni cliniche? Nell’etica medica tradizionale il medico 

deve tendere a procurare al paziente ciò che lui, come professionista 

accreditato, sa essere il suo bene; quindi deve decidere per il paziente 

“in scienza e coscienza”. Il Codice del 2006 affermava che il buon 

medico (nel senso della qualità professionale: art. 6) doveva confrontare 

le sue decisioni con tre criteri: l’efficacia delle cure, l’autonomia del 

paziente e l’uso appropriato delle risorse. Si può supporre che i revisori 

del Codice siano stati influenzati dalla Carta della professionalità medica, 

redatta nel 2002 per conto dell’European Federation of Internal Medicine 

e dell’American College of Physicians. L’intento della Carta era quello di 

delineare il profilo del nuovo medico, all’alba del XXI secolo. Oggi viene 

sostenuto, appunto, che ai nostri giorni il criterio unico della “scienza 

e coscienza” non basta più; oggi per fare buona medicina il medico 

deve fornire cure efficaci (principio etico di beneficenza, ovvero ricerca 

del bene del paziente), rispettare il malato come persona autonoma  

(principio di autonomia) e garantire a tutti i cittadini equa opportunità di 

trattamento (principio di giustizia).Il nuovo Codice del 2014 ha enfatizzato 

il primo criterio : “Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze 



 

 

tecnico- professionali sui principi di  efficacia  e  di appropriatezza,  

aggiornandoli  alle  conoscenze scientifiche disponibili e mediante una 

costante verifica e revisione dei propri atti. Il terzo criterio è ancora 

presente mediante un monito all’ uso ottimale delle risorse”. Ma si sa: 

chi decide in questo ambito non è il medico, ma coloro che hanno in mano 

le leve del budget e possono stabilire quali tagli debbano essere introdotti. 

Ad ogni buon conto, l’art. 6, dedicato alla “qualità professionale”, 

introduce un’aggiunta rispetto alla versione del 2006 sotto forma di 

un’esortazione all’umanizzazione dei servizi sanitari”. 

Negli ultimi anni la medicina militare è stato un tema ricorrente nella 

riflessione etica professionale. Nella mia esperienza lo stimolo ad 

approfondire le questioni morali e bioetiche legate alla medicina militare si 

manifesta in occasione della mia partecipazione all’organizzazione e alla 

realizzazione dei corsi di bioetica ed etica militare, durante la direzione 

del policlinico militare da parte del Magg. Gen. Mario Alberto Germani, 

promossi dal Comitato Etico nosocomio militare, di cui è stimato membro 

il Dott. Antonino Intelisano  Procuratore  Generale  militare  presso  la Corte  

di  Cassazione. La professione militare, e dell’ufficiale medico in 

particolare ha acquisito nella nostra società un’importanza sempre 

crescente ed è evidente che in tutte le istituzioni stia maturando il bisogno 

di affinamento delle doti morali e di miglioramento del comportamento 

individuale in genere, elementi tradizionalmente a fondamento dell’etica 

militare che deve caratterizzarsi  per l’ integrità morale, lo  spirito di 

appartenenza  ed il senso della disciplina. 

Si tratta di territori in passato esplorati solo in parte. Su questi 

fronti la Federazione italiana degli Ordini dei Medici ha assunto una 

posizione aperta, ma allo stesso tempo prudente. Per la medicina militare 

essa ha concordato l’articolo 77 con il Ministero della Difesa, tenendo 

conto del fatto che ci sono oltre due mila medici in divisa che possono 

trovarsi di fronte a determinate regole d’ingaggio. E’ stato affrontato anche 

il tema delle organizzazioni, delicato e a volte controverso, che ha riflessi 

su ruoli e funzioni, per le quali i valori di riferimento dovrebbero essere 

gli stessi dei professionisti. Tutto si gioca sulla promozione e tutela del 

bene Salute. L’art.76 sulla medicina potenziativa ed estetica è uno dei 

nuovi articoli introdotti nel Codice, che inserisce per la prima volta una 

nuova frontiera della medicina, rivolta al potenziamento delle capacità 

fisiologiche umane ed è accostata agli interventi di medicina estetica. 

 



 

 

Il nuovo codice deontologico recita: 

 

Art. 77 – Medicina militare – Il medico militare, nell’ambito dei 

propri compiti istituzionali, ha una responsabilità che non muta in tutti gli 

interventi di forza armata sia in tempo di pace che di guerra. Il medico 

militare, al fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in 

rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura il livello 

più elevato di umanizzazione delle cure praticando un triage rispettoso 

delle conoscenze scientifiche più aggiornate,  agendo  secondo  il  principio  

di  ‘massima  efficacia’  per  il  maggior  numero  di individui. E’ dovere 

del medico militare segnalare alle superiori Autorità la necessità di fornire 

assistenza a tutti coloro che non partecipano direttamente alle ostilità 

(militari che abbiano deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare 

alle stesse i casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e 

disumani tali da essere degradanti per la dignità della persona. In ogni 

occasione, il medico militare orienterà le proprie scelte per rispondere al 

meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio 

comandante militare, in accordo con i principi contenuti nel presente 

Codice, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative 

nazionali e internazionali nonché da eventuali regole di ingaggio che 

disciplinano l’operazione militare. 

 

I profondi cambiamenti avvenuti nell’assistenza sanitaria hanno 

portato all’esigenza di rivedere l’etica medica tradizionale alla luce di due 

importanti innovazioni che sono: 1) la considerazione del paziente come 

un agente morale autonomo con propri valori ed in grado di scegliere il 

percorso sanitario che permette di raggiungere ciò che per lui o lei è 

“bene”; 2) la necessità di seguire un principio di giustizia distributiva per 

allocare le risorse finite e talora scarse. 

Quindi ci si è confrontati con il bisogno di dover bilanciare criteri 

di giustizia distributiva con l’interesse del singolo individuo. 

Seguendo il pensiero che espone M. L. Gross nel testo Bioethics 

and Armed Conflict (2006), emerge chiaramente come il punto centrale 

che muove l’interesse per la bioetica nell’ambito dell’assistenza sanitaria 

militare sia la conflittualità che sembra esserci tra i principi che promuove  

la riflessione  bioetica, centrati sull’affermazione  dell’autonomia e 

autodeterminazione dell’individuo, e i principi dell’etica militare (e quindi 

anche dell’assistenza sanitaria militare), centrati invece su beni  collettivi.  



 

 

Nel contesto militare, infatti, i soldati pazienti e i sanitari militari, sebbene 

godano degli stessi diritti e libertà di cui godono tutti i cittadini, hanno 

diritti e libertà limitati in quanto la necessità militare subordina gli interessi 

individuali a quelli collettivi. 

I pazienti soldati che prendono parte ad operazioni militari godono 

di meno diritti? Secondo Michael Gross i soldati non sono pazienti 

ordinari, in quanto la loro condizione di combattenti di fatto attenua la 

nostra abituale preoccupazione per l’autonomia e per il benessere 

individuale: il diritto, ad esempio, a rifiutare un trattamento è quasi non 

esistente in quanto, in molti casi, i soldati devono accettare per regolamento 

il trattamento medico. Ma il soldato non può nemmeno aspettarsi che il 

medico mantenga riservate le informazioni che il soldato gli rivela e che, 

quindi, possa mantenere la riservatezza, in quanto egli può sentirsi 

obbligato a informare le autorità gerarchicamente competenti 

relativamente a dati sanitari dei loro pazienti (soldati): «What rights, then, 

do soldiers-patients enjoy? As autonomy dissipates, informed consent, 

confidentiality, and the right to die scrive and shrink»  (M.L.  Gross, 

Bioethics and Armed Conflict. Moral Dilemmas of Medicine and War, Mit, 

Cambridge 2006, p. 101). Secondo Gross, del resto, permettere ai 

militari di decidere in merito ai trattamenti sanitari e riconoscergli, 

quindi, anche il diritto di rifiutarli potrebbe minacciare la disciplina, 

costituire un rischio per gli altri e ridurre le forze in campo: «While medical 

personnel work to provide good medical care, they are obligated to 

provide the care necessary to maintain soldiers as a fighting force – 

that is, a corporate personality». (M.L. Gross, cit., p. 103). In questi 

termini le truppe dovrebbero accettare il trattamento medico senza riserve 

come parte del loro impegno ad essere dei buoni soldati e questo soprattutto 

quando partecipano alle missioni. 

Vi è poi la questione di quanto la gerarchia interna tra semplici 

soldati e generali ed altre cariche militari possa influire sul rapporto 

sanitario – paziente. Il paziente che avesse come suo sanitario un proprio 

superiore si sentirebbe libero di esprimere le proprie volontà o avrebbe 

timore di eventuali ripercussioni? 

Una riflessione va fatta infine anche sul principio di giustizia 

distributiva che si è affermato nella riflessione bioetica in seguito alla 

presenza di servizi realmente efficaci ma limitati e costosi e che aumenta 

la conflittualità del medico tra il seguire la necessità medica o il perseguire 

l’utilità militare. Si pensi infatti che in condizioni di pace quando si ricorre 



 

 

al triage questo viene eseguito in base ad una necessità medica, vale a dire 

si dà precedenza a coloro che hanno maggiore urgenza di ricevere 

assistenza sanitaria perché affetti da ferite molto gravi. 

In tempo di guerra invece il triage potrebbe essere eseguito, qualora 

fosse stato deciso nelle regole di ingaggio e dinanzi a risorse sanitarie 

limitate, in base ad una necessità militare, vale a dire si dà precedenza a 

coloro che hanno ferite meno gravi e che quindi possono subito tornare 

a svolgere il loro lavoro in battaglia. Altra necessità militare, inoltre, è 

quella di dare priorità ai propri soldati e alleati e solo dopo ai soldati nemici 

e ai civili locali. Un tale conflitto inevitabilmente è più sentito se ad essere 

distribuite sono risorse che realmente possono apportare benefici 

sostanziali a coloro che le ricevono. 

E’ stato chiarito che l’etica medica militare è caratterizzata da una 

dualità in quanto da una parte il medico militare è chiamato a seguire la 

deontologia medica, dall’altra è chiamato a seguire il codice di 

ordinamento militare. Il medico militare inoltre è un pubblico ufficiale. 

La presenza di questo dualismo può essere sviluppata a livello 

teorico in due modi: o sostenendo che in realtà nei contenuti non abbiamo 

divergenze (ed è quello che emerge soprattutto dalla posizione della 

Fnomceo): vale a dire che la deontologia medica è valida nello stesso 

modo sia per il medico civile sia per il medico militare); oppure sostenendo 

che ci sono divergenze di contenuti e quindi in qualche modo è possibile 

che si crei una tensione.  

L’etica medica militare rientra nell’ambito dell’etica delle 

professioni, la quale si caratterizza per una sua propria specificità, vale 

a dire sebbene all’interno delle professioni valgano principi morali che 

sono riconosciuti anche da una discussione pubblica e quindi sono uguali 

a quelli che vigono nella restante società, tuttavia è probabile che ci sia 

un’applicazione di tali principi alle diverse professioni che avrà una sua 

specificità. Si è cominciato a dire che nel contesto dell’etica medica 

militare la specificità è quella dell’intervento militare ed anche il fatto 

che i pazienti rivestono il ruolo di soldati. L’applicazione del principio del 

rispetto dell’autonomia e della beneficenza allora è possibile che trovino 

limitazioni nel fatto che il paziente ha dei doveri legati al suo ruolo di 

soldato e il medico militare ha dei doveri legati al suo ruolo di militare. 

C’è compatibilità tra la professione di medico e quella di militare? Il 

medico può essere anche soldato? In altri termini, «Can a physician be part 

of an organization that uses violence or the threat of violence to meet its 



 

 

professional responsibilities?» (Military Medical Ethics, Volume 1, p. 

282,). 

A prima vista la risposta sembrerebbe essere negativa: il medico, 

infatti, dovrebbe prendersi cura delle persone che stanno male e che 

soffrono a prescindere dalle loro convinzioni e dalla loro nazionalità. Il 

soldato, invece, assume una prospettiva parziale in quanto quelli che non 

appartengono al suo schieramento sono nemici di cui non soltanto non 

deve prendersi cura ma deve cercare di danneggiare. 

Tuttavia, in considerazione del fatto che gli interventi militari si 

profilano sempre più come interventi umanitari (e, quindi, a tutela delle 

popolazioni civili) e finalizzati a promuovere valori come la libertà e la 

democrazia, questa incompatibilità tra la professione di medico e il ruolo 

di soldato potrebbe venir meno, in quanto il medico militare non sembra 

più chiamato soltanto a far prevalere la sua parte sull’altra, ma anche a 

promuovere il benessere e gli interessi dell’altra parte, non combattente. 

Per altro c’è anche da considerare che il medico militare viene percepito 

molto più come medico che come militare (anche in considerazione del 

fatto che egli non può essere impiegato in azioni offensive) e che per il 

diritto internazionale egli non è un vero e proprio soldato e quindi non va 

trattato come un combattente (il che significa, ad esempio, che, a differenza 

degli altri soldati, non può essere fatto prigioniero). 

 

Il nuovo codice  deontologico recita inoltre: 

 

Art.76 Medicina potenziativa ed estetica “Il medico quando gli 

siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle 

fisiologiche capacità psico-fisiche dell’individuo, opera, sia nella fase di 

ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di precauzione, 

proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, 

acquisendo il consenso informato in forma scritta. Il medico, 

nell’esercizio di attività diagnostico - terapeutiche con finalità estetiche, 

garantisce il possesso di idonee competenze e, nell’informazione 

preliminare al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative 

illusorie, individua le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e 

opera al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate. 

Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti a minori 

o a incapaci si attengono all’ordinamento”. È questo uno dei nuovi 

articoli introdotti nel Codice, che inserisce per la prima volta una nuova 



 

 

frontiera della medicina, rivolta al potenziamento delle capacità 

fisiologiche umane e accostata agli interventi di medicina estetica”. 

 

Lo sviluppo scientifico e tecnologico ci offre la possibilità di 

potenziare le capacità psicofisiche del militare. Le ricerche in ambito di 

neuroscienze permettono un monitoraggio e una manipolazione dei 

meccanismi neuronali che sono alla base delle qualità richieste nei conflitti, 

come la capacità di prendere decisioni rapidamente, di ricordare molteplici 

informazioni, di svolgere pluralità di compiti, di mantenere la calma e la 

concentrazione in situazioni pericolose e di stress. In linea di principio la 

loro applicazione sembrerebbe moralmente giustificabile ma se 

comportasse dei rischi per la salute il militare non sarebbe tenuto ad 

accettarla ed i comandi a loro volta non dovrebbero imporla in quanto il 

dovere di rispettare la salute dei militari dovrebbe sempre prevalere su 

qualsiasi considerazione circa i possibili vantaggi. Quindi non ci sono 

ragioni utilitaristiche che possano giustificare in ambito militare una 

violazione di  quei  diritti  che  sono  ampiamente  riconosciuti  in  ambito  

della  bioetica: valgono per il paziente soldato gli stessi diritti che valgono 

per il paziente non soldato e si impongono al medico militare gli stessi 

doveri che si impongono al medico civile. Questo scenario non si realizza 

in Italia dove il benessere psicofisico e la qualità della vita dei militari è 

tenacemente perseguita dai vertici delle forze armate in sintonia con la 

sanità militare. 

Il Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) ha però sentito 

l’esigenza di prendere posizione con le seguenti raccomandazioni: “Il 

CNB, partendo dal presupposto condiviso del ripudio della guerra, esprime, 

sul tema particolare delle tecnologie di potenziamento in ambito militare 

un giudizio di disvalore etico. Molte di queste tecnologie rappresentano 

un rischio sia per i soggetti che vengono ad esse sottoposti, che per gli 

avversari, civili e militari, che va oltre i limiti previsti dal diritto 

internazionale vigente relativamente alle attività militari e alla guerra. 

L’evoluzione tecnologica e le necessità militari spingeranno sempre di più 

verso l’adozione di alcune di queste tecnologie. In taluni casi potrà essere 

difficile distinguere tra ottimizzazione e potenziamento. Consapevole e 

preoccupato per  questi sviluppi, il CNB ritiene necessario che per ogni 

tecnologia che non sia già classificabile come potenziamento si affermi 

con sempre maggior forza la convinzione che non possano essere derogati 

alcuni principi bioetici fondamentali: a) il principio di dignità e di integrità 



 

 

per cui devono essere vietate tutte quelle tecnologie che potrebbero 

modificare in maniera protratta nel tempo o permanente l’integrità psico - 

fisica ed etica del militare; b) il principio di non maleficenza per cui 

qualsiasi intervento, anche  se  non  avesse  immediati  effetti  sulla  salute  

e  non  fosse  realizzato  nell’esclusivo interesse di chi lo subisce, deve 

escludere un danno sia presente che futuro, anche nella prospettiva di 

rientro alla vita civile; c) il principio di autonomia per cui è sempre 

necessario informare i militari sulla natura e sui rischi dei trattamenti a cui 

potrebbero essere sottoposti e rispettare l’autonomia del loro giudizio. 

Proprio per la delicatezza di queste situazioni, le procedure per la 

costruzione del consenso informato, scritto e sempre revocabile, 

dovrebbero seguire le indicazioni internazionali per i soggetti esposti a 

rischio e quanto specificato più avanti al punto 2). d) il principio di 

uguaglianza per cui sarebbe illegittimo operare discriminazioni 

nell’esercizio dei diritti e nelle progressioni di carriera tra chi si sottopone 

agli interventi e chi li rifiuta, e questo sia in condizioni di coscrizione 

obbligatoria che di arruolamento volontario. A sostegno di questi principi 

bioetici il CNB raccomanda al Governo italiano che si faccia promotore 

nelle sedi nazionali, europee e internazionali dell’adozione delle seguenti 

misure: 1. Considerare il potenziamento a scopi militari nelle sue varie 

forme possibili (genetica, farmacologica ecc.) come attività lesiva della 

dignità in quanto atta a modificare in maniera protratta o permanente 

l’integrità psicofisica ed etica del soggetto; 2. Istituire Commissioni 

pluridisciplinari analoghe ai comitati etici, costituite non solo da militari, 

che verifichino ai vari livelli l’ottemperanza  a  questi  principi,  

controllando  i  protocolli  di sperimentazione, escludendo  gli  interventi  

di  potenziamento  e  verificando  che  gli  altri interventi di 

ottimizzazione, garantiscano il rispetto dei principi bioetici fondamentali, 

in particolare la correttezza delle procedure per assumere il consenso 

informato” 
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1. PREMESSA 

La guerra è in ogni dove e si esprime in molti modi: occorre lavorare 

affinché le lezioni apprese dall'esperienza possano diventare fondamenta su 

cui costruire nuovi orizzonti di crescita e di giustizia e maggiori strumenti 

di aiuto per chi da solo non ce la fa. 

 

a. Generalità 

Il Corpo delle Infermiere Volontarie è: 
- insieme al Corpo Militare, una delle due componenti ausiliare delle 

FF.AA., componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana.  

La componente civile nella Società Nazionale della CRI é rappresentata 

dai “Volontari delle Croce Rossa Italiana”.  

Dopo l’ultima riforma dell’assetto della C.R.I. le componenti si sono 

ridotte da sei a tre e sono state delineate le 6 aree delle attività che hanno 

attribuito una profonda mutazione nell’organizzazione e distribuzione dei 

compiti. Gli Obiettivi strategici 2020 della Croce Rossa Italiana sono 

basati sull'analisi delle necessità e delle vulnerabilità delle comunità che 

quotidianamente viene servita e si ispirano ai Principi Fondamentali ed ai 

Valori Umanitari dell’Organismo.  

Essi identificano le priorità umanitarie dell'Associazione a tutti i livelli e 

riflettono l'impegno di soci, volontari ed operatori CRI a prevenire ed 

alleviare la sofferenza umana, contribuire al mantenimento ed alla 



 

 

promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della 

pace.  

Formulati in linea con la Strategia 2020 della Federazione Internazionale 

delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, essi forniscono quindi il 

quadro strategico di riferimento, che guiderà l'azione della Croce Rossa 

Italiana verso il 2020. 

L'adozione dei sei Obiettivi Strategici 2020 s'inserisce nell'ambito del 

processo di costruzione di una Società Nazionale più forte. 

. Area 1 – Salute; 

. Area 2 – Sociale; 

. Area 3 – Emergenze; 

. Area 4 – Principi e Valori; 

. Area 5 – Giovani; 

. Area 6 – Sviluppo. 

E’ da evidenziare che, a diverso titolo, nelle diverse aree sono presenti le 

Infermiere Volontarie. 

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, ente di diritto pubblico non 

economico con prerogative di carattere internazionale, ha per scopo 

l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di 

conflitto. Ente di alto rilievo, è posta sotto l'alto patronato del Presidente 

della Repubblica, sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute, del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Difesa, 

ciascuno per quanto di competenza. Attualmente è in atto la 

riorganizzazione dell’Associazione come da D.Lgs 178 del 28 settembre 

2012, processo lungo e complicato e non privo di difficoltà. 

La C.R.I. fa parte del Movimento Internazionale della Croce Rossa. Nelle 

sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato 

Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto e con la 

Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri 

interventi. 

 

 Il Movimento Internazionale della Croce Rossa è 

un'organizzazione istituzionalizzata nel 1928 dalla XIII Conferenza 

Internazionale dell'Aja e coordina numerosi membri: il Comitato 

Internazionale della Croce Rossa, la Federazione Internazionale delle 

Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa e le Società 

Nazionali. 



 

 

 Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha sede a Ginevra, è 

un’organizzazione neutrale ed indipendente che assicura aiuto 

umanitario e protezione alle vittime delle guerre e delle violenze 

armate; nei conflitti armati il CICR è responsabile delle attività 

internazionali di soccorso di tutto il Movimento. 

 La Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce 

Rossa e di Mezzaluna Rossa ha sede a Ginevra. Sua attività 

specifica è quella di agire in qualità di organo permanente di 

coordinamento tra le Società Nazionali e portare ad esse assistenza, 

soccorso alle vittime delle catastrofi, organizzando e coordinando 

l'azione di soccorso a livello internazionale delle Società Nazionali; 

inoltre si impegna a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove 

Società Nazionali e a collaborare con il CICR nella diffusione del 

Diritto Internazionale Unitario. Alla Federazione aderiscono 189 

Società Nazionali. 

 Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa create in 

origine per soccorrere i soldati feriti o malati affiancando i servizi 

sanitari delle Forze Armate, le Società Nazionali svolgono ora 

numerose attività sia in tempo di pace che in tempo di guerra come 

ausiliarie dei poteri pubblici. In base al principio di Universalità tutte 

le Società Nazionali hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi 

reciprocamente. Il rapporto tra Società Nazionali Consorelle è 

paritario e prioritario, pertanto qualsiasi operazione in un paese 

estero deve necessariamente avere l'accordo della Croce Rossa o 

Mezzaluna Rossa locale. 

 

I sette Principi Fondamentali 

Garanzia e guida delle azioni sono i sette Principi Fondamentali del 

Movimento Internazionale di Croce Rossa, che ne costituiscono lo spirito 

e l'etica: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, 

Unità e Universalità. Adottati nella 20a Conferenza Internazionale della 

Croce Rossa, svoltasi a Vienna nell'ottobre del 1965, i Principi 

Fondamentali sono garanti dell'azione del Movimento, ma anche della 

CRI e di ogni suo singolo volontario. 

 

Il Dlgs. 15 marzo 2010, n. 66 ed il DPR 15 marzo 2010 n. 90 disciplinano 

l’espletamento dei compiti propri dei Corpi C.R.I. Ausiliari delle Forze 

Armate (brevemente: “Corpi Ausiliari”); 



 

 

un Corpo ausiliario delle Forze Armate, cioè collabora con tutte le Forze 

Armate sia in attività quotidiane, come l’addestramento, la presenza negli 

ospedali militari, etc., sia in attività operative civili che militari (terremoti, 

alluvioni, guerre, etc.). “L’impiego del Corpo delle Infermiere volontarie è 

disposto dal Capo di Stato Maggiore della Difesa ai sensi dell’art. 89, 

comma 1, lett. Z), del D.P.R.90/2010”. 

In Italia le appartenenti a questo Corpo sono “affettuosamente” chiamate 

"crocerossine", ad esse ci si suole rivolgere con l'appellativo di "Sorella" 

anteposto al cognome.  

Con il conseguimento della nomina, viene loro conferito direttamente il 

titolo di Infermiera Volontaria, corrispondente al grado di Sottotenente, 

rientrando quindi nella categoria degli Ufficiali, l’avanzamento di grado, 

corrisponde all’incarico ricoperto (vice o Ispettrice locale/provinciale 

regionale nazionale, segretaria generale).  

Non assumono però lo status vero e proprio di "militari", ma pur non 

indossando le "stellette", sono ad essi "assimilate".  

 

b. Cenni storici 

La storia del Corpo delle Infermiere Volontarie della C.R.I. si snoda 

nell'arco di oltre un secolo, dal 1908 ai giorni nostri, in parallelo ed in 

contemporanea con la Storia dell'Italia, dell'Europa, del mondo intero 

sconvolto dalle guerre, ma soprattutto, testimone di tutti quegli avvenimenti 

che hanno inflitto ferite alla società civile e che hanno interessato il nostro 

Paese.  

Una storia di donne, di Volontarie chiamate e sempre presenti laddove 

l'umanità sofferente lo ha richiesto e lo richiede.  

Una storia fatta da donne di ogni ceto sociale, regine e casalinghe, tutte 

uguali nell'uniforme, tutte animate da uno stesso ideale, tutte pronte al 

sacrificio anche della propria vita, per tenere fede ad un ideale. 

All’inizio del ‘900 a Milano, sede della prima associazione, vengono aperti 

i primi corsi Infermiere, per iniziativa della signora Sita Maier Camperio, 

ma è nel 1908 con il corso patrocinato dalla Regina Elena e tenuto presso 

l’ospedale militare principale del Celio a Roma che, assumeranno la loro 

struttura ufficiale“…con lo scopo di avere a disposizione un certo numero 

di Infermiere Volontarie per poterle distribuire nelle varie formazioni 

sanitarie di guerra o nei vari posti di soccorso in tempo di pace”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ufficiale_%28forze_armate%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Forze_armate_italiane#I_militari


 

 

L'esempio di Milano e di Roma fu seguito da molti altri Comitati, così, già 

sul finire del 1908, la CRI poteva fare affidamento su 737 Infermiere 

Volontarie. 

Nello stesso anno il Corpo delle Infermiere Volontarie iniziò la sua opera 

di assistenza e di soccorso con il terremoto calabro-siculo del 1908, la guerra 

di Libia del 1912 e l'altro terremoto del Vulture del 1915, ma fu nella 

Guerra 1915-1918 che esse scrissero le prime pagine eroiche della loro esi-

stenza, prime donne sul fronte di una guerra. 

Con un nuovo Decreto Legge del 23 marzo 1915 n° 719, gli iscritti nel 

personale della CRI chiamati in servizio d’ordine dalle autorità militari, 

venivano dichiarati Militari e come, tali soggetti alla disciplina militare, 

decreto completato il 29 luglio dello stesso anno, da un nuovo Decreto 

Legge che riconosceva al personale C.R.I. uguale equiparazione dei gradi a 

quelli corrispondenti nell’Esercito.  

Anche il personale del Corpo delle Infermiere Volontarie fu interessato 

dal decreto. 

Da questo momento le Infermiere Volontarie ed il Corpo Militare CRI 

operarono ognuno secondo i propri compiti, unitamente o distaccati, presso 

diverse unità, ma sempre con unico sentire ed un unico scopo umanitario, 

offrendo il proprio servizio volontario senza riserve, in ogni luogo. 

Anche nella II Guerra Mondiale il compito delle Infermiere Volontarie 

fu enorme: il 10 giugno 1940 lo Stato Maggiore dell'Esercito diramò 

l’ordine di mobilitazione per i reparti, le unità e le formazioni del Corpo 

Militare della Croce Rossa Italiana da attivare a disposizione dell'Esercito 

sui vari scacchieri della penisola, delle isole e delle colonie, con particolare 

riguardo al fronte nord occidentale. 

Intensa fu l'attività operativa delle Infermiere Volontarie in terra d'Africa, 

sia in Libia che nei territori dell'Africa Orientale Italiana. Tra il 1941 ed il 

1943, molto più a nord, altre duecento Infermiere Volontarie furono 

impiegate per l'assistenza ai feriti e malati sul fronte russo. 

Diciotto di esse caddero, fra cui due fucilate dai tedeschi e due in 

prigionia. 

Oggi le Infermiere Volontarie insieme al Corpo Militare proseguono il loro 

impegno in Patria come all’estero, in emergenza o nella quotidianità, 

contribuendo allo sviluppo di una società più sana, responsabile e 

consapevole diffondendo il Diritto Internazionale Umanitario, i Principi 

di Croce Rossa e l’Educazione Sanitaria. Ogni iniziativa umanitaria o di 

peacekeeping a cui il nostro Paese ha preso parte, ha visto la loro concreta 



 

 

opera di collaborazione e servizio: Libano nell’Operazione ITALCON; 

“Ibis” Somalia; KFOR Kosovo con doppio impiego sanitario e CIMIC; 

IFOR e SFOR in Bosnia; “Arcobaleno” e “Pellicano” in Albania, “Albatros” 

Mozambico, “Entebbe” Ruanda ; TIPH ad Hebron; “Antica Babilonia” con 

funzioni sanitarie e di progettazione interventi a favore di donne, bambini 

ed anziani e nell’Italian Field Hospital CRI in  Iraq; durante le calamità 

naturali che hanno colpito l’Italia: Vajont, Friuli, Irpinia, Umbria, Lazio, 

Abruzzo e, all’estero, nei sismi in Algeria, Armenia, Iran, Pakistan, Haiti 

nella RUE CRI e a bordo di Nave Cavour nell’Operazione “White Crane”, 

in  SryLanka.  

Nella quotidianità negli ospedali militari e civili, negli ambulatori CRI, nel 

sociale al fianco dei medici e degli psicologi nelle comunità terapeutiche per 

il recupero dalle dipendenze, nella assistenza agli anziani emarginati ed 

ancora, nei campi nomadi, nel soccorso ai migranti e profughi che sbarcano 

ciclicamente sulle nostre coste. 

Nella loro storia, nel costante impegno della loro opera troppo a lungo 

anonima, noi possiamo ritrovare il senso di un'umanità più forte di ogni 

barbarie, di una solidarietà la cui traccia è necessariamente più forte di ogni 

ragione di stato. 

 

c. Personale 

Il Corpo delle Infermiere Volontarie è composto esclusivamente da 

personale femminile, la cui qualifica si ottiene con la frequenza di un Corso 

teorico-pratico della durata di due anni, ove si affrontano sia tematiche 

infermieristiche che di ordinamento militare.  

Le appartenenti al Corpo delle Infermiere Volontarie indossano, nel rispetto 

della legge (D.P.R. 90/2010), gradi funzionali equivalenti alla Forza Armata 

dell’Esercito Italiano. 

 

d. Compiti 

L’impiego delle Infermiere Volontarie è previsto: 

- in Operazioni di Peacekeeping; 

- presso Ospedali civili e militari; 

- Poliambulatori presenti nelle diverse caserme; 

- nell’assistenza alla popolazione; 

- nell’emergenze civili e militari (in Patria e all’Estero). 



 

 

Esse assicurano assistenza Infermieristica e Socio Sanitaria a fronte di una 

professionalità riconosciuta a pieno titolo da Legge dello Stato, ogni 

qualvolta si presti servizio presso le strutture di C.R.I. e di FF.AA.. 

In particolare: 

- nelle unità sanitarie territoriali e mobili della C.R.I. o delle Forze Armate 

dello Stato; 

- nella difesa sanitaria contraerea ed antigas delle popolazioni civili; 

- nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità; 

- in occasione d’assistenza a carattere temporaneo ed eccezionale secondo 

le indicazioni dell’Associazione C.R.I.; 

- in tutte le azioni, preventive e di intervento nel campo igienico-sanitario 

ed assistenziale e nella profilassi delle malattie infettive; 

- nella divulgazione e formazione dell’educazione sanitaria, di Primo 

Soccorso, di Diritto Internazionale Umanitario a favore delle popolazioni 

e del personale delle Forze Armate. 

 

2. Normative che disciplinano l’ausiliarietà delle FF.AA. in ambito di CRI 

e le norme internazionali che regolano l’intervento umanitario.  
a. Nazionali 

Le innumerevoli missioni che in tutto il Mondo vengono svolte ad opera 

della Croce Rossa Internazionale, che molto spesso vedono impiegati 

membri appartenenti alle Componenti ausiliare delle FF.AA., in specie le 

Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, che si diversificano a 

seconda dei teatri operativi: conflitti armati internazionali e non, catastrofi 

naturali, prevenzione ed oggi più che mai sempre più attuale, di contesti che 

trattano di “Flussi Migratori” - da cui emerge peraltro, un forte 

coinvolgimento anche del personale volontario che vi prende parte - sono 

una testimonianza delle numerosissime attività, che possono essere 

compiute dai Corpi ausiliari delle FF.AA.  

Attività che possono essere realizzate, proprio perché giuridicamente 

previste e disciplinate da Leggi dello Stato. 

Le norme interne che disciplinano tali attività dei Corpi ausiliari sono: 

- D.Lgs. 66/2010Codice dell'ordinamento militare. 

- D.P.R. 90/2010 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 

di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 

2005, n. 246. 

- Statuto della CRI 2005, attualmente ancora in vigore. 

Entrando nello specifico: 



 

 

- l’art. 8  dello Statuto della Croce Rossa Italiana recita: La Croce Rossa 

Italiana, attraverso il Corpo Militare della CRI ed il Corpo delle Infermiere 

Volontarie CRI e nel rispetto della normativa vigente, svolge attività 

ausiliaria delle FF.AA, in Italia ed all’estero, sia in tempo di pace che in 

tempo di guerra. 

L'Associazione Italiana della Croce Rossa in tempo di guerra, di grave crisi 

internazionale o di conflitto armato: 

..contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra 

del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo 

sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei 

conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e 

assistenziale connessi all'attività di difesa civile; 

..disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, 

degli internati e dei dispersi. 

- l’articolo 1729 del D.Lgs. 66/2010, entra nel merito del rango delle 

appartenenti al Corpo recitando: “Le appartenenti al Corpo delle Infermiere 

Volontarie della Croce Rossa Italiana sono assimilate di rango al personale 

militare direttivo contemplato dall'articolo 1626” e quindi, Ufficiali. 

Vertice del Corpo delle II.VV. è L’Ispettrice Nazionale come attribuitole 

dall’art. 988 del D.P.R. 90/2010 “ha la direzione del Corpo delle Infermiere 

Volontarie e impartisce le istruzioni e direttive tecniche o di organizzazione 

alle quali deve conformarsi il servizio. Essa è : 

. nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro della Difesa e del Ministro della Salute, nell'ambito di 

una terna di nomi indicata dal Presidente Nazionale della Croce Rossa 

Italiana. 

. scelta tra le Infermiere Volontarie che hanno i requisiti di specifica 

preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed 

è confermabile per non più di una volta consecutivamente. (art. 1733 del 

D.Lgs. 66/2010) 

Quotidianamente le Infermiere Volontarie prestano servizio ordinario, 

presso le Unità di C.R.I., sia civili che militari e servizio straordinario, sia in 

attività di emergenza civile che militare.  

Le attività svolte dalle Crocerossine sono descritte nell’art. 1730 del D.Lgs. 

66/2010. 

 

b. Internazionali 

- Generalità 



 

 

Il costante impegno delle Forze Armate Italiane in missioni all’estero 

costituisce l’elemento di maggiore visibilità della politica estera e di difesa 

italiana, nonché un importante assetto a difesa dei valori, dei principi e degli 

interessi nazionali dell’Italia. 

In tale contesto assume particolare valore e significato l’intervento 

umanitario che comprende diversi tipi di atti: dal soccorso alle vittime di un 

conflitto, all’intervento coercitivo militare, i quali sono comunque 

accomunati dal fatto che determinano un’ingerenza negli affari interni dello 

stato in cui si svolgono le operazioni.  

Tuttavia, mentre le operazioni che non comportano l’uso della forza militare 

pongono essenzialmente l’unico problema del loro rapporto con i diritti di 

non ingerenza dello stato sovrano - fermo restando che a volte tali interventi 

avvengono con il consenso dello stesso stato interessato - nel caso 

dell’intervento armato, i problemi si moltiplicano mettendo in luce in primo 

luogo, la dicotomia guerra - diritti umani e, più in generale, la questione 

fondamentale dell’uso della forza tra gli stati.  

In tale contesto è necessario pertanto fare riferimento in prima battuta alla 

Carta delle Nazioni Unite e al Diritto Internazionale generale, per poi 

verificare la prassi attuale e gli eventuali cambiamenti ed evoluzioni che ne 

derivano sul piano normativo, tenendo presente che l’intervento umanitario 

non è una novità del mondo attuale, anche se indubbiamente va assumendo 

una rilevanza, perciò una problematicità maggiore.  

Infatti nella Carta delle Nazioni Unite i diritti umani sono contemplati 

esplicitamente in due articoli. Nell’art. 1, laddove sono definiti gli scopi 

dell’Organizzazione e  nel paragrafo 3  dove il rispetto dei diritti umani 

viene peraltro individuato, come obiettivo della cooperazione internazionale 

e non come fine diretto dell’Organizzazione.  

L’art. 55 della Carta recita, invece: “Al fine di creare le condizioni di 

stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed 

amichevoli fra le Nazioni, basati sul rispetto del principio dell’uguaglianza 

dei diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite 

promuoveranno:.... il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua 

o religione.”  

La portata di questa norma è molto significativa nel determinare il peso che 

il tema dei diritti umani ha nel perseguimento degli scopi principali 

dell’ONU, ossia il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 

Se è vero infatti, che nel Capitolo VII della Carta, la violazione dei diritti 



 

 

umani non è prevista espressamente come possibile causa degli interventi ex 

artt. 39-42, è molto importante l’affermazione contenuta nell’art. 55, 

sull’importanza del rispetto dei diritti umani come elemento essenziale per 

creare le condizioni per avere “rapporti pacifici ed amichevoli tra le 

Nazioni”.  

Oggi l’esigenza di far fronte a un numero sempre maggiore di situazioni di 

emergenza ha posto la Comunità Europea e quindi l’Italia, di fronte ad un 

problema di legittimazione giuridica di una politica di aiuto umanitario. La 

distinzione tra aiuto allo sviluppo e aiuto umanitario, all’origine resa nulla 

dalla inadeguatezza degli strumenti giuridici della seconda, è oggi 

fondamentale ad indicare la volontà dell’Unione Europea di distinguere le 

situazioni di disagio politico ed economico congiunturale e duraturo (aiuto 

allo sviluppo) da quelle di momentaneo e specifico bisogno della 

popolazione colpita da disastri naturali o da conflitti interni o internazionali 

(aiuto umanitario). A fronte di sempre più complesse situazioni di 

emergenza, anche l’Unione, per non perdere il ruolo fondamentale di attore 

internazionale, ha dovuto adeguarsi ai mutamenti di sistema: con il tempo è 

nata una autonoma e distinta politica di aiuto umanitario, per la prima volta 

disciplinata dal Regolamento n.1257/96, che si va a staccare con sempre più 

determinazione dalla politica di aiuto allo sviluppo.  

Un problema di difficile trattazione nell’ampia materia degli aiuti umanitari 

è quello relativo alla distinzione tra “assistenza umanitaria” ed “intervento 

umanitario”, che assume ancora più rilievo sotto il profilo internazionale: 

non è previsto alcun obbligo giuridico da parte degli Stati di fornire 

assistenza a vittime che si trovino nel territorio di un altro Stato. È proprio 

in questa zona grigia che si inserisce il concetto di “intervento umanitario” 

come un’assistenza forzata e motivata da circostanze e condizioni che hanno 

reso impossibile un’”azione regolare” di soccorso, con il solo scopo di 

fornire aiuto alle vittime.  

Come potrebbe altrimenti la comunità internazionale rimanere impassibile 

di fronte alle inaudite violenze o alle catastrofi naturali che colpiscono la 

popolazione umana?  

Si crea dunque un fattore di coscienza etica, si può quindi affermare con 

certezza e con cognizione di causa, l’esistenza di una politica di aiuto 

umanitario autonoma, che l’istituzione europea inserisce tra gli obiettivi da 

perseguire: la differenza tra la politica di aiuto allo sviluppo, quella 

umanitaria e di ricostruzione si fa sempre più marcata.  



 

 

Appare pertanto oltremodo necessario ed urgente individuare il quadro di 

azione e la legittimità giuridica della politica di aiuto umanitario, 

distinguendo tra i due concetti di cooperazione ed aiuto umanitario e facendo 

rientrare nel primo, l’intervento diretto al sostegno ad una popolazione in 

condizioni di prolungata crisi dovuta ad esigenze di sottosviluppo e, nella 

seconda accezione, quella di aiuto contingente ed immediato, necessario in 

seguito al verificarsi di una calamità naturale o di un conflitto armato.  

c. Diritto Internazionale Umanitario  

Il diritto internazionale umanitario costituisce una parte molto importante 

del diritto internazionale pubblico e include le regole che, in tempo di 

conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non prendono 

più, parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di 

guerra.  

Più precisamente, il Comitato Internazionale di Croce Rossa (CICR) 

intende per diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti 

armati l’insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie 

che sono specificamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario 

direttamente causate da conflitti armati, di natura sia internazionale che 

interna; per motivi umanitari queste regole limitano il diritto delle Parti in 

conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le 

persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti, nel conflitto.  

Esso non si occupa di definire se la causa del conflitto è giusta o no e se è 

legittimato l’uso alla forza (jus ad bellum), ma cerca di regolamentare le 

modalità di svolgimento, proteggendo le vittime  (jus in bellum) con lo scopo 

di evitare mali superflui e sofferenze  inutili.  

Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi 

del 1977 contengono più di 600 articoli e sono gli strumenti principali del 

diritto umanitario (DIU). 

Le Convenzioni di Ginevra del 1949 segnarono un passo molto importante 

nell’evoluzione del diritto umanitario. Alla fine della decolonizzazione però, 

i nuovi Stati trovarono forti difficoltà a sentirsi obbligati da un insieme di 

norme alla cui stesura non avevano partecipato. Inoltre, le norme dei trattati 

relativi alla condotta delle ostilità, non erano più state aggiornate 

successivamente ai Trattati dell’Aia del 1907. Dal momento però, che una 

revisione delle Convenzioni di Ginevra avrebbe potuto mettere a repentaglio 

tutti i passi avanti fatti nel 1949, fu deciso di rafforzare la protezione delle 

vittime dei conflitti armati, con l’adozione di nuovi testi sotto forma di 

Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra. I Protocolli aggiuntivi 



 

 

furono una risposta agli effetti, in termini di perdite umane, delle guerre di 

liberazione nazionale, che erano solo parzialmente coperte dalle 

Convenzioni del 1949. 

Il DIU è costituito da due tipi di regole: - il diritto di Ginevra, cioè il diritto 

umanitario in senso proprio, che è stato ideato per salvaguardare il personale 

militare fuori combattimento e le persone che non sono attivamente 

coinvolte nelle ostilità, in particolare la popolazione civile; 

ed - il diritto dell’Aja o diritto della guerra, che stabilisce i diritti e gli 

obblighi dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari e limita i 

mezzi per nuocere al nemico. 

Tale distinzione tra i due tipi di diritti è oggi divenuta puramente  storica ed 

ha solo valore didattico. 

Il Diritto Internazionale Umanitario è applicabile in due situazioni, esso 

offre due sistemi di protezione a seconda se si tratti di:  

a) Conflitti armati internazionali 
In tali situazioni si applicano le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 ed il I 

Protocollo aggiuntivo del 1977 (se sottoscritto e ratificato dallo Stato). Il 

Diritto Umanitario è rivolto principalmente alle parti in conflitto e protegge 

ogni individuo o categoria di individui che non prendono, o non prendono 

più, attivamente parte al conflitto, cioè:  

-  personale militare ferito o malato nel campo di battaglia, e membri del 

servizio sanitario delle forze  armate;   
-  personale militare ferito, malato o naufrago nella guerra marittima, e 

membri del servizio sanitario delle forze navali;   

-  prigionieri di guerra;   
- la popolazione civile, ad esempio:  

. civili stranieri sul territorio delle Parti in conflitto, inclusi i rifugiati; 

. civili nei territori occupati; 

. detenuti e internati civili; 

. personale sanitario, religioso e unità di protezione civile. 

Le guerre di liberazione nazionale, come definite nell’articolo 1 del I 

Protocollo, sono classificate come conflitti armati internazionali   
b) Conflitti armati non internazionali 
In caso di conflitto non internazionale, sono applicabili l’articolo 3 comune 

alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ed  il II Protocollo 

aggiuntivo del 1977 (se sottoscritto e ratificato dalla Stato).  Va notato che 

le condizioni di applicazione del II Protocollo sono più severe di quelle 

previste dall’articolo 3. In tali situazioni, il Diritto Umanitario è rivolto alle 



 

 

forze armate, regolari e non, che prendono parte al conflitto e protegge ogni 

individuo, o categoria di individui, che non sia, o non sia più, attivamente 

coinvolto nelle ostilità, ad esempio:  

-  combattenti feriti e malati;   

-  persone private della libertà in relazione al conflitto;   

-  la popolazione civile;   

-  il personale sanitario e religioso.  
 

Solo gli Stati possono aderire ai trattati internazionali e conseguentemente 

alle Convenzioni di Ginevra ed ai loro Protocolli aggiuntivi. Per quanto 

riguarda i Protocolli aggiuntivi del 1977, è da sottolineare quindi, che sono 

vincolanti solo per i Paesi che li hanno sottoscritti e ratificati. Mentre tutti i 

Paesi del mondo hanno aderito alle Convenzioni di Ginevra del 1949. 

Questo fatto ne testimonia la loro universalità. 

Inoltre ai fini di estendere la giusta protezione agli individui coinvolti in un 

conflitto armato, senza tuttavia, eliminare le possibilità di svolgimento del 

conflitto stesso, il D.I.U. si basa su alcuni principi, strettamente correlati fra 

loro: 

- principio di proporzionalità e necessità militare; 

- principio di distinzione; 

- limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue; 

- principio di Umanità o "Clausola Martens", che è considerato norma del 

diritto consuetudinario e che enuncia "… i civili e i combattenti rimangono 

sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti quali 

risultano dalle consuetudini stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti 

della pubblica coscienza". 

In sintesi le norme di D.I.U. possono così essere riassunte:  

- le persone che non prendono, o non possono più prendere parte alle ostilità 

hanno diritto al rispetto della propria vita e della propria integrità fisica e 

mentale, devono essere protette e trattate con umanità in qualsiasi 

circostanza, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole; 

- è assolutamente proibito uccidere o ferire un avversario che si arrende e 

che non può prendere più parte al combattimento; 

- i feriti e i malati devono essere raccolti e curati dalla parte in conflitto che 

li detiene in proprio potere; 

- il personale sanitario e gli stabilimenti, i trasporti e le attrezzature sanitarie 

devono essere rispettati e protetti.  



 

 

Nel quadro degli interventi attuali è importante anche definire chi siano le 

vittime di guerra o vittime dei conflitti armati: “sono considerate vittime 

di guerra tutte le persone che non hanno mai partecipato ai combattimenti 

o che hanno cessato di parteciparvi.” 

Dai titoli delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 è agevole risalire 

alle specifiche categorie protette: 

. Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati 

delle forze armate in campagna (I CG); 

. Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e 

naufraghi delle forze  armate sul mare (II CG); 

. Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (III CG); 

. Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di 

guerra (IV CG); 

In seguito all'ampliamento del concetto di vittima dei conflitti armati la 

definizione è stata estesa, mediante specifiche Convenzioni internazionali, 

anche ad oggetti diversi dalle persone e precisamente: 

- ai beni culturali (Convenzione dell’Aja 1954 – I Protocollo aggiuntivo 

alla Convenzione dell'Aia per la protezione rafforzata dei beni culturali 

in caso di conflitto armato 1999 ); 

-  al divieto dell’uso di determinate armi (Convenzione sul divieto o sulla 

restrizione dell’impiego di alcune armi convenzionali che possono 

causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati  -1980), -1993, 

1995, 1996, 1997 (Ottawa) ecc. 

- all'ambiente (Convenzione sul divieto dell'uso di tecniche di modifica 

dell'ambiente a fini militari o ad ogni altro scopo ostile, nota anche come 

Convenzione ENMOD - Ginevra 1977). 

 

Considerando le disposizioni del II Protocollo, le norme sui conflitti interni 

sono meno dettagliate a causa di difficoltà nel rafforzare il sistema di 

protezione, in questi casi dovuto alla volontà di non ingerenza negli affari 

interni, da parte degli Stati. 

L'art. 3 comune alle quattro CG del 1949 viene definito anche "trattato in 

miniatura" o “miniconvenzione”, le norme in esso contenute devono essere 

considerate il livello minimo accettabile. In ogni tipologia di conflitto, 

restano vietate: 

- le violenze contro la vita, la salute, gli atti di tortura, le pene corporali e 

l'omicidio; 

- le pene collettive; 



 

 

- la cattura di ostaggi; 

- gli atti di terrorismo; 

- gli oltraggi alla dignità della persona, lo stupro, la prostituzione forzata; 

- la schiavitù; 

- il saccheggio; 

- la minaccia di compiere uno degli atti citati. 

 

Il diritto internazionale umanitario non si applica alle situazioni di violenza 

che non raggiungono l’intensità di un conflitto armato. In queste ipotesi 

possono invocarsi le norme sui diritti umani e quelle rilevanti di diritto 

interno  

Il DIU è molto simile alla legislazione dei diritti umani perché sia l’uno che 

l’altra consacrano il diritto di ogni essere umano di essere rispettato nella 

sua integrità fisica e morale nonché nella sua dignità. Detto questo è bene 

ricordare come il Diritto Internazionale Umanitario, atto a ridurre la 

sofferenza degli individui durante un conflitto armato, contenga delle norme 

molto specifiche rispetto a quanto enunciato nei trattati riguardanti i diritti 

umani. Più che distinti questi tipi di norme si dicono complementari. 

Il Diritto Internazionale Umanitario si applica in situazioni di conflitto 

armato, mentre i diritti umani, o almeno alcuni di essi, proteggono la 

persona umana sempre. 

 

3. Impiego e Formazione 

 

Il valore aggiunto delle Infermiere Volontarie è dato dall'essere ausiliarie 

delle FF.AA. ma anche appartenenti ad una organizzazione umanitaria 

conosciuta in tutto il mondo per l’agire secondo il principio di neutralità ed 

in confidenzialità. 

Da sempre, eventi come terremoti, alluvioni, conflitti bellici, interventi a 

favore di Protezione Civile, hanno visto il contributo delle Crocerossine che, 

a seguito di aggiornamenti continui, svolgono quindi attività di 

addestramento, assistenza e di emergenza.  

Nello specifico le Infermiere Volontarie della C.R.I. sono impiegate 

quotidianamente in molteplici attività Assistenziali e Socio Sanitarie quali 

ad esempio:  

- Assistenza al malato e anziano in famiglia;  

- Assistenza alla madre e al bambino;  

- Assistenza alle donne mastectomizzate;  



 

 

- Assistenza psicologica ai familiari delle vittime di disastri aerei;  

- Assistenza a sanitaria e psicologica agli extracomunitari;  

- Assistenza sanitaria e psicologica in tragici eventi (terremoti, alluvioni 

etc.);  

- Assistenza sanitaria in ambulatori C.R.I. o di Forze Armate;  

- O.P.S.A. (Operatore Polivalente Salvataggio In Acqua);  

- Unità Cinofile;  

- S.M.T.S. (Soccorso Con Mezzi e Tecniche Speciali);  

- Truccatore per simulazione incidenti;  

Per poter permettere la disponibilità di un personale così versatile nelle 

diverse emergenze nell’attività ordinaria del Corpo, le infermiere, dopo aver 

superato il corso biennale di formazione, seguono corsi di aggiornamento e 

formazione tecnico-pratici in specifiche attività di addestramento quali: 

- Formazione quadri;  

- Formazione amministrativa;  

- Formazione uso computer e relativi pacchetti applicativi;  

- Formazione per la comunicazione e rapporti con i media;  

- Formazione in lingue estere (inglese di base)  

- Formazione socio-psicologica;  

- Formazione cerimoniale e uso dell'uniforme (FF.AA.);  

- Formazione SAR;  

- Ottimizzazione del personale anche attraverso la formazione individuale 

privata;  

- Attività addestrativa che ha premiato gli importanti sforzi del Corpo 

nell’assicurare un alto profilo di professionalità anche nella pronta risposta 

alle molteplici emergenze sia in campo Nazionale che Internazionale, sia 

in attività di Croce Rossa e/o di Protezione Civile sia in attività di Forza 

Armata. 

Tra queste vanno sicuramente rammentate quelle riportate in Allegato “A”. 

Inoltre, la preparazione delle Infermiere Volontarie negli ultimi anni si è 

notevolmente arricchita con l’acquisizione di competenze e conoscenze non 

solo relative all’assistenza infermieristica, ma anche di progettazione e 

programmazione di interventi di promozione salute e di sostegno ai 

vulnerabili. 

Le competenze delle II.VV. acquisite con lo specifico corso di studi e per 

alcune, anche attraverso il proprio percorso lavorativo (fanno parte del corpo 

II.VV. infermiere di professione, insegnanti, logiste, medici, biologhe, 

psicologhe, avvocati, ecc.) permettono a queste professioniste di operare sia 



 

 

in attività prettamente sanitarie sia in quelle sociali di sostegno alla 

vulnerabilità. 

Il corso, a cui può accedere soltanto il personale femminile di 

incorporamento, ha durata biennale con un impegno formativo di duemila 

ore ed ha lo scopo di formare delle professioniste con specifiche conoscenze 

tecnico scientifiche in tema di sanità, di logistica, di emergenza per poter 

assicurare l’assistenza infermieristica in ogni ambito o teatro.  

Tale corso è regolato dal decreto del Ministero della Salute del 9 

novembre 2010. 

Un’idea aggiornata delle innumerevoli attività in termini di ore, resi alla 

comunità, sono descritte nel report 2015 della CRI.  

Nello specifico,” attività ed ore di servizio svolte nell’anno 2014”: 

. 21.945 ore per l’attività dell’ambulatorio C.A.R.A. di Mineo;  

. 25.925 ore in Missioni Internazionali in Paesi in via di Sviluppo con Forza 

Armata; 

. 19.200 ore per Corsi di Formazione e Aggiornamento per II.VV. con 

FF.AA. e Ministero Salute;  

. 92 ore per il Servizio ASAR;  

. 1.117.500 ore per i Corsi di Formazione e Aggiornamento a favore delle 

Forze Armate; 

. 1.220 ore per le Attività Sanitarie di Primo Soccorso;  

. 62.409 ore per Esercitazione con A.M. a Terra e in Volo;  

. 540.000 ore per assistenza ai senza dimora;  

. 17.280 ore per Assistenza ai bambini operazione Mare Nostrum Marina 

Militare; 

. 258.350 ore per  Rappresentanza per FF.AA. C.R.I.;  

. 365.000 ore per Assistenza ai Migranti;  

. 7.524 ore come supporto all’attività di Jump 2014;  

. 683.240 ore per Servizio infermieristico in Ambulatorio ed in Ospedale; 

. 13.020 ore per Corsi di Aggiornamento e Formazione alla Popolazione 

Civile; 

. 896.000 ore per Servizio in Ambulanza Post Sbarco Migranti e Assistenza 

al Porto; 

. 216.000 ore per Servizio in Sala Operatoria a bordo di Nave Cavour 

Missione “Paese e Movimento”; 

. 2.000 ore per Clownerie;  

. 240 ore per Formazione II.VV. Percorso ASAR; 

. 12.132 ore per Simulazione e Trucco;  



 

 

. 5.400 ore per Servizio e Assistenza ai Campi Rom. 

Da rammentare l’importante ed imponente attività svolta nell’Area 4 della 

Croce Rossa Italiana avente come obiettivo la diffusione del Diritto 

Internazionale Umanitario. 

Attualmente oltre alla Delegata Nazionale per le Infermiere Volontarie, 

nella Commissione Nazionale D.I.U., organo di programmazione e gestione 

di tutte le attività, l’attuale incarico di Vice Presidente, è ricoperto da una 

Infermiera Volontaria. 

In ogni tipologia dei corsi istituzionali di seguito elencati, nonché nei corsi 

di aggiornamento, trovano sempre impiego le crocerossine quali istruttrici 

docenti, tutor, etc. 

I corsi a cui possono accedere a secondo della tipologia: soci CRI, 

appartenenti alle FF.AA., studenti e cultori della materia universitari, sono: 

. Corsi base; 

. Corso per Operatori Internazionali; 

. Corso Nazionale Istruttori D.I.U.; 

. Corso di Consigliere Qualificato per le FF.AA. per l’applicazione del 

Diritto Internazionale Umanitario; 

. Corso di Consigliere Giuridico presso le FF.AA.. 

 

4. Posizione gerarchica, amministrativa e disciplinare. 

Il precedente paragrafo si è reso necessario per comprendere l’impiego per 

qualsiasi emergenza umanitaria del Corpo delle Infermiere Volontario sia 

sul territorio nazionale sia al di fuori dei confini italiani, sotto l’egida 

giuridica di leggi e di norme che tutelano il loro operato e ne delineano la 

loro competenza. 

Durante la prima e la seconda guerra mondiale era meglio definita in quanto 

in entrambi i casi il personale fu mobilitato nella struttura militare. 

 

In anni antecedenti all’apertura per le donne del mondo militare “ho avuto 

l’onore e l’onere di partecipare, in qualità di Infermiera Volontaria della 

Croce Rossa Italiana, alla missione internazionale di pace “Temporary 

International Presence in the City of Hebron” (TIPH)”. 

In Cisgiordania, per la prima volta, il Corpo delle Infermiere Volontarie fu 

impiegato in un’attività che esula dall’ambito strettamente sanitario. 

Avvicendandosi in turni di sei mesi, due Infermiere Volontarie operarono 

con il contingente italiano composto da trenta Carabinieri, accanto a 



 

 

personale civile e militare proveniente da Norvegia, Svezia, Danimarca, 

Svizzera e Turchia. 

Il primo elemento da tener presente è che per le “Sorelle” resta immutato 

in ogni circostanza - in patria od all'estero, in ausiliaria o non - 

l’inquadramento gerarchico di Corpo. 

Sotto l’aspetto squisitamente amministrativo la posizione è di 

“contingentate”, nello specifico: parte integrante del personale militare 

impiegato; oppure “aggregate”.  

Infatti la legge stabilisce che le “Sorelle” impiegate, siano assoggettate agli 

ordini del Direttore Sanitario, nello svolgimento del servizio sanitario; 

mentre restano gestite dalla Capogruppo nominata all'occorrenza, per il resto 

delle attività.  

In sintesi soggette disciplinarmente dal Corpo, ma talvolta anche al codice 

di pace o di guerra, a seconda le diverse situazioni e con le stesse modalità 

valide per tutto il personale impiegato nel contingente. (Ad esempio: durante 

l’impegno in Iraq vigeva per tutto il personale il codice militare di guerra; 

diversamente, come al momento in Libano: no). 

Pertanto è opportuno soffermare la nostra attenzione sulle specifiche 

norme dell'ordinamento militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010. n° 

66 - Codice dell'ordinamento militare) nell'ambito della quale 

regolamentazione, sono minuziosamente stabiliti i compiti dell'attività 

delle infermiere volontarie. 

 

Diploma di Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana. 

All'articolo 197, "Organizzazione dei servizi umanitari”. Al comma terzo 

viene specificato che "Il diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa 

Italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell’assolvimento dei compiti 

propri dell'istituzione e per le Forze Armate. 

All'art. 1737 del Codice, al sesto ed ultimo comma, viene specificato che il 

diploma conseguito dalle infermiere volontarie nell'ambito del percorso 

formativo previsto dall'ordinamento militare è "equivalente all'attestato di 

qualifica di operatore socio-sanitario specializzato”. 

Inoltre al comma quinto dell'art. 197 si delinea il campo d'azione delle 

Infermiere Volontarie, specificando quale siano le loro condizioni 

d'impiego, ossia: "a) in caso di emergenze per pubbliche calamità; b) per 

l'impiego all'estero per missioni internazionali: c) per attività addestrative". 

Con l'art, 1730, sempre del suddetto Codice, si esplicitano ancor meglio i 

compiti delle Infermiere Volontarie, specificando che ad esse sono destinate le 



 

 

prestazioni di servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei 

quali l'Associazione della Croce Rossa Italiana esplica la propria attività e 

particolarmente: 

a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della Croce Rossa Italiana o 

delle Forze Armate dello Stato; 

b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni; 

e) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità; 

d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce Rossa Italiana 

a carattere temporaneo ed eccezionale; 

e) in occasione di tutte le  azioni  che  nel   campo   igienico - sanitario  ed 

assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza 

sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese 

dalla Croce Rossa Italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce Rossa 

Italiana presta il proprio concorso. 

Il percorso di nomina delle infermiere volontarie è governato da un peculiare 

regime che stabilisce che possano essere nominate Infermiere Volontarie le 

socie della Croce Rossa Italiana, che ne fanno domanda al Comitato nella 

cui circoscrizione hanno la propria residenza e che hanno frequentato i corsi di 

preparazione di cui all'articolo 1740 del Codice istituiti proprio dalla Croce 

Rossa Italiana. 

Il Codice prevede che il Corpo delle Infermiere Volontarie può operare 

'"esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti 

propri delle Forze Armate e della Croce Rossa Italiana". 

Quanto detto è confermato dall'art. 1746 del Codice in materia di 

incompatibilità funzionali, dove  si specifica che le  infermiere volontarie 

esercitano le funzioni di infermiera solo a servizio della Croce Rossa Italiana. 

Quindi è importante evidenziare "che il personale in possesso dì diploma di 

Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana, esclusivamente 

nell’ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri per le  

Forze Armate e la Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di 

emergenza ed assistenza sanitaria, con le funzioni ed attività proprie della 

professione infermieristica". 

L'infrazione all'obbligo dì esclusività - che è quindi formalmente previsto e 

disciplinato - viene considerato addirittura aggravato dal fatto che l'Infermiera 

Volontaria abbia prestato l'opera propria, in uniforme della Croce Rossa Italiana. 

E elemento ulteriormente sanzionato la circostanza di aver accettato una 

retribuzione per l'eventuale opera professionale infermieristica prestata. 



 

 

L'art. 1754 del Codice, salvo specifiche particolari e motivate autorizzazioni 

di emanazione dell’Ispettrice Nazionale, in merito ad eventuali servizi presso 

enti diversi, dice espressamente che "le infermiere volontarie non possono 

prestare sevizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporanea, 

presso enti diversi dalla Croce Rossa Italiana, e tanto meno essere iscritte 

nelle liste dì tali enti. 

Tuttavia l'ambito nel quale le II.VV. possono prestare servizio "con le 

funzioni ed attività proprie della professione infermieristica" può oggi 

ampliarsi senza limite, a ragion del fatto, che i "servizi resi” di cui parla la 

norma, da alcuni anni a questa parte si sono notevolmente ampliati grazie allo 

strumento di Convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e 

istituzioni pubbliche sanitarie. 

Se la ratio originaria della norma era quella di consentire di raccogliere il 

maggior numero di risorse utili, da impiegare in caso di eventi bellici o di 

calamità naturale, la semplice transazione della disposizione in un ambito 

civile ed ordinario dell'impiego di siffatte risorse volontarie, potrebbe 

rischiare di diventare discorsiva o quasi, elusiva di norme di legge o 

regolamenti, afferenti la professione infermieristica e più ampiamente, le attività 

sanitarie. Infatti l'utilizzo della locuzione "Il personale in possesso di 

diploma dì Infermiera Volontaria è abilitato a prestare servizio di 

emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e le attività proprie della 

professione infermieristica" affiancato alla limitazione che la 

disposizione stabilisce ''nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento del 

compiti propri, per le Forze Armale e la Croce Rossa Italiana", si presta ad 

ampliare senza limiti lo spettro di azione delle Infermiere Volontarie, se i 

"compiti" della Croce Rossa Italiana subiscono un rilevante ampliamento. 

Un evento eccezionale (guerre, calamità, ecc.) è un elemento che può 

legittimamente giustificare il coinvolgimento di tutte le risorse dotate di 

almeno una formazione di base, in campo di assistenza sanitaria, diversa 

potrebbe essere invece una situazione in tempo ordinario. 

La stretta interpretazione letterale però, potrebbe far raggiungere a 

conclusioni opposte al ragionamento sviluppato. Pertanto, attingendo dagli 

atti statutari della Croce Rossa Italiana, è necessario dedicare un 

approfondimento, anche letterale, sui compiti e sulle funzioni demandate e 

riconosciute al Corpo della CRI. 

I compiti più delicati da analizzare sono quelli svolti o svolgibili dalla Croce 

Rossa Italiana "in tempo di pace" - ed anche in questo contesto vi è una 

macro distinzione da conservare, tra eventi eccezionali (calamità e 



 

 

situazioni di emergenza; cfr. art. 2, comma primo, lettera b) dello Statuto 

CRI) ed eventi ordinati (pronto soccorso e trasporto infermi; cfr. art. 2, 

comma primo, lettere e) e d) dello Statuto CRI) -. 

Si può innanzitutto notare che, per quanto afferisce alle funzioni svolte 

nell'ambito di quelli che abbiamo chiamato "eventi ordinari" lo stesso 

Statuto CRI, oltre che riferirsi alla necessaria adozione di specifiche 

"convenzioni" tra CRI e Strutture Sanitarie pubbliche, rinvia al "'rispetto 

della legislazione nazionale": rinvio che non viene proposto nelle 

situazioni di calamità, proprio a rimarcare l’eccezionalità di quella 

tipologia di eventi e del contesto in deroga, nel quale si opera. 

Nel nostro caso i "compiti propri” possono essere ontologicamente connessi 

alle "originarie finalità" della CR e, quindi, a quelli esercitati in caso di eventi 

bellici, calamità naturali e situazioni d'emergenza. 

In ragione di ciò, è legittimo sostenere che "il personale in possesso del diploma 

di Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana è sempre abilitato a 

prestare servizio dì emergenza ed assistenza sanitaria con le funzioni ed 

attività proprie della professione infermieristica" nell'assolvimento dei 

compiti propri per le Forze Armate e la Croce Rossa Italiana; ma può svolgere 

funzioni di supporto, concorso ed ausilio in relazione allo specifico profilo 

professionale, quale è quello della Infermiera Volontaria diplomata, negli altri 

casi di espletamento di compiti, in virtù delle diverse Convenzione sottoscritte. 

Ogni dubbio viene definitivamente chiarito con la Legge del 3 agosto 2009 n° 

108 che, all’art. 3 co. 10, definisce “ equivalente all’attestato di qualifica di 

Operatore socio-sanitario specializzato (OSSS) il diploma delle infermiere 

volontarie della Croce Rossa” restituendo alle Infermiere Volontarie stesse, 

la qualifica in ambito civile, rendendola efficace a tutti gli effetti! Questo 

riconoscimento ha una rilevante ricaduta occupazionale, in quanto, grazie ai 

corsi gratuiti organizzati dalla scuola allieve II.VV., si aprono nuove 

opportunità di lavoro per le donne che vogliono impegnarsi 

professionalmente nell’ambito socio-sanitario negli ospedali, nelle R.S.A., 

nelle residenze protette, nelle case di riposo, nei centri di recupero, ecc. 

Art. 3 co. 10 “Il personale in possesso del diploma di Infermiera Volontaria 

della Croce Rossa Italiana, di cui all’articolo 31 del Regolamento, di cui al 

regio decreto 12 maggio 1942, n° 918, equivalente all’attestato di qualifica 

di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell’ambito dei 

servizi resi , nell’assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la 

Croce Rossa Italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e 



 

 

assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione 

infermieristica.” 

 

Questa nuova figura racchiude di fatto anche le competenze dell’Operatore 

Socio Assistenziale (OSA) e dell’ Operatore Tecnico Addetto all'assistenza 

(OTA). Un nuovo operatore, quindi, con caratteristiche di forte versatilità, 

stante il gran numero di mansioni che può svolgere in aggiunta alla 

collaborazione come infermiera e/o come ostetrica. 

Il legislatore nell’art. 3 co. 10 della legge 3 agosto 2009 n° 108, definisce in 

maniera inequivocabile le Infermiere Volontarie CRI, attraverso il 

Regolamento e la Legge che le hanno istituite e che le regolamentano, 

citando l’articolo 31, che è l’articolo che definisce gli atti con i quali, 

l’allieva I.V., superati gli esami, può acquisire la qualifica di Infermiera 

Volontaria ed essere quindi in possesso di diploma: “ equivalente 

all’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario Specializzato”. 
Queste poche righe, attribuiscono alle II.VV. la qualifica in ambito civile, 

rendendola efficace a tutti gli effetti! 

La seconda parte, si riallaccia al titolo della legge ossia: 

“Proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali” e 

sempre all’art 3, “Disposizioni in materia di personale”. 

A questo punto è specificato che: “ esclusivamente ” nell’assolvimento dei 

compiti propri nella CRI e per le FF.AA., l’Infermiera Volontaria: “è 

abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le 

funzioni e attività proprie della professione infermieristica.” 

Dopo l’avvio della Laurea in Scienze infermieristiche, non vi erano stati più 

aggiornamenti che riconfermassero questa prerogativa. Ad esempio, la mai 

abrogata legge 4 febbraio 1963, n° 95 che all’Art 1 “equiparava” il diploma 

“(..) a tutti gli effetti al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte 

ausiliaria di infermiera generica (..). 

Allo stesso tempo la legge n° 43 del 1° febbraio 2006 che definisce agli artt. 

1 e 2 la professione infermieristica e i requisiti per poter avere tale status, 

che era stata estesa anche al personale del servizio Sanitario Militare. 

Questa legge sancisce e garantisce dignità e sicurezza non solo al lavoro 

delle Infermiere Volontarie, ma a tutta la Croce Rossa Italiana che vede 

riconosciuto il qualificato e approfondito percorso di formazione ed il valore 

che questo conferisce, al proprio personale volontario. 

Un lavoro da sempre sostenuto dall’attività dei volontari tutti, attraverso 

sacrificio e costante aderenza ai principi CR, sia in Italia che all’Estero. 



 

 

Nella Protezione Civile come nelle Missioni Umanitarie e di Pace. Un 

bagaglio di esperienze unico, che partono da lontano e che si estendono in 

ogni settore dall’assistenza, senza nulla trascurare, dal sostentamento fisico, 

all’assistenza sanitaria, a quella psicologica, alla prevenzione delle malattie, 

al recupero dalle dipendenze, alla formazione e crescita personale di ogni 

individuo, nell’apprendimento del Diritto Internazionale Umanitario, nella 

salvaguardia della dignità umana. 

 

Con la L.3 agosto 2009 n° 108 è quindi ben chiara e definita per legge, la 

posizione giuridica dell’Infermiera Volontaria, sia in ambito militare che 

civile. 

 

5. “Considerazioni" 

Volendo ora riassumere i vari aspetti del problema, cioè come dove quando 

e perché il Corpo delle II.VV. ausiliare della C.R.I. opera ed agisce sotto 

l’egida delle norme giuridico-legali ed in armonia con i principi ed valori a 

base della vita del Corpo, si può affermare che l’Infermiera Volontaria 

inserita nell’organigramma di un’Unità Sanitaria alla luce del Diritto 

Internazionale Umanitario, è riconosciuta quale personale sanitario. 

Quindi con obblighi assoluti di rispetto dei principi, della deontologia 

medica e riassunti nel Giuramento di Ginevra: “esercitare la propria arte 

con coscienza e dignità; fare della salute del paziente la sua principale 

preoccupazione; rispettare il segreto che gli è stato confidato; astenersi da 

ogni discriminazione relativa alla religione, alla cittadinanza, alla razza o 

di natura politico-sociale nell’assolvimento del proprio dovere;  al rispetto 

assoluto della vita umana; a non servirsi delle conoscenze mediche 

possedute contro le leggi dell'umanità, anche sotto l’effetto della minaccia.” 

Oggi la drammaticità dell'Emergenza Umanitaria riguardante lo sbarco di 

migranti nel nostro Paese, ha richiesto e richiede a tutti quell'impegno e 

quella dedizione tipica dell'opera della Croce Rossa, che attraverso il Corpo 

Militare della CRI ed il Corpo delle Infermiere Volontarie CRI e nel rispetto 

della normativa vigente, svolge attività ausiliaria delle FF.AA,. in Italia ed 

all’estero, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. 

In particolare in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto 

armato: 

.contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di Ginevra 

del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, allo 

sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei 



 

 

conflitti armati e allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed 

assistenziale connessi all'attività di difesa civile; 

.disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, 

degli internati e dei dispersi. 

Il Corpo Infermiere Volontarie non poteva che essere in prima linea in 

questo servizio, certo impegnativo, certo delicato, ma con tutte le 

caratteristiche di un attività indirizzata all'aiuto dei più deboli, scopo al quale 

ogni Crocerossina da sempre ha dedicato e dedica il proprio operato. 

I dati dell'impiego dal febbraio 2011 ad oggi sono: 150 II.VV. impegnate, di 

cui 45 in attività di ausiliarità con le FF.AA., 145 nelle strutture della CRI 

oltre che in attività all'estero in collaborazione con il Ministero degli Affari 

Esteri. Tutto questo senza contare tutti presidi attivati, secondo l'esigenza, 

in molte strutture d'Italia. 

Con il decreto legge n° 7 del 2015 - Misure urgenti per il contrasto del 

terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni 

internazionali delle Forze Armate e di polizia, iniziative di Cooperazione 

allo Sviluppo e Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle 

iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei 

processi di pace e di stabilizzazione, convertito con modificazioni dalla L. 

17 aprile 2015, n° 43 – le Infermiere Volontarie proseguono 

nell’assolvimento dei compiti che l’atto costitutivo affida loro ed 

ampiamente precedentemente menzionati. 

In tale contesto ogni giorno personale del Corpo II.VV. agisce nei vari 

organismi nazionali ed internazionali affrontando problematiche che 

incidono sull’operato nel binario delle norme sebbene talvolta, episodi di 

varia natura, possano determinare turbative alla normale attività. Ad 

esempio l’episodio verificatosi in un campo d’accoglienza, dove è stato 

condotto nell’infermeria del campo un ospite con una crisi di ansia in corso. 

In mattinata, aveva avuto parere negativo dalla Commissione, per la 

richiesta d'asilo. Tornato nel Campo ha attaccato le forze dell'ordine e 

diversi agenti sono rimasti feriti ed hanno sporto denuncia.  

L'ospite, dopo aver ricevuto il trattamento sanitario necessario, è stato 

purtroppo trasferito in carcere. Successivamente ad episodi di questo genere, 

la tensione nel Campo, sale percettibilmente. 

Orbene, le citate turbative comportamentali determinate dal duplice aspetto: 

componente della Croce Rossa Italiana ed ausiliarità con le Forze Armate 

possono sollevare dubbi interpretativi aprendo quindi, a nuovi aspetti di 

diritto, ciò in quanto la sottile linea rossa che delimita le competenze talvolta 



 

 

non è sempre marcata, determinando incertezze sulla responsabilità anche 

giuridica. 

Motivi di spazio non consentono di pubblicare significativi e toccanti stralci 

del diario di una operatrice, Sorella Michelina Odierna, impegnata dal 23 

luglio all’8 agosto 2014 su unità navali della Marina Militare, all’insegna 

del motto di Kant Agisci in modo che ogni atto sia degno di diventare un 

ricordo. 

Ai fini dell’esame dei problemi qui di interesse ci limitiamo a riportare solo 

due brani, che sintetizzano l’impegno delle “sorelle” e sono 

sufficientemente emblematici. 

 

1° esempio. 

Abbiamo riflettuto su quello che rappresentiamo per loro - racconta -: li 

medichiamo, ci prendiamo cura dei figli, li confortiamo, ridiamo e a volte 

piangiamo con loro. Poi li accompagniamo all'uscio e ci salutiamo con un 

abbraccio. 

Sono persone in transito che accogliamo seguendo i dettami del nostro 

motto: “ama, conforta, lavora, salva”.  

Quando li ha visti arrivare la prima volta sul San Giusto trasportati dalla 

Gis, l'imbarcazione per il recupero dei migranti in prossimità dei barconi, 

alla Sorella è sembrato di vedere una massa indistinta. “Ho subito sentito 

forte l'esigenza di trasformare quelle entità in identità. Mi sono imposta di 

guardarli negli occhi uno ad uno. Basta poco per restituire loro la dignità 

di persone, una carezza sulla spalla, un sorriso ai bambini o una parola 

rasserenante alle donne”.  

In gergo le Infermiere Volontarie disponibili alla missione di emergenza si 

chiamano Pap, "pronte a partire". “Da un giorno all'altro sono passata da 

un torneo di rugby nella mia città, al cuore del Mediterraneo - riprende la 

Sorella -, ma la vera sfida è quella di essere capaci di fare "spazio dentro" 

per ospitare gli altri e di essere sempre pronte a dare a loro il meglio di noi 

stesse”. E l'incontro, la relazione, a dare senso all'esistenza. «Guardare 

dentro di sé per uscire fuori e poi tornare arricchite dentro. È il più bel 

frutto del nostro viaggio sulla nave della vita». 

2° esempio 

Nonostante i 24 anni di età, nel suo Paese, la Guinea, Mohamed chiedeva 

assieme a tanti altri più giustizia e democrazia. Ma è durata poco la 

speranza di migliorare la situazione - commenta ora disincantato -. La 

guerra civile ha spazzato via tutto, a cominciare dalla mia casa.  



 

 

Sono stato costretto a fuggire e non ho notizie de miei cari. Temo che i miei 

fratelli siano stati uccisi per ritorsione nei miei confronti». Piange.  

Ripercorre a fatica il viaggio fino alla nave che lo ha tratto in salvo. «È 

stato molto duro» dice. A Tripoli, dove sperava di trovare un lavoro, è stato 

arrestato mentre rubava del cibo per sfamarsi.  

L'Infermiera Volontaria gli medica le ferite mentre lui ripercorre la sua 

odissea: «In carcere non facevano che picchiarmi e devo ringraziare le 

fiamme di un incendio se sono riuscito a scappare».  

Insieme a un centinaio di persone è salito su un gommone malconcio con il 

mare mosso e una tempesta all'orizzonte. «Sono tra i pochi fortunati ad 

essersi salvato.  

Sono rinato. Il Mediterraneo è stato la mia difficile gestazione, a galla tra 

la vita e la morte. La mia mamma e il mio papa sono l'Italia» dice ora. E 

all'infermiera che asciuga le sue lacrime, attaccando l'ultimo pezzo di 

cerotto, va il suo pensiero affettuoso: la croce rossa che tu porti sul petto, 

per me vuol dire: "Sono qui perché riconosco in te il mio fratello". Perché 

anche io ho il diritto di essere considerato un essere umano». Un segno, un 

simbolo, un inequivocabile messaggio. Una scelta, una missione, un modo 

di vivere l’umanità e la vita. 

“Accudire, curare, guidare, proteggere, sostenere. Questo possiamo fare 

per loro, questo vogliamo, al nostro meglio, fare”.  

Una ragazzina sì avvicina all'Infermiera Volontaria, le bisbiglia qualcosa 

mentre con mani disegna una curva sul ventre. “È arrivava ieri sera 

dall'Eritrea - racconta la crocerossina -. Piangeva. Dopo qualche ora mi ha 

chiesto di fare il test di gravidanza. Le ho chiesto se aveva subito violenza, 

lei mi ha guardato ma non mi ha risposto. Questa mattina mi ha detto che 

non ha più bisogno del test perché è certa di non essere incinta”. 

La Sorella, commossa, le accarezza affettuosamente il viso.  

Il suo pensiero va alle figlie, entrambe volontarie della Croce Rossa.” 

In tale contesto, mentre è definita in tutti i suoi aspetti umanitari l’azione da 

porre in atto, viene naturale chiedersi, quando la “Sorella” opera in una 

situazione di ausiliarità, alle dipendenze funzionali di un direttore sanitario 

militare, comunque sempre sotto l’egida della C.R.I., a quale norma legale 

debba “sorreggersi” il suo comportamento di fronte ad una delle possibili 

situazioni del tipo di quelle di seguito indicate: 

- alla nascita di un bambino; 

- alla richiesta di un aborto; 



 

 

- alla constatazione di ripetuti e reiterati atti di violenza specie nei 

confronti delle donne; 

- della constatazione della presenza di un minore senza genitori; 

- del rifiuto da parte di un paziente del trattamento sanitario. 

Sono questi i problemi che il Corpo delle Infermiere Volontarie 

diuturnamente affronta. 
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1. Introduzione 

Le recenti decisioni della Corte di Cassazione dei Paesi Bassi nei casi 

concernenti le richieste risarcitorie avanzate da cittadini bosniaci al servizio 

delle Nazioni Unite o distaccati presso il battaglione UNPROFOR dei Paesi 

Bassi (Dutchbat) i cui familiari sono stati "messi alla porta" o, comunque, 

non adeguatamente protetti ed esposti all'infame "eccidio di Srebrenica”, 

rivestono un interesse meno evidente e immediato di quella 

"internazionale”.1. Il diritto internazionale penale ha già mostrato, nella sua 

prassi applicativa, di configurare obblighi di impedire condotte criminose, 

al di fuori dello schema tradizione della “responsabilità del comandante” per 

i suoi sottoposti, quando è stata teorizzata la responsabilità omissiva 

(complicità omissiva) del militare investito di funzioni di sicurezza per i 

crimini di milizie paramilitari2. 

Le decisioni sulla vicenda del Dutchbat hanno trattato diffusamente 

della questione dell’imputabilità della condotta ai Paesi Bassi in ragione del 

controllo comunque esercitato dallo Stato d’invio (nel caso di specie anche 

sotto forma di direttive circa l’oggetto dei negoziati con il generale Mladic) 

sulla base degli articolati predisposti dalla Commissione di diritto 

internazionale per disciplinare la responsabilità degli Stati per atti illeciti sul 

                                                           
1 Corte Suprema dei Paesi Bassi, lo Stato (appellante) contro 

Nuhanovic, e lo Stato (appellante) contro Mujic e altri, 

rispettivamente n. 12/3324 e n. 12/3329, entrambe del  6 settembre 

2013.   
2 ICTY, Prosecutor v. Mrksic and Sljivacanin, Appeals Chamber, 5 

May 2009.  



 

 

piano internazionale3 e quella delle organizzazioni internazionali4 per i 

medesimi atti.  

E’, invece, relegato alle ultime pagine delle decisioni il presupposto 

dell’antigiuridicità delle azioni imputabile ai Paesi Bassi attraverso l’operato 

del Dutchbat: una combinazione tra obblighi positivi di impedire talune 

violazioni sotto la CEDU  (tra le quali gli artt. 2 e 3) e del Patto 

internazionale sui diritti civili e politici (artt. 6 e 7) e la responsabilità civile 

per illecito extracontrattuale sotto il codice delle obbligazioni della Bosnia 

Erzegovina5; il tutto “condito” con i presupposti per l’applicazione extra 

territorium della CEDU6 nell'ambito del "controllo effettivo" sul compound 

e sulle persone che vi si trovavano. 

Il locale codice delle obbligazioni è stato ritenuto applicabile in base 

agli ordinari criteri di collegamento del diritto internazionale privato dei 

Paesi Bassi, del resto comune al cosiddetto “Regolamento Roma II” sul 

diritto applicabile alle obbligazioni extracontrattuali7 e, nella peculiare 

coincidenza tra azione e danno,  anche alle disposizioni di diritto 

internazionale privato nazionali8 che riteniamo trovino il loro posto nello 

“zainetto” delle leggi applicabili alle operazioni militari all’estero.  

                                                           
3 Draft articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts, sottoposte all’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite, con il rapporto della Commissione (A/56/10), artt. 4 - 6. 
4 Draft articles on Responsibility of International Organizations  

for Internationally Wrongful Acts, sottoposte all’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, con il rapport della Commissione 

(A/66/10, para. 87), artt. 6, 7 e 48. 
5 Le decisioni richiamano il Codice delle Obbligazioni, (che 

risale all’omonimo codice dell’ex Iugoslavia del 1976)  e 

specificamente gli articoli 154, 155 e 171 relativi 

rispettivamente, agli obblighi di risarcimento del danno, al 

risarcimento del danno non patrimoniale e alla responsabilità del 

datore di lavoro che non sia anche imprenditore.      
6 Corte EDU, Al Skeini c. il Regno Unito, Camera grande, 

decisione del 7 luglio 2011, para. 133ss. e rispetto al 

controllo effettivo di un area, para. 138. 
7 Regolamento n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni 

extracontrattuali (cosiddetto «Regolamento Roma II»), art. 4, para 

1 (applicazione della legge del luogo in cui si è verificato il 

danno). 

richie8 L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 62, comma 1, relativo 

all’applicazione della legge del luogo in cui si è verificato 

l’evento, salvo il caso in cui il danneggiato da l’applicazione 



 

 

Le decisioni costituiscono uno spunto d’interesse “militare” (che si 

vedrà non essere l’unico) per trattare in maniera "trasversale" nel presente 

scritto gli obblighi degli Stati di prevenire violazioni della suddetta 

Convenzione.  

Questi hanno una latitudine maggiore di quanto si pensi e si affacciano 

quotidianamente, perlopiù nel momento in cui sono violati, nella cronaca 

quotidiana: “femminicidi” più o meno annunciati, omicidio da parte del 

compagno di cella e suicidi in carcere, conseguenze letali del randagismo. Il 

fatto che gli eventi sopra menzionati non siano ricondotti a un'unica matrice 

è conseguenza di una pluralità di fattori, tra i quali la tendenza a porre al 

centro dell’attenzione per esempio l’omicida, lasciando sfumare l’eventuale 

contesto di negligenza da parte della autorità e la “frammentazione” dei vari 

fenomeni che ne ha impedito una trattazione unitaria.  

Nel presente scritto saranno esposti, sulla base della giurisprudenza 

della Corte EDU, nell’ordine, gli obblighi positivi nel contesto degli altri 

obblighi, per passare a quelli di carattere normativi, organizzativi o 

comunque di carattere generale e, infine, gli obblighi di carattere specifico.  

 

 

2. Il rango delle disposizioni della CEDU nell'ordinamento 

costituzionale                 

Le disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte, rivestono natura 

di "norma interposta per la valutazione della costituzionalità di norme 

nazionali, atteso che la riformulazione  dell'art. 117 Cost., subordina 

l’attività normativa al rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi 

internazionali.  

La giurisprudenza della Corte costituzionale al riguardo, passa 

attraverso le prime pronunce in materia di occupazione temporanea di suolo 

privato per la realizzazione di opere pubbliche e accessione inversa9, la 

rimessione in termini dell'imputato per l'appello nonostante la consumazione 

dell'impugnazione da parte del difensore (e lo svolgimento del giudizio di 

secondo grado che viene di conseguenza a essere travolto in caso di 

rinnovazione) in caso di giudizio contumaciale10 e l'estensione delle ipotesi 

                                                           
della legge del luogo in cui si è verificato il fatto che ha 

causato il danno.    
9  Corte cost., sent. 3 luglio 2007 (ud.), n. 348 e 349.  
10 Corte cost., sent. 3 novembre 2009 (ud.), n. 317. 



 

 

di revisione del processo (quale istituto più prossimo all'esigenza)  ai casi di 

violazione dei principi del giusto processo riconosciuti dalla Corte EDU11.  

Attesa la natura di "norma interposta" delle disposizioni della CEDU, 

non sono mancate, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, decisioni 

in cui la stessa ha fatto uso dei "controlimiti costituzionali", derivanti da altri 

e preminenti valori costituzionali, per escludere l'incostituzionalità delle 

norme previdenziali "interpretative" che in precedenza erano state ritenute 

in violazione dell'art. 6 dalla  Corte EDU nel cosiddetto caso delle “pensioni 

svizzere”12.  

Se la concreta individuazione dei "controlimiti costituzionali" può 

considerarsi un processo in atto, la definizione dei rapporti tra diritti 

costituzionali e diritti riconosciuti dalla CEDU è un capitolo tutto da 

scrivere: al di fuori di episodiche pronunce della Corte costituzionale circa 

la maggior estensione di taluni diritti costituzionali rispetto ai corrispondenti 

diritti della CEDU, non sembra potersi ritenere superata l'impostazione che 

riconosce a taluni dei diritti di cui all'art. 111 Cost. "natura programmatica". 

Manca altresì una compiuta elaborazione della problematica della diretta 

                                                           
11 Corte cost., sent. 7 aprile 2011 (ud.), n. 113.  
12 Corte cost., sent. 9 ottobre 2012 (ud.), n. 264, con la quale 

è stata esclusa l’incostituzionalità dell’articolo 1, comma 777, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui prevede 

che la retribuzione percepita all’estero, da porre a base del 

calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di 

stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi 

versati nel nostro Paese nel medesimo periodo. La pronuncia è 

conforme alla precedente Corte cost., sent. 6 maggio 2008 (ud.), 

n. 172. Per contro la Corte EDU, nel caso  Maggio e altri contro 

l’Italia, decisione del 31 maggio 2011, aveva ritenuto violato 

l’art. 6 para 1, posto che l’art. 1, comma 777, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, ha violato i diritti dei ricorrenti, 

intervenendo in modo decisivo per impedire che l’esito del 

procedimento in cui erano parti, fosse loro favorevole. La Corte 

costituzionale ha in conclusione ritenuto che nell’attività di 

bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti 

cui, rispetto alla tutela dell’interesse sotteso … prevale quella 

degli interessi antagonisti, di pari rango costituzionale, 

complessivamente coinvolti nella disciplina recata dalla 

disposizione censurata e che sussistono, quindi quei preminenti 

interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione 

retroattiva.  



 

 

azionabilità dei diritti costituzionali, sebbene alcune limitate aperture si sono 

manifestate rispetto alla cosiddetta "prova incostituzionale"13.  

Altra nota dolente riguarda il mancato sviluppo sotto il profilo 

dottrinale, se si prescinde dalla prassi dell’estensione degli articoli 13 

(libertà personale) e 27 (divieto di pena di morte) nell’ambito delle 

operazioni militari all'estero, di un concetto appena embrionale della portata 

eventualmente extraterritoriale dei diritti costituzionali.  

  

 

3. Gli obblighi positivi derivanti dalla CEDU in generale.         
I “diritti dell’uomo” sono diritti che gli Stati hanno l’obbligo di rispettare - 

e il verbo individua obblighi di carattere “negativo”, ossia di astenersi 

dall'interferire o violare tali diritti, direttamente attraverso soggetti la cui 

condotta è a loro imputabile - e “assicurare”. Quest’ultimo verbo individua 

specificamente le cosiddette “obbligazioni positive” ossia quelle che si 

sostanziano per lo Stato nell’adozione di misure positive per assicurare a 

quanti si trovano sottoposti alla propria giurisdizione (art. 1 CEDU), la 

fruizione di uno specifico diritto14.  

La giurisdizione degli Stati per gli effetti della CEDU ha carattere 

eminentemente territoriale. Le eccezioni in cui sussiste una giurisdizione e, 

di conseguenza una responsabilità di rispettare e assicurare i diritti della 

Convenzione extra-territorium, sono riconducibili alle situazioni di 

esercizio del controllo effettivo su una persona all'estero (che la Corte EDU 

tende a valorizzare "congiuntamente" ad altri criteri)15 ovvero di controllo 

effettivo di un’area o porzione di territorio estero; quest'ultima ipotesi, oltre 

all'occupazione militare, comprende quelle eccezioni tradizionali, 

rappresentate dalle navi da guerra e dagli aeromobili di Stato 

                                                           
13 Corte cost., sent. 6 aprile 1973 (ud.), n. 44; sent. 24 febbraio 

1998 (ud.), n. 110. Sul punto anche Cass. SS.UU., 13 luglio 1998, 

Gallieri.  
14 Sul punto v. B. Conforti, Exploring the Strasbourg Case-law: 

Reflections on State Responsibility for the Breach of Positive 

Obligations, in M. Fitzmaurice and D. Sarooshi (edito da.), Issues 

of State Responsibility before International Judicial 

Institutions, 2004, Hart Publishing, p. 129ss..  
15 Corte EDU, Ocalan c. Turchia, Camera grande, decisione del 12 

maggio 2005, in cui, para 91, a proposito della questione del 

"controllo effettivo" sul ricorrente all'atto del trasferimento 

dello stesso dal Kenya alla Turchia, il criterio del controllo 

sulla persona sembra fondersi ... con il "titolo di giurisdizione" 

dalla sua presenza a bordo di aeromobile registrato in Turchia.  



 

 

(indipendentemente dall’assimilazione o meno al territorio sotto la legge di 

bandiera), le missioni diplomatiche e le situazioni di pseudo-

extraterritorialità delle basi militari all'estero.  

Gli obblighi di uno Stato non vengono meno quando uno Stato risulta 

temporaneamente impedito nell'esercitare il proprio controllo sopra una 

parte del proprio territorio16. La questione è recentemente emersa in 

relazione alla mancata chiusura dello spazio aereo ucraino, quale causa di 

responsabilità per l'abbattimento del volo MH1717.  

Rispetto alla natura degli obblighi, emerge una tendenziale maggiore 

attitudine all'estensione extraterritoriale degli obblighi "negativi", a parte la 

vicenda di Srebrenica di cui si è detto, rispetto a quelli positivi.         

 Sono estranee agli obblighi positivi sotto la CEDU quelle 

teorizzazioni che postulano la responsabilità di intervenire sul piano 

internazionale in situazioni di gravi violazioni dei diritti dell'uomo e che 

passano sotto il nome di "R2P" o Responsibility to  Protect. La 

"responsabilità" è in questo caso di carattere metagiuridico e s’iscrive nel 

novero delle giustificazioni dell'azione politica e dell'ingerenza negli affari 

interni di altro Stato. La "responsabilità di proteggere", uscita dalla fase 

euforica dopo l'intervento internazionale del 2011 in Libia, non costituisce 

un obbligo degli Stati, azionabile sotto la CEDU.  

Se non vi sono dubbi che un individuo possa ledere diritti di altri 

tutelati da norme giuridiche, come nel caso del diritto alla vita (tutelato dal 

divieto espresso dal precetto contenuto nella norma penale che punisce 

l’omicidio), l’atto tecnicamente integra una violazione dei diritti dell’uomo 

                                                           
16 Corte EDU, Ilascu e altri c. Moldavia e Russia, Camera grande, 

decisione dell’8 luglio 2004,  e Hirsi e altri c. Italia, Camera 

grande, decisione del 23 febbraio 2012, circa il rigetto della 

tesi della mancanza di controllo in situazione d’imbarco di una 

moltitudine di persone su una nave da guerra (para 63). Al riguardo 

la Corte ha osservato che (para 79): "Italy cannot circumvent its 

"jurisdiction" under the Convention by describing the events in 

issue as rescue operations on the high seas. In particular, the 

Court cannot subscribe to the Government’s argument that Italy 

was not responsible for the fate of the applicants on account of 

the allegedly minimal control exercised by the authorities over 

the parties concerned at the material time".     
17 D. Pusztai, MH17 goes to Strasbourg: some remarks on obligations 

of Prevention, Foreseeability and Causation, EJIL Talks, 9 ottobre 

2014, http://www.ejiltalk.org/mh-17-goes-to-strasbourg-some-

remarks-on-obligations-of-prevention-foreseeability-and-

causation/   



 

 

solo se imputabile allo Stato, perché commesso da un suo organo o agente o 

con il coinvolgimento di questi18. I criteri dell'imputazione dell'azione di 

autorità o del singolo pubblico ufficiale allo Stato, sono quelli consueti per 

individuare la responsabilità degli Stati19, senza che rilevino costruzioni 

giuridiche quali quelle basate sulla cesura del nesso funzionale o organico, 

in occasione di atti criminali, che ormai anche nel diritto nazionale 

manifestano il proprio carattere artificioso. Lo Stato rimane responsabile 

quando adempie anche in parte i propri obblighi attraverso soggetti privati; 

si pensi, al riguardo, alla gestione del sistema sanitario.     

Per contro l’elaborazione dell’idea che anche dei soggetti privati 

possono rendersi responsabili di violazioni dei diritti dell’uomo ed essere 

obbligati a risarcire tali violazioni è relativamente recente e passa attraverso 

la giurisprudenza delle corti degli Stati Uniti in materia di foreign torts e, di 

massima, vede come convenute Multinazionali che hanno indotto o 

supportato Stati o apparati o organizzazioni statali alla violazione di diritti 

dell’uomo o cooperato con gli stessi o comunque beneficiato di tali 

violazioni20. Le “grandi cause” non sono, per lo più, andate a segno, ma 

hanno comportato notevoli costi legali che, seppur deducibili, hanno 

comunque indotto situazioni d’imbarazzo con azionisti e investitori 

                                                           
18 Corte EDU, Storck c. Germania, decisione del 16 giugno 2005, 

para 90ss..   
19 J. Frohwein - W. Peukert, Europäische Menschenrechtskonvention, 

Monaco di Baviera, 2009, p. 20. Per un caso di "detenzione 

arbitraria" ad opera di privati imputabile allo Stato v. Riera 

Bkume e altri c. Spagna, decisione del 14 ottobre 1999. Nel caso 

di specie, vittime di una setta erano state affidate dalla 

polizia, su disposizione del giudice istruttore, alle rispettive 

famiglie per essere affidate a specialisti per un trattamento di 

"de-programmazione" in condizioni costituenti detenzione.       
20 Gli esempi nei quali si sono adombrate responsabilità di 

soggetti privati e, in particolare persone giuridiche private, 

spaziano da situazioni d’induzione e//beneficio di azioni 

esproprio massiccio e sgombero di terreni, all’uso di elicotteri 

aziendali per operazioni di contro guerriglia, all’induzione (per 

lo più attraverso condotte di corruzione)  della tolleranza di 

autorità pubbliche verso situazioni d’inquinamento ambientale con 

danni per la salute e la vita delle persone, al ricorso al lavoro 

forzato con il supporto di autorità pubbliche, all’impiego 

contractors dal grilletto facile per la protezione di siti 

minerari con la tolleranza delle autorità locali (talvolta 

coinvolte e beneficiarie del recruitment dei contractor). 



 

 

sensibili, almeno all’apparenza, alle implicazioni etiche di un 

coinvolgimento nelle imprese.  

Il “filone” ha, in seguito, risentito dell’interpretazione restrittiva dei 

presupposti per l’esercizio della giurisdizione negli Stati Uniti nei confronti 

di attori commerciali sul solo presupposto della residenza della parte attrice 

danneggiata21 per la "presunzione" contraria all’extraterritorialità 

applicabile anche allo Alien Tort Statute del 1789 lasciando, tuttavia, aperta 

la questione della responsabilità delle società commerciali per violazioni di 

diritti dell'uomo che era stata esclusa nel precedente grado di giudizio22. Le 

incerte prospettive giurisdizionali hanno indotto una “migrazione” verso 

altri fori nei quali avviare cause legali intese a colpire la 

commercializzazione di prodotti che si assumono riconducibili a violazioni 

dei diritti dell’uomo23. L’idea degli obblighi di soggetti non statali  ha, 

comunque, riacquistato vigore come modello da implementare nell’ambito 

dei tentativi di coniugare business e diritti dell’uomo24.  

Tanto premesso, gli obblighi positivi presi in considerazione ai fini 

della presente trattazione, sono quelli degli Stati e riguardano le misure di 

carattere generale o specifico per la prevenzione e l’impedimento di 

violazioni da parte di soggetti terzi o si determinano a causa di eventi che 

                                                           
21 Corte Suprema degli Stati Uniti, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum 

Co., 133 S.Ct. 1659 (2013). 
22 In seguito v. Corte Distrettuale per il distretto sud di New 

York, re South African Apartheid Litigation, No. 02-MDL-1499 

(SAS). 
23 R. Hopkins, Did the Cambodian sugar case settle? 

http://corporatewarcrimes.com/2015/05/01/did-the-cambodian-

sugar-case-settle/, circa il cosiddetto Song Mao case, per 

l'affermazione delle responsabilità in capo all'acquirente di beni 

"contaminati" da violazioni dei diritti dell'uomo. È interessante 

notare che nel ricorso i danneggiati, spogliati violentemente 

delle loro terre, hanno richiamato la teoria del "tort of 

conversion" utilizzato a tutela delle azioni possessorie quando i 

beni reclamati sono stati "convertiti" da chi ha operato lo 

spoglio e, probabilmente, più nota nell'ambito della confisca di 

proventi di reato nell'ambito della cooperazione giudiziaria 

internazionale.   
24 La necessità di muovere i soggetti economici a considerare la 

tutela dei diritti dell’uomo è recentemente sfociata nella 

adozione di “principi guida su business e diritti dell’uomo” 

nell’ambito di quello che è definito il Protect, Respect and 

Remedy framework delle Nazioni Unite del 2011. Tale iniziativa ha 

portato all’adozione dei Guiding Principles on Buisness and Human 

Rights.   

http://corporatewarcrimes.com/2015/05/01/did-the-cambodian


 

 

non implicano un’azione o un contributo umano, per esempio, malattie, 

forze naturali ecc..  

Nell'ambito degli obblighi positivi si distinguono gli “obblighi 

processali”25, sviluppati dalla giurisprudenza, rispetto al divieto di uccisione 

arbitraria e alle eccezioni escluse dalla definizione (art. 2, paragrafo 2, 

CEDU), al divieto di tortura e trattamenti disumani e degradanti e al traffico 

di esseri umani26, di condurre un’inchiesta effettiva per l’accertamento della 

violazione. Questi ultimi hanno carattere successivo rispetto al momento in 

cui è occorsa la violazione, ma s’inseriscono, comunque, per la propria 

funzione dissuasiva, tra gli strumenti di prevenzione generale.  

Gli obblighi procedurali secondo la Corte EDU impongono, come 

obbligazione di mezzi e non di risultato, l'effettuazione azione di ricerche 

effettive nel caso di scomparse di persone quando le circostanze lasciano 

supporre che le stesse potrebbero essere vittime di un omicidio27 e tali 

obblighi espressamente precedono il ritrovamento dei corpi28. 

Obblighi positivi (specifici) e obblighi di carattere procedurale da un 

lato e obblighi negativi dall’altro coesistono, quando diritto della 

Convenzione potrebbero essere violati in un altro Stato in conseguenza di 

un atto adottato da uno Stato membro (esempi tipici sono, costituiti da 

estradizione, espulsione, respingimento e refoulement), presentano delle 

                                                           
25 C. Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, Monaco 

di Baviera, 2009, p. 124 distingue invero gli obblighi positivi 

in: a) obblighi di accesso a servizi e/o di partecipazione b) 

obblighi che si assolvono attraverso misure di carattere organico 

per assicurare la fruizione di diritto e c) obblighi di prevenire 

violazioni o di investigare violazioni che si sono verificate.    
26 Corte EDU, Siliadin c. Francia, decisione del 26 luglio 2005; 

Corte EDU, Rantsev c. Cipro e Russia, decisione del 10 maggio 

2010. Tale decisione è d’interesse poiché richiama gli obblighi 

di investigare le situazioni di traffico di esseri umani, 

menzionando, para 277, il Protocollo alla Convenzione di Palermo 

del 2010. Tra le decisioni adottate da Stati parte, vds. O.O.O. 

v. The Commissioner of Police of the Metropolis [2011] EWHC 1246 

QB.         
27 Corte EDU, Girard c. Francia, decisione del 30 giugno 2011, 

Para n. 61, 63. Nella circostanza la Corte ha anche deciso riguardo 

al diritto alla sepoltura del prossimo congiunto nell'ambito 

dell'art. 8 della Convenzione.    
28 Corte EDU, Varvara c. Turchia, Camera grande, decisione del 18 

settembre 2009, para. n. 191.   



 

 

similitudini (in entrambi i casi la violazione è direttamente imputabile a un 

atto di un altro soggetto, Statale o meno)29. 

Costituisce uno specifico obbligo procedurale quello di rendere 

disponibili rimedi effettivi per la violazione della Convenzione (art. 13 

CEDU). Tali rimedi non devono necessariamente natura giurisdizionale ma, 

nell’ambito di applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea30, il diritto è rafforzato (art. 47) dalla previsione di un ricorso 

effettivo davanti “a un giudice”. I rimedi previsto dall'art. 13 della CEDU si 

distinguono, a loro volta, in rimedi preventivi (intesi a evitare una violazione 

o porvi rapidamente termine) e successivi (riparatori o anche solamente 

compensativi). In talune situazioni, il riferimento è a situazioni in cui venga 

in rilievo una possibile violazione del divieto refoulement in contesti 

extraterritoriali, il riconoscimento da parte della Corte EDU della violazione 

                                                           
29 La ricostruzione del collegamento giurisdizionale muove 

dall'idea della "territorialità dell'atto" e della 

"extraterritorialità degli effetti" (Corte EDU, Soering c. il 

Regno Unito, decisione del 7 luglio 1989), per essere ricostruito 

in maniera contingente come ipotesi di "territorialità personale", 

per la presenza originale del ricorrente nel territorio (decisione 

nel caso Soering reinterpretata da Corte EDU, Bankovic e altri c. 

Belgio e altri, Camera grande, decisione del 19 dicembre 2001) e 

tornare quindi all'origine (Corte EDU, Mamatkulov e Askarov c. 

Turchia, Camera grande, decisione del 4 febbraio 2005). Le 

implicazioni relative alla definizione del collegamento 

giurisdizionale sono di non poco impatto, in quanto la 

territorialità personale, sottrarrebbe alla tutela sotto la CEDU, 

quelle situazioni in cui la persona si trova all'estero e risente 

di un atto adottato in uno Stato membro. Si pensi al riguardo alla 

decisione con la quale si manifesta il consenso alla 

riestradizione o alla deroga dal principio di specialità 

estradizionale. Sul punto, si ritiene che la temporanea dipartita 

dal criterio di territorialità dell'atto era funzionale alla 

esclusione della giurisdizione in una situazione in cui la 

pianificazione, il comando ed il controllo delle attività militari 

"extraterritoriali" delle quale si lamentavano i ricorrenti, 

avevano avuto luogo sul territorio di Stati membri della CEDU. 

Una ricostruzione corretta è probabilmente quella che ammette la 

"extraterritorialità degli effetti" in tutte quelle situazioni in 

cui la persona che si trovava nel territorio dello Stato non è 

più presente nello stesso.   
30 Le disposizioni della Carta si applicano, ai sensi dell’art. 

51, comma 1, alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel 

rispetto del principio di sussidiarietà. L’applicazione della 

Carta agli Stati membri è limitata alle situazioni in cui questi 

attuano o agiscono in attuazione del diritto dell'Unione.  



 

 

dell'art. 13 per la mancata predisposizione di rimedi effettivi, deve essere 

intesa come obbligo di predisporre rimedi di carattere necessariamente 

"preventivo". La considerazione può essere estesa in via analogica, senza 

eccessivi sforzi, alle ipotesi di “consegna extraterritoriale” di persone sotto 

il controllo effettivo dello Stati italiano, attraverso il proprio personale 

militare, alle autorità di uno Stato estero.  

L’Italia ha, come è noto, introdotto in attuazione dell’art. 13 della 

CEDU, i procedimenti “filtro”, previsti nella cosiddetta “legge Pinto”31 per 

ristorare le vittime di episodi di durata eccessiva dei procedimenti civili e 

penali e di violazione dell’art. 6 della CEDU (e già oggetto a loro volta di 

durate eccessive in violazione della Convenzione). Tali procedimenti a fine 

compensativo, e quelli a carattere preventivo e acceleratorie attualmente allo 

studio, devono essere necessariamente esauriti dal potenziale ricorrente alla 

Corte EDU pena l’inammissibilità del ricorso.  

Successivamente, a fronte della situazione strutturale di 

sovraffollamento carcerario in violazione dell'art. 3 della CEDU (divieto di 

tortura) sono stati introdotti32, rimedi preventivi (il reclamo al magistrato di 

sorveglianza), riparatori e compensativi, nella forma tra loro alternativa o 

anche complementare, dello sconto di pena e del risarcimento in forma 

monetaria.      

Oltre ai suddetti procedimenti, aventi carattere di specialità anche 

quanto alla quantificazione del danno, le lesioni dei diritti stabiliti dalla 

CEDU sono risarcibili nell'ambito dell'art. 2043 c.c.33.  

L'attenzione dedicata ai rimedi effettivi sotto l'art. 13, è giustificata 

dal fatto che situazioni nelle quali la giurisprudenza della Corte sembrerebbe 

indulgere verso l'applicazione di standard differenti tra i vari Stati, non di 

rado, la decisione è condizionata dall'esistenza di effettivi rimedi domestici 

e anche dalla serietà e plausibilità degli accertamenti effettuati, ai quali, in 

linea di principio la Corte EDU si attiene, quanto alla ricostruzione in punto 

di fatto, senza essere vincolata riguardo  qualificazione giuridica dei fatti34.  

Costituisce, infine, uno specifico obbligo endoprocedimentale, quello 

di ottemperare ai sensi dell'art. 34 della Convenzione, alle misure cautelari 

                                                           
31 L. 24 marzo 2001, n. 89.   
32 D.l. 6 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazione dalla 

l. 11 agosto 2014, n. 117.   
33 Cass. SS.UU., 11 novembre 2011, n. 26972.  
34 Corte EDU, Grams c. Germania, decisione del 5 ottobre 1999.  



 

 

disposte dalla Corte EDU ai sensi del Regolamento (art. 39 Reg. Corte 

EDU)35.  

Nei paragrafi seguenti saranno trattati gli obblighi positivi riferibili 

all'adozione di misure generali e di carattere organizzativo per la 

"prevenzione generale" di violazioni, successivamente, e le misure 

specifiche di carattere preventivo, quando siano individuate o individuabili 

le potenziali vittime.  

 

 

4. Gli obblighi positivi di carattere generale                

Gli obblighi positivi di carattere generale che gli Stati hanno rispetto a taluni 

diritti dell’uomo si sostanziano nell’adozione di misure di carattere generale, 

in quanto non destinate a specifiche persone o casi, di natura normativa,  al 

fine di assicurare il rispetto dei diritti menzionati.  

I diritti dell'uomo rispetto ai quali sono stati affermati obblighi positivi 

sono, quelli trattati negli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della 

tortura), 4 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato), 5 (diritto alla 

libertà e sicurezza) e 8 (diritto al rispetto per la vita privata e familiare). 

Rimane inteso che anche altri diritti di natura sostanziale (artt. 7 e 10) e 

procedurale (art. 6) impongono la predisposizione di misure di carattere 

normativo o organizzativo per assicurare il rispetto dei diritti.    

Hanno, inoltre, natura positiva gli obblighi dello Stato di assicurare, 

nell'ambito della loro giurisdizione territoriale (art. 1), che i diritti non siano 

violati ad opera di altri Stati nello svolgimento di attività agli stessi 

consentite, autorizzate, o anche tollerate. Al riguardo, la Corte ha tuttavia 

chiarito che nell'ambito dello stabilimento di giurisdizioni internazionali o 

dello stazionamento di truppe straniere, violazione di diritti e territorialità 

non danno luogo ad un assioma36. Sul punto, la Corte pare meno incline ad 

uno scrutinio effettivo delle garanzie nei confronti di giurisdizioni 

internazionali, rispetto alle attività di organizzazioni internazionali o Stati 

esteri.  

La disciplina della presenza militare straniera in Italia presenta, in 

particolare, problematiche di carattere convenzionale, ma anche 

                                                           
35 Sulla risarcibilità della violazione delle interim measures, in 

ragione dell'interferenza con il diritto riconosciuto dall'art. 

34 della Convenzionev. Corte EDU, Mamatkulov e Askarov c. Turchia, 

Camera grande, decisione del 4 febbraio 2005, para 127 - 130.  
36 Corte EDU, Djokaba Lambi Longa c. i Paesi Bassi, decisione del 

9 ottobre 2012, para 72.  



 

 

costituzionale, riguardo alla cooperazione con le autorità straniere, che è 

rimessa, inclusa la "consegna del militare" straniero, alle determinazioni del 

procuratore generale presso la corte d'appello, al di fuori del quadro delle 

garanzie apprestate dagli artt. 13 e 111 Cost.37. E’ inoltre, di tutta evidenza, 

che la problematica della pena di morte è trattata con maggiore sensibilità 

nel caso di consegna di persone nell’ambito di missioni all’estero che non 

per le ipotesi di consegna “intra-territorio” ad autorità straniere.    

L'elaborazione giurisprudenziale di gran lunga maggiore degli 

obblighi positivi riguarda il diritto alla vita (art. 2), nell'ambito del quale gli 

obblighi positivi spaziano dalla tutela della salute nel contesto della 

predisposizione di un efficace sistema di tutela della vita dei pazienti 

nell'ambito sanitario38, alla prevenzione di attacchi alla popolazione da parte 

di cani randagi39, alla diligente individuazione delle misure per coordinare 

                                                           
37 Art. 8 D.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666. Rentemente sulla 

questioen del diritto di asilo e sulla protezione di militare 

statunitense in Germania, v. Corte di Giustizia dell'Unione 

Europea, decisione C-472/13 del 26 febbraio 2015.    
38 Corte EDU, Calvelli e Ciglio c. Italia, Camera grande, decisione 

del 17 gennaio 2002. Nella decisione la Corte ha affermato (para 

49) che "positive obligations therefore require States to make 

regulations compelling hospitals, whether public or private, to 

adopt appropriate measures for the protection of their patients' 

lives".  
39 Corte EDU, Berü c. Turchia, decisione del 11 gennaio 2011. Nel 

caso di specie la Corte ha escluso la sussistenza di una violazione 

dell'art. 2 sotto il profilo della imprevedibilità 

dell'aggressione mortale ad una bambina. Nel caso Georgel e 

Georgeta c. Romania, decisione del 26 luglio 2011, deciso in 

relazione all'art. 8, una violazione degli obblighi positivi è 

stata riconosciuta, para 62, in relazione "alla combinazione" tra 

la omessa adozione di idonee misure atte a prevenire la lesione 

ed alla mancata adozione di misure di carattere riparatorio. La 

circostanza costituisce evidenza del fatto che la credibilità dei 

rimedi di diritto interno talvolta spiega decisioni altrimenti 

contrastanti. Nel caso Berü c. Turchia, La valutazione 

d’imprevedibilità sembra fondata sui criteri per la prevenzione 

di un rischio di carattere specifico come risulta dai numerosi 

richiami al caso Osman c. Il Regno Unito. La Corte ha, in 

particolare osservato (para 47) che: "En effet, il ne ressort 

nullement dans les éléments du dossier que les autorités savaient 

ou auraient dû savoir que Mlle Gazal était exposée à un danger de 

mort imminent à cause de ces quelques chiens errants. Dans le cas 

présent, bien que l'incident soit tragique, il s'agissait d'un 

accident dû au hasard qui ne trouve pas son origine dans une 

situation de risque immédiat mettant la vie en danger et dans 



 

 

in caso di allerta meteo i trasporti con l'uscita anticipata dagli alunni dalle 

scuole40. Hanno, inoltre, carattere positivo quelli obblighi derivanti da 

specifiche situazioni strutturali che determinano ripetute violazioni della 

Convenzione, riconosciute dalla Corte EDU, per le quali lo Stato membro 

deve predisporre idonee misure correttive. 

È tuttora dibattuta la necessità di un'impostazione bilanciata delle 

cause di giustificazione nel diritto penale e della legittima difesa, anche da 

parte del privato, rispetto alla protezione di diritti patrimoniali, al fine di 

prevenire lesioni del diritto alla vita41. Sempre in materia di legittima difesa, 

nella sua variante "domiciliare", è stata oggetto di specifici approfondimenti 

rispetto agli obblighi positivi nel Regno Unito, la questione del requisito 

soggettivo dello honest belief. 

Il diritto alla salute è stato riconosciuto dalla Corte EDU, nell'ambito 

all'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare), 

rispetto all'inadeguatezza delle misure atte a fronteggiare l'emergenza rifiuti 

in Campania, assicurando il corretto funzionamento del sistema di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti42.  

Gli obblighi includono l'adozione di un quadro di tutela penale rispetto 

a talune violazioni intenzionali43 ma anche misure di carattere più generale, 

                                                           
lequel la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée car cela 

reviendrait à élargir cette responsabilité de manière démesurée." 
40 Corte EDU, Kemaloglu c. Turchia, decisione del 10 aprile 2012. 

Nella decisione la Corte ha affermato (para 41) che "in the 

circumstances of the present case, where a primary school is 

exceptionally closed early due to bad weather conditions, in the 

Court’s opinion, it cannot be considered as unreasonable to expect 

the school authorities to take basic precautions to minimise any 

potential risk and to protect the pupils".  
41 Sul punto, v. K. Ambos, internationales Strafrecht, Monaco di 

Baviera, 2011, p. 440. 
42 Corte EDU, Di Sarno e altri c. Italia, decisione del 10 gennaio 

2012, annotata da A. Colella, Strasburgo condanna l'Italia per la 

gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, in Diritto Penale 

Contemporaneo, http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-

/-/1154-

strasburgo_condanna_l__italia_per_la_gestione_dell__emergenza_ri

fiuti_in_campania/.  
43 Corte EDU, Calvelli e Ciglio c. Italia, Camera grande, cit. 

esclude la necessità di assicurare la repressione penale in casi 

di colpa medica. Riguardo alla mancata predisposizione di un 

quadro repressivo per condotte del diritto al rispetto della vita 

privata, attraverso riprese video occulte, Corte EDU, Sonderman 

C. Svezia, Camera grande, decisione del 12 novembre 2013.          

http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1154-strasburgo_condanna_l__italia_per_la_gestione_dell__emergenza_rifiuti_in_campania/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1154-strasburgo_condanna_l__italia_per_la_gestione_dell__emergenza_rifiuti_in_campania/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1154-strasburgo_condanna_l__italia_per_la_gestione_dell__emergenza_rifiuti_in_campania/
http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/1154-strasburgo_condanna_l__italia_per_la_gestione_dell__emergenza_rifiuti_in_campania/


 

 

quali per esempio, l'addestramento del personale che svolge funzioni di 

polizia, all'uso della forza e la predisposizione di misure di carattere 

organizzativo in occasione di operazioni di contrasto del terrorismo44, 

incluse quelle per la tutela di potenziali vittime45.  

Anche l'adozione di provvedimenti atti a escludere che il personale di 

polizia che in passato si è reso responsabile di episodi violenti, violazioni 

disciplinari o abuso di sostanze alcoliche possa rappresentare un pericolo46 

è stata ricondotta all'ambito della violazione degli obblighi positivi. 

Riveste sicuramente interesse per il contesto militare il fatto che il 

quadro normativo nazionale relativo all'uso legittimo delle armi, è stato 

ritenuto inadeguato a delineare con la necessaria chiarezza,  le situazioni in 

cui è consentito il ricorso alla forza potenzialmente letale da parte della 

polizia per porre termine a una fuga da parte di una persona che non 

ottempera alle intimazioni di fermarsi47. Circostanza che potrebbe indurre a 

                                                           
44 Corte EDU, McCann e altri c. il Regno Unito, decisione del 5 

settembre 1995.   
45  Corte EDU, Finogenov e altri c. Russia, decisione del 20 

dicembre 2011. Il caso riguarda l'inidonea pianificazione, nel 

contesto dell'operazione per finalizzata al rilascio degli ostaggi 

trattenuti nel teatro Dubrovka a Mosca, con l'impiego di gas, dei 

soccorsi e della msure atte a tutelare il diritto alla vita di 

questi.    
46 Corte EDU, Gorovenky e Bugara c. Ucraina, decisione del 12 

gennaio 2012. Il caso riguardava un duplice omicidio di persone 

da parte di un ufficiale di polizia fuori servizio  che non 

investiva la responsabilità diretta dello Stato (para 31), ma i 

suoi obblighi positivi, in relazione alla omessa corretta 

valutazione da parte dei superiori dell'ufficiale di polizia, 

della sua personalità in presenza di pregressi episodi di rilievo 

disciplinare. Nel caso di specie all'interessato era stato 

permesso il porto dell'arma di servizio in violazione delle 

disposizioni applicabili.       
47 Corte EDU, Alikaj c. Italia, decisione del 29 marzo 2011, 

relativa ad un caso di uso letale della forza per porre termine 

alla fuga di una persona. Al riguardo, v. para 61 [la Cour] "doit 

prendre en considération non seulement les actes des agents ayant 

effectivement eu recours à la force mais également l’ensemble des 

circonstances les ayant entourés, notamment le cadre juridique ou 

réglementaire en vigueur ainsi que leur préparation et le contrôle 

exercé sur eux". Para 64 "le cadre juridique national régissant 

les opérations d’arrestation doit subordonner le recours aux armes 

à feu à une appréciation minutieuse de la situation et, surtout, 

à une évaluation de la nature de l’infraction y par le fugitif et 

de la menace qu’il représente". In seguito la Corte ha osservato, 



 

 

ripensare il rapporto tra regole d'ingaggio e cause di non punibilità 

codificate, per ricercare attraverso le prime, una miglior articolazione 

dell'uso della forza da parte della polizia.  

Sempre nell'ambito degli obblighi positivi di carattere generale, non 

limitati all'art. 2, ma comuni agli altri diritti menzionati sopra, si collocano, 

in guisa di obblighi positivi, quelle esigenze di prevenzione generale, anche 

attraverso la predisposizione di un idoneo quadro repressivo, delle condotte 

lesive di diritti convenzionali; tale obbligo comprende anche un’adeguata 

strutturazione delle norme penali accessorie, atte a escludere le 

conseguenze, per esempio, di una prescrizione eccessivamente breve48. In 

quest'ultimo caso, la linea di demarcazione tra obblighi positivi di carattere 

preventivo e obblighi procedurali di accertare attraverso un'inchiesta 

effettiva violazioni occorse, sembrano confondersi, perché la Corte EDU ha 

ritenuto tale tipo d’inchiesta, oltre che espressione di un diritto della persona, 

funzionale alla preservazione della funzione dissuasiva del sistema penale49. 

Connotazione quest'ultima, atta a rendere anche "positivo" l'obbligo. 

                                                           
para 73 que "le Gouvernement ne s’est pas référé à des dispositions 

détaillées réglementant l’usage des armes à feu pendant les 

actions policières" ... aggiungiamo perché non ve sono e che "au 

comportement imprudent de l’agent de l’Etat responsable de 

l’action meurtrière s’ajoute donc un manque de règlementation de 

l’usage des armes - de la part de l’Etat défendeur - qui pose 

problème à l’égard de l’article 2 de la Convention". Per una 

interpretazione delle norme citate v. Corte EDU, Giuliani e Gaggio 

c. Italia, Camera grande, decisione del 24 maggio 2011, para 214, 

circa il carattere non risolutivo della mancanza di una 

qualificazione come "assoluta" della necessità di usare la forza 

e la necessità di superare gli aspetti prettamente semantici, 

complimentando gli stessi con l'interpretazione 

giurisprudenziale. È il caso di osservare che in quest'ultima 

decisione, la Camera grande, ha ricondotto i fatti al contesto di 

un attacco illegale nei confronti del veicolo ed alla chiara 

percezione di una minaccia da parte della vittima dell'attacco e 

non ha preso in considerazione le dedotte manchevolezze circa le 

disposizioni e le istruzioni intese a disciplinare la situazione 

in cui vi è la necessità di disperdere una folla. La Camera grande 

ha pertanto escluso una violazione degli obblighi positivi, 

riformando sul punto, la decisione di prima istanza.  
48 Corte EDU, Cestaro  c. Italia, decisione del 4 aprile 2015.  
49 Corte EDU, Centaro c. Italia, decisione del 7 aprile 2015, para 

205 in relazione alla violazione riconosciuta nei successivi para 

218-225.  



 

 

Nell'ambito degli obblighi positivi può venire in rilievo, quale ipotesi 

di responsabilità degli Stati, l'ammissione di persone condannate per gravi 

reati, a misure alternative alla detenzione in carcere o comunque di quelle 

misure che incidono sulla durata o esecuzione della pena, allorché queste 

commettano in seguito atti lesivi del diritto alla vita50. Al riguardo, la Corte 

EDU valuta se il sistema delle misure di cui sopra è idoneo ad assicurare una 

tutela generale alla società rispetto dalle persone condannate per gravi reati, 

bilanciando tali esigenze con quelle di risocializzazione e tenendo conto dei 

criteri ai quali è ancorata la fruizione delle misure e del margine di 

apprezzamento di cui gli Stati godono nella definizione della loro politica 

criminale. Sono altresì valutate l'esistenza di una sufficiente discrezionalità 

per la verifica dei presupposti della misura e la possibilità di fondare la 

determinazione su elementi sufficienti riguardo alla condotta in carcere della 

persona e l'assenza di negligenza nella verifica dei presupposti. L'aspetto più 

controverso è rappresentato dal nesso di causalità tra l'adozione della misura 

e la successiva lesione del diritto alla vita, posto che tale nesso ha natura 

autonoma. Lo stesso non si esaurisce nel fatto che la misura e la liberazione 

del condannato costituiscono una conditio sine qua non, della violazione e 

appare identificarsi con l’inidoneità delle disposizioni legislative o la 

negligenza della valutazione dei suoi presupposti51.  

                                                           
50 Corte EDU, Mastromatteo c. Italia, Camera grande, decisione del 

24 ottobre 2002. Corte EDU, Choreftakis e Choreftakis c. 

Grecia, decisione del 17 gennaio 2012. Corte EDU, Maiorano 

e altri c. Italia, decisione del 15 dicembre 2009.     
51 Nella decisione Mastromatteo c. Italia, cit., relativa 

all'uccisione di un passante durante una rapina da parte di un 

condannato ammesso alla fruizione di permessi, la questione del 

nesso di causalità è accennata nei seguenti termini: "However, a 

mere condition sine qua non does not suffice to engage the 

responsibility of the State under the Convention; it must be shown 

that the death of A. Mastromatteo resulted from a failure on the 

part of the national authorities to “do all that could reasonably 

be expected of them to avoid a real and immediate risk to life of 

which they had or ought to have had knowledge” ... the relevant 

risk in the present case being a risk to life for members of the 

public at large rather than for one or more identified 

individuals". Compare, invece, nell'opinione parzialmente 

dissenziente del giudice Bonello, il quale afferma di aver seguito 

la maggioranza escludendo, in quello che definisce un disastro 

giudiziario, l'esistenza di una violazione e la responsabilità 

dello Stato italiano "solely because of the impossibility of 

locating, in accordance with the Court's case-law as it stands 

today, the compelling causal link between the failures by the 



 

 

Tra gli obblighi positivi di carattere generale recentemente ipotizzati, 

vi è quello, di precipuo interesse militare, relativo all’eventuale 

responsabilità per la mancata chiusura dello spazio aereo nazionale in zone 

di uno Stato nel quale è in corso un conflitto52. L'ipotesi ha delle interessanti 

implicazioni di carattere giurisdizionale in quante impone di far derivate la 

giurisdizione dello Stato interessato ai sensi dell'art. 1 CEDU e 

dall'estensione della sovranità territoriale allo spazio aereo sovrastante. Al 

riguardo, si può osservare che, se nello spazio aereo, uno Stato membro 

sembra poter esercitare un controllo solo parziale, che si avvicina quanto si 

contenuti al controllo che uno Stato può esercitare estraterritorialmente nello 

spazio aereo altrui allorché si trova in quella situazione di vantaggio militare 

denominata "superiorità aerea". Nella decisione sul ricorso di Bankovic e 

altri, la Corte EDU ha ritenuto di escludere la possibilità di un’applicazione 

parziale e graduale della Convenzione in relazione al "grado di controllo" 

esercitato.  

 

5. I soccorsi in mare: il diritto a essere salvato in mare e gli obblighi 

positivi corrispondenti?  

Nel presente paragrafo verificheremo se i "soccorsi in mare" nella loro 

accezione estesa, possono costituire l'oggetto di asseriti obblighi positivi, 

                                                           
State and the death of the victim, which would justify a finding 

of a “substantive” breach of Article 2." Anche nella decisione 

Choreftakis e Choreftakis c. Grecia, cit., relativa all'omicidio, 

da parte di condannato con precedenti specifici ammesso alla 

libertà condizionata, è stata esclusa una responsabilità dello 

Stato. La Corte menziona l'assenza di un nesso causale "diretto" 

rispetto al sistema alla libertà condizionata ed alla sua 

applicazione un da parte del giudice, rispettivamente para 55 e 

59. Nel caso, Maiorano e altri c. Italia, cit. in cui l'ammissione 

al regime di semilibertà di un condannato per gravissimi reati, 

la Corte ha riconosciuto l'esistenza di una violazione degli 

obblighi positivi, in quanto ad avviso della stessa vi erano 

elementi atti a ritenere la pericolosità del condannato. Dalla 

motivazione non si evince, tuttavia, un approfondimento della 

problematica del nesso di causalità tra decisione sulla 

semilibertà e violazione. Per interesse comparatistico, si cita 

la decisione della Corte Suprema della Nuova Zelanda, SC 49/2006 

[2010] NZSC 27 che ha rinviato alla High Court un caso in cui era 

stata asserita la responsabilità per negligenza di un probation 

officer in relazione sorveglianza del lavoro esterno di un 

detenuto, in una vicenda  sfociata in una rapina con esiti letali. 
52 D. Pusztai, MH 17 goes to Strasbourg: some remarks on 

obligations of Prevention, Foreseeability and Causation, cit..   



 

 

per Stati diversi dallo Stato di bandiera e dello Stati partenza, in relazione 

alla prevenzione di tragedie quali quelle che si sono verificate in alto mare 

e quindi oltre la giurisdizione degli Stati rivieraschi e che hanno determinato, 

in risposta ad un’esigenza imperativa di carattere umanitario, l'avvio 

dell'Operazione Mare Nostrum.  

La situazione di cui sopra non è certamente riconducibile alle 

ordinarie situazioni di emergenza in mare, fronteggiabile  attraverso 

un’ordinaria, diligentemente istituita ed effettiva organizzazione per il 

coordinamento dei soccorsi da parte degli Stati costieri ai sensi dell'art. 98, 

comma 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare 

(UNCLOS), della Convenzione di Amburgo del 197953. La situazione ha, 

com’è noto, determinato la costituzione di un dispositivo navale eccezionale 

che costituiva un multiplo delle capacità dell'ordinaria organizzazione dei 

soccorsi in mare della Guardia Costiera.  

Nondimeno, per considerare la questione del "diritto a essere salvati", 

si considereranno gli ordinari obblighi di coordinamento dei soccorsi e 

quelli di soccorso ed assistenza, atteso che le conclusioni, che anticipiamo 

essere negative, sono a fortiori applicabili a situazioni eccezionali.  

La suggestività dell'ipotesi54 deriva dal concorso di fattori quali gli 

obblighi convenzionali per gli Stati di bandiera di rendere obbligatoria 

l'assistenza e il soccorso in mare (obbligo invero assolto dalla previsione di 

ipotesi di reato omissivo proprio per il mancato soccorso in mare (art. 1198 

c.n.; art. 113, comma 2 c.p.m.p.), l’esistenza di obblighi per la sicurezza 

                                                           
53 Convenzione sulla ricerca ed il soccorso in mare (SAR) di 

Amburgo del 27 aprile 1979, oggetto di autorizzazione all’adesione 

dell’ Italia con l. 3 aprile 1989, n. 147 e di disposizioni di 

esecuzione con D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662. 
54  Sul punto, v. S. Trevisanut,  Is there a right to be rescued 

at sea? A constructive view, in Questioni di diritto 

internazionale, 23 giugno 2014, http://www.qil-qdi.org/is-there-

a-right-to-be-rescued-at-sea-a-constructive-view/. In 

precedenza, in relazione alla situazione dei soccorsi e delle 

asserite responsabilità sussidiare dei Centri di coordinamento 

dei soccorsi in mare sotto l’art. 8 della Convenzione di Amburgo 

citata alla nota precedente, durante le operazioni NATO in Libia, 

v. E. Papastavridis, "Rescuing 'Boat People' in the Mediterranean 

Sea: The Responsability of States under the Law of the Sea", EJIL 

Talks, http://www.ejiltalk.org/rescuing-boat-people-in-the-

mediettanean-sea-the-responsibility-of-states-under-the-law-of-

the-sea/.   

http://www.qil-qdi.org/is-there-a-right-to-be-rescued-at-sea-a-constructive-view/
http://www.qil-qdi.org/is-there-a-right-to-be-rescued-at-sea-a-constructive-view/
http://www.ejiltalk.org/rescuing-boat-people-in-the-mediettanean-sea-the-responsibility-of-states-under-the-law-of-the-sea/
http://www.ejiltalk.org/rescuing-boat-people-in-the-mediettanean-sea-the-responsibility-of-states-under-the-law-of-the-sea/
http://www.ejiltalk.org/rescuing-boat-people-in-the-mediettanean-sea-the-responsibility-of-states-under-the-law-of-the-sea/


 

 

della vita umana in mare55, l'esistenza di obblighi internazionali quanto alla 

predisposizione di un adeguato sistema di soccorsi e di obblighi di 

coordinamento in spazi marittimi che si collocano al di fuori degli ambiti 

della sovranità territoriale, che si arresta al limite esterno delle acque 

territoriali.  

Per affermare l'esistenza di una siffatta obbligazione, che si 

estenderebbe anche "al risultato" è stato richiamato l'obbligo degli Stati 

costieri nella cui zona SAR si è verificato un evento di soccorso (che si 

estende ben oltre il limite esterno delle acque territoriali), secondo le 

delibere del Comitato per la sicurezza marittima (MSC), di "consentire" lo 

sbarco delle persone soccorse in mare in un posto sicuro (place of safety). 

Tale obbligo si è sostenuto imporrebbe (o forse presupporrebbe?) un obbligo 

di successo del soccorso in mare. Al riguardo basti osservare che l'obbligo 

di consentire lo sbarco in un place of safety, che non è incontroverso, sorge 

in seguito ad un soccorso, almeno in parte, coronato dal successo.     

Non convince, inoltre, la tesi che vorrebbe radicare la giurisdizione 

sotto la CEDU dalla “ricezione della chiamata di soccorso”. Tale elemento 

circostanziale è stato succintamente discusso in una decisione della Corte 

che dichiara inammissibile il ricorso relativo a un caso di soccorso in alta 

montagna, nella quale figura en passant un richiamo ad air-sea rescue 

services. La Corte aveva colto l'occasione per chiarire che gli obblighi 

positivi possono estendersi oltre l'approntamento di servizi base di soccorso, 

quali i vigili del fuoco, per estendersi a servizi di carattere più specialistico. 

Niente lascia intendere che la Corte abbia incidentalmente voluto riscrivere 

la propria giurisprudenza in materia di giurisdizione extraterritoriale56; 

circostanza del resto esclusa dalla successiva giurisprudenza della Camera 

grande. Per altro, considerata la conformazione geografica della Slovacchia, 

è del tutto improbabile che la Corte abbia inteso riferirsi ai soccorsi in mare.  

La chiamata di soccorso ha, nondimeno, l'effetto di determinare, nei 

limiti in cui la situazione di pericolo si colloca nell'ambito della 

                                                           
55 Convenzione sulla sicurezza della vita umana in mare, adottata 

a Londra il 1° novembre 1974, e successive modifiche;  oggetto di 

autorizzazione all’adesione dell’ Italia con l. 23 maggio 1980, 

n. 313. 
56 Corte EDU, Furdik c. Slovakia, decisione del 2 dicembre 2008, 

la funzione della "chiamata" ai fini del soccorso è precisata, in 

seguito, in Kemaloglu c. Turchia, para 34, in cui si legge che lo 

Stato ha un obbligo "to extend to the provision of emergency 

services where it has been brought to the notice of the authorities 

that the life or health of an individual is at risk.   



 

 

giurisdizione dello Stato per l'effetto dell'art. 1, e quindi limitatamente alle 

acque territoriali, il passaggio da un obbligo organizzativo di carattere 

generico a uno specifico obbligo di attivarsi per il soccorso57.  

Tralasciando l'aspetto della natura solo eventualmente pubblica delle 

azioni o omissioni dei soggetti obbligati in base alla legge dello Stato di 

bandiera ad assistere le persone rinvenute in mare e ad intervenire per il 

soccorso, occorre osservare che, almeno per le omissioni di soccorso che si 

collocano al di fuori degli ambiti territoriali sopra accennati, non è inoltre, 

possibile derivare dalla condotta omissiva propria l'esistenza di quella 

situazione di "controllo effettivo” che è richiesto per l’affermazione della 

giurisdizione ei sensi della CEDU. Né a differente conclusione si perviene 

ipotizzando reati omissivi impropri, riguardo a eventuali obblighi di 

intervento (extra territorium) nei confronti di imbarcazioni non sicure, 

allorché l'evento extraterritoriale potrebbe ritenersi causato dall'omissione 

(art. 40, comma 2 c.p.), poiché il requisito giurisdizionale del "controllo 

effettivo" non può ritenersi integrato neppure ipotizzando sul piano penale 

l'esistenza di un controllo o dominio sul decorso causale degli eventi che si 

è determinato per l'omissione.  

D'altra parte, la portata del diritto penale e quella della CEDU non 

coincidono e gli obblighi positivi in alto mare, iniziano sulla nave assimilata 

al territorio e, in una prospettiva estensiva, al più nelle sue immediate 

adiacenze.  

La funzione di coordinamento dei soccorsi in spazi marittimi posti al 

di là del limite esterno delle acque territoriali,  non integra una situazione di 

"controllo effettivo" per gli effetti della CEDU che, come si è visto non è 

suscettibile di applicazione parziale e per gradi in relazione a livelli di 

controllo meno che effettivi. 

Infine, è il caso di osservare che nella definizione degli obblighi sotto 

la CEDU, altre convenzioni internazionali di settore, possono contribuire 

all’interpretazione di specifici termini, così per esempio al fine della 

definizione di “tortura”, ma che l'art. 1 della CEDU non si presta ad 

“attrarre” nel suo ambito ogni obbligo convenzionale eventualmente 

extraterritoriale degli Stati.     

                                                           
57 Al riguardo, si segnala la recente (28 gennaio 2015) decisione 

della United Kingdom Supreme Court,  [2015] UKSC 2, relativa a 

ritardata risposta a chiamata da parte della polizia. Nella 

decisione è riconosciuto il criterio della “prossimità” tra le 

autorità e la situazione ed è esclusa la rilevanza implicazioni 

di policy atte a scoraggiare responsabilità della polizia.      



 

 

   

6. Gli obblighi positivi di carattere specifico                

Gli obblighi positivi di carattere specifico che gli Stati hanno rispetto a taluni 

diritti dell’uomo, si sostanziano nell'adozione di quelle misure o cautele che 

permettono di impedire la lesione dei diritti di una o più persone individuate, 

da parte di soggetti terzi o anche da parte dello stesso soggetto titolare del 

diritto.    

Il riferimento in quest'ultimo caso è al fenomeno dei "suicidi in 

carcere". La situazione soggettiva del detenuto, ricondotta talvolta a un 

"rapporto di subordinazione speciale", nell'ambito dell'applicazione della 

CEDU, si esprime attraverso la responsabilità dello Stato per la persona che 

si trova in sua custodia e in una posizione di vulnerabilità. In presenza di 

indicatori circa situazioni quantomeno di disagio psicologico del detenuto, 

tali da far ritenere che le autorità sapessero o, tenuto conto delle circostanze, 

avrebbero dovuto sapere e non hanno adottato misure ragionevolmente 

idonee a impedire il suicidio, integra una violazione degli obblighi positivi 

sotto l’art. 2 CEDU58.  

Parimenti, nel caso di uccisione di un detenuto da parte del compagno 

di cella, in caso di colposa omissione di un’adeguata valutazione della 

pericolosità di quest'ultimo da parte delle varie autorità di polizia, giudiziarie 

e penitenziarie intervenute, è stata riconosciuta una violazione dell’art. 2 

CEDU. La giurisprudenza della Corte riguarda l'uccisione da parte di altro 

detenuto affetto da malattia mentale59. Similari condizioni hanno condotto 

al riconoscimento di una violazione in caso di uccisione in carcere precedute 

da una serie di aggressioni ed episodi di carattere violento da parte di altri 

detenuti60. Recentemente, nel caso Marro c. Italia, la Corte EDU ha invece, 

                                                           
58 Corte EDU, Renolde c. Francia, decisione del 16 ottobre 2008. 

Corte EDU, Keenan c. il Regno Unito, decisione del 3 aprile 2001. 

In tale caso, la Corte ha formulato i requisiti per il 

riconoscimento di una violazione degli obblighi positivi, 

escludendo una violazione nel caso concreto. In precedenza, v. 

Corte EDU, Kudla c. Polonia, Camera grande, decisione del 26 

ottobre 2000.    
59 Corte EDU, Edwards c. il Regno Unito, decisione del 14 marzo 

2002.  
60 Corte EDU, Česnulevičius c. Lituania, decisione del 10 gennaio 

2012, para. 85ss.. Al riguardo, deve osservarsi che per le 

situazioni di uccisione in carcere, la Corte ha sviluppato 

parametri di responsabilità semplificati rispetto a quelli  per 

la tutela della vita di persone non ristrette nella libertà 

personale, per le quali, attesa l'imprevedibilità della condotta 



 

 

ritenuto riguardo al decesso per overdose di un detenuto, che non vi erano 

elementi atti a ritenere che lo stesso si trovasse in una "specifica" situazione 

di rischio e, inquadrata la fattispecie sotto gli obblighi di carattere generale, 

ha escluso la responsabilità dello Stato61.       

La situazione più problematica per gli obblighi positivi di carattere 

specifico è quella in quella in cui, alla presenza di un collegamento tra 

l'autore di un omicidio e la vittima, viene in questione il mancato 

impedimento dell'omicidio di quest'ultima. Al riguardo, è bene precisare che 

l'ambito di applicazione degli obblighi di protezione e impedimento di 

violazioni della CEDU non coincidono con quelli più circoscritti, 

dell'obbligo di impedimento del reato da parte del soggetto investito di 

funzioni di polizia giudiziaria, che possono farsi derivare dall'art. 40, comma 

2 c.p., e dalla responsabilità colposa per omesso impedimento del reato 

altrui62 anche se a quest'ultima disposizione si richiamano, di massima senza 

successo, i tentativi di valersi dei rimedi di diritto interno63.      

Affinché sia affermata la responsabilità dello Stato, secondo quello 

che è divenuto noto come "Osman test" dal nome del ricorrente 

nell'omonima decisione64, le autorità dovevano sapere oppure, tenuto conto 

                                                           
umana, non è possibile addossare alle autorità obblighi troppo 

onerosi. La Corte ha, pertanto, verificato se le autorità 

sapevano, o tenuto conto delle circostanza avrebbero dovuto sapere 

della situazione di pericolo e se questa è stata valutata con 

adeguata diligenza.     
61 Corte EDU, Marro e altri c. Italia, decisione dell'8 aprile 

2014.  
62 Sul punto, v. A. Massari, La responsabilità colposa per 

omesso impedimento del reato altrui, Napoli, 2013, p. 79ss.. 
63 Si vedano, al riguardo, i tentativi esperiti senza successo in 

Italia dai ricorrenti, in  Corte EDU, Marro e altri c. Italia, 

cit..  
64 Corte EDU, Osman c. il Regno Unito, decisione del 28 ottobre 

1998. La vicenda portata all'attenzione della Corte, vedeva come 

vittime un alunno di una scuola ed un suo genitore. Dopo ripetuti 

atti di persecuzione, danneggiamenti e molestie da parte di un 

insegnante che aveva sviluppato un attaccamento di tipo patologico 

allo scolaro, la vicenda culminava con l'uccisione del padre 

dell'alunno ed il grave ferimento di quest'ultimo. La Corte ha 

escluso che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere. Prima 

della suddetta decisione, si segnala la decisione della Divisional 

Court della Ontario High Court che ha escluso il rigetto sommario 

di richiesta di risarcimento per negligenza della polizia 

nell’informazione di potenziali vittime che vivevano nella zona 

in cui operava uno stupratore seriale: Jane Doe v Metropolitan 



 

 

delle circostanze, avrebbero dovuto sapere, dell’esistenza di un rischio 

imminente e reale per la vita di uno o più individui identificati in seguito alla 

commissione di atti criminali ai loro danni; circostanze che individuano la 

"prossimità" della vicenda alle autorità. Alla presenza dei suindicati 

presupposti, vi è responsabilità dello Stato se le autorità,  hanno omesso di 

adottare quelle misure che erano nell’ambito dei loro poteri e che 

ragionevolmente potevano essere prese per evitare il rischio. Tali criteri 

sono accompagnati dalla cautela o limitazione che, in ragione 

dell’imprevedibilità della condotta umana, non può addossarsi agli Stati un 

onere eccessivo. Analoga imprevedibilità risulta espressa nel caso Rantsev 

in cui era stata uccisa una vittima di traffico di esseri umani65. I criteri 

sviluppati nella decisione Osman sono costantemente citati allorché 

vengono in rilievo obblighi positivi sotto l'art. 2 CEDU, ancorché di 

carattere generico. Recentemente in Van Colle c. il Regno Unito66, la Corte 

EDU ha ritenuto che il c.d. "Osman test" non presuppone un giudizio contro-

fattuale circa l’eventuale adozione di misure da parte dell’autorità. 

E’ interessante osservare che la vicenda Osman aveva visto le autorità 

soccombenti in primo e secondo grado, prima che la (olim) House of Lords 

accogliesse il ricorso delle stesse.     

La Corte ha posto molta importanza sull’esistenza di elementi atti a 

far ritenere la sussistenza di un rischio attuale e concreto  nei casi Kontrová 

                                                           
Toronto (Municipality) Commissioners of Police 74 OR (2d) 225 

(1990), 72 DLR (4th).  
65 ; Corte EDU, Rantsev c. Cipro e Russia, decisione del 10 

maggio 2010.   
66 Corte EDU, Van Colle c. il Regno Unito, decisione del 13 

novembre 2012. Il caso, riguardava l'uccisione di un datore di 

lavoro, in seguito testimone in un procedimento penale nei 

confronti di un ex dipendente, da parte di quest'ultimo, dopo 

ripetuti episodi di minaccia e danneggiamento. La Corte ha 

ritenuto di escludere che le autorità sapessero o avrebbero dovuto 

sapere. Relativamente al nesso di causalità, la Corte ha 

osservato, para. 104, che "the applicants nevertheless underlined 

that, had DC .. arrested Mr B. on witness intimidation charges, 

Giles Van Colle’s death may have been avoided ... however, since 

it has been established that there was no real and immediate risk 

to the life of Giles Van Colle, this proposition of the applicants 

amounts to stating that the Osman test is a “but for” test of 

State responsibility which even the applicants have accepted it" 



 

 

c. Slovacchia67   e Opuz c. Turchia68, in cui l’evento letale, maturato in un 

contesto di violenze domestiche, era stato preceduto da gravi abusi, 

specifiche minacce e aggressioni già culminate in lesioni gravissime. Nel 

caso Kontrová alle autorità di polizia erano state imputate specifiche 

omissioni che avevano portato alla rimozione dal servizio degli agenti. Nel 

caso Opuz, l'omicida era anche stato condannato per alcuni episodi ed erano 

in corso indagini per altri e la Corte ha ritenuto che, nel contesto, non era 

stato adeguatamente valorizzato il “continuo rischio per la vita della 

vittima”. In circostanze similari, nella decisione Tomasic la Corte ha ritenuto 

che fosse particolarmente deprecabile che l'omicida, all'atto del suo rilascio 

da un istituto carcerario una volta completata l'esecuzione della pena, non 

era stato sottoposto ad accertamenti psichiatrici69.      

L'uccisione in Turchia di un giornalista che lavorava per una testata 

che esprimeva una "opinione turco-curda", dopo che lo stesso era stato 

oggetto di minacce di morte e di un precedente attentato, ha portato alla 

condanna dello Stato. L'apparente minor rigore della valutazione della Corte 

EDU, rispetto ai casi Osman e Van Colle, maturati rispettivamente negli 

ambienti scolastici e lavorativi, sembra determinato dal fatto che non potesse 

escludersi "oltre ogni ragionevole dubbio" il coinvolgimento dell'autorità 

nell'omicidio. Ciò ha determinato una valutazione "mista" del requisito della 

conoscenza del rischio a cui la vittima era sottoposta, che teneva conto del 

fatto che i gruppi criminali agivano con la consapevolezza o acquiescenza 

delle forze di sicurezza70    

Nel complesso, la Corte EDU, sembra maggiormente incline a 

considerare sussistenti i requisiti della conoscenza o conoscibilità del rischio 

in quei contesti familiari nei quali maturano i cosiddetti "femminicidi" che i 

media costantemente qualificano come "annunciati", rispetto a situazioni 

connotate da non minori indicatori di rischio, come nel caso Osman per i 

quali vi è il timore di addossare alle autorità "oneri eccessivi" e forse anche 

il timore di "indebolire" l'azione di prevenzione se le forze di polizia 

dovessero operare con il timore costante della responsabilità per non aver 

impedito reati.  

                                                           
67 Corte EDU,   Kontrová c. il Slovacchia, decisione del 31 maggio 

2007. 
68 Corte EDU,   Opuz c. il Turchia, decisione del 9 giugno 2009. 
69 Corte EDU,   Tomasic e altri c. Croazia, decisione del 15 

gennaio 2009, para. 59 - 61. 
70 Corte EDU,   Kilic c. il Turchia, decisione del 28 marzo 2000, 

para. 64 e 68.    



 

 

Sembra anche che la Corte valuti con maggiore severità i casi in cui il 

quadro normativo interno dello Stato interessato non permette ai ricorrenti 

rimedi che, prima che astrattamente effettivi, conducono a un’analisi seria e 

plausibile della vicenda. Si pensi che in Van Colle le vittime potevano 

contare su un procedimento disciplinare nei confronti del Constable, e sono 

passate attraverso due decisioni favorevoli della High Court e della Court of 

Appeal per vedere poi la decisione ribaltata dalla House of Lords, ora UK 

Supreme Court). Ciò anche per l’importanza che la Corte attribuisce al 

principio di sussidiarietà.  

 

7. Gli obblighi positivi di carattere specifico 

Gli obblighi positivi sotto la CEDU costituiscono un argomento 

caleidoscopico che permette di apprezzarne ogni giorno nuovi aspetti ed 

implicazioni. Ciò implica la natura effimera di ogni tentativo di apprezzarne 

compiutamente la dimensione e la portata e la necessità di un continuo 

aggiornamento della valutazione.  

Le decisioni sul caso Dutchbat hanno dimostrano come il problema 

delle obbligazioni positive possa porsi anche nell'ambito di operazioni 

militari all'estero. Le stesse decisioni, oltre alla loro dimensione prettamente 

internazionalistica, meriterebbero un approfondimento delle implicazioni di 

“diritto internazionale privato” della predette operazioni.   

Alcune delle decisioni della Corte EDU che si sono menzionate nei 

precedenti paragrafi toccano questioni per le quali sussistono specifiche 

lacune nell'ordinamento italiano, come nel caso delle cause di 

giustificazione codificate e della loro inidoneità a disciplinare 

compiutamente situazioni e livello di uso della forza, che impongono una 

valutazione riguardo all’adozione di misure di carattere correttivo. A tale 

proposito non può trascurarsi la recente richiesta di “regole d’ingaggio” da 

applicarsi alle operazioni di ordine e sicurezza pubblica in Italia. Richiesta 

meriterebbe di essere estesa anche alle attività di polizia giudiziaria, al costo 

della rottura con impostazioni consolidate.     

La "plasticità" degli obblighi positivi si è, d'altra parte, prestata ad 

alcune esagerazioni, quale quella che si riferisce a un asserito obbligo di 

risultato dei soccorsi in mare e di un corrispondente "diritto a essere salvato 

in mare", oltre gli ambiti di giurisdizionali di applicazione della CEDU.  

Altre ipotesi di obbligazioni positive, non sono ancora state oggetti di 

cimento da parte della classe forense italiana, ma appaiono suscettibili di 



 

 

sviluppo, come nel caso dei "femminicidi annunciati" e alcune situazioni di 

"omicidio con arma di servizio".           
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1. Premessa 

 

L’art. 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare, prima della modifica 

apportata dall’art. 15 della legge sulla riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche1, prevedeva per il procedimento disciplinare 

militare di stato la c.d. pregiudiziale penale. Esso disponeva, infatti, il 

divieto di avviarlo o, se già avviato, l’obbligo di sospenderlo nei casi in cui 

l’Autorità Giudiziaria avesse esercitato l’azione penale o avesse disposto 

una misura cautelare o di prevenzione che rendesse impossibile la 

prestazione del servizio. 

Con la legge citata, il testo di tale articolo è stato completamente stravolto, 

prevedendo che nel caso di procedimento disciplinare militare di stato, 

inerente un fatto per il quale proceda l’Autorità Giudiziaria, si deve 

applicare, anche ai militari, la disciplina prevista dall’art. 55-ter del D. Lgv. 

30.3.2001, n. 165 riguardante i dipendenti pubblici2. 

                                                           
1 Legge 7.8.2015, n. 124; 
2 Si tratta dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, 

ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato 

ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le 

Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni 

universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 

associazioni, nonché tutti gli enti pubblici non economici 

nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e 

gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la 

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) 



 

 

E’ stato, così, (apparentemente) stravolto il pregresso rapporto tra 

procedimento disciplinare militare di stato e azione penale, estendendo 

anche ai militari, sic et simpliciter, la norma riguardante il personale civile 

delle pubbliche amministrazioni.  

Tale estensione, costituisce l’ennesimo esempio della strisciante 

“laicizzazione” della militarità,  della tendenza, cioè, più volte manifestata 

dal legislatore negli ultimi decenni, a ritenere gli istituti disciplinanti la 

materia militare alla stessa stregua di quelli disciplinanti l’analoga materia 

relativa al personale non militare, come se tali istituti possano essere tra loro 

fungibili. 

Ancora una volta, il legislatore non ha tenuto in alcun conto la particolarità 

del sistema disciplinare militare, che è totalmente diverso rispetto a quello 

del pubblico impiego non militare, ed ha previsto una estensione di regole 

di quest’ultimo sistema al primo, creando non poche perplessità e dubbi.   

Nelle pagine che seguono si cercherà di evidenziare, innanzitutto, la 

diversità strutturale e sistemica della disciplina militare rispetto alla 

disciplina che riguarda il pubblico dipendente civile, e le problematiche 

derivanti dalla prevista estensione. 

Prima, tra queste, è la problematica derivante dalla duplicità di settori 

disciplinari militari, per cui sembrerebbe, da una interpretazione sistematica, 

che l’applicazione dell’art. 55-ter, del D. Lgv. 30.3.2001, n. 165, riguardi 

solo il procedimento disciplinare di stato, mentre per quello di corpo 

continuerebbe a sussistere la sospensione del procedimento. Ciò è 

facilmente desumibile sia dal fatto che la modifica ha riguardato 

espressamente il solo procedimento disciplinare militare di stato, e non 

quello di corpo, sia dall’art. 1398 c.o.m. che prevede espressamente quale 

dies a quo per l’instaurazione senza ritardo del procedimento disciplinare di 

corpo, il provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale3, così 

dando per certo che esso non può che seguire tale ultimo procedimento. 

Anzi, a ben vedere, deve ritenere che l’obbligo di sospensione del 

                                                           
e le Agenzie di cui al titolo II del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300 
3 L’art. 1398, comma 1, c.o.m.  dispone : «1. Il procedimento 

disciplinare deve essere instaurato senza ritardo : 

a) dalla conoscenza dell’infrazione; 

b) ovvero dall’archiviazione del procedimento penale; 

c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il 

processo penale; 

d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al 

termine dell’inchiesta formale.» 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124509ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000124509ART0


 

 

procedimento disciplinare di corpo sia addirittura previsto in una fase 

anticipata rispetto all’esercizio dell’azione penale. Se, infatti, il 

procedimento disciplinare di corpo deve sorgere senza ritardo dal 

provvedimento di archiviazione, significa che la sola circostanza che del 

fatto sia stata informata l’Autorità Giudiziaria è sufficiente a determinare 

l’impossibilità di instaurazione, o la sospensione, del procedimento 

disciplinare inerente il medesimo fatto. 

 

2. Il sistema disciplinare militare 

 

Il sistema disciplinare militare è caratterizzato da una sorta di doppio 

binario, prevedendo due diversi procedimenti, dotati di diverse procedure, 

diverse competenze e diverse sanzioni: quelle di stato e quelle di corpo. 

Mentre la disciplina di corpo riguarda la lesione di interessi interni alla 

compagine militare,  prevedendo sanzioni che riverberano efficacia 

esclusivamente all’interno della stessa, la disciplina militare di stato attiene 

ad eventuali lesioni rilevanti ai fini del rapporto di servizio o di impiego. Ne 

consegue che le sanzioni di stato possono inficiare lo stato giuridico del 

manchevole, sospendendo o facendo addirittura cessare il rapporto di 

impiego o di servizio instauratosi con l’Amministrazione militare, mentre le 

sanzioni di corpo restano nell’ambito del rapporto del militare con l’apparato 

cui appartiene. 

Nel mondo militare esistono, quindi, due diversi settori disciplinari con due 

diversi procedimenti, con diverse Autorità competenti alla loro 

instaurazione, diversi limiti temporali per la loro instaurazione e la loro 

durata e con diverse sanzioni. Ciò ha fatto parlare anche di “doppio livello 

disciplinare”4. 

Procedimenti diversi e sanzioni diverse nell’ambito, però, di un medesimo 

sistema5, con la possibilità, quindi, che instaurato il procedimento di stato, 

                                                           
4 F. Bassetta nella relazione al Convegno di Studi del Gruppo 

Italiano della Societé Internationale de Droit Militaire et de 

droit de la Guerre, 21 aprile 2004, Scuola Ufficiali Carabinieri 

Roma, sul tema «La regolamentazione disciplinare nella 

prospettiva del modello professionale delle Forze armate»., i 

cui atti sono stati pubblicati dalla Rassegna dell’Arma dei 

Carabinieri, quale supplemento al n. 3 del 2004 (reperibili su 

http://www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/anno-

2004/supplemento-al-n-3).   
5 Sul punto sia consentito rinviare a E. Boursier Niutta-A. 

Esposito, “Elementi di diritto disciplinare militare – 



 

 

qualora dall’inchiesta formale non risulti una responsabilità tanto grave da 

meritare una sanzione di tale natura, questo possa dar luogo ad un 

procedimento di corpo con l’inflizione di una punizione di tal specie6.  

2.1. I due procedimenti, quello di stato e quello di corpo, sono disciplinati, 

nell’ambito del Titolo VIII (Disciplina militare) e del Capo IV 

(Procedimento disciplinare) del Codice dell’Ordinamento Militare7 in due 

diverse Sezioni e, precisamente nella Sezione II il procedimento di stato8 e, 

nella sezione III, il procedimento di corpo9. 

Il procedimento disciplinare di stato ha, peraltro, termini di instaurazione e 

di durata diversi e più lunghi rispetto al procedimento disciplinare di corpo. 

Mentre quest’ultimo deve essere instaurato “senza ritardo” e deve 

concludersi entro 90 giorni dal suo inizio, cioè dalla contestazione degli 

addebiti, quello di stato ha una diversa disciplina dei termini sia iniziale che 

finale a seconda se sia instaurato a seguito di giudizio penale o di infrazione 

disciplinare. Nel primo caso deve essere instaurato entro 90 giorni dalla data 

in cui l’amministrazione ha avuto piena conoscenza della decisione 

giudiziale, sia essa una sentenza, un  decreto penale o un provvedimento di 

archiviazione, e deve concludersi entro 270 giorni dalla stessa data.  

                                                           
disciplina di corpo”, Roma, 2013, pag. 181 e seg.; ed ancora A. 

Simoncelli in “L’ordinamento Militare – vol. II- Il Personale 

militare, Giuffré, 2006, pag. 714 e seg.. In giurisprudenza, 

sull’unicità del potere sanzionatorio di stato e di corpo:  

Cons. Stato, sez. IV, 7.7.2000, n. 3835, che ha escluso la 

possibilità di sanzionare uno stesso fatto già sanzionato con 

sanzione di corpo con sanzione di stato.  
6 In proposito si noti che l’art. 1398 c.o.m., sul procedimento 

disciplinare di corpo, alla lettera d) del comma 1, prevede 

quale dies a quo, per la tempestiva instaurazione del 

procedimento disciplinare, la data del “rinvio degli atti al 

comandante di corpo al termine dell’inchiesta formale”, cioè al 

termine dell’inchiesta sorta nell’ambito del procedimento 

disciplinare di stato, disciplinata dall’art. 1377 c.o.m.. Tale 

disposizione si è resa necessaria dal momento che il potere 

sanzionatorio pieno, nell’ambito della disciplina di corpo, è 

assegnato, dall’art. 1354 all’autorità militare individuata nel 

comandante di corpo, mentre il potere sanzionatorio nell’ambito 

della disciplina di stato è assegnato al Ministro, oltre che ad 

autorità militari anche diverse dal comandante di corpo, ma 

prive di competenza in materia di disciplina di corpo. 
7 D. Lgv. 15.3.2010, n. 66; 
8 Artt. 1375 - 1395; 
9 Artt. 1396 -1401 



 

 

Se si tratta di procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di 

infrazione disciplinare, invece, il termine di inizio è di 60 giorni dalla 

conclusione degli accertamenti preliminari10, cioè, in sostanza, entro 240 

giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente (180 per 

gli accertamenti preliminari + 60 per l’instaurazione del procedimento 

disciplinare), ma non è previsto alcun termine per la sua conclusione. E’ 

previsto solo un termine massimo di 90 giorni tra un atto e l’altro della 

procedura, superato il quale il procedimento si estingue. 

Poiché, però, il procedimento disciplinare di stato, come detto prima, può 

concludersi anche con una sanzione di corpo, arriviamo a dover accettare 

che la sanzione di corpo possa essere inflitta anche ben oltre i 90 giorni 

tassativamente previsti dalla legge. Sarà infatti sufficiente l’instaurazione di 

un procedimento disciplinare di stato per legittimare la dilatazione del 

termine previsto per il procedimento disciplinare di corpo. 

Già tale convulso sistema appare poco sensibile alle aspettative di certezza 

del personale militare, ma quando poi su di esso si innestano tronconi di 

altro e diverso sistema, la questione si complica ulteriormente.  

Ciò che si vuole sottolineare è l’asimmetria del sistema disciplinare militare 

rispetto al procedimento disciplinare dei pubblici dipendenti non militari. 

Quest’ultimo è completamente diverso, sia sotto il profilo temporale, avendo 

termini del tutto diversi e di maggior garanzia rispetto al sistema disciplinare 

militare, sia sotto il profilo della competenza all’instaurazione11. 

Sotto il profilo temporale, qualora si ritenga di infliggere la sanzione più 

grave (licenziamento) il procedimento disciplinare deve essere instaurato 

entro 45 giorni12, a pena di decadenza, e deve concludersi entro 120 giorni, 

sempre a pena di decadenza. Se, invece, deve essere inflitta una sanzione 

meno grave della sospensione superiore a 10 giorni, ma più grave del 

rimprovero verbale, i termini sono ridotti a 20 giorni per l’instaurazione e 

60 per la sua definizione, sempre a pena di decadenza. 

                                                           
10 Si noti che gli accertamenti preliminari hanno come termine 

180 giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità 

competente. 
11 Per i dipendenti pubblici non militari, infatti, la 

competenza all’instaurazione del procedimento è del dirigente 

della struttura in cui lavora il dipendente manchevole, per le 

sanzioni superiori al richiamo verbale e inferiori alla 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 

più di 10 giorni; mentre per quelle più gravi è competente 

l’apposito ufficio individuato da ciascuna amministrazione; 
12 Ai sensi dell’art. 55 bis, commi 2, 3  e 4  D.Lgv 165/2001; 



 

 

2.2. La novella legislativa finisce per estendere ai militari  una disposizione 

chiaramente dettata dalla volontà politica di perseguire nell’immediatezza 

comportamenti di non particolare rilevanza disciplinare, senza dover 

attendere l’esito del procedimento penale eventualmente instaurato per i 

medesimi fatti. Essa estensione, però, contrariamente alla logica sottesa alla 

norma estesa, finisce con il tradire la ratio stessa della sua previsione. 

Abbiamo visto, infatti, che il procedimento di stato instaurato a seguito di 

mancanza disciplinare non ha termini perentori entro i quali deve 

concludersi, essendo previsto solo che esso si estingue qualora trascorrano 

più di 90 giorni tra un atto della procedura e quello successivo. Ciò, 

nell’ambito di una procedura che prevede: l’inchiesta formale con la 

contestazione degli addebiti, la proposta al Ministro in ordine al deferimento 

o meno avanti a commissione di disciplina, l’eventuale deferimento a 

commissione di disciplina, la nomina della stessa, la sua convocazione, la 

trasmissione del verbale della commissione al Ministro della difesa, la 

decisione del Ministro. Astrattamente, quindi, potrebbe accadere che un 

militare di trovi sotto procedimento disciplinare di stato anche per oltre un 

anno. Evento assolutamente inconcepibile per il pubblico dipendente non 

militare. 

2.3. Inoltre, la regola che il procedimento di stato sia proseguito e concluso 

anche in pendenza del procedimento penale, trova una eccezione “per le 

infrazioni di maggiore gravità di cui all’art. 55-bis, comma 1, secondo 

periodo”13, qualora si verta in “casi di particolare complessità 

dell’accertamento del fatto addebitato”, o che “all’esito dell’istruttoria 

[l’ufficio competente n.d.r.] non dispone di elementi sufficienti a motivare 

l’irrogazione della sanzione”.  

In tali casi l’ufficio competente può disporre la sospensione del 

procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, fatta salva la 

possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari. 

Tralasciando, per ora, le problematiche relative all’individuazione 

dell’ufficio competente e della inesistenza, nel sistema disciplinare militare 

di sanzioni quali la sospensione dal servizio e dallo stipendio per meno di 

10 giorni, va subito detto che il procedimento disciplinare militare di stato 

                                                           
13 Vale a dire “per le infrazioni punibili con sanzioni più 

gravi di quelle indicate nel primo periodo” e cioè quelle punite 

con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla 

retribuzione per non meno di 10 giorni o sanzione più grave 



 

 

può sempre chiudersi con la massima sanzione: la perdita del grado; 

corrispondente, in qualche modo, al licenziamento.   

Non esiste, cioè, nel sistema disciplinare militare di stato, un procedimento 

per l’inflizione della perdita del grado che sia diverso da quello per 

l’inflizione di sanzioni di stato di minor gravità. Relativamente a tale 

procedimento, l’unica differenza che presenta il procedimento che si 

concluda con la perdita del grado, è nell’esistenza della fase che si sviluppa 

avanti alla Commissione di disciplina. Fase che, infatti, si avrà solo se l’Alta 

Autorità che ha disposto il procedimento ritenga il manchevole meritevole 

della massima sanzione. 

In altre parole all’inizio del procedimento disciplinare di stato è sempre 

possibile ipotizzare l’inflizione di qualsiasi sanzione disciplinare, sia di stato 

che di corpo, ivi compresa la perdita del grado. 

Ne consegue che una delle due condizioni per le quali l’art. 55-ter,  del D. 

Lgv 165/2001, prevede la possibilità di sospensione del procedimento 

disciplinare fino al termine del procedimento penale è sempre sussistente, 

perché tutti i procedimenti disciplinari di stato possono concludersi 

(astrattamente) con la massima sanzione.  

Inoltre, l’art. 1377, comma 4, c.o.m. prevede espressamente che il Ministro 

della difesa può sempre disporre, all’esito dell’inchiesta formale, il 

deferimento del militare a una commissione di disciplina, così stabilendo ex 

lege la possibilità di conclusione di qualsiasi procedimento di stato con la 

inflizione della massima sanzione. 

 

3. Le sanzioni disciplinari militari  

 

Nell’ambito del sistema disciplinare militare abbiamo, come già detto, 

sanzioni di stato e sanzioni di corpo. Le sanzioni di stato sono di natura 

conservativa e di natura espulsiva. Appartengono al primo genus la 

sospensione disciplinare dall’impiego da uno a 12 mesi14 e la sospensione 

                                                           
14 Per la durata della sospensione disciplinare dall’impiego, al 

militare viene decurtata l’anzianità di servizio (art. 858 

c.o.m.) e compete la metà degli assegni a carattere fisso e 

continuativo, ed ai fini della pensione il periodo di 

dospensione è computato alla metà (art. 920 c.o.m.) lo stipendio 

e viene elargita a titolo di assegno alimentare una somma pari a 

circa la metà dello stesso.  



 

 

disciplinari dalle funzioni del grado da uno a dodici mesi15. Quelle espulsive 

sono la cessazione dalla ferma o dalla rafferma16 e la perdita del grado per 

rimozione17. Le sanzioni di corpo, invece, sono il richiamo, il rimprovero, la 

consegna e la consegna di rigore. 

Il richiamo è orale e consiste in un biasimo rivolto al manchevole; il 

rimprovero è un biasimo scritto e ne rimane traccia sul foglio matricolare 

dell’interessato. La consegna, consiste nella privazione della libera uscita 

per un massimo di sette giorni e la consegna di rigore comporta il vincolo di 

rimanere fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio 

dell’ambiente militare o nel proprio alloggio. 

 Come si vede, quindi, il sistema disciplinare militare, al di là del richiamo 

e del rimprovero  (che tuttavia essendo sanzioni disciplinari di corpo, non 

sono soggette alla disciplina della novella legislativa che, come visto, si 

applica al solo procedimento di stato), prevede sanzioni ben più gravi di 

quelle previste per i dipendenti pubblici non militari18. 

Ciò che si vuol evidenziare, è che, sostanzialmente, nell’ambito del 

procedimento disciplinare di stato si verte sempre nella prima condizione 

legittimante l’eccezione, cioè in casi di sanzioni di gravità pari o superiore 

a quelle di cui all’art. 55-bis, comma 1, secondo periodo, D.Lgv. 165/2001. 

Sotto altro e diverso profilo, va peraltro considerata l’incomprensibile 

anomalia dettata dalla circostanza che la modifica dell’art. 1393, 

riguardando tale articolo esclusivamente il procedimento di stato, sembra 

                                                           
15 La sospensione dalle funzioni del grado riguarda il personale 

militare in congedo che rimane soggetto alla disciplina militare 

di stato, ma non più a quella di corpo. 
16 Sanzione che può colpire i militari non ancora in servizio 

permanente, privi di un rapporto di impiego, ma in rapporto di 

servizio. 
17 Con la perdita del grado si interrompe definitivamente il 

rapporto di impiego o di servizio con l’amministrazione 

militare. 
18 Si pensi alla consegna di rigore, che comporta una afflittività 

di gran lunga superiore a qualsiasi sanzione disciplinare diversa 

dal licenziamento, ovvero alla sospensione dall’impiego che ha 

una durata minima, nel sistema militare, di un mese e comporta 

sempre la riduzione a metà degli emolumenti fissi e continuativi 

spettanti. Ed ancora, la stessa consegna, limitando la possibilità 

di fruire di libera uscita, cioè di potersi liberamente muovere 

all’esterno della caserma, sembra di afflittività ben superiore a 

sanzioni meramente economiche, cioè che limitano esclusivamente 

il diritto di libera disposizione del proprio patrimonio. 



 

 

confinata esclusivamente nell’ambito di quel procedimento, senza estendere 

efficacia al procedimento disciplinare di corpo19. 

Per l’inflizione di sanzioni quali il rimprovero, la consegna e la consegna di 

rigore, quindi, non vige il divieto di sospensione del procedimento 

disciplinare in pendenza del procedimento penale, in quanto la novità 

legislativa riguarda, come già detto, esclusivamente il procedimento 

disciplinare di stato. Ma per quanto attiene le sanzioni per la cui inflizione è 

necessario instaurare il procedimento disciplinare di stato, abbiamo già visto 

che sono tutte di gravità pari o maggiore20 rispetto a quelle di cui all’art. 55 

bis, comma 1, secondo periodo, del D.Lgv. 165/2001, sicché per tutte è 

ammessa la sospensione del procedimento che può essere disposta nei casi 

di maggiore complessità dell’accertamento o quando l’istruttoria non 

consenta di avere elementi sufficienti a motivare il provvedimento. 

Ipotesi quest’ultima, facilmente riscontrabile in caso di procedimento penale 

sorto per lo stesso fatto oggetto di procedimento disciplinare, posto che gli 

atti di indagine sono riservati e non conoscibili dall’amministrazione almeno 

fino alla conclusione delle indagini preliminari. 

In definitiva e riepilogando sul punto, il divieto di sospensione del 

procedimento disciplinare militare per lo stesso fatto per il quale sia in corso 

un procedimento penale, non sorge per i fatti oggetto di procedimento 

disciplinare militare di corpo, perché tale procedimento non è stato 

interessato dalla novella dell’agosto del 2015.  Non potrebbe sorgere, 

inoltre, neanche per i procedimenti disciplinari militari di stato, perché le 

sanzioni ipoteticamente irrogabili con tale procedimento sono tutte più gravi 

di quelle di cui all’art. 55 bis, comma 1, ed è facilmente ipotizzabile 

l’impossibilità di disporre di elementi sufficienti a motivare la sanzione.  

Da quanto fin qui detto sembra potersi affermare la modesta rilevanza 

dell’estensione sotto un profilo pratico, sembrando difficile che possa 

                                                           
19 Il procedimento disciplinare militare di corpo è disciplinato 

nella Sezione III, dall’art. 1396 all’art. 1400 c.o.m..  
20 Va in ogni caso rilevato che al di là del richiamo e del 

rimprovero, anche le sanzioni di corpo sono certamente più gravi 

che non quelle di cui all’art. 55 bis, comma 1, primo periodo, 

del D.Lgv. 165/2001. Si tratta infatti di sanzioni quali la 

consegna e la consegna di rigore che incidono in maniera più o 

meno grave sulla libertà di disporre a proprio piacimento del 

diritto di movimento (la consegna) ed addirittura su aspetti in 

qualche modo inerenti la libertà personale (la consegna di 

rigore). 



 

 

sorgere il divieto di sospensione del procedimento disciplinare militare di 

stato.  

A fronte di tale realtà, è inoltre da rilevare come la disposizione possa 

incidere negativamente nella sfera dell’incolpato limitandone talune 

garanzie. 

 

4.  La garanzia del giusto procedimento sotto il profilo del “nemo tenetur 

se detegere” e il procedimento disciplinare di stato 

 

Una delle garanzie del sistema penale è la garanzia afferente il principio del 

giusto procedimento21. 

Si tratta di assicurare all’imputato, un giudizio in cui egli abbia la possibilità 

di partecipare, in contraddittorio, conoscendo quale siano le accuse nei suoi 

confronti, con il diritto di non scoprirsi (nemo tenetur se detegere). Diritto 

assicurato, nell’ambito del procedimento penale, dalla possibilità per 

l’imputato (e l’indagato) di tacere o, anche, di mentire. 

Nel sistema disciplinare militare, prima della legge 382/78, l’eventuale 

menzogna in sede di contestazione era considerata un’aggravante, che 

veniva suggellata nella motivazione della sanzione riportando, alla fine della 

stessa, l’affermazione “Mendace alle contestazioni”22. 

                                                           
21 Tale principio ha avuto difficoltà ad estendersi anche ai 

procedimenti amministrativi, come si evince dalla sentenza 

19.3.1993, n. 103 della Corte Costituzionale richiamata in nota 

da F. Castiello, Diritto amministrativo militare, Laurus, 2011, 

pagg. 33 e segg.. In tale sentenza la Corte afferma 

espressamente che “la disciplina del procedimento amministrativo 

è rimessa alla discrezionalità del legislatore nei limiti della 

ragionevolezza e degli altri principi costituzionali, fra i 

quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte … non è 

compreso quello del giusto procedimento, dato che le la tutela 

delle situazioni soggettive è comunque assicurata in sede 

giurisdizionale dagli artt. 24 e 113 della Costituzione”. 
22 I realtà nessuna norma del regolamento del 1964 prevedeva il 

mendacio in sede di contestazione quale aggravante 

dell’infrazione commessa e contestata, tuttavia tale prassi ebbe 

larga diffusione sulla base della disposizione contenuta 

nell’art. 8, comma 2, del Regolamento del 1964 che, al secondo 

capoverso, disponeva: «La lealtà determina la massima chiarezza 

nei rapporti tra militari i qualsiasi grado; a mezzo di essa la 

disciplina si rafforza nella stima e nella fiducia reciproche. 

Nessuna considerazione di opportunità o di utilità, nessun 

timore di danno può giustificare il militare che manchi di 

lealtà.». Si consideri, inoltre che il principio 



 

 

Con la legge di principio sulla disciplina militare, cessò la prassi di ritenere  

quale aggravante la menzogna in sede di contestazioni23.  

Per quanto attiene i procedimenti disciplinari militari, la legge 382/78 ha 

assicurato, sia pure per i soli procedimenti relativi all’inflizione della 

consegna di rigore, il diritto ad una difesa ancorché paratecnica24. 

Riconosciuto il diritto di difesa, tuttavia, non può ritenersi che ne consegua 

necessariamente il riconoscimento anche del diritto di difendersi in via 

disciplinare mentendo25. 

Orbene, la disposizione che nega la possibilità di sospensione del 

procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale comporta la 

conseguenza che le eventuali dichiarazioni fatte in sede disciplinare 

potrebbero essere utilizzate in sede penale contro il militare. 

Nell’ambito, infatti, del procedimento disciplinare di stato, le difese sono 

previste solo in forma scritta, sicché potranno essere sempre utilizzate in 

sede penale quali documenti provenienti dall’imputato.  

Si pensi a un militare che, a fronte del fatto oggetto di procedimento penale 

e di procedimento disciplinare, si trovi a dover difendere il proprio posto di 

lavoro nell’ambito di un procedimento disciplinare di stato. Costui dovrà 

necessariamente chiarire la sua posizione altrimenti si vedrebbe colpito dalla 

rimozione. Tuttavia tali dichiarazioni potrebbero rivelarsi auto indizianti o 

addirittura confessorie nell’ambito di un collaterale procedimento penale 

militare. 

Per esempio, si immagini un militare che sia indagato in ordine a rapporti 

sessuali con una donna, contro la volontà di questa, all’interno della caserma 

                                                           
dell’inviolabilità della difesa (e quindi della sua massima 

libertà di espressione) non era riferibile ai procedimenti 

amministrativi, ma solo a quelli giurisdizionali. 
23 Ciò fu determinato dalla abrogazione del regolamento del 1964 

e, con esso, della citata disposizione; senza tuttavia alcuna 

affermazione circa una estensione del diritto di difesa 

riconosciuto dalla novella legislativa, sia pure nel solo 

procedimento disciplinare per la consegna di rigore (e in quello 

disciplinare di stato), tale da riconoscere l’applicazione ai 

militari del principio del nemo tenetur se detegere. 
24 Sulla difesa nel procedimento disciplinare militare si veda 

E. Boursier Niutta -A. Esposito, op. cit., pagg. 177 e segg.. 
25 Sul punto vanno segnalate le sentenze del TAR Lazio, sez. 1^ 

bis, 17.7.2014, n. 7702,  e del TAR Piemonte 29.1.2010, n. 461, 

le quali negano l’estensione ai militari del principio del nemo 

tenetur se detegere, arrivando a ritenere gli stessi obbligati a 

fare anche dichiarazioni auto indizianti.  



 

 

mentre era in servizio di piantone. Si immagini, inoltre, che le indagini a 

mezzo intercettazioni ambientali acclarino effettivamente l’incontro 

sessuale con la presunta vittima nel giorno in cui il militare era di servizio 

di piantone, pur evidenziando, tuttavia, la totale spontanea partecipazione 

della donna. 

Ebbene, in un caso del genere, qualora venga iniziato il procedimento 

disciplinare militare di stato in pendenza del procedimento penale per 

violenza sessuale e del procedimento penale militare per violata consegna, 

è presumibile che l’interessato, non sapendo dell’intercettazione che lo 

scagiona,  si giustifichi in sede disciplinare dichiarando il consenso della 

donna, così ammettendo il fatto, ma escludendo la violenza o minaccia. 

Una tale dichiarazione, provenendo dall’imputato, potrebbe essere usata nel 

procedimento penale militare per violata consegna, finendo per consegnare 

al Giudice militare una prova della violazione di consegna che non avrebbe 

potuto certo essere l’intercettazione ambientale, data l’utilizzabilità 

esclusivamente endoprocessuale delle intercettazioni. 

In altre parole, ciò che si vuol sostenere è l’impossibilità, da parte del 

militare, di difendersi adeguatamente nell’ambito del procedimento 

disciplinare di stato, qualora sia in corso anche un procedimento penale 

inerente lo stesso fatto. Impossibilità derivante dalla mancata conoscenza di 

quanto in possesso dell’Autorità Giudiziaria, con concreto rischio che 

quanto da lui affermato in sua difesa nell’ambito del procedimento 

disciplinare di stato, possa essere usato contro di lui nel processo penale. Il 

tutto in conflitto con il principio del giusto procedimento, di cui è elemento 

fondamentale anche il diritto al silenzio. 

Sotto altro profilo non può sottacersi che mentre nel procedimento penale è 

onere del Pubblico Ministero dimostrare al Giudice, attraverso prove 

ammissibili, la responsabilità dell’imputato - che è assistito da un tecnico 

del diritto -, nel procedimento disciplinare di stato la logica non è la stessa. 

In quest’ultimo procedimento, l’Amministrazione militare attraverso suoi 

propri organi procede all’istruttoria del caso, cioè alla ricerca delle prove, 

decide in ordine alla loro ammissione, le  valuta, emette il giudizio di 

responsabilità o meno e, addirittura, provvede alla “difesa” dell’interessato, 

senza alcuna possibilità di partecipazione da parte di tecnici del diritto 

estranei all’Amministrazione o di organi terzi. 

Tale realtà fa sì che nel procedimento disciplinare di stato 

l’Amministrazione eserciti un potere praticamente assoluto.  



 

 

A ciò si aggiunga che, a tutt’oggi, la giurisprudenza amministrativa ritiene 

insindacabile nel merito le scelte dell’amministrazione in ordine alle 

sanzioni inflitte, facendo rientrare la loro individuazione nell’ambito 

dell’ampia discrezionalità tecnica26.  

In tale quadro va inoltre rilevata l’assoluta indeterminatezza degli illeciti 

disciplinari che, per ciò stesso, costituiscono materia particolarmente 

scivolosa e soggetta a valutazioni delle più varie e differenziate. 

In conclusione, ciò che si vuol sostenere è che la mancata attesa della 

conclusione del giudizio penale priverebbe il militare di un accertamento dei 

fatti da parte di un organo terzo, imparziale e giuridicamente attrezzato, 

limitando fortemente le garanzie difensive del manchevole. 

Ciò a fronte di un modesto interesse da parte dell’Amministrazione militare 

ad assumere un provvedimento immediato, posto che, per i casi più gravi, 

poterebbe sempre assumere un provvedimento di sospensione rinviando la 

decisione definitiva a soddisfatta giustizia. 

 

5. La riapertura del procedimento disciplinare a seguito di sentenza 

penale 

 

La novella legislativa prevede la possibilità di riapertura del procedimento 

disciplinare di stato qualora la decisione assunta in via disciplinare non fosse 

adeguata rispetto a quanto sentenziato successivamente dal giudice penale.  

Tale previsione appare inspiegabilmente sbilanciata a danno del militare. 

La disposizione, infatti, prevede che qualora sia stata irrogata una sanzione 

e, successivamente il giudice penale proceda alla assoluzione perché il fatto 

non sussiste, o non costituisce illecito penale, o l’imputato non lo ha 

commesso, l’autorità competente deve riaprire il procedimento disciplinare 

su istanza dell’interessato. Istanza che deve essere proposta entro il termine 

decadenziale di sei mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. 

Nel caso, invece, in cui il procedimento disciplinare si sia chiuso con 

l’archiviazione degli atti e il procedimento penale con la condanna, l’autorità 

                                                           
26 Sui limiti del sindacato del giudice amministrativo circa 

l’apprezzamento delle condotte tenute da un militare a fronte 

dell’ampia discrezionalità che connota l’attività valutativa 

dell’Amministrazione in ordine alla gravità delle manchevolezze 

imputate e accertate a carico del militare, ex plurimis (Cons. 

Stato, Sez. IV 10.6.2014, n. 2958; Cons. Stato, Sez. IV 

15.3.2012 n. 1452; Cons. Stato, Sez. IV 19.12.2012 n. 6540); in 

dottrina   



 

 

competente deve riaprire di propria iniziativa il procedimento disciplinare 

per adeguare la decisione amministrativa al giudicato penale. Così anche nel 

caso in cui la condanna importi il licenziamento. 

La riapertura, o ripresa in caso di sospensione, deve quindi avvenire entro 

60 giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di 

appartenenza, o dalla ricezione dell’istanza di riapertura del militare, e deve 

concludersi entro 180 giorni dalla riapertura o ripresa.  

La ratio di una tale disposizione non può che essere il rispetto del principio 

costituzionale  di imparzialità e buona amministrazione, per cui se il fatto è 

dichiarato dal giudice insussistente o non commesso dall’incolpato, 

imparzialità e buona amministrazione vogliono che anche sotto il profilo 

disciplinare non vi siano conseguenze per l’incolpato. Così anche nel caso 

inverso, in cui l’accertamento giudiziale abbia acclarato una responsabilità 

non conosciuta o non individuata dall’autorità disciplinare, appare conforme 

al principio la riapertura del procedimento.  

Ciò che, invece, appare distonico è la previsione che nel primo caso la 

riapertura del procedimento sia rimessa all’iniziativa dell’interessato. 

Imparzialità e buona amministrazione, infatti, imporrebbero 

all’Amministrazione di riaprire il procedimento autonomamente, a 

prescindere dall’iniziativa del presunto manchevole.  

Alla stessa stregua appare inspiegabilmente troppo ampio il termine di 

durata previsto per il procedimento riaperto.  

Il termine complessivo di 240 giorni appare eccessivo, considerato che 

decorre dalla avvenuta comunicazione della sentenza che definisce il 

giudizio penale. Dal momento, cioè, in cui l’Amministrazione è già in 

possesso degli elementi di valutazione su cui dovrà vertere la revisione del 

precedente giudizio disciplinare, senza alcuna necessità di ulteriori 

accertamenti o acquisizioni27. 

Sotto altro profilo è da ritenere che trattandosi di riapertura del 

procedimento, competente sia la stessa autorità che lo ha previamente 

instaurato, a prescindere da eventuali vicende successive inerenti il 

                                                           
27 I fatti irrevocabilmente accertati in sede penale vincolano, 

infatti, il giudizio disciplinare ex art. 653, comma 1 bis, 

c.p.p., dovendo l’autorità disciplinare procedere esclusivamente 

alla (nuova) valutazione disciplinare delle risultanze penali, 

senza che possano essere svolti ulteriori accertamenti 

amministrativi (sul punto in dottrina: A. Simoncelli in 

Commentario all’ordinamento militare, vol. IV Personale 

Militare, Tomo III, Disciplina …, pag. 195)  



 

 

militare28, così come sembrerebbe doversi ritenere che il thema decidendum 

resti confinato nella pregressa contestazione, senza alcuna possibilità di 

rinnovarla o, peggio ancora, di modificarla. 

Qualche dubbio, invece, attiene la possibilità del Ministro, qualora non 

concordi con il parere di meritevolezza alla conservazione del grado 

espresso dalla Commissione di disciplina a seguito di riapertura, di deferire 

il manchevole ad ulteriore Commissione di disciplina ex art. 1398 c.o.m.. 

Appare evidente che se nel pregresso procedimento disciplinare poi riaperto, 

il Ministro già si era avvalso di tale potere, non avrà più alcuna possibilità 

di esercitarlo. Ciò è palese stante la chiara disposizione normativa secondo 

cui egli può esercitare tale potere “per una sola volta”. 

Ma nel caso in cui nel pregresso procedimento disciplinare di stato non si 

sia avvalso di tale facoltà, potrà il Ministro esercitarla in sede di riapertura? 

Il dubbio trova consistenza nella mancata previsione, nella novella in esame, 

di tale possibilità. 

                                                           
28 Qui si fa riferimento al principio di sequela, secondo cui 

competente in materia disciplinare è l’autorità da cui dipende il 

militare all’atto dell’inflizione della sanzione e non quello del 

momento in cui fu commesso l’illecito. Principio che non sembra 

riguardare il caso della riapertura del procedimento. In ogni 

caso, nell’ambito dell’iter parlamentare è stato accolto dal 

Governo l’ordine del giorno G/1577-B/13/1 presentato al Senato, 

che lo impegna a: “ a) definire cosa debba intendersi, nell'ambito 

dell'ordinamento militare, per infrazione di minore gravità, cui 

l'articolo 55ter del decreto legislativo n. 165/2001 riconnette 

l'obbligo assoluto di prosecuzione e conclusione del procedimento 

disciplinare anche in pendenza del procedimento penale, senza che 

possa in alcun modo prevedersi una sospensione del procedimento 

disciplinare; b) tenere conto della speciale disciplina dettata 

dal codice dell'ordinamento militare in materia di sospensione 

precauzionale dall'impiego; c) chiarire quale sia l'autorità 

militare competente a stabilire l'eventuale sospensione del 

procedimento disciplinare e a riaprire e riprendere il 

procedimento disciplinare, statuendo i relativi termini di 

conclusione dei procedimenti, in coerenza con gli ordinari termini 

di conclusione dei procedimenti disciplinari previsti dal codice 

dell'ordinamento militare”. Definizioni e chiarimenti che saranno 

apportati nell’ambito dei correttivi di cui al D. Lgv. 8/2014, 

con cui si è data attuazione della legge delega n. 244/2012 per 

la revisione dello strumento militare, il cui termine è fissato 

al 26 febbraio 2016. 



 

 

Né sembra di particolare rilevanza l’osservazione che la mancata previsione 

sia derivazione dell’inesistenza, nell’ambito del procedimento disciplinare 

relativo ai pubblici dipendenti,  dell’istituto della duplicazione del parere.  

L’estensione ai militari, sic et simpliciter, della norma relativa ai pubblici 

dipendenti, infatti, può anche essere letta come una scelta legislativa di 

disciplinare la riapertura del procedimento, al di fuori delle regole proprie 

del procedimento disciplinare militare di stato. 

In chiusura appare utile sottolineare che le osservazioni critiche di cui si è 

detto attengono all’esame critico, hic et nunc, della disposizione legislativa 

in esame, nella speranza che possano essere tenute presenti in occasione dei 

correttivi preannunciati29. 
 

                                                           
29 Vds. nota precedente. 
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INTRODUZIONE 

 

Il codice dell'ordinamento militare (c.o.m. D.lgs. n. 266/10) nella parte 

dedicata ai doveri militari sancisce come dovere generale il “dovere di 

fedeltà”. In particolare, l'art. 1348 riproduce i contenuti dell'art.4, comma 1, 

e dell'art. 17, comma 2, della legge n. 382/78 (legge di principi sulla 

disciplina militare, abrogata dallo stesso c.o.m.) che sanciscono, 

rispettivamente, la fedeltà assoluta alle istituzioni come dovere 

fondamentale e l'esclusione dalla conoscenza di informazioni e dati segreti 

o riservati per i militari nei confronti dei quali siano stati accertati 

comportamenti non affidabili per la sicurezza delle istituzioni democratiche.    

Il c.o.m. è un testo unico destinato non ad una mera ricognizione delle 

norme vigenti sull'ordinamento militare bensì alla sistematizzazione di esse 

secondo la logica che giustifica l'organizzazione ed il funzionamento delle 

Forze Armate. In tale ottica, in esito all'analisi delle singole norme da 

sistematizzare, definisce le norme di carattere generale costituenti principi 

di riferimento imprescindibile per la corretta applicazione delle norme 

precettive. 

La puntualizzazione delle norme di principio serve, in sostanza, per 

evitare che l'inserimento di elementi di principio in norme differenti della 

medesima legge possa disorientare l'interpretazione, che evidenziati gli 

aspetti particolari rischia di non cogliere il contenuto e l'obiettivo del 

principio generale. In particolare, il “dovere di fedeltà”, come inserito 

nell'art. 4, comma 1, della l. 382/78, configurava una premessa generica 

delle disposizioni incisive contenute nei commi successivi. Come inserito 

nell'art.17, comma 2, della stessa l. 382/78 appariva destinato a giustificare 

una eccezione al divieto di discriminazione nei confronti dei militari sancito 

nel comma precedente. Con tali formulazioni, anche l'esegesi più 

approfondita difficilmente giunge a chiarire che l'assoluta fedeltà alle 

istituzioni è essenziale ed imprescindibile per l'assolvimento dei doveri da 

parte dei cittadini alle armi. 



 

 

La previsione in una norma specifica chiarisce, inequivocabilmente, che 

il “dovere di fedeltà”, più che un precetto, è un principio generale che 

impone a ciascun militare di rendersi affidabile, lasciando trasparire dalla 

propria condotta l'acquisita consapevolezza del rispettivo ruolo nel contesto 

del Corpo di appartenenza e la sicura capacità di agire in modo da garantire 

l'applicazione corretta della Costituzione ed il proficuo rispetto delle ragioni 

della sicurezza dello Stato. 

Considerato, poi, che il concetto di fedeltà è naturalmente astratto, 

quindi non traducibile in una esemplificazione di comportamenti concreti 

bensì adottabile come criterio per suscitare e mantenere un clima di fiducia 

nella vita di relazione, la configurazione del dovere generale di fedeltà lascia 

intravedere come l'autodisciplina costituisca lo strumento che attribuisce 

plastica evidenza all'affidabilità del singolo militare. In tal guisa, per la 

corretta osservanza del dovere di fedeltà è necessario tener conto dei principi 

costituzionali che regolano il funzionamento e l'organizzazione della Difesa, 

nonché individuare i criteri da osservare per poter porre in essere un 

comportamento idoneo a garantire che l'operatività dello strumento militare 

produca i risultati individuati dall'autorità politica per il perseguimento degli 

obiettivi fissati dalla legge.       

 

 

FONDAMENTO COSTITUZIONALE DEL DOVERE DI FEDELTÀ 

 

Il dovere di fedeltà trova congrua collocazione nel contesto degli artt. 

11 e 52 della Costituzione, che sanciscono le norme di principio concernenti 

rispettivamente la funzione e la configurazione delle FF.AA. L'art. 

11(Cost.), sancito il principio del ripudio della guerra come strumento di 

aggressione e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, 

implicitamente chiarisce che l'impiego della forza risulta lecito soltanto se 

finalizzato alla difesa della libertà del popolo, del territorio e delle istituzioni 

nel quadro della cooperazione internazionale intesa a garantire la sicurezza 

generale, quale condizione di progresso e sviluppo. L'art. 52, 1° comma 

(Cost.), sancisce che “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. 

L'aggettivo sacro va interpretato non come un richiamo a valori trascendenti 

bensì come qualificazione del dovere che ogni cittadino deve assolvere con 

somma dedizione, anche a rischio della propria vita. Questo dovere assume 

massima intensità per i cittadini alle armi che, professionalmente, sono 

legittimati all'uso della forza. Lo stesso art. 52, comma 4°(Cost.), sancisce 



 

 

che l'ordinamento delle FF.AA. “si informa allo spirito democratico della 

Repubblica”. 

Queste norme racchiudono il senso dell'evoluzione dell'organizzazione 

militare da strumento gestito con potestà dispositiva dal sovrano per la tutela 

dello stato a strumento di difesa della sovranità popolare, organizzato e 

governato secondo la legge. 

In particolare, determinano l'evoluzione del militare da soldato-suddito 

a cittadino alle armi, come tale titolare di funzioni istituzionali di estensione 

rapportata alla dimensione delle responsabilità attribuite. In tale veste 

ciascun militare nell'assolvimento dei propri compiti deve governare la 

propria condotta in funzione dell'affidabilità del sistema difesa, lasciando 

trasparire un ragionato impegno di assoluta fedeltà alle istituzioni 

democratiche. 

Considerato, poi, che in regime democratico è essenziale assumere 

come principio guida del metodo produttivo il rispetto della legge, il dovere 

di fedeltà sembrerebbe concretizzarsi fondamentalmente nella scrupolosa 

osservanza dei precetti normativi e delle conseguenti disposizioni 

applicative. Tuttavia, ciò potrebbe non risultare sufficiente senza un'attenta 

riflessione sul modus secondo cui deve essere applicata la legge. Infatti, la 

legge ordinaria sancisce i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche, 

comprendenti anche quelle responsabili della sicurezza delle quali la 

principale è la compagine militare caratterizzata dalla operatività, che 

presuppone le capacità addestrative e logistiche essenziali per gestire: le 

risorse -umane, materiali e finanziarie- assegnate dalla legge; il rischio 

connaturato all'impiego dei sistemi d'arma. 

 

 

OPERATIVITÀ E AFFIDABILITÀ DELLE FF.AA.   

 

La funzionalità e la produttività delle FF.AA. dipendono dall'operatività 

dello strumento militare, intesa come risultante dell'attività esecutiva 

governata con l'azione di comando. 

In tale quadro l'operatività richiede: al livello di vertice, una articolata 

pianificazione che determini gli obiettivi strategici da perseguire nel breve, 

medio e lungo termine; a livello intermedio, la programmazione 

dell'impiego tattico delle forze secondo una logica mirata a garantire che 

l'efficienza operativa e l'efficacia delle operazioni si concretizzino in risultati 

qualitativamente apprezzabili  in rapporto alle risorse impiegate; a livello 



 

 

periferico,  l'impiego delle unità operative per l'assolvimento delle missioni 

assegnate. Tanto basta per dedurre come l'operatività dello strumento 

militare dipenda sostanzialmente dalla affidabilità dell'azione di comando 

(ai vari livelli). Al riguardo, va subito precisato che, poiché i comportamenti 

affidabili non sono riconducibili ad una elencazione esemplificativa, 

l'affidabilità dell'azione di comando dipende dalla capacità dei singoli -ai 

diversi livelli di responsabilità- di gestire l'emanazione e l'esecuzione degli 

ordini secondo modalità che lascino trasparire la piena corrispondenza ai 

parametri di qualità attestanti il rispetto dei criteri di buon andamento nella 

esecuzione dei compiti istituzionali fissati dalla legge. Emerge, così, la 

significativa rilevanza della essenzialità della scelta del modus più 

appropriato per la corretta applicazione della legge, rendendo percepibile 

come e quanto l'esaustivo assolvimento del dovere di fedeltà dipenda dalla 

capacità, a tutti i livelli, di operare con l'affidabilità che rende: produttiva la 

operatività; efficace l'azione di comando; credibile l'organizzazione delle 

FF.AA. come struttura istituzionale efficiente, garante della sicurezza. 

 

 

DOVERE DI FEDELTÀ E AUTODISCIPLINA 

 

Acclarata la sostanziale interdipendenza tra l'operatività dello 

strumento militare e l'affidabilità dell'azione di comando, risulta evidente 

come per comprendere il contenuto, l'estensione ed i limiti del dovere di 

fedeltà non serva ricercare valori ideali da assumere come modelli 

comportamentali, basti, invece, mantenere viva la consapevolezza che 

l'affidabilità  del sistema difesa concorre a determinare un clima di fiducia 

sul ruolo istituzionale delle FF.AA. In regime democratico, in vero, la 

fiducia sulla sensibilità per il ruolo rivestito da parte di coloro che 

impersonano le istituzioni costituisce l'elemento essenziale perché ogni 

cittadino possa percepire l'essenzialità del dovere di agire nella gestione dei 

propri interessi in modo da non ledere gli interessi altrui. 

In tal guisa, l'assolvimento del dovere di fedeltà da parte dei militari, 

che in relazione alla peculiarità della professione hanno uno status specifico 

rispetto agli altri dipendenti pubblici, si concretizza nel dovere di 

autodisciplinare la propria condotta utilizzando la cultura professionale 

maturata nel tempo attraverso la metabolizzazione di quanto appreso con 

l'istruzione, la formazione e l'esperienza. 

La condotta fedele non è quella formalmente aderente al dettato 



 

 

normativo, è bensì la risultante di scelte adottate con professionalità, che 

conferiscono plastica configurazione ai concetti che racchiudono il senso 

della sensibilità istituzionale: imparzialità, discrezione, prudenza. Trattasi 

di concetti astratti che possono trovare concreta attuazione soltanto se 

utilizzati per definire un indirizzo di autoregolamentazione, mirato a 

realizzare il miglior rendimento per assolvere i compiti assegnati in modo 

aderente ai principi fondamentali sanciti dalla Costituzione ed ai principi 

generali emergenti dall'interpretazione sistematica delle norme ordinarie. 

 

 

L'IMPARZIALITÀ 

 

Orientare l'autodisciplina al rispetto del principio di imparzialità 

costituisce un obiettivo essenziale per assolvere il dovere di fedeltà. 

L'operatività impone ai militari di provvedere alla difesa ed alla sicurezza 

operando con una condotta ispirata da criteri di obiettività e libera da ogni 

possibile condizionamento. L'art.98 della Costituzione riconosce la 

specificità dello status del personale militare in funzione della singolarità 

della missione istituzionale. Tale norma inserisce i militari tra i dipendenti 

pubblici preposti alle funzioni inerenti alla tutela della sovranità (magistrati, 

funzionari ed agenti di Polizia, rappresentanti diplomatici) ai quali è 

richiesto di operare con obiettività ed imparzialità e, di conseguenza, 

sancisce che può essere loro vietato -per legge- l'esercizio del diritto di 

iscriversi ai partiti politici. Questa norma, come sostanzialmente confermato 

dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 499/99, riconduce l'operatività 

delle FF.AA. nel quadro dei principi costituzionali che presuppongono la 

neutralità dell'ordinamento militare ove sono determinati i criteri a cui deve 

essere ispirata l'imparzialità del personale militare. 

Quando l'azione esecutiva si concretizza in attività operativa che 

comporta l'impiego di sistemi d'arma, l'imparzialità del militare si configura 

come componente primaria di una condotta che deve risultare adeguata e 

proporzionata all'obiettivo da conseguire, valutato non soltanto in termini di 

rapporto costo/efficacia bensì alla luce dei rischi che possono 

pregiudicare/penalizzare gli stessi interessi tutelati, sterilizzando la funzione 

istituzionale dell'operatività. 

Nella prospettiva della difesa e della sicurezza militare, l'imparzialità 

rimane ancorata alla sensibilità del singolo che -al rispettivo livello di 

responsabilità- deve saper apprezzare le modalità appropriate per garantire 



 

 

la qualità e l'affidabilità del prodotto sicurezza. L'imparzialità dell'attività 

operativa delle FF.AA., connessa alla destinazione istituzionale di tutela 

della sovranità, dipende dalla fedeltà del militare al proprio ruolo, 

interpretato con la chiara consapevolezza e la ferma volontà di 

autodisciplinare la propria condotta in modo da lasciare trasparire come il 

funzionamento dello strumento militare sia destinato alla esecuzione di un 

progetto unitario elaborato in modo da assicurare il raggiungimento  degli 

obiettivi istituzionali. 

L'imparzialità delle FF.AA. costituisce un significativo risultato 

dell'assolvimento del dovere di fedeltà, considerato anche che è determinata 

dalla percezione dello spirito di coesione che anima quanti lavorano al 

servizio di una organizzazione destinata alla tutela degli interessi 

appartenenti all'intera comunità nazionale. Proprio questo spirito di coesione 

agevola la comprensione della funzione istituzionale dell'operatività e 

stimola la percezione del senso di unitarietà che assume forma concreta 

attraverso la condotta imparziale. 

L'imparzialità dell'attività militare traspare in modo signicativo 

dall'esercizio dell'azione di comando, nei due tipici aspetti dell'emanazione 

e dell'esecuzione degli ordini, e concorre a garantire l'operatività costituendo 

il mezzo attraverso il quale ciascun militare interagisce con il Corpo di 

appartenenza per garantirne la funzionalità e la credibilità. 

L'imparzialità, quindi, assume la configurazione di elemento di una 

struttura caratterizzata dallo spirito di solidarietà che rende la coesione fonte 

di produttività. 

Nell'attività operativa l'imparzialità ha visibilità riflessa, deducibile dal 

tenore della coesione che si percepisce ai vari livelli della catena di 

comando, nei quali la produttività dipende dalla disponibilità dei singoli ad 

assolvere il dovere di fedeltà con solidale lealtà per l'attuazione di un 

progetto unitario. Al tempo stesso (l'imparzialità) alimenta la coesione nella 

misura in cui rende comprensibile la necessità di cooperare per assolvere i 

compiti istituzionali utilizzando un criterio unitario di valutazione degli 

interessi da gestire. 

In sintesi, unitamente allo spirito di solidarietà maturato, l'imparzialità 

rafforza nei singoli la disponibilità ad assolvere il dovere di fedeltà non come 

un mero impegno contrattuale bensì come una responsabilità nei confronti 

delle istituzioni democratiche, richiedente professionalità e dedizione che 

possono essere assicurate con la ferma volontà dei singoli militari di 

autodisciplinare la propria condotta allo scopo di rafforzare la fiducia sulla 



 

 

affidabilità e sulla credibilità della Difesa come organizzazione destinata a 

produrre sicurezza. 

 

 

LA DISCREZIONE 

 

Un ulteriore elemento che deve caratterizzare l'autodisciplina in 

funzione dell'assolvimento del dovere di fedeltà è costituito dalla 

discrezione, intesa come propensione abituale ad adottare atti esecutivi in 

esito a scelte ragionate che muovano dalla conoscenza delle norme e, 

attraverso l'attento esame delle situazioni concrete sulle quali si debba 

incidere, giungano al conseguimento degli obiettivi istituzionali secondo 

modalità che: lascino trasparire la correttezza delle procedure seguite; 

rendano percepibile il rapporto tra la qualità del prodotto e le risorse 

impiegate. In particolare, la discrezione determina l'estensione ed i limiti 

dell'azione di comando, considerato che nell'attività operativa l'emanazione 

e l'esecuzione degli ordini non consentono di esplicitare la motivazione delle 

attività esecutive, delle pianificazioni di vertice e delle programmazioni di 

livello intermedio. In tal guisa, la discrezione è essenziale per confermare 

l'affidabilità dell'azione di comando come attività non rimessa alla 

dispositività della catena di comando bensì governata dalla consapevolezza 

di dover rendere percepibile la fedeltà del sistema difesa alla missione di 

produrre sicurezza. 

La discrezione assorbe la correttezza e la trasparenza, essenziali per 

realizzare il buon andamento dell'azione esecutiva, evidenziando come e 

quanto incida la sensibilità istituzionale dei responsabili degli atti 

autoritativi. In vero, nell'attività operativa, tipicamente autoritativa, la 

sensibilità istituzionale esclude le spinte controriformiste orientate a far 

rivivere le esigenze di ragion di stato che, nel precedente assetto 

costituzionale, giustificavano l'inaccessibilità delle motivazioni delle attività 

militari. Al riguardo, non può non osservarsi che come è vero che l'attività 

della difesa è naturalmente riservata, è vero, altresì, che la riservatezza delle 

informazioni divulgabili deve essere finalizzata a garantire che la diffusione 

incontrollata di tali informazioni non incida negativamente sulla efficacia 

dell'operatività e non pregiudichi la sicurezza. In questo delicato ambito è 

decisiva la discrezione del singolo militare -al rispettivo livello di 

responsabilità- poiché soltanto la sua sensibilità istituzionale esclude che le 

ragioni dell'operatività possano essere intese come condizioni giustificative 



 

 

di un esercizio dispositivo dell'azione di comando. Infatti, quando ragioni di 

tempestività operativa e di riservatezza della pianificazione strategica e della 

programmazione tattica comprimono la trasparenza, il puntuale rispetto 

delle procedure garantisce la correttezza delle scelte adottate e, sia pure in 

modo indiretto, rende comprensibile la logica che allinea le scelte stesse con 

i principi di buon andamento della operatività. 

In tale quadro, la condotta operativa discreta, come quella imparziale, 

risulta essenziale per assolvere il dovere di fedeltà secondo i parametri che 

in regime democratico alimentano la fiducia dei consociati sull'affidabilità 

delle Istituzioni  e sulla sensibilità di coloro che le impersonano. 

 

 

LA PRUDENZA 

 

L'autodisciplina in funzione dell'assolvimento del dovere di fedeltà deve 

essere guidata anche dalla prudenza, richiedente assoluto rigore 

professionale nella gestione del rischio connaturato all'operatività. Il 

governo della sicurezza impone un atteggiamento abitualmente rivolto a 

tenere sotto controllo costante le attività operative al fine di prevenire ogni 

prevedibile situazione di pericolo. Specialmente oggi che è sempre crescente 

il ricorso a procedure automatizzate, è irrinunciabile un atteggiamento vigile 

e solerte per governare gli automatismi che, qualora fuori controllo, possono 

innescare pericoli irrimediabili. Tanto basta per comprendere come 

l'affidabilità del sistema sicurezza dipenda non dall'impiego di tecnologie 

sofisticate bensì dalla capacità di ciascun militare di sapere gestire le risorse 

tecnologiche con sensibilità professionale rapportata al livello delle 

responsabilità di pertinenza.  La prudenza, in concreto, impegna i singoli a 

gestire il rischio professionale con l'intelligente applicazione delle procedure 

tecniche ed amministrative, nonché ad adottare in modo abituale le cautele 

necessarie a garantire l'efficienza dell'organizzazione operativa a tutti i 

livelli produttivi ed a prevenire il rischio di pregiudicare il raggiungimento 

degli obiettivi assegnati e di cagionare effetti dannosi, anche collaterali. 

L'assolvimento del dovere di fedeltà con l'operatività prudente è un 

effetto significativo della progressiva evoluzione del ruolo del soldato da 

guerriero a pacificatore, che infonde nuova linfa al senso dei valori etico-

disciplinari che ispirano le norme che perseguono la viltà, la codardia, la 

perfidia e la mancanza di senso dello stato e che motivano il militare ad 

autodisciplinare  la propria condotta sulla base della sensibilità istituzionale 



 

 

come unico parametro della deontologia professionale. In particolare, il 

ruolo di pacificatore, strumentale alla politica di sicurezza, esalta il valore 

del coraggio, specialmente nella chiara consapevolezza della distinzione 

dalla temerarietà.        Il coraggio, in vero, consente di autodisciplinare la 

condotta nella consapevolezza dell'estensione e dei limiti delle proprie 

capacità (forza fisica, addestramento, formazione, cultura, esperienza) in 

relazione alle situazioni da affrontare/gestire in condizioni di rischio. Tale 

consapevolezza (assente nella temerarietà) consente di gestire il rischio con 

sicuro controllo delle reazioni emotive che, qualora non controllate, 

inducono a gesti di viltà e di codardia. In particolare, nella dinamica sia di 

staff che di operatività esecutiva il coraggio assicura un atteggiamento 

propositivo che accresce negli stessi militari la fiducia sulla propria capacità 

di garantire l'affidabilità del sistema sicurezza.   

L'essenzialità della condotta prudente per l'assolvimento del dovere di 

fedeltà risulta ancor più significativa tenuto conto che, oggi, l'operatività non 

è più la rappresentazione plastica della razionalità asservita all'aggressività 

distruttiva, tipica di un'organizzazione avulsa dal contesto sociale; bensì 

costituisce la peculiarità di una struttura destinata a produrre sicurezza con 

efficacia rapportata al grado di integrazione con la società civile. Questa 

integrazione, invero, emerge dalla flessibilità dell'operatività, riconducibile 

alla sensibilità manifestata dalla compagine militare nell'adattare le risorse 

dell'operatività alle esigenze generali di sicurezza. A tale riguardo, gli 

interventi -in ambito nazionale ed internazionale-  delle FF.AA. comprovano 

l'affidabilità e la credibilità dell'operatività come strumento non 

esclusivamente di difesa bensì di sicurezza. 

 

 

INTERVENTI IN AMBITO NAZIONALE 

 

In ambito nazionale è ormai collaudata la convertibilità dell'operatività 

militare per le esigenze di sicurezza e protezione civile nonché di pubblica 

utilità. Gli interventi in tali settori, oggi, fanno parte dei compiti istituzionali 

delle FF.AA. perché l'operatività moderna, supportata dalla tecnologia 

avanzata, è finalizzata  all'esecuzione di una pianificazione mirata alla 

selezione degli obiettivi ed al rispetto delle priorità essenziali quali la tutela 

delle persone e dei beni che non devono essere coinvolti nei conflitti armati. 

In tale contesto le risorse militari possono essere impiegate anche per 

esigenze di sicurezza civile e di pubblica utilità. Questa destinazione 



 

 

d'impiego, rispondente ad evidenti ragioni di economicità della spesa 

pubblica, sottolinea la funzione essenziale dell'organizzazione militare come 

supporto nella gestione delle emergenze. 

Inoltre, la convertibilità dell'operatività nei settori della sicurezza civile 

e della pubblica utilità rende il processo di integrazione tra FF.AA. e società 

irreversibile. Infatti, acclarata la permeabilità -in regime democratico- della 

compagine militare, nonostante la tipicità strutturale e funzionale, si è 

avviata una progressiva penetrazione nell'Amministrazione statale del 

comparto militare come struttura responsabile del governo/gestione della 

sicurezza. Infatti, quanto più si individuano settori nei quali siano necessari 

interventi tempestivi, richiedenti l'impiego di capacità operative complesse 

ed articolate, sempre più risulta decisivo il ricorso all'utilizzazione delle 

risorse militari. 

Orbene, senza entrare nell'esame delle singole norme che attribuiscono 

alle FF.AA. ulteriori compiti per la gestione delle emergenze e per 

l'assolvimento di funzioni di pubblica utilità, appare evidente come 

l'ottemperanza del dovere di fedeltà, specialmente se attuata con una 

condotta prudente, risulti essenziale per: rafforzare il processo di 

integrazione tra compagine militare e società; rendere il rapporto tra i 

comparti militare e civile dell'Amministrazione pubblica sempre più 

interattivo nella prospettiva del consolidamento del regime democratico. 

 

 

INTERVENTI IN AMBITO INTERNAZIONALE 

 

L'assolvimento del dovere di fedeltà attraverso la condotta operativa 

prudente raggiunge massima consistenza negli interventi di c.d. polizia 

internazionale, destinati ad avviare negoziati di pace in occasione dei 

conflitti armati scoppiati in diverse aree. L'affermazione del principio del 

ripudio della guerra come strumento di aggressione ha agevolato lo sviluppo 

della cooperazione per la pace ed ha contribuito a diffondere il 

convincimento che per la tutela dei diritti fondamentali, universalmente 

riconosciuti, sia ammissibile, quando necessario, l'intervento armato 

(configurato come intervento di polizia internazionale), organizzato e gestito 

nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dell'ONU (art. 2, commi 3 e 4). 

Oggi, nel contesto internazionale prevale l'orientamento inteso a 

promuovere la concertazione intergovernativa per definire gli indirizzi 

comuni da perseguire attraverso l'azione di organismi sovranazionali, non 



 

 

sovraordinati rispetto ai singoli Governi ma titolari di un mandato fiduciario, 

legittimati a determinare le direttive a cui devono uniformarsi le legislazioni 

e le attività amministrative nazionali in piena autonomia ma in sicura 

coerenza con gli impegni assunti con l'adesione ad un progetto condiviso di 

cooperazione, ispirato da principi unanimemente accolti come fondamento 

di una politica di sicurezza unitaria. Tuttavia, non risultando ancora 

verosimile la possibilità di prevenire/risolvere in via negoziale tutti i 

conflitti, trovano ancora giustificazione interventi armati intrapresi con la 

tempestività necessaria per raffreddare le tensioni accese ovvero per imporre 

l'interruzione dei conflitti scoppiati anche contro la volontà delle parti (in 

conflitto) ma con un atteggiamento imparziale, posto in essere da forze: 

addestrate per l'esecuzione di operazioni di pacificazione; formate per 

operare in sintonia con la logica sovranazionale basata su una dottrina di 

sicurezza che presuppone la sicura compatibilità tra gli interessi nazionali e 

la stabilità geopolitica internazionale. 

In materia di condotta prudente merita particolare attenzione quanto 

sancito dall'art. 57 del I Protocollo Aggiuntivo (1977) alle quattro 

Convenzioni di Ginevra (1949) per la regolamentazione dei conflitti armati. 

Questa norma, facendo riferimento alla naturale prudenza nella conduzione 

di azioni pericolose, sancisce il dovere di operare con precauzione nella 

pianificazione ed esecuzione delle missioni operative. Indica le misure 

preventive da adottare per evitare il compimento di fatti che possano 

cagionare sofferenze inutili per belligeranti e non belligeranti, ovvero danni 

-diretti o indiretti- a beni non costituenti obiettivo militare. A tale scopo 

indica le precauzioni che devono essere adottate nelle fasi di pianificazione, 

strategica e tattica, e di esecuzione delle operazioni. 

In particolare, per la pianificazione strategica prevede che coloro che 

preparano o decidono un'operazione debbano: fare tutto ciò che è possibile 

per accertare che gli obiettivi scelti siano effettivamente obiettivi militari; 

adottare tutte le misure praticamente possibili, nella scelta dei mezzi e dei 

metodi operativi, per evitare il rischio di perdite umane e di danni ai beni 

civili; astenersi dal pianificare l'esecuzione delle operazioni quando risulti 

prevedibile che l'intervento provochi una combinazione, ancorché 

accidentale, di perdite umane e di danni a beni civili che risulterebbe 

eccessiva rispetto al vantaggio militare previsto. 

Per la pianificazione tattica prevede che una missione, sebbene 

pianificata, debba essere annullata o interrotta quando appaia che il suo 

obiettivo non sia militare, ovvero risulti prevedibile che possa provocare 



 

 

perdite umane e danni civili eccessivi rispetto al vantaggio militare previsto. 

Per l'esecuzione operativa prevede che nella gestione delle operazioni 

debbano essere adottate tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite 

umane e danni ai beni civili. 

Questa norma, in sostanza, sancisce il dovere di provvedere 

all'emanazione ed all'esecuzione degli ordini con rigorosa prudenza, al fine 

di assicurare che l'azione di comando realizzi tutte le condizioni per evitare 

ogni possibile danno non necessario né sproporzionato rispetto all'obiettivo 

perseguito. Chiarisce, altresì, che la condotta prudente nelle missioni 

operative è riconducibile non soltanto alle valutazioni degli effetti 

prevedibili, ma anche alla verifica degli stessi man mano che si mette a punto 

la programmazione e la realizzazione esecutiva del progetto pianificato, 

tenendo presente la necessità ineludibile di desistere quando risulti evidente 

il rischio di un risultato  sproporzionato rispetto all'obiettivo prescelto. 

In definitiva, l'adozione appropriata delle misure di precauzione 

presuppone una condotta operativa deontologicamente corretta poiché 

impone di gestire i sistemi d'arma con professionalità, nella chiara 

consapevolezza che la necessità (militare) di perseguire un risultato 

vantaggioso non giustifica l'elusione dell'obbligo di selezionare gli obiettivi 

e di definire il modo di perseguirli con parametri di sicura professionalità, 

che tengano conto delle capacità offensive del sistema d'arma impiegato, del 

suo prevedibile impatto distruttivo sull'obiettivo puntato e sulla realtà 

circostante, nonché della prevedibilità di danni diversi, ovvero ulteriori 

(collaterali) rispetto a quelli necessari per un vantaggio militare concreto. 

Un'ulteriore conferma della prudenza nell'attività operativa, come 

elemento significativo per comprovare un esaustivo assolvimento del dovere 

di fedeltà, è deducibile dal fatto che l'appropriata adozione delle misure di 

precauzione costituisce un elemento decisivo nei casi in cui un danno 

eventualmente cagionato assuma la configurazione di un fatto criminoso 

(crimine di guerra o crimine umanitario) di cui si debba accertare la 

responsabilità penale. In tali casi la certezza riguardo all'applicazione delle 

misure di precauzione, riconducibile ad una condotta fedele alla missione 

assegnata, dimostrerebbe la mancanza di intenzione criminosa ed 

escluderebbe la forma più grave di responsabilità penale, salvo 

l'accertamento dell'imputabilità del fatto per negligenza/imprudenza/ 

imperizia. Inoltre, a fronte di un accertato evento criminoso, consentirebbe 

di accertare se la responsabilità risalga alla fase di pianificazione o di 

esecuzione delle operazioni e, di conseguenza, di apprezzare la condotta dei 



 

 

singoli nel quadro delle rispettive competenze al fine di accertarne la 

imputabilità, in tutto o in parte, per la commissione del fatto criminoso. 

 

 

RIFLESSIONI  CONCLUSIVE 

 

La condotta imparziale, discreta e prudente rivela come e quanto la 

sensibilità istituzionale risulti essenziale per assicurare l'osservanza 

esaustiva del dovere di fedeltà assoluta alle istituzioni. 

Tale sensibilità è la risultante della combinazione tra la consapevolezza 

di dover operare nel rispetto delle regole positive e la convinzione di dover 

modulare la condotta in servizio attraverso comportamenti motivati da 

obiettività sentita come spinta ad agire: con la riservatezza necessaria per 

garantire la protezione delle informazioni strategiche, lasciando trasparire la 

destinazione delle azioni operative al raggiungimento dei fini istituzionali; 

con le cautele essenziali per prevenire/controllare il rischio che gli 

interventi, in ambito sia nazionale che internazionale, possano cagionare 

effetti pregiudizievoli, anche collaterali, alla società civile. 

In definitiva, per l'assolvimento esaustivo del dovere di assoluta fedeltà 

alle istituzioni democratiche, oggi, è indispensabile muovere dall'attenta 

esegesi dei precetti positivi per individuare i riferimenti certi da assumere 

come criterio guida per autodisciplinare la condotta operativa, rendendola 

coerente con i principi di imparzialità, discrezione e prudenza, parimente 

essenziali per garantire il mantenimento della sicurezza in regime 

democratico. 
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CONVEGNO DI STUDI 

SULL’INTEGRAZIONE EUROPEA 

NEL SETTORE DELLA DIFESA 
 

 

Si terrà presso l’Arsenale militare per iniziativa del 

Gruppo italiano della International Society for 

Military Law 

 

 

Sabino IMPERSCRUTABILE 

Ammiraglio Ispettore Capo (CM) 

 

 
È in corso di definizione il programma del prossimo convegno del 

Gruppo italiano della International Society for Military Law, del quale 

ricopro la carica di Presidente. L’iniziativa si terrà a Venezia il 12 maggio 

2016, negli storici locali dell’Arsenale Militare della gloriosa Repubblica 

Serenissima, oggi sede dell’Istituto Studi Marittimi (MARISTUDI) della 

Marina Militare. 

Il Convegno, muovendo dal Progetto della Comunità Europea di 

Difesa, la CED, vuole rassegnare lo sviluppo storico e la misura di 

progressiva integrazione operativa, giuridica e giurisdizionale che via via 

nell’ambito dell’Unione Europea è venuta a realizzarsi nel settore delle 

politiche comuni di sicurezza e di difesa; uno sguardo verso il futuro sarà 

anche rivolto verso le possibili-auspicabili ulteriori evoluzioni nella 

direzione di un crescente sviluppo unitario.  

Il Convegno ha trovato il convinto appoggio dei Vertici della Marina 

Militare e si inserirà all’interno dei programmi di alta formazione di 

MARISTUDI Venezia, come argomento di approfondimento di una 

tematica mai come oggi così attuale. 

In particolare ciò avverrà all’interno del 71° Corso Normale di Stato 

Maggiore, che costituisce il momento apicale di formazione degli Ufficiali 

di Marina all’interno della Forza Armata. L’evento godrà di un supporto 

logistico, sicuramente adeguato e di pregio, costituito dalle strutture del: 



 

 

- Circolo Ufficiali Marina Militare (100 m. distante da MARISTUDI); 

- Circolo Sottufficiali Marina Militare (200 m. distante da 

MARISTUDI); 

- Circolo Presidio dell’Esercito Italiano (500 m. distante da 

MARISTUDI). 

 

Programma scientifico 

Il Trattato che doveva istituire la CED era stato firmato nel 1952, tre anni 

dopo il Trattato Atlantico e la fine dell’occupazione alleata della Repubblica 

Federale Tedesca (1949), due anni dopo l’adozione del Trattato sulla 

Comunità Europea dell’Acciaio e del Carbone (CECA).  

Guardando oggi al Trattato della CED, emerge una costruzione ardita e più 

probabilmente utopica, con la quale gli Stati firmatari devolvevano la 

“Funzione Difesa” ad una organizzazione internazionale, rinunciando ad 

una propria Difesa, con un trasferimento di sovranità dagli Stati 

all’Organismo Sovranazionale da costituirsi. Tale organizzazione già 

delineava il tentativo di dare alla stessa una legittimazione democratica con 

un ruolo forte per la “Corte di giustizia” che poteva essere chiamata a 

decidere delle omissioni degli organi esecutivi. Visto a distanza di anni, 

balza anche agli occhi l’impossibile integrazione della CED nel Trattato 

NATO, Organizzazione sovra- nazionale la prima, Organizzazione fra Stati 

sovrani la seconda, circostanza non estranea al destino della CED.  

Il Trattato, come è noto, non superò lo scoglio della ratifica francese. 

Per non disperdere l’esperienza ed il bagaglio di conoscenze messe in 

comune durante la negoziazione del Trattato e degli elementi normativi che 

dallo stesso sarebbero dovuti discendere, nacque la Société de Droit 

Militaire. Se questa costituiva una risposta “individuale” alla morte della 

CED, il lutto degli Stati è stato elaborato attraverso la costituzione, come 

unione difensiva, della Unione Europea Occidentale (UEO) nel 1954, e della 

Comunità Economica Europea, nel 1957.  

Da quest’ultima alla attuale Politica Estera e della Sicurezza Comune 

(PESC), il percorso appare lungo e tortuoso: occorreranno 23 anni per 

giungere nel 1979 al coordinamento (occasionale) delle politiche estere ed 

altri 7 anni per arrivare ad una consultazione sistematica nel 1986. Il resto è 

passato recente e comprende la definizione, da parte di un Consiglio dei 

Ministri della UEO, prossima allo scioglimento, delle “Missioni di 

Petersberg”, l’affermazione (in ambito NATO) della necessità di sviluppare 

una identità europea in materia di sicurezza e difesa (ESDI), fino alle spinte 



 

 

bilaterali per la PESD nel vertice di Saint Malò del 1997, istituita un anno 

dopo nel Consiglio Europeo di Colonia. Tra le tappe successive, merita di 

essere menzionato il superamento della dimensione intergovernativa della 

PESD e la riconfigurazione dell’Alto Rappresentante in seguito all’entrata 

in vigore nel 2010 del Trattato di Lisbona. 

Quest’ultimo costituisce in un certo senso il punto di arrivo 

dell’integrazione europea, piuttosto che un punto di partenza. Il Trattato di 

Lisbona, con il quale l’Unione ha acquisito personalità giuridica, costituisce 

un meccanismo che ha accuratamente calibrato il riparto di competenze tra 

Stati Membri e Unione e, complice anche la crisi dei debiti pubblici e quella 

determinata dai flussi migratori, sembra aver determinato un rallentamento, 

fin quasi allo stallo dell’integrazione Europea.  

L’esame delle attuali problematiche giuridiche connesse con le 

operazioni condotte nell’ambito della PESC, permetterà di apprezzare quale 

sia lo iato temporale, già esistente prima del Trattato di Lisbona, tra la 

determinazione politica di intraprendere una operazione e la creazione di un 

adeguato quadro normativo. Nell’ambito delle problematiche giuridiche 

trova altresì posto l’aspetto del ruolo della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea nell’ambito della PESC e le cautele che hanno trovato espressione, 

proprio riguardo a quest’ultimo settore, nel parere relativo all’adesione 

dell’Unione Europea alla CEDU.     

In una differente prospettiva evolutiva, meccanismi come il “Fondo 

Salva-Stati” possono costituire esempio per nuove iniziative di ulteriore 

integrazione nel settore della Difesa e forme di cooperazione rafforzata e 

perché no, per una ipotetica European Defence Union (EDU). 

Il Convegno si propone, inoltre, di illustrare l’aspetto dell’Industria 

della Difesa, i principali soggetti o gruppi ed i rapporti reciproci e anche 

l’aspetto della cooperazione attraverso le forme di cooperazione 

istituzionale nel settore degli armamenti, nell’ambito dell’Agenzia Europea 

per la Difesa (EDA) e l’Organizzazione Complementare per la 

Cooperazione in materia di Armamenti (OCCAR), ricercando 

l’individuazione dei fattori aggreganti ed in favore dell’integrazione e anche 

di quelli “disgreganti”. 

 

Il breve excursus storico appena tracciato delinea il tema che 

ambiziosamente il Gruppo Italiano vuole esplorare nel corso del prossimo 

Convegno del 12 maggio 2016 a Venezia. È un tema vastissimo, che tutt’ora 

i valorosi membri del Comitato Scientifico a ciò preposto stanno vieppiù  



 

 

approfondendo ed affinando e che comprende entro di sè aspetti di 

operatività, strutture organizzative internazionali, coordinamento con altri 

organismi internazionali (la NATO e non solo), la definizione degli obiettivi 

e di una strategia europea  in tema di Difesa, la misura di cessione di 

sovranità da parte degli Stati, l’armonizzazione giuridica nei settori del 

Diritto Internazionale, umanitario, penale e penale militare, disciplinare, 

ordinamentale, il coordinamento e l’integrazione delle politiche industriali. 

In un contesto storico di oltre sessant’anni che ha percorso forme di 

consultazione, di coordinamento, di integrazione sempre più spinta, e che si 

interroga sulle possibilità e le forme di una reale unione, il Convegno si 

propone di fare chiara luce sul passato, puntualizzare il presente ed 

individuare le migliori prospettive per la futura integrazione Europea nel 

settore della Difesa. 

 


