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Capitolo I 

IL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 

1.1 Definizione e ambito d’applicazione 

Il Diritto internazionale umanitario (di seguito denominato DIU) è una branca del Diritto 

internazionale pubblico. Il DIU propriamente detto si riferisce solo allo ius in bello (diritto 

applicato in un conflitto armato) e non allo ius ad bellum (legittimità del ricorso alla forza 

armata), aspetto disciplinato invece dal diritto internazionale pubblico. 

Il DIU è anche denominato Diritto internazionale dei conflitti armati.1 Ai fini della presente 

trattazione, ai termini DIU e diritto internazionale dei conflitti armati viene attribuita la stessa 

accezione. 

Il DIU è finalizzato a: 

- proteggere le parti deboli di un conflitto armato, ossia i non combattenti (popolazione 

civile) e coloro che non possono più combattere perché malati, feriti, naufraghi, 

prigionieri di guerra (PoWs); 

- ridurre mali superflui e sofferenze inutili; 

- facilitare il processo di pace e riconciliazione. 

Il fondamento del DIU, pertanto, può essere individuato nella necessità di assicurare, 

anche in situazioni di conflitto armato, il rispetto e la sopravvivenza di quei diritti 

fondamentali della persona che sono alla base della coscienza giuridica della comunità 

internazionale. 

1.2 Fonti del DIU  

Le norme del DIU, in origine, si sono evolute attraverso due distinte branche del diritto: 

- il diritto di Ginevra, relativo alla protezione delle parti deboli del conflitto; 

- il diritto dell‟Aja, che disciplina diritti e doveri dei combattenti nella condotta delle ostilità 

e limita la scelta dei mezzi e metodi di combattimento. 

                                                

1
 L‟espressione “diritto internazionale umanitario” enfatizza, rispetto all‟espressione “diritto dei conflitti 

armati”, gli aspetti umanitari di queste norme (Cfr. Francoise BOUCHET-SAULNIER, The pratical guide to 

humanitarian law, Rowman & Littlefield Publishers, Ed. 2002, Oxford, 187). 
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La bipartizione tra diritto dell‟Aja e diritto di Ginevra è richiamata solo per comodità 

espositiva, ma oggi non ha più alcun valore sostanziale. Infatti, con i 2 Protocolli Aggiuntivi 

del 1977 (rispettivamente sulla “Protezione delle vittime di conflitti armati internazionali” e 

“Protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali”) i due sistemi si sono fusi in 

un‟unica branca del diritto, come sottolineato dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 

1996 in occasione del parere espresso sulla liceità delle armi nucleari.2 Tali Protocolli, in 

particolare, disciplinano in un unico strumento normativo sia la tutela delle parti deboli del 

conflitto che la condotta delle ostilità. 

In allegato “A” sono riportate, in ordine cronologico, le principali fonti pattizie del DIU.3 

In allegato “B” sono invece riportate le norme del DIU ritenute appartenenti al diritto 

consuetudinario.4  

1.3 Normativa applicabile alle diverse tipologie di conflitti armati 

1.3.1  Conflitti armati internazionali 

I conflitti armati internazionali sono conflitti armati tra due o più Stati (art. 2 comune 

Convenzioni di Ginevra del 1949). Ai conflitti internazionali vanno equiparati, per effetto 

dell‟art. 1.4 del I P.A. (Protocollo Aggiuntivo) alle Convenzioni di Ginevra del 1977, i conflitti 

armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale, contro l‟occupazione 

straniera e contro i regimi razzisti, nell‟esercizio del proprio diritto all‟autodeterminazione. 

Le principali norme che si applicano ai conflitti armati internazionali sono le seguenti: 

- Convenzioni di Ginevra del 1949, le cui norme appartengono interamente al diritto 

consuetudinario; 

- Diritto dell‟Aja, se ratificato o se diritto consuetudinario; 

- I Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977, se ratificato o se diritto 

consuetudinario. 

                                                

2
 “Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons”, in ICJ Reports, 1996. 

3
 Fonte: sito istituzionale dell‟International Committee of the Red Cross (www.icrc.org, ultima visita 10 

febbraio 2011). 

4
 Elencazione tratta dalla pubblicazione ”Customary International Humanitarian Law”, ICRC, Cambridge 

University Press, 2005, I volume. Nella comunità internazionale gli Stati creano infatti norme giuridiche non 

solo stabilendo espressamente la loro volontà attraverso la ratifica di convenzioni internazionali, ma anche 

attraverso la loro condotta accettata e riconosciuta dagli altri Stati. La consuetudine, in tal senso, può essere 

definita quale “evidence of a general practice accepted as law” (art. 38.1 dello Statuto della Corte 

Internazionale di Giustizia). 

http://www.icrc.org/
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1.3.2  Conflitti armati non internazionali 

I conflitti armati non internazionali (II P.A. alle Convenzioni di Ginevra) sono conflitti che 

prendono parte nel territorio di uno Stato, tra le sue forze armate e forze armate dissidenti 

o tra altri gruppi organizzati. Se altri Stati intervengono a fianco del governo legittimo, i 

rapporti tra altri Stati e gruppi in rivolta sono regolati anch‟essi dal diritto dei conflitti armati 

non internazionali. Ma se altri Stati intervengono a favore dei gruppi in rivolta, i rapporti tra 

altri Stati e governo legittimo sono regolati dal diritto dei conflitti armati internazionali.5 

Situazioni di tensioni e disordini interni, come sommosse, atti isolati e sporadici di violenza 

e altri atti analoghi, non sono considerate invece conflitti armati. 

Le principali norme che si applicano ai conflitti armati non internazionali sono le seguenti: 

- Articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949; 

- II Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977, se ratificato o se diritto 

consuetudinario, sempreché ne sussistano le condizioni applicative (gruppi armati 

organizzati che, sotto la condotta di un Comando responsabile, esercitano su una parte 

del territorio un controllo tale che consente loro di condurre operazioni militari prolungate 

e concertate);6 

- altre norme applicabili ai conflitti armati non internazionali di diritto pattizio (ad esempio, 

Convenzioni sui beni culturali, sulle armi chimiche, sulle mine antiuomo) o 

consuetudinario. 

1.4 Peace Support Operations e DIU  

Il DIU normalmente si applica in situazioni di conflitto armato. L‟osservanza dello spirito e 

dei principi del diritto dei conflitti armati va salvaguardata, tuttavia, anche nell‟ambito delle 

operazioni di supporto alla pace. Un contingente che svolge compiti di PSO, infatti, può 

trovarsi di fatto coinvolto nelle ostilità con il grado e l‟intensità propri di un conflitto armato 

(per propria iniziativa o perché attaccato da combattenti nemici). Questo può avvenire in 

qualsiasi contesto di PSO, anche se è chiaro che tale fenomeno si verifica più facilmente in 

situazioni di alta intensità.  

                                                

5
 Cfr. Natalino RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Giappichelli editore, Ed. 2006, Torino, 

126.  

6
 Fattori indicativi sono “the existence of a command structure and disciplinary rules and mechanisms within 

the group; the existence of a headquarters; the fact that the group controls a certain territory; the ability of 

the group to gain access to weapons, other military equipment, recruits and military training; its ability to 

plan, coordinate and carry out military operations, including troop movements and logistics; its ability to 

define a unified military strategy and use military tactics; and its ability to speak with one voice and negotiate 

and conclude agreements”(ICTY, Prosecutor v. Haradinaj et al. Trial, Chamber Judgment of 3 April 2008, 
para. 60).  
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L‟applicabilità del DIU, in tali casi, non dipende dal mandato istituzionale o dalla natura 

dell‟operazione militare, ma è determinata dalla situazione reale sul terreno delle 

operazioni.  

Nel caso Tadic, peraltro, i giudici del Tribunale internazionale per l‟ex-Yugoslavia hanno 

chiarito che l‟applicazione del DIU “extends beyond the cessation of hostilities until a 

general conclusion of peace is reached”. 7 

Un autorevole studioso perviene alle medesime conclusioni attraverso un approccio 

semplice e originale: l‟applicabilità del DIU nelle operazioni di pace sarebbe un falso 

problema, in quanto la sicurezza collettiva è una delle più nobili ragioni per cui gli Stati oggi 

fanno la guerra, e il DIU si applica proprio alla guerra.8 

Le Nazioni Unite hanno cercato di risolvere il problema con la pubblicazione, in data 6 

agosto 1999, del Bollettino del Segretario Generale su: “L’osservanza da parte delle Forze 

sotto l’egida delle Nazioni Unite del DIU”. Il Bollettino indica i principi fondamentali e le 

regole del diritto internazionale umanitario applicabili alle Forze delle Nazioni Unite 

impegnate, con compiti di combattimento, anche in operazioni di mantenimento della pace. 

In particolare, tali principi e regole si riferiscono alla protezione delle parti deboli del 

conflitto e ai mezzi e metodi di combattimento. 

Il Bollettino affronta, inoltre, il tema delle eventuali violazioni del diritto internazionale 

umanitario da parte dei componenti della forza multinazionale, che saranno giudicate dai 

tribunali nazionali di appartenenza “in vece e per conto” delle Nazioni Unite. Ciò al fine di 

garantire effettività alla repressione dei crimini eventualmente commessi dai membri delle 

Forze operanti sotto egida ONU. 

Anche in ambito nazionale si è inteso salvaguardare l‟osservanza del DIU da parte delle 

forze di pace. Nella premessa al manuale di diritto umanitario (SMD-G-014), infatti, è 

espressamente previsto che lo ius in bello si applica, tra l‟altro, a “qualunque operazione di 

forze militari di pace, autonoma o sotto l'egida delle organizzazioni internazionali, che 

coinvolga contingenti o aliquote di Forze Armate italiane in operazioni militari vere e 

proprie”. Si è in tal modo estesa l‟applicazione del DIU a tutti i contingenti che operano 

fuori area, sotto egida nazionale o multinazionale, che si trovano coinvolti, di fatto, in 

situazioni di conflittualità. La possibilità di applicare le norme del DIU, pertanto, è legata 

alla situazione effettiva sul terreno.   

Ai fini dell‟applicazione del DIU, è inoltre importante stabilire la natura giuridica del conflitto 

(conflitto internazionale, non internazionale o combinazione di essi). Solo sulla base della 

                                                

7
 Consultabile al sito: www.icty.org, ultima visita 10 marzo 2011. 

8
 Cfr. Marco SASSOLI, “International Humanitarian Law, Human Rights and Peace Operations”, IIHL di 

Sanremo, 31
st 

round table, 4-6 September 2008. Invero, solo una parte minoritaria della dottrina ritiene che i 

contingenti impegnati in operazioni di pace non siano legati al rispetto del DIU (in quanto i contingenti non 

sarebbero giuridicamente qualificabili come “parti in conflitto”). 

http://www.icty.org/
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natura giuridica, infatti, si possono individuare le regole da applicare, talvolta differenti a 

secondo della tipologia del conflitto. 

In ogni caso, indipendentemente dalla natura giuridica del conflitto, devono essere 

riconosciuti, in qualsiasi contesto operativo, gli standard umanitari minimi di cui all‟art 3 

comune delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e quelli derivanti dalle norme internazionali 

a tutela dei diritti umani. 
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Capitolo II 

I PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DEL DIU 

2.1 Generalità 

I presupposti di applicazione del DIU sono le condizioni poste dagli Stati contraenti alla 

base degli accordi internazionali. Essi sono contenuti, in buona parte, nei preamboli e negli 

articoli comuni delle Convenzioni di Ginevra. 

2.2 L’uguaglianza dei belligeranti 

Il DIU deve essere applicato tanto dall‟aggressore quanto dall‟aggredito; essi, infatti, sono 

considerati uguali davanti alla legge sui conflitti armati. In altri termini, lo ius ad bellum 

(diritto a fare la guerra) non ha nessuna influenza sullo ius in bello (diritto applicato in 

guerra). In caso contrario, qualora regole diverse dovessero valere per l‟aggressore e 

l‟aggredito, il DIU perderebbe la sua solidità. La Parte aggredita, infatti, potrebbe essere 

portata a violare più facilmente le norme sui conflitti armati, giustificandolo con l‟attacco 

subito; nello stesso tempo, l‟aggressore, sfavorito da questo diritto, non avrebbe più 

interesse alcuno a rispettarlo. 

L‟uguaglianza dei belligeranti è stata codificata nel preambolo del I Protocollo Aggiuntivo, 

dove esplicitamente si afferma che “le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 

agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni 

circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione 

sfavorevole fondata sulla natura o l’origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle 

parti in conflitto o ad esse attribuite”. 

Le norme sull‟uguaglianza dei belligeranti trovano applicazione solo nei conflitti armati 

internazionali. Nei conflitti armati non internazionali, invece, i combattenti non sono posti 

sullo stesso piano. Il DIU, infatti, tende a preservare il diritto degli Stati a punire gli insorti,  

nonché a tutelare i membri delle Forze armate dalle conseguenze penali derivanti 

dall‟eventuale vittoria degli insorti.  

2.3 L’obbligo di “rispettare e far rispettare in tutte le circostanze” le 

disposizioni del DIU 

Tale obbligo, riportato nell‟art. 1 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e al I 

Protocollo Aggiuntivo del 1977, rappresenta uno dei presupposti fondamentali del DIU.  

Il DIU deve essere rispettato non solo dagli appartenenti alle Forze armate, ma anche dai 

gruppi e dalle persone che si trovano sotto la direzione e controllo dello Stato contraente. 

Alcuni Stati (ad esempio: Svizzera e Kenia) ritengono, inoltre, che l‟obbligo in questione si 

estenda anche alla popolazione civile. 
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L‟obbligo impone alle Parti contraenti di applicare sempre le disposizioni pattizie nei 

confronti degli altri Stati contraenti indipendentemente dall‟applicazione reciproca. Infatti, è 

un principio giuridico universalmente riconosciuto che gli obblighi legali di natura umanitaria 

non possono dipendere dalla reciprocità.  

In ordine alla locuzione “far rispettare”, si ritiene che tale obbligo significhi agire 

concretamente nei confronti delle altre Parti contraenti in conflitto affinché queste rispettino 

le convenzioni a cui sono giuridicamente vincolate. Questa interpretazione, sostenuta dal 

Comitato internazionale della Croce Rossa, è stata recentemente confermata dalla Corte 

Internazionale di Giustizia nel parere relativo alla costruzione del muro di Israele (9 luglio 

2004).9 

A differenza dell‟uguaglianza dei belligeranti, l‟obbligo in questione si applica anche nei 

conflitti armati non internazionali. 

2.4 La necessità militare  

La necessità militare è normalmente intesa quale causa di giustificazione di una condotta 

altrimenti vietata dal diritto internazionale (ad es.: omicidio intenzionale, distruzione di 

proprietà privata). In passato, la necessità militare era spesso invocata per giustificare una 

condotta vietata dalle leggi di “guerra”. Il Gen. Eisenhower, allo scopo di evitare un uso 

strumentale della necessità militare, rivolgendosi alle proprie truppe durante le operazioni 

successive allo sbarco in Francia del 1944, così si espresse: “non voglio che l’espressione 

necessità militare nasconda la rilassatezza o l’indifferenza: essa è talora utilizzata per 

situazioni nelle quali sarebbe più esatto parlare di comodità militare o anche di comodità 

personale”.10 

Nel 1950 il Tribunale di Norimberga (caso List e altri) chiarì, definitivamente, che la 

necessità militare non poteva essere invocata per giustificare crimini di guerra (nel caso di 

specie, l‟uccisione della popolazione civile e la distruzione di villaggi e città). 

In forza di ciò, si può oggi sostenere che la necessità militare, più che un principio generale 

del DIU, possa essere considerata quale un presupposto logico, etico e giuridico per 

l‟esercizio della forza militare. In tal senso, la necessità militare autorizza i combattenti a 

ferire e uccidere i combattenti nemici e a danneggiare e distruggere proprietà private, ma 

sempre nel rispetto del DIU.  

Così delimitata, la necessità militare continuerebbe ad esistere, quale causa di esclusione 

dell‟illecito, solo con riferimento ad ipotesi circoscritte, quali l‟eventuale uso di beni di 

carattere civile per scopi militari. E‟ il caso, ad esempio, della requisizione di ospedali civili 

                                                

9
 Disponibile al sito www.icj.cij.org (ultima visita 10 marzo 2011). 

10
 Cfr. Pietro VERRI, Appunti di diritto bellico, Roma, 1990. 

http://www.icj.cij.org/
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in territorio occupato per curare feriti e malati,11 o il caso dell‟utilizzo di una postazione 

internet all‟interno di una scuola per urgenti comunicazioni militari, sempreché non esista 

alcuna valida alternativa tra l‟uso di tale bene e altro metodo di comunicazione per ottenere 

un vantaggio militare similare.12 L‟urgenza della situazione e l‟assenza di mezzi alternativi 

idonei, infatti, rendono lecita la condotta.  

La necessità militare può, altresì, limitare talune attività di natura assistenziale. E‟ il caso 

del personale che partecipa ad azioni di soccorso alla popolazione civile, i cui spostamenti 

possono essere temporaneamente soggetti a restrizioni.13 

Per contro, la necessità militare non potrà mai essere invocata per attaccare in maniera 

deliberata un bene di carattere civile, ossia un bene che non costituisce obiettivo militare. In 

caso contrario, si andrebbe a dilatare arbitrariamente la sfera d‟azione dei combattenti, con 

il rischio di rendere leciti atti altrimenti vietati dal DIU. 

La necessità militare, quindi, più che come causa di giustificazione per una condotta 

altrimenti vietata, può essere oggi validamente intesa quale limite generale all‟uso altrimenti 

incontrollato della forza armata. La necessità militare, infatti, impone di impiegare la forza 

solo nella quantità necessaria per l‟assolvimento della missione, legittimando l‟attacco 

condotto contro un obiettivo militare in presenza di un vantaggio militare preciso. Non 

autorizza, invece, atti altrimenti vietati dal DIU. La necessità militare, pertanto, deve essere 

applicata in stretto coordinamento con i principi che governano il DIU e, in particolare, con i 

principi di distinzione e proporzionalità. 

                                                

11
 L‟art. 57 della IV Convenzione di Ginevra lo consente in caso di urgente necessità militare. 

12
 La necessità militare potrebbe eccezionalmente consentire anche l‟uso temporaneo di beni culturali, 

previa rimozione degli emblemi protettivi. Non consente tuttavia, in alcun caso, l‟uso per fini militari dei beni 
culturali sotto protezione “rafforzata” (II Protocollo del 26 marzo 1999 alla Convenzione dell‟Aja del 1954 per 
la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato).  
13

 L‟art. 71 del I Protocollo Aggiuntivo prevede un‟espressa deroga alle attività di soccorso alla popolazione 
civile in caso di necessità militare imperiosa, ad esempio per assicurare la sicurezza delle proprie forze. 
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Capitolo III 

IL PRINCIPIO DI UMANITA’ 

3.1 I principi fondamentali del DIU 

Il DIU è un sistema vasto e complesso di norme convenzionali e consuetudinarie, 

sviluppatesi tutte nel contesto di un processo di evoluzione normativa sempre più volto ad 

allargare la protezione delle parti deboli e a mitigare le sofferenze derivanti da situazioni di 

conflittualità armata. Nonostante la complessità del corpus normativo, il nucleo fondante del 

DIU si impernia su pochi principi fondamentali. Principi non individuati in maniera esplicita 

da alcun testo convenzionale, ma richiamati dalla Corte Internazionale di Giustizia in più 

occasioni e definiti quali “considerazioni elementari di umanità” (caso Corfù), “principi 

generali del DIU” (caso Nicaragua), “principi cardinali” (parere sulla liceità dell‟arma 

nucleare). Essi sono: il principio di umanità, il principio di distinzione e il principio della 

limitazione dei mezzi e metodi di combattimento. 

A tali principi vanno aggiunti il principio di proporzionalità e il principio di precauzione, che 

possono essere considerati quali corollari al principio di distinzione (in quanto a questo 

strettamente legati), anche se altrettanto importanti.  

3.2 Il principio di umanità 

Il principio di umanità si indirizza principalmente verso le persone protette, ossia i non 

combattenti (popolazione civile) e coloro che non possono più combattere perché malati, 

feriti, naufraghi, prigionieri di guerra, o perché si sono arresi (purché si astengano da atti 

ostili e non tentino la fuga). Le persone che non partecipano, o non partecipano più, alle 

ostilità devono essere rispettate, trattate con umanità e senza discriminazione alcuna. 

Devono essere protette contro la tortura e contro gli atti di violenza. In caso di procedimenti 

giudiziari avviati nei loro confronti, esse devono beneficiare delle garanzie del giusto ed 

equo processo. Il principio di umanità permea tutto il DIU ed estende la sua tutela anche 

nei confronti dei combattenti, con il divieto di arrecare mali superflui e sofferenze inutili.  

3.3 Profili di convergenza tra diritti umani e DIU 

Proprio attraverso il principio di umanità, inoltre, è assicurata la convergenza tra diritti 

umani e DIU,14 di cui sono prove evidenti la clausola “Martens”15, l‟art. 3 comune alle 

                                                

14
 Cfr. Manuel Perez GONZALES, Diritti umani e diritto umanitario: una scommessa per la convergenza, 

visionabile al sito: htpp://users.unimi.it/studint/perez.doc, ultima visita 10 marzo 2011. 

15
 La clausola “Martens” prende il nome dal diplomatico e giurista russo che la fece inserire nella 

Convenzione dell‟Aja del 1899 e del 1907 (e poi ripresa in tutte le successive convenzioni). Si tratta di una 

norma di chiusura che prevede, nei casi non contemplati dagli accordi, l‟esistenza di un insieme di principi di 

natura consuetudinaria (“principi del diritto delle genti come risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità 
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Convenzioni di Ginevra16 e l‟art. 75 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di 

Ginevra.17  

La convergenza tra diritti umani e DIU è evidente nella repressione dei crimini commessi in 

contesto di conflitto armato. Molti di questi crimini, infatti, sono perseguibili sia come 

violazione delle norme a tutela dei diritti umani che delle norme del DIU (ad es. genocidio, 

omicidio intenzionale, trasferimenti forzati, tortura, stupro, gravidanza forzata e altri reati di 

violenza sessuale, ecc.).18 Ciò in quanto DIU e diritti umani condividono non solo un 

comune nucleo di diritti non derogabili (diritto alla vita, divieto di tortura e di trattamenti o 

pene crudeli, inumane o degradanti, divieto di schiavitù e servitù, diritto ad essere 

riconosciuto come persona davanti alla legge, ecc.), ma anche il comune scopo di 

proteggere la vita e la dignità umana. 19 

La convergenza è anche confermata dalla positiva “ingerenza” della Corte Europea dei 

diritti dell‟uomo20 nell‟ambito della condotta delle ostilità. La Corte, infatti, anche quando è 

stata chiamata a giudicare in un contesto “no war” (ad es. in Cecenia, ove non vi era stata, 

da parte della Russia, una dichiarazione di emergenza nazionale - ai sensi dell‟art.15 della 

Convenzione Europea - che potesse giustificare la sospensione di taluni diritti), ha utilizzato 

                                                                                                                                                            

e dai precetti della pubblica coscienza”), a tutela della popolazione civile e dei combattenti. Il comportamento 

dei combattenti non può considerarsi quindi senza limiti, ma deve sottostare a questi principi di diritto 

naturale. 

16
 L'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 è volto a garantire il rispetto dei diritti 

fondamentali dell'uomo in ogni situazione di conflitto armato (International Justice Court - Nicarague case of 

1986). Gran parte della dottrina considera tale articolo, di natura consuetudinaria, una "mini convenzione" a 

sé stante.  

17
 L‟art. 75 I P.A. disciplina le garanzie fondamentali da accordare alle persone che sono in potere di una 

Parte in conflitto, allargando la tutela già prevista dall‟art. 3 comune. L‟European Commission for Democracy 

through Law, organo consultivo del Consiglio d‟Europa in materia costituzionale, ritiene che l‟art. 75 I P.A. 

rifletta una regola consuetudinaria (parere del 17 dicembre 2003). La natura consuetudinaria è stata tuttavia 

contestata da alcuni giuristi statunitensi (in particolare, da Joe Bellinger, consigliere giuridico del 

Dipartimento di Stato americano, durante un intervento al Royal Instistute of International Affairs di Londra in 

data 9 febbraio 2006). 

18
 Ad esempio, il congolese German Katanga, leader del Fronte patriottico di resistenza per l‟Ituri, è stato 

chiamato a rispondere dinanzi alla Corte Penale Internazionale, tra l‟altro, anche per omicidio e riduzione in 

schiavitù sessuale, ossia per fattispecie criminose che contemporaneamente concretano ipotesi sia di crimini 

di guerra che di crimini contro l‟umanità. Diversi sono infatti gli interessi protetti (www.icc-cpi.org, ultimo 

accesso 13 febbraio 2010). 

19
 Cfr. Commissione Interamericana dei diritti umani, Coard et al. v. United States, 29 settembre 1999, Case 

10.951, visionabile al sito www1.umn.edu, ultimo accesso 20 febbraio 2010. 

20
 La Corte, che ha il compito di sorvegliare sul rispetto della Convenzione Europea dei Diritti dell‟Uomo, è 

attivata principalmente attraverso ricorsi individuali contro lo Stato. 
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in via indiretta i principi del DIU allo scopo di determinare il significato di alcune disposizioni 

sui diritti umani.21  

Le norme sui diritti umani stabiliscono che la privazione di una vita umana può essere 

giustificata, anche in una situazione di conflitto armato, solo quando assolutamente 

necessaria. Ebbene, sull‟avverbio “assolutamente” sono i giudici della Corte ora a stabilirne 

la portata e non chi ha diretto o condotto le ostilità. E lo stabiliscono anche sulla base dei 

principi fondamentali del DIU e sulla valutazione del modo concreto con cui sono state 

condotte le operazioni militari (eventuale violazione del principio di distinzione, 

proporzionalità, precauzione e così via).22 

Le norme dei diritti umani e del DIU, pertanto, si completano e si integrano a vicenda, nel 

senso che le norme dei diritti umani possono essere lette e interpretate alla luce dei principi 

generali del DIU e viceversa.23 Ad esempio, il DIU condanna la presa d‟ostaggi o la tortura, 

ma non prevede una definizione di tali crimini, rinvenibili invece nelle norme sui diritti umani 

(Convenzione sulla presa d‟ostaggi del 1979 e Convenzione contro la tortura del 1984). 

La legalità della condotta delle operazioni militari, quindi, si deve oggi confrontare anche 

con la forte e dirompente esigenza di tutela internazionale dei diritti umani.24 

                                                

21
 Il 24 febbraio 2005 la Corte ha pronunciato due sentenze di condanna nei confronti della Russia che 

costituiscono dei precedenti importanti per la tutela dei diritti umani in relazione alla condotta delle operazioni 

militari (la prima è riferita al bombardamento di un convoglio di civili avvenuto il 29 ottobre 1999 su un 

corridoio umanitario in uscita da Grozny, mentre la seconda è inerente al bombardamento, in data 4 febbraio 

2000, del villaggio di Katyr-Yourt occupato da ribelli ceceni). La Corte, in particolare, parla di palese 

“sproporzione” nell‟uso dell‟armamento utilizzato dai russi e di operazioni pianificate ed eseguite senza la 

“necessaria attenzione” alla vita della popolazione civile (Cfr. Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Ed. 

Laterza, Bari, 2008, 115-120). 

22
 In tal senso, già in passato la Corte Internazionale di Giustizia (citato parere del 1996 sulla liceità dell‟arma 

nucleare) aveva affermato che le norme del DIU sulla condotta delle ostilità costituiscono il parametro di 

riferimento più adatto per verificare se la privazione di una vita umana avvenuta nel corso di un conflitto sia 

da considerarsi arbitraria ai sensi delle norme sui diritti umani.  

23
 Ciò è previsto, tra l‟altro, dall‟art. 31 par. 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969.  

24
 Una questione oggi molto dibattuta è se uno Stato sia tenuto a rispettare i diritti umani anche al di fuori del 

suo territorio nazionale, considerato che i trattati in materia normalmente prevedono il rispetto dei diritti 

umani nei confronti di chiunque si trovi entro la “giurisdizione” di appartenenza. E‟ importante stabilire, in 

particolare, se la giurisdizione possa estendersi anche fuori dai confini nazionali, ad esempio durante lo 

svolgimento di operazioni militari fuori area, condotte sotto l‟egida di organizzazioni internazionali. Pur in 

mancanza di una giurisprudenza univoca, al momento il criterio che sembra prevalere è quello del “controllo 

effettivo”. Ad esempio, nella recente sentenza della Camera dei Lords sul caso Al-Skeini, riferita 

all‟occupazione militare in Iraq, si è ammessa la giurisdizione del Regno Unito solo all‟interno delle carceri 

britanniche in territorio iracheno e non su tutto il territorio occupato (Cfr. Carlo FOCARELLI, Fino a “dove” 

vanno rispettati i diritti umani, Rivista In.Law n. 5/2007, Morlacchi Editore).  
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Capitolo IV 

IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE 

4.1 “Chi” e “che cosa” può essere attaccato 

Allo scopo di salvaguardare e proteggere la popolazione civile dalle ostilità del conflitto e 

dai suoi effetti, è importante stabilire “chi” e “che cosa” può essere attaccato. Il principio di 

distinzione ci ricorda che può essere attaccato solo un combattente o un obiettivo militare. 

Questo non è sufficiente ai fini della liceità dell‟attacco. Quali regole aggiuntive, sono vietati 

anche gli attacchi indiscriminati, capaci di colpire indistintamente sia obiettivi militari che 

persone civili e beni di carattere civile. L‟attacco, inoltre, non deve causare effetti collaterali 

eccessivi rispetto al vantaggio militare diretto e concreto previsto. Infine, anche quando 

l‟obiettivo militare è lecito, devono essere prese talune misure precauzionali per proteggere 

la popolazione civile ed i beni di carattere civile. 

Il principio di distinzione è certamente la più importante regola basica del DIU. Molti studiosi 

internazionali ritengono peraltro che la norma in parola sia di natura consuetudinaria ancor 

prima della sua codificazione nel I P.A.. La natura consuetudinaria è, tra l‟altro, sancita 

espressamente da alcuni Stati (ad esempio: Usa, Pakistan e Israele) che non hanno 

ratificato il I P.A.. 

La norma si applica sia nei conflitti internazionali che nei conflitti non internazionali (art.13.2 

del II P.A.).25  

                                                

25
 Più in generale, quasi tutte le norme del diritto internazionale umanitario si applicano anche ai conflitti 

armati non internazionali. Infatti, delle 161 regole consuetudinarie del DIU individuate dagli esperti dell‟ICRC 

(allegato “B” cit.), ben 149 sono ritenute applicabili anche ai conflitti armati non internazionali. Non trovano 

applicazione, tuttavia, norme importanti, in particolare quelle inerenti al legittimo combattente e al 

riconoscimento dello status di prigioniero di guerra. Il concetto di combattente legittimo non trova, infatti, 

ospitalità nei conflitti armati non internazionali.
 
In tali conflitti gli appartenenti alle forze dissidenti non hanno 

titolo al trattamento di PoW e, se catturati, possono essere puniti per la loro partecipazione alle ostilità. 

Come regola generale, pertanto, nei conflitti armati non internazionali non esistono incentivi per i dissidenti 

che rispettano il DIU. E‟ chiaro, tuttavia, che lo status di PoW dovrà essere riconosciuto qualora il Governo 

legittimo dichiari di accettare, o di fatto applichi, le norme inerenti ai conflitti armati internazionali (ad 

esempio, in caso di riconoscimento della situazione di belligeranza all‟interno del Paese), o qualora si stipuli 

uno speciale agreement tra Governo legittimo e forze dissidenti che riconosca i benefici riservati al legittimo 

combattente. Va evidenziato come un più ampio riconoscimento dello status di PoW anche nei conflitti 

armati non internazionali possa incentivare i gruppi dissidenti a conformarsi al DIU nella condotta delle 

operazioni militari (porto aperto delle armi e direzione delle ostilità solo verso obiettivi militari), mitigando la 

violenza bellica ed evitando nel contempo la spiralizzazione del conflitto.  
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La violazione del principio di distinzione costituisce un crimine di guerra (art. 8.2.b dello 

Statuto della Corte Penale Internazionale). 

Regola fondamentale del principio di distinzione è l‟art. 48 del I P.A. del 1977, che così 

recita: “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 tra la 

popolazione civile e i combattenti, e tra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari e, di 

conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari”. 

Ne discende la distinzione tra combattenti e popolazione civile e tra obiettivi militari e beni 

di carattere civile.26 

4.2 Distinzione tra popolazione civile e combattenti 

È opportuno adesso scendere nel dettaglio di questo principio, cominciando ad analizzare 

la distinzione tra popolazione civile e combattenti.  

Tutti i combattenti costituiscono obiettivo militare e possono essere oggetto di attacco. Ma 

solo i combattenti legittimi hanno diritto a partecipare direttamente alle ostilità e, 

conseguentemente, i loro atti sono imputati allo Stato di cui sono organi. Se catturati, essi 

hanno titolo allo status di POW. 27 La detenzione quale POW ha un unico scopo: impedire 

che il combattente possa ancora partecipare alle ostilità in atto. Pertanto non possono 

essere puniti per questa partecipazione alle ostilità. 28 

Questo non vale per i combattenti “non privilegiati”, che non hanno titolo allo status di PoW. 

Sono considerati combattenti “non privilegiati”: 

- le spie (ai sensi dell‟art. 46 del I P.A., è considerato svolgente attività di spionaggio chi, 

membro delle forze armate di una Parte in conflitto, “raccoglie o cerca di raccogliere, per 

conto di detta parte, informazioni in un territorio controllato da una Parte avversaria”, 

senza indossare l'uniforme delle proprie forze armate);  

- i mercenari (ai sensi dell‟art. 47 del I P.A., rientra in tale categoria “ogni persona 
appositamente reclutata per combattere in un conflitto armato, che di fatto prenda parte 

                                                

26
 Alcuni autori hanno cercato di introdurre la categoria del “quasi combattente”, costituita dai civili che, per la 

loro attività, sono fondamentali allo sforzo bellico dell‟avversario (ad esempio coloro che lavorano in 

un‟industria bellica). Costoro perderebbero il loro status di civili anche non partecipando direttamente alle 

ostilità (Cfr. Robert Wayne Gehring, Protection of civilian infrastructure, 1978). Tali argomentazioni non 

appaiono condivisibili, in quanto è la fabbrica bellica che è obiettivo militare e può essere attaccata e non i 

singoli lavoratori (anche se possono subire i rischi derivanti da un attacco alla fabbrica). 

27
 Cfr. Natalino RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., pag. 154.  

28
 I combattenti legittimi che violano le norme del DIU non perdono lo status, se catturati, di PoW, ma 

possono essere sottoposti a giudizio per crimini di guerra. Alcuni Stati (ad esempio, la Cina) ritengono 

invece che la commissione di crimini di guerra - e crimini contro l‟umanità - faccia perdere, in capo a chi ha 

commesso tali crimini, lo status di PoW. 
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diretta alle ostilità, spinta dal desiderio di ottenere una remunerazione materiale 
nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e 
funzioni similari nelle forze armate di detta Parte”); 29 

- i sabotatori (ossia quei combattenti che operano oltre le linee dell‟avversario per 

distruggere o rendere inservibili determinati obiettivi militari del nemico. Quando 

agiscono senza uniforme, non hanno titolo, qualora catturati, allo status di PoW); 

- i combattenti che non si distinguono dalla popolazione civile (ai sensi dell‟art. 44 del I 

P.A., il combattente che non porta apertamente le armi perde il titolo ad essere trattato 

da PoW, ma beneficia di protezioni equivalenti). 

Alcuni studiosi internazionali preferiscono parlare di combattenti “illegittimi” anziché di 

combattenti “non privilegiati”. Il combattente “illegittimo” sarebbe colui che non rientra nella 

categoria né dei civili né dei combattenti legittimi, ad esempio colui che indossa di giorno 

un cappello da civile e di notte un elmetto da soldato.30 Si ritiene, tuttavia, più corretto 

utilizzare l‟espressione “combattente non privilegiato”, ponendo l‟enfasi sul fatto che il 

combattente in parola, pur essendo passibile di attacco da parte del nemico, non gode dei 

privilegi del legittimo combattente qualora catturato dall‟avversario. 

Al combattente “non privilegiato”, tuttavia, deve essere riconosciuto lo standard minimo di 

trattamento previsto dall‟art. 3 comune e dall‟art. 75 I Protocollo Aggiuntivo. Il codice penale 

militare di guerra (CPMG) italiano è molto severo con chi partecipa attivamente alle ostilità 

senza distinguersi dalla popolazione civile: prevede, infatti, la pena dell‟ergastolo (in 

precedenza fucilazione nel petto).31  

Il concetto di combattente è strettamente legato al concetto di prigioniero di guerra. Occorre 

tuttavia fare attenzione: tra i due concetti non vi è un rapporto di genere a specie. Anzi, si 

può avere titolo allo status di PoW senza essere combattente, ad esempio nel caso del 

                                                

29
 Il mercenario, inoltre, non deve essere cittadino di una Parte in conflitto, né residente in un territorio 

controllato da una Parte in conflitto, né membro delle Forze armate di una Parte in conflitto, né deve essere 
un inviato da uno Stato non Parte in conflitto in missione ufficiale quale membro delle Forze armate di detto 
Stato. Come si evince dalla lettura della norma richiamata, il I P.A. tende a disciplinare il mercenariato 
tradizionale legato al processo di decolonizzazione africano. Nella moderna conflittualità tale fenomeno è 
riemerso nella guerra civile libica del 2011, con mercenari provenienti da numerosi Paesi africani a sostegno 
del raìs.  
Le attuali private military companies (PMC), invece, anche se offrono servizi e prestazioni “militari” nei 
principali teatri operativi di tutto il mondo, non rientrano nell‟ambito della previsione normativa del I P.A., in 
quanto non rispondono in toto ai numerosi requisiti richiesti in via cumulativa per concretare il mercenariato. 

30
 Cfr. Yoram Dinstein, The conduct of hostilities under the law of International armed conflict, Cambridge 

University Press, 2004, Cambridge, 27 ss. 

31
 Art. 167 CPMG: atti di ostilità commessi da chi non è legittimo belligerante, come modificato dall‟art. 1 

della L. 13 ottobre 1994, n. 589 che ha abolito la pena capitale. In passato, il codice Lieber (1863) sosteneva 

che le spie, non essendo considerati PoWs, potevano essere oggetto d‟esecuzione. Il codice Lieber 

rappresenta la prima codificazione, in 157 articoli, del diritto umanitario. Il testo, compilato dal Prof. Francis 

Lieber (New York), fu approvato il 4 aprile 1863 dal Presidente USA Abraham Lincoln. L‟attualità del codice 

Lieber è confermata dalle recenti sentenze della Corte Suprema USA (28 giugno 2004 e 29 giugno 2006) sul 

caso Guantanamo, ove il codice Lieber è più volte richiamato con riferimento ai combattenti legittimi. 
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fornitore che segue le Forze armate o del giornalista preventivamente autorizzato (il 

trattamento del PoW è quello minimo da garantire a tali figure professionali, sempreché non 

beneficino di un trattamento migliore, ossia quello riservato ai civili o quello derivante dalle 

norme sui diritti umani). All‟opposto, si può non avere titolo allo status di PoW pur essendo 

combattente, ma non privilegiato (ad es.: spia o mercenario).  

Fino al secolo scorso, la linea di demarcazione tra combattenti in uniforme e civili che non 

partecipavano alla guerra era evidente. Durante la 1^ guerra mondiale, ad esempio, circa 

l‟80% delle vittime era costituito da soldati in uniforme. L‟uniforme militare aveva, oltre alla 

funzione primaria di identificazione, anche un‟altra importante funzione, ossia quella di 

favorire la distinzione tra combattenti e popolazione civile.  

Ma tale linea, molto chiara in passato, è diventata nel tempo sempre più ambigua. Oggi, nei 

conflitti del terzo millennio, quando si parla di combattenti, si intendono tutte le persone, 

con o senza uniforme, che partecipano attivamente alle ostilità. 32 

E‟ opportuno pertanto fare chiarezza sul punto individuando, sulla base della normativa che 

si è evoluta nel tempo, coloro che, in quanto legittimi combattenti, possono beneficiare dello 

status di PoWs.33
 

                                                

32
 La difficoltà di distinguere tra combattenti e civili comporta, come conseguenza diretta,  una minore tutela 

per la popolazione civile. Ad esempio, secondo il rapporto dell‟UNAMA (United Nations Assistance Mission 

in Afghanistan), le vittime civili in Afghanistan nel 2010 sarebbero state 2.777, con un preoccupante 

incremento rispetto agli anni precedenti (1.280 vittime nel 2007, 2.118 nel 2008 e 2.400 nel 2009). Ma molti 

di questi decessi sarebbero da imputare agli attacchi dei talebani posti in essere con bombe e tattiche 

suicida (più di 2.000 vittime civili nel 2010). Le forze internazionali e l‟esercito regolare afghano sarebbero 

invece responsabili, sempre nel 2010, di 694 vittime. In questi casi, le vittime causate da attacchi aerei 

sarebbero 117, con un forte decremento rispetto agli anni precedenti (585 nel 2008 e 360 nel 2009). 

33
 Il Regolamento annesso alla IV Convenzione dell‟Aja del 1907 individua tre categorie di combattenti 

legittimi: i membri delle forze armate, gli appartenenti alle milizie e ai corpi volontari e la “levata in massa”. La 

III Convenzione di Ginevra del 1949 definisce il concetto di prigioniero di guerra dal quale si ricavano, 

implicitamente, altre due categorie di combattenti legittimi, oltre a quelle sopra menzionate: i membri dei 

corpi di resistenza organizzati e i membri delle F.A. che appartengono ad un governo o ad un‟autorità non 

riconosciuti dall‟avversario. Il I Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1977, che vincola solo 

gli Stati che lo hanno ratificato, allarga ulteriormente la categoria dei combattenti legittimi, includendo i 

membri dei movimenti di liberazione nazionale i combattenti della guerriglia (Cfr. Natalino RONZITTI, Diritto 

internazionale dei conflitti armati, Giappichelli editore, Ed. 2006, Torino, 154). Stati Uniti e Israele si sono 

opposti all‟ampliamento della categoria dei legittimi combattenti a tali ultime due categorie. Con la loro 

opposizione hanno, di fatto, impedito che le regole del I P.A. sui combattenti legittimi divenissero di natura 

consuetudinaria. 
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4.2.1  I membri delle Forze armate di una parte in conflitto e i 

membri delle milizie e dei corpi volontari che fanno parte delle Forze 

armate 

Si tratta dei c.d. “combattenti regolari”. In tale categoria rientrano anche i membri delle 

milizie e dei corpi volontari che fanno parte delle Forze armate, ad esempio quelli 

appartenenti alla legione straniera. La qualifica di membro delle Forze armate è stabilita 

nel diritto interno di ciascuna parte in conflitto.  

Coloro che in Forza armata sono impegnati in compiti di sanità e assistenza spirituale 

non sono considerati combattenti. Tuttavia, ai sensi dell‟art. 33 della III Convenzione di 

Ginevra, “essi fruiranno almeno di tutti i vantaggi e della protezione della presente 

Convenzione, come pure tutte le facilitazioni necessarie per permetter loro di accordare 

le loro cure mediche e la loro assistenza religiosa ai prigionieri di guerra”. 

4.2.2  I membri delle milizie e dei corpi volontari non inquadrati 

nelle Forze armate di uno Stato, ma pur sempre appartenenti ad una 

parte in conflitto 

E‟ il caso dei membri di milizie e corpi indipendenti. Per poter beneficiare dello status di 

PoW, essi debbono soddisfare quattro rigorosi requisiti: 

a. essere comandati da una persona responsabile per i propri subordinati (è richiesta 

una chiara catena di comando e controllo, allo scopo di garantire l‟ordine e la 

disciplina all‟interno del gruppo);  

b. portare un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza (requisito diretto a 

soddisfare l‟esigenza della “visibilità” del combattente, distinguendolo dalla 

popolazione civile); 

c. portare apertamente le armi (requisito anch‟esso diretto ad assicurare l‟esigenza 

della “visibilità” del combattente); 

d. conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi di guerra (per garantire il 

rispetto del diritto dei conflitti armati sia di natura convenzionale che di natura 

consuetudinaria). 

I requisiti di cui ai punti b., c. e d. devono appartenere sia al gruppo organizzato che al 

singolo combattente. 

4.2.3  La “levata in massa” 

La previsione è riferita alla popolazione di un territorio non occupato che, all‟avvicinarsi 

del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le truppe di invasione 

senza aver avuto il tempo di organizzarsi in Forze armate regolari. E‟ necessario che 

siano portate apertamente le armi e siano rispettate le norme che disciplinano la 

condotta delle ostilità. La “levata in massa” non è possibile in territorio occupato: in tal 
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caso, infatti, la popolazione civile deve formare un movimento di resistenza 

organizzato.  

4.2.4  I membri dei corpi di resistenza organizzati 

Durante la 2^ guerra mondiale si formarono diversi movimenti di resistenza, soprattutto 

in reazione all‟occupazione nazista. I loro appartenenti, tuttavia, non erano considerati 

combattenti legittimi e non fruivano di conseguenza dello status e dei privilegi dei 

PoWs. Ora sono considerati combattenti legittimi, purché si conformino ai requisiti di 

appartenenza, visibilità e rispetto del DIU già previsti per i membri delle milizie e dei 

corpi volontari non inquadrati nelle Forze armate di uno Stato. 

4.2.5 I membri delle Forze armate regolari che dipendono da un 

governo o da un’autorità non riconosciuti dalla potenza detentrice 

E‟ il caso del governo in esilio o il caso di due governi che pretendono di rappresentare 

una stessa parte in conflitto (ad es., è quello che avvenne in Italia dopo l‟8 settembre 

1943: a seguito dell‟armistizio le Forze armate si disgregarono e il re Vittorio Emanuele 

III fuggì a Brindisi formando il governo del sud). 

4.2.6  I membri dei movimenti di liberazione nazionale 

Con il I Protocollo Aggiuntivo del 1977 si proiettano gli effetti dei conflitti di liberazione 

nazionale, allargando ulteriormente il manto protettivo dei combattenti. In particolare, 

possono essere considerati combattenti legittimi anche i combattenti che lottano contro 

la dominazione coloniale, l‟occupazione straniera e contro i regimi razzisti nell‟esercizio 

del diritto dell‟autodeterminazione dei popoli. Ovviamente tale disciplina è applicabile 

solo agli Stati che hanno ratificato tale Protocollo. 

4.2.7  I combattenti della “guerriglia” 

Più in generale, con il I P.A. vi è stato un complessivo ampliamento della nozione di 

legittimo combattente, estendendolo anche al combattente della “guerriglia”, con 

riconoscimento, a suo favore, dello status di prigioniero di guerra.  

Il I P.A. del 1977 elimina, pertanto, la distinzione tra combattenti regolari e irregolari. 

Infatti, ai sensi dell‟art. 43, “le Forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da 

tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un comando responsabile 

della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Parte (…). Dette forze armate 

dovranno essere soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l'altro, il 

rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati”. 

Tutti i combattenti, regolari o irregolari, hanno ora un solo dovere fondamentale: quello 

di distinguersi dalla popolazione civile mentre sono impegnati in un attacco o in 

un‟operazione militare preparatoria all‟attacco. Se non lo fanno, essi perdono lo status 
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di combattente legittimo e quindi non fruiscono del trattamento riservato ai prigionieri di 

guerra. 

Tale regola, tuttavia, trova un‟attenuazione in quei particolari contesti in cui, a causa 

della natura delle ostilità, il combattente non può distinguersi dalla popolazione civile 

(secondo la dichiarazione interpretativa depositata dai Paesi Nato e da alcuni Paesi 

non appartenenti all‟Alleanza, l‟allargamento della tutela può essere accordata solo in 

situazione di territorio occupato).34 In tal caso, è sufficiente che il combattente porti 

apertamente le armi durante ogni fatto d„armi e per tutto il tempo in cui egli è esposto 

alla vista dell‟avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare - 

movimento individuale o collettivo - che precede l‟inizio di un attacco al quale deve 

partecipare (art. 44 par. 3).35 

Secondo la dichiarazione interpretativa di Italia e Belgio, per spiegamento deve essere 

inteso “ogni movimento verso un luogo dal quale sia possibile sferrare un attacco”.36 Il 

porto aperto delle armi deve essere quindi mantenuto da quando il combattente esce 

dal campo base a quando vi rientra. In un contesto di urban warfare, tuttavia, è difficile 

stabilire quale sia il campo base ai fini dell‟obbligatorietà del porto aperto delle armi. Il 

campo base, infatti, potrebbe coincidere con l‟abitazione del combattente della 

“guerriglia”. 

La norma richiamata impone una delicata attività interpretativa, in quanto nei conflitti 

attuali non sempre è facile distinguere tra combattenti e civili non partecipanti al 

conflitto, con ripercussioni negative sulla certezza del diritto. La semplice formulazione 

letterale dell‟articolo 44 par. 3,  frutto di vari compromessi,  fa capire la complessità 

della norma.  A conferma della natura problematica e della genesi sofferta della norma, 

si osserva che sono stati apportati 13 emendamenti ufficiali alla formulazione iniziale 

del testo. Da una parte, infatti, si voleva estendere la tutela giuridica ai combattenti 

della guerriglia, per incentivarli a conformarsi alle regole del DIU, offrendo in cambio le 

protezioni da esse previste e isolando coloro che conducono operazioni contrarie al 

DIU (attacchi indiscriminati o attacchi diretti contro la popolazione civile, distruzioni di 

proprietà civili, ecc.). Dall‟altra parte vi era la necessità di garantire con certezza 

l‟individuazione dei combattenti per assicurare la neutralità e la protezione della 

                                                

34
 Per l‟Italia, l‟ipotesi è riferita al solo territorio occupato dalle Forze armate italiane all‟estero. Non si applica, 

pertanto, in caso di territorio italiano occupato dal nemico, per evitare che la conduzione delle ostilità da 

parte di “partigiani” nazionali non distinguibili dalla popolazione civile possa mettere a rischio la sicurezza 

della popolazione civile stessa (Cfr. Antonio MARCHEGGIANO, Elementi di diritto umanitario dei conflitti 

armati, Informazioni della Difesa, Dicembre 1997, pag. 79). 

35
 L‟art. 44.7 precisa che la nuova disciplina sui combattenti legittimi non intende “modificare la pratica, 

generalmente accettata dagli Stati, concernente il porto dell’uniforme da parte dei combattenti appartenenti 

alle unità armate regolari in uniforme di una Parte in conflitto”. 

36
 Cfr. Antonio MARCHEGGIANO, cit., pag. 79. 
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popolazione civile. Quando salta la distinzione, infatti, si affievolisce contestualmente la 

tutela di quest‟ultima. 

  4.2.8 La partecipazione diretta alle ostilità 

Si pone, inoltre, il problema di definire il concetto di partecipazione diretta (o 

partecipazione attiva) alle ostilità, atteso che, ai sensi dell‟art. 51.3 del I P.A., i civili 

perdono la protezione loro accordata quando sono direttamente coinvolti nel conflitto e 

per l‟intera durata di tale partecipazione. 37  

Sul punto non vi è una posizione dottrinale unanimemente condivisa. Si tratta, invero, 

di soddisfare due esigenze contrapposte: da un lato, attraverso la restrizione del 

concetto di partecipazione diretta, si vuole proteggere la popolazione civile, tenendola 

fuori dai pericoli delle ostilità; dall‟altro lato, attraverso un‟interpretazione ampia ed 

estensiva del concetto di partecipazione diretta, si vuole scoraggiare il civile dal 

prendere parte nel conflitto.  

Possano rientrare nel concetto di partecipazione diretta l‟utilizzo di armi contro 

l‟avversario, la raccolta di informazioni inerenti al conflitto, il trasporto di combattenti, 

armi o munizioni sul luogo delle operazioni, lo svolgimento di compiti di comando nella 

pianificazione o decisione degli attacchi, le attività di reclutamento di civili chiamati a 

partecipare agli attacchi.  

In materia si è di recente pronunciata la Corte Suprema di Israele (sentenza del 13 

dicembre 2006)38 per la valutazione delle cosiddette “esecuzioni mirate” israeliane nei 

territori palestinesi. Secondo la Corte, nei territori occupati è in atto un conflitto armato 

internazionale. Conseguentemente, ai fini della valutazione della partecipazione diretta 

alle ostilità, è applicabile l‟art. 51.3 del I P.A., ritenuto dalla Corte stessa di natura 

consuetudinaria. 

La Corte ha ritenuto di includere, tra i civili che perdono la protezione in quanto 

partecipano direttamente alle ostilità, anche coloro che mettono a punto sistemi d‟arma 

da utilizzare nel conflitto e coloro che si offrono volontariamente quali “scudi umani” 39. 

La Corte, più in generale, sembra voler estendere il concetto di partecipazione diretta 

anche ad azioni compiute fuori dall‟area geografica del conflitto e a compiti diversi dal 

                                                

37
 La partecipazione diretta alle ostilità è una questione di fatto. Ad esempio, i civili che lanciano razzi o 

effettuano azioni di sabotaggio contro obiettivi militari stanno partecipando, senza alcun dubbio, alle ostilità 

in maniera diretta (Cfr. The Manual of the Law of Armed Conflict, UK Ministry of Defence, Oxford University 

Press, 2005). 

38
 Disponibile al sito: www.elyon1.court.gov.il/Files_ENG/02/690/007/a34/02007690.a34.pdf., ultima visita 20 

marzo 2010. 

39
 Posizione, quest‟ultima, molto criticata dalla dottrina internazionale. 

http://www.elyon1.court.gov.il/Files_ENG/02/690/007/a34/02007690.a34.pdf
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mero combattimento, facendo così saltare ogni legame spaziale e temporale con il 

luogo delle ostilità.  

4.2.9  La partecipazione indiretta alle ostilità 

Di converso, possono costituire esempi di partecipazione indiretta la fornitura di prodotti 

alimentari o medicinali alla parte avversaria, la predisposizione di analisi strategiche, le 

attività di propaganda, il sostegno generico di natura logistica o finanziaria.40  

Esistono, inoltre, numerose ipotesi che rientrano in aree grigie (ad esempio, la 

manutenzione o il trasporto dei sistemi d‟arma fuori dal teatro operativo), la cui 

valutazione deve essere fatta caso per caso. 

4.2.10  La prassi degli omicidi “mirati” 

In ordine alla prassi degli omicidi mirati, La Corte Suprema di Israele, nella sentenza 

richiamata, ha affermato che gli stessi non sono contrari alla legge tout court, 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. 

Senza la presenza di questi requisiti l‟attacco non può essere considerato lecito. E‟ 

inoltre opportuno che, nei casi dubbi, sia attuato a posteriori un accertamento dei fatti 

da parte di una Commissione indipendente.41  

Le linee di comportamento richiamate nella sentenza, che impongono un controllo 

preventivo e successivo per la verifica di liceità di tali attacchi, appaiono tuttavia delle 

istruzioni da seguire per l‟attività di pianificazione futura piuttosto che espressione di 

condanna degli attacchi mirati avvenuti nel passato. Si pensi al caso del medico 

dentista palestinese Thabet Thabet (dirigente locale di Al-Fatah) che ogni giorno 

                                                

40
 Con riferimento al recente conflitto israeliano-palestinese, il portavoce israeliano Benjamin Rutland ha 

dichiarato alla BBC che sono da ritenersi obiettivi validi anche le istituzioni politiche “che forniscono fondi e 

risorse umane” al braccio armato di Hamas. 

41
 Cfr. Paolo BENVENUTI, Judicial Review nella guerra al terrorismo nella decisione della Corte Suprema 

israeliana sui targeted killing, Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, n.2. 
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attraversava posti di blocco israeliani, ove poteva essere arrestato con facilità, e che 

invece finì vittima di un‟esecuzione mirata (ucciso il 31 dicembre 2000 a Tulkarem dal 

fuoco di cecchini mentre usciva da casa).42 

4.2.11 Il periodo temporale della partecipazione diretta alle ostilità 

In ordine, invece, al periodo temporale della perdita della protezione per quei civili che 

partecipano direttamente alle ostilità, il problema deve essere affrontato non secondo 

formule giuridiche predefinite, ma attraverso l‟esame dei singoli casi concreti.43 In 

particolare, in caso di coinvolgimento episodico, il civile non può essere attaccato una 

volta cessata l‟attività (ovviamente questi, qualora in seguito catturato, potrà essere 

soggetto a tutte le conseguenze penali derivanti dalla sua partecipazione). Diverso è il 

caso del civile che si unisce a un gruppo combattente in maniera continuativa e 

permanente: questi non ha titolo alla speciale protezione accordata ai civili e può 

sempre essere oggetto di attacco. Nelle altre ipotesi intermedie, rientranti nell‟area 

grigia, la valutazione dovrà invece essere effettuata caso per caso, sulla base degli 

elementi e delle informazioni disponibili. 

Questa posizione è stata sostenuta, peraltro, da un gruppo di esperti della ICRC che ha 

affrontato la questione inerente alla partecipazione diretta alle ostilità.44
 E‟ difficile, 

tuttavia, stabilire con ragionevole certezza il nesso di appartenenza del civile al gruppo 

combattente. In caso di dubbio (mancanza di elementi di prova forti e convincenti) si 

presumerà, pertanto, che il coinvolgimento sia episodico e non permanente. 

4.2.12 Il dubbio circa lo status di legittimo combattente 

Il problema della distinzione tra combattenti e civili non partecipanti al conflitto sorge 

anche in relazione al trattamento da garantire a coloro che non appaiono rientrare nella 

normale categoria dei legittimi combattenti. In tale ipotesi, ai sensi dell‟art. 5 della III 

Convenzione di Ginevra, qualora vi sia un dubbio circa l‟appartenenza a una delle 

                                                

42
 E‟ importante, in materia, la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell‟Uomo (sentenza McCann e altri 

del 27 settembre 1995), che ha condannato il Regno Unito in occasione dell‟uccisione nel 1988 di tre 

terroristi dell‟IRA che si trovavano a Gibilterra, al di fuori quindi di una situazione di conflittualità. La Corte ha 

ritenuto che non ricorreva il principio dell‟assoluta necessità che potesse legittimare, ai sensi dell‟art. 2 della 

Convenzione europea, la privazione della vita. 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.  

43
 Cfr. sentenza Corte Suprema Israele del 13 dicembre 2006 sopra richiamata. 

44
 Cfr. “Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities under international 

humanitarian law”, ICRC publication, 2009. 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0990.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0990.htm
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categorie dei legittimi combattenti, le persone “che abbiano commesso un atto di 

belligeranza e che siano cadute in potere del nemico (…..) fruiranno della protezione 

della Convenzione, nell’attesa che il loro statuto sia stato determinato da un tribunale 

competente”. 45  

E‟ il caso dei combattenti catturati in Afghanistan durante il conflitto del 2001. Mentre i 

membri di al Qaeda non rispettavano i requisiti del legittimo combattente, i Talebani 

potevano rientrare nella categoria delle Forze armate regolari non riconosciute dalla 

Potenza detentrice (con titolo dunque al trattamento di PoWs). E tuttavia, in caso di 

dubbio, il loro status doveva essere determinato da un tribunale competente. Il 29 

giugno 2006 i giudici della Corte Suprema USA (maggioranza di 5 a 3), su ricorso di 

Hamdan, autista di Bin Laden, hanno accertato la violazione delle Convenzioni di 

Ginevra in ordine alle modalità di detenzione dei detenuti a Guantanamo.46 

4.3 Distinzione tra beni di carattere civile e obiettivi militari  

Nella condotta delle operazioni militari è necessario, altresì, distinguere tra beni di carattere 

civile, che non possono essere attaccati, e obiettivi militari, contro i quali è possibile dirigere 

gli attacchi.  

In precedenza è stato chiarito che le ostilità possono essere dirette solo verso i combattenti 

(ovviamente anche non privilegiati). E‟ invece illegittimo attaccare i civili. In tal senso, l‟art. 

51.2 del I P.A. ribadisce che sia la popolazione civile che i singoli individui non devono 

essere oggetto d‟attacco. 

Ciò non vuol dire che tutti gli attacchi che causano vittime tra i civili siano sempre illeciti, 

perché il danno “collaterale” in talune circostanze è ammissibile, purché l‟attacco sia 

condotto contro un obiettivo militare. È quindi necessario definire quali beni costituiscono 

obiettivo militare e possono essere attaccati. 

                                                

45
 La pubblicazione SMD-G-014 - Vol. II, Cap. I (Manuale di diritto umanitario dello Stato Maggiore della 

Difesa italiano) disciplina la fattispecie del combattente nemico catturato con le armi in pugno. Qualora 

questi non rientri tra i combattenti legittimi, “deve essere trattato dalle unità catturanti come prigioniero di 

guerra. Tuttavia deve essere custodito e sgomberato a parte, accompagnato da un rapporto di cattura, da 

redigersi a cura del reparto che lo ha catturato. Tale rapporto deve essere dettagliato il più possibile ed 

idoneo a mettere il giudice militare nazionale in condizioni di attribuire al personale catturato lo statuto che gli 

compete”. 

46
 Da segnalare, al riguardo, la recente sentenza della Corte d‟Appello Federale USA (Columbia District, 5 

January 2010, Al- Bihani case) che si pone in controtendenza rispetto alle precedenti pronunce della Corte 

Suprema USA, rigettando l‟appello di Al-Bihani, cuoco di un gruppo paramilitare conosciuto come 55^ 

Brigata araba, detenuto a Guantanamo. Nel caso di specie, l‟appellante riteneva di dover essere trattato 

come civile non avendo preso parte diretta alle ostilità. La Corte Federale, tuttavia, ha sostenuto che le 

norme da seguire erano quelle dettate dalle domestic law piuttosto che “vague treaty provisions and 

amorphous customary principles” del diritto internazionale umanitario. 
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Occorre fare attenzione a non confondere il concetto di obiettivo militare con quello di bene 

militare. Così, ad esempio: 

- un ponte può costituire obiettivo militare se può servire al passaggio delle truppe; 

- un mezzo della sanità militare, pur essendo un bene militare, non può essere 

considerato un obiettivo militare. 

4.3.1 La nozione di obiettivo militare 

Ciò chiarito, è opportuno soffermarsi sulla nozione di obiettivo militare.  

Le norme del DIU non consentono di attaccare qualsiasi bene. L‟art. 52 del I Protocollo 

Addizionale del 1977 stabilisce la liceità degli attacchi solo se diretti contro “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“.47 

Volendo approfondire il concetto di obiettivo militare, possiamo osservare che un bene 

deve possedere due requisiti per essere considerato un obiettivo militare. 

Il primo requisito è che il bene deve contribuire effettivamente all‟azione militare del nemico 

per: 

- natura (aereo militare, nave militare, mezzi corazzati, armi, munizioni, ecc); 

- ubicazione (area militarmente importante, ad esempio: ponte che serve al passaggio 

delle truppe nemiche); 

- destinazione (uso futuro del bene, ad esempio: bus civile destinato a trasportare armi); 

- impiego (uso attuale del bene, ad esempio: scuola all‟interno della quale si è insediato 

un comando militare). 

Il secondo requisito è che la conquista, distruzione o neutralizzazione deve offrire un 

vantaggio militare preciso, ossia concreto e diretto, escludendo - per la dottrina 

maggioritaria - vantaggi difficilmente percepibile e quelli che si possono materializzare nel 

lungo periodo (ad esempio: distruggere una stazione radio-televisiva perché utilizzata quale 

mezzo di propaganda). Secondo la dichiarazione interpretativa dell‟Italia e di altri Paesi 

della NATO aderenti al I P.A., il vantaggio deve essere valutato riferendosi all‟attacco nel 

suo complesso e non a isolate o specifiche parti di esso. 48 

                                                

47
 A differenza del I P.A. del 1977, le Convenzioni di Ginevra del 1949, pur richiamando più volte il concetto 

di obiettivo militare, non hanno mai definito il contenuto dello stesso. 

48
 Sempre secondo la medesima dichiarazione interpretativa, l‟espressione “vantaggio militare” deve 

comprendere una serie di valutazioni, compresa la sicurezza delle forze attaccanti. Per “vantaggio militare 

diretto e concreto”, invece, si intende l‟aspettativa in buona fede da parte dei Comandanti militari che 
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Inoltre, questi requisiti devono essere rispettati nel caso concreto (in the circumstances 

ruling at the time). Il periodo intercorrente tra la pianificazione dell‟attacco e l‟attacco 

stesso, pertanto, deve essere il più ridotto possibile, atteso che, durante un conflitto, lo 

scenario cambia rapidamente e quello che, in un certo momento, rappresenta un obiettivo 

militare lecito può non rappresentarlo più in un momento successivo.49 

Ai Comandanti, ai pianificatori e a coloro che pongono in essere un attacco non è richiesto, 

comunque, uno standard assoluto di perfezione nelle loro decisioni e nelle loro azioni (né 

tanto meno la capacità di prevedere il futuro), ma solo di agire in maniera coscienziosa 

sulla base delle circostanze del caso concreto. 

La nozione di obiettivo militare è anch‟essa di natura consuetudinaria, che lega quindi tutti 

gli Stati, compresi quelli che non hanno ratificato il I P.A.. Ad esempio, i manuali militari 

statunitensi riproducono questo concetto, anche se gli USA non hanno ratificato il I P.A..  

Nei manuali militari USA, tuttavia, si chiarisce che “Military advantage is (….) linked to the 

full context of war strategy” (Operational Law Handbook – Ed. 2004 e 2008). Già negli anni 

precedenti gli Stati Uniti avevano allargato il concetto di obiettivo militare, omettendo il 

termine “preciso” con riferimento al vantaggio militare. In questo modo, il concetto di 

obiettivo militare porta a ricomprendere tutto ciò che può sostenere anche indirettamente le 

capacità belliche di uno Stato, con possibili ripercussioni negative sul principio di 

distinzione. 

Il I P.A. non fornisce un‟elencazione tassativa dei beni che possono costituire obiettivo 

militare. La nozione di obiettivo militare è formulata anzi in maniera ampia ed elastica, 

capace di attagliarsi all‟intera gamma di situazioni operative che possono sorgere in un 

conflitto armato. Costituiscono esempi di possibili obiettivi militari: 

- personale militare; 

- installazioni e mezzi militari; 

- campi di addestramento; 

- centri di comando e controllo. 

                                                                                                                                                            

“l‟attacco apporti un contributo rilevante all‟obiettivo dell‟attacco complessivo” (Cfr. GREPPI Edoardo e 

VENTURINI Gabriella, Codice di diritto internazionale umanitario, Giappichelli Editore, 2007, Torino, pag. 

159). 

49
Ad esempio, il 21 maggio 1999 un aereo della NATO attaccò una caserma nel Kosovo occidentale vicino al 

confine albanese, uccidendo 7 persone e ferendone 25. La caserma, tuttavia, non era più in mano 

dell‟esercito jugoslavo da alcuni giorni. Pertanto, ai fini del pieno rispetto del principio di distinzione ed 

evitare/minimizzare, conseguentemente, le vittime e i danni a beni civili, è importantissima l‟attività di 

intelligence. L‟affidamento ad indagine superate, incomplete o errate può avere infatti conseguenze 

gravissime.   
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Per poter attaccare tali beni, è comunque necessario verificare ex ante che tali beni diano 

un effettivo contributo all‟azione militare e che l‟attacco fornisca un vantaggio militare 

preciso. 

La definizione di obiettivo militare è oggi al centro di un ampio e acceso dibattito dottrinario. 

Infatti, mentre è indubbio che possano essere attaccati solo gli obiettivi militari, non sempre 

è chiaro quando un individuo o un bene materiale possano essere considerati quali obiettivi 

militari. Ad esempio, possono essere attaccati i Capi di Stato o di Governo nemico? La 

dottrina maggioritaria sostiene che gli attacchi contro obiettivi politici, come quelli diretti ad 

intimidire i leaders politici dell‟avversario, siano proibiti. Pertanto, un Capo di Stato potrebbe 

essere attaccato solo se Comandante effettivo delle Forze armate (esempio: Saddam 

Hussein), o se partecipa nella pianificazione o selezione degli obiettivi da attaccare.50  

4.3.2 I beni “dual use” 

Tra gli obiettivi militari rientrano anche i beni “dual use”, ossia i beni che, pur destinati 

all‟utilizzo da parte della popolazione civile, possono sostenere lo sforzo bellico 

dell‟avversario. Sono esempi di beni “dual use”: 

- stazioni radiotelevisive; 

- centrali telefoniche; 

- impianti di produzione elettrica; 

- vie di comunicazione e trasporto; 

- depositi di petrolio, porti e aeroporti.   

Durante le operazioni militari nei Balcani del 1999 fu attaccata la stazione radiotelevisiva di 

Belgrado. Secondo il portavoce della NATO, Colonnello Freytag - USA, l‟attacco si 

giustificava alla luce del DIU, in quanto il bene era utilizzato anche quale centro di comando 

e controllo del nemico (e non solo in quanto strumento di propaganda). Dello stesso tenore 

le dichiarazioni del Generale statunitense Brooks durante il secondo conflitto iracheno del 

2003: “It’s not about broadcast. It’s about command e control”. La stazione televisiva 

irachena, infatti, era ritenuta parte di un network di comunicazioni militari.51 Durante il 

conflitto israelo-libanese del 2006, inoltre, è stata attaccata la stazione televisiva di Al 

Manar. Secondo il Ministero degli Affari Esteri israeliano l‟attacco era da considerarsi 

pienamente lecito in quanto la stazione era utilizzata quale strumento di incitamento e 

mezzo di reclutamento dei guerriglieri. 

                                                

50
Con riferimento, invece, alle strutture politiche e governative, durante la 1^ Guerra del Golfo si è ritenuto 

possibile attaccarle per frammentare la leadership politica e militare irachena. 

51Cfr. Giulio Bartolini, Air Operations against Iraq (1991 and 2003), in The Law of Air Warfare, Eleven 

International Publishing, 2006, Utrecht.  
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Anche gli impianti di produzione elettrica possono costituire un obiettivo militare. In 

particolare, durante la 1^ Guerra del Golfo tale distruzione (88% degli impianti complessivi) 

ebbe un impatto a lungo termine sulla popolazione civile, con danni per ospedali e impianti 

di distribuzione d‟acqua potabile e conseguenze gravi soprattutto tra bambini e anziani. In 

Kosovo, invece, è stata causata solo un‟incapacità temporanea di tali impianti, mentre in 

Afghanistan non sono stati attaccati. Durante la 2^ Guerra del Golfo, è stata data ancora 

una volta preferenza a strutture facili da riparare senza nessun impatto evidente sulla 

popolazione civile.52  

In caso di dubbio sulla qualificazione di un bene (obiettivo militare o bene di carattere 

civile), lo stesso non potrà essere attaccato (si presume, ex art. 52 I P.A. para. 3, che non 

sia utilizzato per contribuire efficacemente all‟azione militare).53 Tale norma non riflette 

ancora una consuetudine, anche se la prassi degli Stati si evolve in questo senso.54 

4.4  Gli attacchi indiscriminati 

Oltre agli attacchi diretti contro la popolazione civile e contro i beni di carattere civile, sono 

vietati anche gli attacchi indiscriminati, ossia quelli che per loro natura colpiscono senza 

distinzione obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.55 Tale divieto discende 

                                                

52
 Sempre con riferimento alle centrali elettriche, durante il conflitto Etiopia-Eritrea, due jet etiopici in data 28 

maggio 2000 danneggiarono gravemente la centrale elettrica di Hirgigo, situata a circa dieci chilometri dalla 

città di Massawa. La Commissione arbitrale, con sentenza del 19 dicembre 2005, ha ritenuto, con giudizio 

espresso a maggioranza, che la centrale elettrica di Hirgigo fosse un obiettivo militare lecito ai sensi dell‟art. 

52 del I PA., non solo per la sua capacità a fornire in futuro energia a un porto e ad una base navale di 

grande importanza per il nemico, ma anche in ragione della rilevanza economica del bene, la cui distruzione 

avrebbe potuto indurre l‟Eritrea a trattare il cessate il fuoco. Con la seconda motivazione, assolutamente non 

condivisibile, si rischia di estendere il concetto di obiettivo militare a tutto ciò che può comportare l‟inflizione 

di gravi perdite economiche al nemico. Nel conflitto israelo-libanese del 2006, invece, sono stati attaccati gli 

impianti di produzione elettrica, colpendo la centrale di Jiyeh e provocando gravi danni ambientali. 

53 I Comandanti e gli altri responsabili della pianificazione, decisione ed esecuzione degli attacchi devono 

prendere la loro decisione sulla base di tutte le informazioni in quel dato momento disponibili. In caso di 

dubbio sostanziale, si presume che il bene non costituisca obiettivo militare. Ad esempio, se si sospetta che 

una scuola sia usata dal nemico per scopi militari, il semplice sospetto non supportato da prove fondate e 

convincenti di per sé non è sufficiente a giustificare l‟attacco militare. Il dubbio può anche essere superato 

attraverso l‟osservazione (ad esempio, pilota che dall‟alto si accerta dell‟esistenza di una rampa sul tetto 

della scuola dalla quale vengono lanciati razzi). Il manuale militare britannico precisa che il dubbio non potrà 

mai esimere il Comandante dal proteggere il personale sottoposto o dal preservare la situazione militare. 

54
 Tale evoluzione sembra confermata dalle “Instructions” emanate dalla Sezione Legale delle Forze armate 

israeliane durante l‟Operazione Cast Lead (2008-2009), secondo cui “a dual use objective may be attacked if 

reliable, conclusive and up-to-date information confirms that it serves the military activities of the enemy, and 

subject to the principle of proportionality. In case of doubt, such objective shall be presumed to be civilian” 

(Cfr. The Operation in Gaza - 27 December  2008 – 18 January 2009 - Factual and Legal Aspects, The State 

of Israel, July 2009). 
55

 Il Commentario al I P.A. dell‟ICRC chiarisce che il divieto di attacchi indiscriminati riguarda mezzi e metodi 

di combattimento leciti che diventano illeciti in ragione del loro impiego indiscriminato. 
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direttamente dal principio di distinzione. L‟attacco indiscriminato è un atto illegittimo di 

belligeranza e costituisce grave violazione del DIU.56 

In particolare, sono considerati attacchi indiscriminati (art. 51 I P.A. para. 4): 

- quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato (ad esempio, lancio di 

razzi incapaci a discriminare il bersaglio); 

- quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti 

contro un obiettivo militare determinato (ad esempio, armamento pesante usato per 

attaccare un guerrigliero che si nasconde tra la folla); 

- quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere 

limitati (ad esempio, tipologia di cluster munitions i cui effetti non possono controllati). 

Sono considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi (art. 51 I P.A. para. 5): 

- gli attacchi condotti mediante bombardamento che trattino come obiettivo militare unico 

un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, 

paese, villaggio o altra zona con concentrazione analoga di persone civili o beni di 

carattere civile (non rientra nel caso di specie il bombardamento a tappeto effettuato 

esclusivamente contro obiettivi militari); 

- gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra 

la popolazione civile e/o danni ai beni di carattere civile che risulterebbero eccessivi 

rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto (richiama il principio di 

proporzionalità). La stessa regola è espressa dall‟art. 57 para 2 b, laddove si chiede di 

cancellare un attacco nelle medesime circostanze. 

4.5 Il principio di proporzionalità 

Il principio di proporzionalità è un bilanciamento tra due interessi in conflitto. Da un lato, il 

vantaggio militare derivante dall‟attacco e, dall‟altro, l‟esigenza umanitaria che l‟attacco non 

causi vittime e/o danni eccessivi rispetto al vantaggio militare diretto e concreto previsto.57  

Questo principio, quindi, è volto a mitigare i danni “collaterali” derivanti da un attacco contro 

un obiettivo militare, limitandoli a quelli strettamente necessari e inevitabili.  

                                                

56
 Un esempio di attacco indiscriminato può essere considerato quello posto in essere, in data 4 febbraio 

2000, dalle Forze armate russe sul villaggio di Katyr-Yourt occupato da ribelli ceceni: il tipo di armamento 
usato (Fab 250 e 500) era infatti, per sua natura, incapace a discriminare il bersaglio.  
57

 Secondo il Commentario del I P.A., il “vantaggio militare diretto e concreto previsto” deve ritenersi 

sostanziale e relativamente vicino nel tempo. Pertanto, non possono essere presi in considerazione i 

vantaggi difficilmente percepibili o quelli che si possono concretare nel lungo periodo. Nel recente conflitto 

israelo-palestinese, il Ministero degli Affari Esteri israeliano, con una posizione sulla proporzionalità 

decisamente innovativa, ha dichiarato che “each operation and target is considered on an individual basis in 

order to ensure that it meets the tests of distinction and proportionality” (www.mfa.gov.il, ultima visita 10 

marzo 2011). 

http://www.mfa.gov.il/
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Il principio di proporzionalità si pone quando un‟operazione militare è diretta contro 

combattenti o contro un obiettivo militare. In tal caso i civili possono essere colpiti in 

quanto:  

 vivono, lavorano o sono occasionalmente presenti all‟interno del target; 

 sono di passaggio nei pressi del target; 

 sono distanti dal target, ma vengono colpiti a causa di un errore; 

 sono costretti a fare da scudo umano;  

 sono scudi umani volontari. 

Alcuni manuali militari (ad esempio: Manuale canadese “Law of Armed Conflict” del 2001) 

affermano che il bilanciamento tra i due interessi in conflitto debba essere affidato 

all‟aspettativa, in buona fede, che l‟attacco porti un rilevante contributo militare.58  

Ma raggiungere tale bilanciamento è molto difficile. Chi pone in essere l‟attacco dà sempre 

maggior peso al vantaggio militare, mentre chi subisce l‟attacco colloca sul piatto della 

bilancia gli aspetti umanitari. Non esiste, inoltre, una scala metrica che ci possa indicare 

quando un attacco sia da considerarsi sproporzionato. Il metodo da seguire è pertanto 

quello di procedere caso per caso, restringendo sempre più l‟area ove non vi è accordo.  

Ad esempio, la distruzione di un intero villaggio allo scopo di rendere inoffensiva una 

piccola cellula di combattenti nemici è inaccettabile, in quanto il danno collaterale (morti e 

feriti tra la popolazione civile e distruzioni di proprietà private) appare chiaramente 

eccessivo di fronte al vantaggio militare diretto e concreto previsto. All‟opposto, può essere 

considerato lecito un attacco condotto contro la stessa cellula di combattenti nemici che 

colpisce incidentalmente anche un membro del villaggio. Tra questi due casi estremi vi 

sono ampie zone grigie dove la liceità dell‟eventuale attacco deve essere valutata di volta 

in volta.59 

Il principio di proporzionalità è il vero tallone d‟Achille del DIU. Bisognerebbe forse renderlo 

più concreto, avvalendosi anche della prassi giurisprudenziale, attraverso una formulazione 

meno generica e maggiormente vincolante per le Parti in conflitto. 

                                                

58
 Il “Codice di comportamento delle Forze armate italiane in operazioni”, emanato dal Dipartimento di diritto 

umanitario e delle operazioni militari dell‟ISSMI, evidenzia come il bilanciamento debba essere affidato al 

buon senso del Comandante. 

59
 Cosa oggi sia da ritenersi non proporzionato in un conflitto armato è quindi lontano dall‟essere chiarito. Ci 

si chiede, tra l‟altro, se ci sia un limite al livello della forza che può essere legittimamente esercitata contro il 

nemico. In contesti asimmetrici, infatti, molte vittorie derivano dalla sproporzione tra forze contrapposte 

schierate. L‟uso sproporzionato di una forza (ove invece tattiche meno costose in numero di vittime civili o 

danni a beni di carattere civile potevano avere la medesima possibilità di successo) può essere considerato 

come violazione del DIU? E‟ difficile stabilirlo, ma il vero problema è che ciò può portare la controparte a non 

rispettare il DIU, ritenendo, a sua volta, che la violazione delle norme possa essere l‟unico mezzo per avere 

qualche possibilità di conseguire la vittoria finale. 
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Evitare danni collaterali, e quando non possibile minimizzarli, consente di agire in 

conformità al DIU, agevola l‟assolvimento della missione ed evita i rischi di escalation del 

conflitto.60 

4.6  Il principio di precauzione 

Oltre al divieto di attacchi indiscriminati e sproporzionati, vi è un‟ulteriore protezione 

accordata ai civili durante le ostilità, costituita dal principio di precauzione. 

Tale principio, anch‟esso da considerarsi corollario al principio di distinzione, impone 

ulteriori doveri complementari alle parti in conflitto: sia per chi pone in essere l‟attacco, sia 

per chi lo subisce. 

4.6.1 Adozione di misure precauzionali da parte di chi pone in essere 

l‟attacco 

In particolare, ai sensi dell‟ art. 57 I P.A. para. 2. e 3., coloro che preparano o decidono un 

attacco dovranno:  

- “fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare 

non sono persone civili né beni di carattere civile”.61  

 La norma è volta ad assicurarsi che le perdite siano ridotte al minimo, verificando che 

l‟obiettivo sia effettivamente militare. Le modalità applicative di questo principio sono 

differenti in ragione del tipo di operazioni poste in essere, siano esse aeree, terrestri o 

navali. I fattori di cui si dovrà tener conto al momento della selezione degli obiettivi sono 

i seguenti:  

 vincoli normativi, regole d‟ingaggio o disposizioni delle superiori autorità in ordine ad 

obiettivi che non possono essere attaccati; 

 fotografie, filmati e ogni altra utile informazione circa la natura dell‟obiettivo; 

                                                

60 La violazione del principio di proporzionalità trova protezione anche nello Statuto della Corte Penale 

Internazionale. Il testo previsto dall‟art. 8 dello Statuto considera, tuttavia, come sproporzionati i danni 

eccessivi rispetto al “vantaggio militare complessivo previsto”, anziché rispetto al “vantaggio diretto e 

concreto previsto”, rendendo ancora più difficile l‟accertamento della violazione. 

61 Secondo la dichiarazione interpretativa italiana e di molti altri Paesi, non solo membri NATO, le 

espressioni “precauzioni possibili”, ”tutto ciò che è praticamente possibile” e “in tutta la misura praticamente 

possibile” devono tener conto delle circostanze, dei mezzi e dei dati disponibili al momento dell‟attacco, ed 

includono considerazioni sia di natura operativa che umanitaria. Tali espressioni, tuttavia, non appaiono 

perentorie e lasciano ampi margini di discrezionalità nell‟interpretazione delle norme, limitando enormemente 

l‟efficacia delle stesse. 
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 rapporti intelligence che aggiornano la target list in ragione delle mutate circostanze, 

per sapere se e per quanto tempo il target identificato è impiegato a fini militari; 

 possibilità di verificare direttamente l‟obiettivo durante la fase di esecuzione 

dell‟attacco; 

 possibilità di tenere sempre aperto un canale di comunicazione con coloro che 

preparano o decidono l‟attacco, per modificare la condotta delle ostilità in caso di 

nuovi elementi nel teatro d‟operazioni; 

- “prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di 

attacco”.  

 Anche tale norma ha lo scopo di ridurre al minimo i danni collaterali. La capacità delle 

Parti di adottare questa misura precauzionale dipende tuttavia dai mezzi e dai metodi 

disponibili in quel particolare momento. Non si possono pretendere, infatti, condotte 

operative impossibili da praticare per mancanza di mezzi o capacità. E‟ il caso 

dell‟armamento di precisione, che potrà essere imposto solo in determinati contesti 

d‟impiego e solo entro la disponibilità materiale di ciascuna Parte in conflitto. 

L‟importanza della scelta dell‟armamento ai fini dell‟adozione delle misure precauzionali 

è evidente. In particolare, un sistema d‟arma a puntamento diretto (es.: fucile automatico 

o missile guidato) è preferibile rispetto ad un‟arma a puntamento indiretto (es: obice o 

mortaio). In contesti di urban warfare, inoltre, il colpo singolo mirato è chiaramente più 

preciso e discriminante rispetto al fuoco a raffica. Per conformarsi a tale misura 

precauzionale, si dovranno valutare i seguenti elementi: 

 urgenza della situazione e importanza dell‟attacco; 

 fattori che possono condizionare l‟attacco, quali le condizioni meteorologiche o 

morfologiche; 

 rischi inerenti alla scelta dell‟obiettivo per le forze amiche, quali la presenza, in 

prossimità dell‟obiettivo, di reparti delle Forze Speciali; 

 eventuali danni incidentali a civili o beni di carattere civile nelle immediate 

vicinanze dell‟obiettivo; 

 eventuali danni estesi, durevoli o gravi all‟ambiente naturale, qualora l‟obiettivo 

racchiuda, ad esempio, forze pericolose (centrale nucleare, deposito di armi 

chimiche, ecc.); 

 possibilità di comprovare, attraverso documentazione scritta, filmati, foto e altre 

fonti informative utili, il processo logico-giuridico seguito da chi pone in essere 

l‟attacco, per evitare lo sfruttamento mediatico derivante da eventuali danni 

incidentali; 

 possibilità di migliorare la condotta operativa, sulla base delle lezioni apprese nei 

precedenti attacchi, attraverso la scelta ottimale dei metodi e mezzi di attacco;62 

                                                

62 La Commissione arbitrale per il conflitto Etiopia-Eritrea, con sentenza del 28 aprile 2004, ha applicato 

proprio il parametro giuridico di cui all‟art. 57 del I P.A. per ritenere colpevole l‟Eritrea per le morti, i ferimenti 

e i danni provocati dalla sua aviazione in data 5 giugno 1998 nei sobborghi di Ayder. ll fatto di aver mancato 

l‟obiettivo (Aeroporto di Mekele) in due missioni su quattro, unitamente all‟omissione di prendere misure 

concrete perché questi eventi non si verifichino più, ha denotato, secondo la Commissione, una mancanza di 



 

 

37 

 

- “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”.  

 Tale prescrizione ha lo scopo di consentire alla popolazione civile di porsi in salvo e di 

proteggere, se possibile, la proprietà privata. La norma non esclude che il preavviso 

possa essere effettuato anche a beneficio del personale militare. Infatti, durante la 

Guerra del Golfo del 1991, le forze alleate avvisarono i soldati iracheni attraverso 

volantini che, senza un segno chiaro ed evidente di inoffensività, i loro carri armati 

potevano essere oggetto di attacco. L‟obbligo può venir meno solo nel caso che 

l‟avvertimento tolga il vantaggio della sorpresa o possa essere compromessa la 

sicurezza delle forze attaccanti. Il preavviso inoltre deve essere effettivo (i destinatari 

devono comprenderne il contenuto e avere un tempo sufficiente per lasciare il luogo 

dell‟attacco), e il più possibile specifico, ossia deve individuare chiaramente il luogo 

dell‟attacco;63 

- “quando è possibile una scelta fra più obiettivi militari 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”.  

 Ad esempio, per impedire il movimento delle forze nemiche si distrugge la linea 

ferroviaria in un punto distante dal centro abitato, sempreché il vantaggio militare sia 

equivalente. Questo vale anche in relazione ai tempi dell‟attacco. Il timing, infatti, 

assume una notevole importanza. Se l‟obiettivo da colpire è nei pressi di un mercato 

affollato di giorno, l‟attacco dovrà essere effettuato di notte, a meno che il vantaggio 

militare non sia compromesso.64 

                                                                                                                                                            

cautela nella pianificazione e conduzione degli attacchi. Quindi il principio di precauzione, secondo 

l‟impostazione della Commissione - che si ritiene condivisibile - va al di là del dato normativo del I P.A. 

(precauzione in caso di pianificazione ed esecuzione dell‟attacco), estendendosi anche all‟adozione di 

misure adeguate per migliorare la condotta, sulla base delle lezioni apprese, nelle operazioni militari 

successive (Cfr. Luisa Vierucci, Sulla nozione di obiettivo militare nella guerra aerea: recenti sviluppi della 

giurisprudenza internazionale, in Rivista di diritto internazionale, Giuffrè Editore, n. 3/2006, Milano). 

63
 Ad esempio, durante il recente conflitto israeliano-palestinese è stato fatto un uso massiccio di warnings 

trasmessi ai residenti della Striscia di Gaza, per ridurre il rischio di coinvolgere civili negli attacchi. Questi 

annunci contenevano per lo più avvertimenti ai residenti di evacuare le aree dove vi erano terroristi o 

strutture terroristiche. Diversi sono stati i mezzi utilizzati: volantini, chiamate e messaggi sui cellulari, 

comunicati radio e televisivi. 

64
 L‟importanza dell‟adozione delle misure precauzionali ai fini della liceità dell‟attacco si afferma in tutta la 

sua forza nel II Protocollo del 1999 sulla tutela dei beni culturali sotto protezione “rafforzata”, ratificato in 
Italia nell‟aprile del 2009. In particolare, tali beni culturali perdono la loro protezione e possono essere 
oggetto d‟attacco solo se, e per il tempo che, tali beni, per l'uso che ne viene fatto, siano diventati un 
obiettivo militare, purché: 
a. l'attacco sia l'unico mezzo fattibile per far terminare l'uso dei beni culturali;  

b.  tutte le precauzioni fattibili siano state prese nella scelta dei mezzi e metodi dell'attacco, per far terminare 

tale uso, evitando, o comunque minimizzando, i danni al bene culturale;  

c. l'attacco venga ordinato al più alto livello operativo di comando; 
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4.6.2 Adozione di misure precauzionali da parte di chi subisce l‟attacco 

Con riferimento, invece, alle Parti che subiscono l‟attacco, queste, in tutta la misura 

praticamente possibile (art. 58 I P.A.): 

- “faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione 

civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo”.  

 Deve essere impedito, ad esempio, l‟utilizzo di “scudi umani”. Ai sensi dell‟art. 51. 7 del I 

P.A. “la presenza o i movimenti della popolazione civile non dovranno essere utilizzati 

per mettere determinati punti o zone al riparo da operazioni militari, in particolare per 

mettere obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare operazioni 

militari”. 

 Per le forze attaccanti, tuttavia, non vi è un obbligo di astenersi dall‟azione militare in 

presenza di scudi umani, ma va solo considerata la proporzionalità, da valutare con 

estremo rigore in caso di scudi umani non volontari; 

- “eviteranno di collocare obiettivi militari all’interno o in prossimità di zone densamente 

popolate”.  

 La norma non obbliga perentoriamente le Parti contraenti a trasferire tutte le strutture 

militari, sin dal tempo di pace, fuori dai centri abitati. Impone solo un innalzamento degli 

standard di cautela in situazione di conflitto armato; 

- “prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da 

operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si 

trovano sotto il loro controllo”. 

 Si tratta di una norma di chiusura che copre eventuali ipotesi non previste 

normativamente, quali ad esempio l‟attivazione di sirene d‟allarme o l‟individuazione di 

rifugi per mettere in salvo la popolazione civile durante gli attacchi nemici.  

                                                                                                                                                            

d. le forze nemiche ricevano un avvertimento anticipato efficace con la richiesta di terminare l‟uso per fini 

militari; 

e. venga dato un tempo ragionevole alle forze nemiche per rettificare la situazione. 

Solo adottando tutte le misure precauzionali di cui sopra un attacco contro un bene culturale sotto protezione 

“rafforzata” può considerarsi lecito. Le misure precauzionali di cui ai punti c., d. ed e. potranno essere 

omesse solo qualora, per esigenze di immediata autodifesa, le circostanze non ne consentano l‟attuazione. 
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Capitolo V 

IL PRINCIPIO DELLA LIMITAZIONE DEI MEZZI 

E DEI METODI DI COMBATTIMENTO  

5.1 Generalità 

Il DIU vieta i mezzi e i metodi di combattimento che possono arrecare mali superflui o 

sofferenze inutili. Vieta anche l‟uso di armi e mezzi di per sé leciti, ma il cui impiego, in 

determinate circostanze, può arrecare sofferenze inutili. 

La regola fondamentale è costituita dall‟art. 35 del I P.A. alle Convenzioni di Ginevra del 

1977:  

1. “In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di 

guerra non è illimitato”. 

 Non vi è dunque libertà assoluta nella scelta dei mezzi e dei metodi di combattimento. 

Nel diritto internazionale il fine non giustifica i mezzi. 

2. “E’ vietato l’impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di 

causare mali superflui o sofferenze inutili”.  

 Norma che tutela i combattenti avversari, poiché i civili non possono essere oggetto 

deliberato di attacco. Con riferimento ai criteri per stabilire se il male è superfluo o la 

sofferenza è inutile, si tiene conto delle conseguenze dell‟arma sulla persona in 

rapporto al vantaggio militare diretto e concreto previsto. Nella realtà effettiva, il 

bilanciamento tra esigenze umanitarie (tipo e gravità della ferita, intensità del dolore 

provocato, danni permanenti, tasso di mortalità, effetti collaterali, ecc.) e vantaggio 

militare è difficile da valutare con parametri concreti. 

3. “E’ vietato l’impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o 

dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente 

naturale”.  

 La protezione dell‟ambiente naturale prevista dal I P.A. appare piuttosto debole, poiché 

occorre che i danni siano estesi (centinaia di chilometri quadrati), durevoli (vari decenni) 

e gravi (effetti che provocano un pregiudizio o un danno serio o importante per la vita 

umana, per le risorse economiche e naturali del territorio o per altri beni). Le tre 

condizioni, unite dalla congiunzione “e”, devono considerarsi cumulative.  

 Nelle intese interpretative relative alla Convenzione “ENMOD” (Environmental 

Modification - Convenzione sulla proibizione dell‟impiego di tecniche di modifiche 

ambientali per scopi militari) del 1976, l‟arco temporale è invece notevolmente più 

breve: per durevole si intende, infatti, un danno ambientale che si protrae per circa una 

stagione. Le tre condizioni sono inoltre da intendersi alternative, in quanto i danni 

devono essere estesi, durevoli “o” gravi. Tale Convenzione, anch‟essa ratificata 

dall‟Italia, vincola tuttavia un minor numero di Stati. 
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5.2 Metodi di combattimento 

Secondo una classica definizione, i metodi sono le procedure seguite nella condotta delle 

ostilità, a livello tattico o strategico, per cercare di imporsi sull‟avversario, sulla base delle 

informazioni disponibili, utilizzando gli effetti combinati delle armi, del movimento e della 

sorpresa.65   

Nei nuovi scenari operativi tale definizione deve essere ampliata, tenendo presente che il 

fine ultimo delle operazioni militari è oggi sempre più quello di facilitare un percorso di pace 

e stabilizzazione in un‟area di crisi in conformità al mandato istituzionale ricevuto. Ai fini 

dell‟assolvimento del mandato, in particolare, i metodi di combattimento devono tener 

presente di numerosi fattori, quali la cooperazione civile - militare, il rispetto dei diritti umani 

e del DIU, l‟informazione mediatica, le comunicazioni operative, ecc..66  

Un metodo di combattimento può essere illecito per: 

- le modalità di esecuzione delle operazioni militari; 

- l‟impiego di un armamento lecito in maniera indiscriminata o contro persone e beni 

protetti (ad esempio, contro la popolazione civile). 

5.2.1  Stratagemma e perfidia 

Nella condotta delle ostilità è consentito lo stratagemma (art. 37.2 I P.A. del 1977). 

Costituiscono stratagemmi di guerra “gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un 

avversario, o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto 

internazionale applicabile nei conflitti armati, e che, non facendo appello alla buona fede 

dell’avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non sono perfidi”. 

Sono esempi di stratagemmi: 

- gli atti di mascheramento (ad es.: porre un tronco d‟albero sotto una rete mimetica per 

simulare un cannone o un carro armato); 

- le operazioni simulate (ad es.: simulare quiete o inattività, ovvero simulare spostamenti 

di forze per indurre in errore l‟avversario); 

                                                

65
 Cfr. Pietro Verri, Dizionario di diritto internazionale dei conflitti armati, Edizioni speciali della “Rassegna 

dell‟Arma dei Carabinieri”, 1984, Roma. 

66 Ad esempio, durante la guerra del Golfo unità di Psyops statunitensi distribuirono più di 29 milioni di 

volantini alle FA irachene, con le scritte: “La sconfitta è inevitabile. Disertate. Arrendetevi. L‟unico 

responsabile della guerra a Saddam Hussein”. E‟ risultato che il 98% dei PoW iracheni aveva letto il 

messaggio; l‟88% aveva creduto nel messaggio; il 70% aveva deciso di arrendersi in ragione del messaggio. 

. 
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- le false informazioni (ad es.: disorientare il nemico con notizie non veritiere, 

trasmettendo messaggi radio o sms fittizi, effettuando false comunicazioni su frequenze 

facilmente intercettabili dal nemico, fingendo di comunicare con unità militari o rinforzi 

che non esistono). 67 

E‟ invece vietata la perfidia. Infatti, ai sensi dell‟art. 37.1 del I P.A. del 1977, è vietato 

uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia “gli 

atti che fanno appello, con l’intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per 

fargli credere che ha il diritto di ricevere o l’obbligo di accordare la protezione prevista dalle 

regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati”.  

La ratio della norma è chiara: la perfidia erode la fiducia del combattente e mette a rischio 

la tutela delle parti deboli del conflitto, intaccando il rispetto per l‟immunità di determinati 

emblemi e segni distintivi.  

Perché si abbia perfidia occorre:  

- l‟esistenza di una norma del DIU che garantisca una determinata protezione; 

- una condotta volta ad indurre il nemico a credere in quella protezione;  

- una volontà di violare la fiducia del nemico;  

- la finalità di catturare, ferire o uccidere il nemico. 

Sono esempi di perfidia: 

- simulare l’intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare, o 

simulare la resa. Durante la 2^ Guerra del Golfo (Nassiriya, 23 marzo 2003), alcuni 

combattenti finsero di arrendersi e successivamente, quando i militari USA si 

avvicinarono, aprirono il fuoco causando la morte di 9 marines; 

- simulare un’incapacità dovuta a ferite o malattia (ad es., il 4 aprile 2003 a Miditathah 

tre militari USA furono attirati dalle grida di una donna incinta e furono uccisi 

dall‟esplosione di un‟auto); 

- simulare di avere uno status protetto facendo uso di emblemi o segni distintivi di 

persone e luoghi protetti (ad es., il 25 marzo 2003 a Nassirya fu aperto il fuoco contro 

alcuni marines da una struttura contrassegnata con la mezzaluna rossa); 

- simulare di avere lo status di civile o di non combattente (ad es., attacco posto in 

essere occultando le armi e simulando lo status di civile). 

                                                

67 Durante la Guerra del Golfo del 1991, la Guardia Repubblicana fece ampio ricorso a stratagemmi, ad 

esempio: creando cortine fumogene intorno a carri armati appena scampati da un attacco aereo; collocando 

sul terreno fogli d‟alluminio coperti da reti mimetiche; realizzando finti sistemi d‟arma in fibra di vetro, colorati 

con vernice metallica e dotati di fonte di calore interna, per attirare gli attacchi nemici (Cfr. Desert Storm 

1991: fu vera tempesta? di Riccardo Cappelli). 
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Vi è perfidia solo se gli atti sono utilizzati per uccidere, ferire o catturare un avversario. Al di 

fuori di queste ipotesi, l‟uso indebito di emblemi e segni distintivi non costituisce perfidia (ad 

esempio, proteggere il trasporto di munizioni con un mezzo sanitario o indossare il camice 

di un medico per sfuggire al fuoco del nemico). Tali condotte rimangono comunque vietate 

dal diritto sia internazionale sia interno (art. 38 I P.A. e art. 180 c.p.m.g.).  

La perfidia è considerata un crimine di guerra: ai sensi dell‟art. 8(2)b(vii) dello Statuto della 

Corte Penale Internazionale, infatti, “sono crimini di guerra fare uso improprio della 

bandiera bianca, o delle insegne militari o dell‟uniforme del nemico o degli emblemi 

distintivi della Convenzione di Ginevra in modo da provocare morti o feriti gravi; ucc idere o 

ferire a tradimento un avversario”. Rispetto alla formulazione dell‟art. 37 del I P.A., non 

costituisce tuttavia crimine di guerra l‟atto di perfidia finalizzato a “catturare” un avversario 

facendo appello alla sua buona fede con l‟intenzione di ingannarlo. 68 

5.2.2 Spionaggio 

Durante un conflitto, i metodi di raccolta delle informazioni militari (ad esempio, quelli attuati 

attraverso l‟esplorazione, l‟osservazione e la ricognizione) sono considerati leciti, anche se 

effettuati in territorio nemico. I soldati catturati mentre svolgono tali compiti devono essere 

trattati come PoWs, purché siano in uniforme. 

E‟ invece considerato come svolgente attività di spionaggio chi raccoglie o cerca di 

raccogliere informazioni in un territorio controllato da una Parte avversaria senza uniforme 

(art. 46, I P.A. del 1977).  

In territorio occupato, non sarà considerato come spia chi, residente in detto territorio, 

raccoglie o cerca di raccogliere, per conto della Parte da cui dipende, informazioni di 

interesse militare, salvo che non agisca sotto falsi pretesti o in modo deliberatamente 

clandestino.  

                                                

68 Tra gli attacchi perfidi possono rientrare anche gli attacchi “suicidi”. Il problema della liceità di questi 

attacchi non si pone riguardo ai combattenti legittimi, sempreché questi lancino i loro attacchi 

esclusivamente contro obiettivi militari senza alcun tentativo di nascondere il loro status (è il caso di Pietro 

Micca contro i soldati francesi nel 1706 o dei piloti “Kamikaze” giapponesi contro le navi statunitensi durante 

la seconda guerra mondiale). In tali ipotesi, si tratta semplicemente di valorosi combattenti che affrontano il 

rischio sacrificando la loro vita (il sacrificio eventuale della vita nell‟assolvimento dei compiti istituzionali è 

previsto, peraltro, dal Regolamento di disciplina militare italiano - art. 9 D.P.R. 545/1986). All‟opposto, gli 

attacchi “suicidi” posti in essere simulando lo status di civile, occultando le armi, attaccando in maniera 

indiscriminata o peggio ancora attaccando deliberatamente la popolazione civile, costituiscono atto di 

perfidia. Ovviamente, per quanto sia superfluo dirlo, nel caso di specie non c‟è deterrenza della pena, se non 

nei confronti di chi ha finanziato o favorito tali attacchi. Chi pone in essere attacchi “suicidi”, infatti, ha già 

deciso in precedenza di morire. 
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Lo spionaggio non è di per sé contrario al DIU, ma le spie catturate non hanno diritto allo 

status di PoW. A queste, tuttavia, devono essere garantiti i diritti umani fondamentali 

previsti dal citato art. 75 I P.A., in particolare quelli del giusto ed equo processo.  

 5.2.3  Sabotaggio  

Il sabotaggio è consentito dal DIU, purché l'oggetto dell‟azione sia un obiettivo militare (art. 

52.2 I P.A.). I sabotatori sono combattenti che operano oltre le linee dell‟avversario per 

distruggere o rendere inservibili determinati beni che contribuiscono effettivamente 

all‟azione militare del nemico.  

I sabotatori in uniforme sono considerati combattenti legittimi e, se catturati, godono dello 

status di PoW. I sabotatori che non si distinguono dalla popolazione civile, invece, non 

hanno diritto allo status di PoW. Qualora catturati dal nemico, essi avranno comunque 

accesso alle garanzie previste dall‟art. 75 I P.A., analogamente a quanto previsto per le 

spie. 

  5.2.4  Rappresaglia  

Gli atti di rappresaglia sono fortemente limitati dal DIU. Le rappresaglie sono misure di 
pressione che derogano alle norme di diritto internazionale, ma che sono da considerarsi 
lecite quando poste in essere in reazione ad un atto illecito commesso da altro Stato contro 
cui la rappresaglia è diretta. 

Sono vietate le rappresaglie contro:  
- feriti, malati, naufraghi (I e II Convenzione di Ginevra); 

- PoWs (III Convenzione di Ginevra); 

- popolazione civile e  persone civili (IV Convenzione di Ginevra); 

- beni culturali e luoghi di culto (art. 53 I P.A.); 

- beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile (art. 54 I P.A.); 

- ambiente naturale (art. 55 I P.A.); 

- opere e installazioni che racchiudono forze pericolose (art. 56 I P.A.); 

- mine, trappole e altri dispositivi fatti esplodere su comando a distanza o 

automaticamente dopo un certo tempo (II Protocollo sulle armi disumane); 

- armi chimiche (Convenzione armi chimiche 1993); 

- mine antiuomo (Convenzione mine antiuomo 1997). 

Le rappresaglie oggi ammesse, pertanto, possono essere considerate solo quelle dirette 

contro combattenti e obiettivi militari, purché proporzionate all‟attacco subito. 

Secondo alcuni manuali militari (ad esempio, il Manuale della Marina da guerra USA), è 

esempio di rappresaglia legittima la lotta senza quartiere nei confronti dell‟avversario.69  La 

decisione di condurre atti di rappresaglia, tuttavia, non è lasciata al singolo soldato o alle 

                                                

69 Cfr. Natalino RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., 192. 
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singole unità combattenti, ma è mantenuta a livello nazionale statunitense (Operational Law 

Handbook, Ed. 2008).  

Il Regno Unito, invece, si è riservato il diritto di porre in essere azioni di rappresaglia contro 

la popolazione civile al solo scopo di costringere l‟avversario a cessare la sua condotta 

criminosa (in tal senso, ha apposto espressa riserva agli artt. 51 e 52 del I P.A.). L‟attacco 

per rappresaglia, tuttavia, dovrà essere deciso al più alto livello governativo e sarà possibile 

solo dopo aver preventivamente chiesto all‟avversario di cessare gli attacchi vietati. La 

rappresaglia inoltre non dovrà essere sproporzionata e non potrà essere effettuata dopo 

che le violazioni dell‟avversario siano terminate.70  

  5.2.5  Equipaggi di aerei abbattuti  

Le norme sulla condotta delle ostilità prevedono che gli equipaggi di aerei abbattuti 

debbano essere rispettati e dopo l‟atterraggio trattati come PoWs, in quanto naufraghi 

dell‟aria. Naturalmente se essi non manifestano l‟intenzione di combattere (art. 42 I P.A.). 

Tale norma non si applica ai paracadutisti. Essi, pertanto, possono essere attaccati durante 

il lancio, anche se l‟aereo è in avaria.  

  5.2.6 Combattimento senza quartiere 

E‟ proibito non concedere quartiere all‟avversario, ossia ordinare che non ci siano 

sopravvissuti, minacciarlo all‟avversario o condurre le ostilità in funzione di tale decisione 

(art. 40 I P.A.). Alcuni Stati, come già evidenziato al para. 5.2.4, ritengono tale metodo 

lecito quando posto in essere per rappresaglia.  

“Dichiarare che non sarà data tregua” costituisce, ai sensi dell‟art. 8(2)b(xii) dello Statuto 

della Corte Penale Internazionale, crimine di guerra. 

5.2.7 Saccheggio 

Il saccheggio è sempre vietato (art. 24 Conv. Aja 1907, art. 33 IV Conv. Ginevra 1949, art. 

4 Conv. sulla Protezione dei beni culturali del 1954). Il saccheggio è la sistematica e 

violenta appropriazione, da parte dei membri delle Forze armate, di beni mobili pubblici e/o 

privati che appartengono alle persone protette o alla parte avversa. Il saccheggio non deve 

essere confuso con la requisizione, che è invece una forma di appropriazione lecita 

dell‟altrui bene. 

“Distruggere o impadronirsi di beni nemici, a meno che tale distruzione o confisca non 

siano richieste imperativamente dalle necessità di guerra” costituisce, ai sensi dell‟art. 

8(2)b(xiii) dello Statuto della Corte Penale Internazionale, crimine di guerra. 

                                                

70 Cfr. The Manual of the Law of Armed Conflict, UK Ministry of Defence, Ed. 2005. 
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5.2.8  Presa di ostaggi  

La presa di ostaggi è vietata (art. 3 comune alle Conv. di Ginevra, art. 34 IV Conv. di 

Ginevra, art. 75 I P.A.). Commette tale crimine, ai sensi della Convenzione internazionale 

sulla presa di ostaggi del 1979, “chiunque s'impadronisce di una persona o la detiene e 

minaccia di ucciderla, di ferirla o di continuare a detenerla allo scopo di costringere una 

parte terza, ossia un gruppo di persone, a compiere un atto qualsiasi o ad astenersene 

come condizione esplicita o implicita della liberazione dell'ostaggio”, nonché “chiunque 

tenta di commettere un atto di presa di ostaggio, o si rende complice di una persona che 

commette e tenta di commettere un atto di presa di ostaggio”. 

La “presa di ostaggi” costituisce, ai sensi dell‟art. 8(2)a(viii) dello Statuto della Corte Penale 

Internazionale, crimine di guerra. 

5.2.9  Scudi umani  

E‟ proibito l'utilizzo di persone protette, come i civili o i prigionieri di guerra, per rendere un 

obiettivo legittimo immune dall'attacco (art. 51.7 I P.A.). 

“Utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per rendere certi punti, aree o 

forze militari esenti da operazioni militari” costituisce, ai sensi dell‟art. 8(2)b(xxiii) dello 

Statuto della Corte Penale Internazionale, un crimine di guerra. 

Per la parte che pone in essere l‟attacco, non vi è un obbligo giuridico di astenersi dalla 

propria azione militare in presenza di scudi umani. Va solo considerata la proporzionalità, 

da valutare con estremo rigore in caso di scudi umani non volontari. La responsabilità 

giuridica di eventuali vittime civili ricade, invece, su chi si serve di scudi umani e pone 

innocenti a rischio di attacco. 

5.2.10 Beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile  

E‟ proibito affamare la popolazione civile come metodo di combattimento (art. 54 I P.A.). E‟ 

proibito, in particolare, attaccare, distruggere, rimuovere o rendere inservibili beni 

indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, qualunque ne sia il motivo.  

“Far morire intenzionalmente di fame i civili, privandoli dei beni indispensabili per la 

sopravvivenza, e in particolare impedendo loro di ricevere eventuali soccorsi come previsto 

dalle Convenzioni di Ginevra” costituisce, ai sensi dell‟art. 8(2)b(xxv) dello Statuto della 

Corte Penale Internazionale, crimine di guerra. 

La proibizione non si applica per quegli attacchi posti in essere con altri scopi specifici, in 

appoggio diretto ad un‟operazione militare. L‟importante, in questi casi, è che ci si astenga 
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da quelle azioni dalle quali è possibile attendersi, come effetto indiretto, di lasciare la 

popolazione civile con alimenti e acqua insufficienti per il proprio fabbisogno. 71 

5.2.11 Diffusione del terrore tra la popolazione civile  

Gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia quello di diffondere il terrore tra la 

popolazione civile, sono proibiti (art. 51.2 l P.A.; art. 13.2 II P.A.). Tali atti non sono mai 

accettabili, neanche in caso di atteggiamento ostile della popolazione civile nei confronti dei 

militari. 

Lo Statuto della Corte Penale Internazionale non prevede espressamente il crimine di 

terrore come crimine di guerra a sé stante; lo stesso, tuttavia, deve intendersi ricompreso in 

altre fattispecie criminose, atteso che il DIU contempla numerose violazioni che sono 

riconducibili, quando commesse in situazione di conflitto armato, al concetto di terrorismo 

(ad esempio, attacco deliberato contro la popolazione civile).  

5.2.12 Altri metodi vietati  

Sono inoltre vietati i metodi di combattimento che si realizzano attraverso: 

- attacchi contro la popolazione civile e beni di carattere civile (artt. 51-54 I P.A.); 

- attacchi indiscriminati (artt. 48 e 51 I P.A.); 

- attacchi che causano danni gravi, durevoli ed estesi all‟ambiente naturale (artt. 35, 

52, 55 e 56 I P.A.). 

Attacchi condotti attraverso tali metodi di combattimento costituiscono, ai sensi dell‟art. 

8(2)b(i, ii, iii, iv, v, ix) dello Statuto della Corte Penale Internazionale, crimine di guerra. 

                                                

71 Secondo il Rapporto “Goldstone” del 15 settembre 2009 (che riporta le indagine effettuate su mandato del 

Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, in ordine alle presunte violazioni dei diritti umani e del diritto 

internazionale umanitario commesse durante le operazioni militari condotte a Gaza tra il 27 dicembre 2008 e 

il 18 gennaio 2009), Israele avrebbe condotto le sue operazioni violando tale norma. In particolare, la 

distruzione del Mulino di Al Bader, unico operante nella Striscia di Gaza, non aveva, a giudizio della 

Commissione presieduta da Goldstone, alcuna giustificazione militare. Dalla natura degli attacchi, volti alla 

precisa distruzione di macchinari fondamentali per la produzione, si evinceva infatti che lo scopo era quello 

di annullare la capacità produttiva del Mulino. Considerazioni analoghe sono state effettuate dalla 

Commissione in relazione alla distruzione dell‟allevamento di polli di Sameh Sawafeary, nel sud di Gaza 

(corazzati delle Forze armate israeliane hanno raso al suolo le gabbie, uccidendo circa 31.000 volatili al loro 

interno). 
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5.3 Mezzi di combattimento  

5.3.1 Generalità  

Con il termine mezzi si intendono le armi o i sistemi d‟arma utilizzati dalle forze combattenti 

nella condotta delle ostilità. 

Le armi possono essere illegali:  

- di per sé: armi che provocano sofferenze inutili e per questo vietate dal diritto 

internazionale, siano esse armi convenzionali o armi di distruzione di massa; 

- dall‟uso improprio: ad esempio, armi non di precisione utilizzate in un attacco contro un 

obiettivo militare in zona con alta densità abitativa. In tal caso, la scelta dell‟arma deve 

essere quella di massima precisione possibile, per evitare o minimizzare il numero di 

vittime tra la popolazione civile e danni ai beni di carattere civile. 

Ai sensi dell‟art. 36 del I P.A., gli Stati hanno l‟obbligo di determinare, in fase di studio, 

sviluppo, acquisizione o adozione, se le armi di nuova introduzione siano compatibili con i 

principi del DIU. 

 5.3.2  Le armi convenzionali  

Il 1980 (Conferenza diplomatica di Ginevra) è un anno fondamentale nella disciplina 

internazionale delle armi convenzionali. La normativa fino ad allora vigente, il cui ultimo 

intervento risaliva addirittura al 1907, non teneva infatti conto di più di 70 anni di progressi 

tecnologici nel settore degli armamenti convenzionali e di evoluzione giuridica nel campo 

del DIU. 

Solo nel 1980, con la Convenzione sul “Divieto e la limitazione dell’impiego di talune armi 

classiche, capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato”, 

viene finalmente ridato impulso alla regolamentazione delle armi convenzionali. Si tratta di 

uno strumento flessibile e dinamico, basato su una piattaforma di base da integrare, nel 

corso degli anni, con nuovi Protocolli in grado di fornire risposte concrete all‟esigenza di 

porre un freno all‟uso di armi convenzionali, anche di nuova introduzione, che rechino mali 

superflui e sofferenze inutili. 

A questa Convenzione, nota anche come Convenzione CCW (Certain Conventional 

Weapons), sono oggi annessi 5 Protocolli inerenti a:  

1. schegge non localizzabili ai raggi X (1980); 

2. mine, trappole e altri dispositivi esplodenti (1980); 

3. armi incendiarie (1980); 

4. armi laser accecanti (1995); 

5. residuati bellici esplosivi (2003). 
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Negli anni novanta, parallelamente alla Convenzione CCW del 1980, si è sviluppato anche 

un altro processo di limitazione degli armamenti, promosso da quei Paesi che chiedevano 

uno standard umanitario più elevato nel settore. Questo percorso alternativo di 

codificazione, formatosi al di fuori del tradizionale quadro delle Nazioni Unite, ha portato 

alla stipula delle Convenzioni sulle mine antiuomo (1997) e sulle cluster munitions (2008).  

Pertanto, sulla base dello sviluppo delle norme nel tempo, è importante verificare quali 

armamenti convenzionali siano stati sino ad oggi messi al bando - ovvero il loro uso sia 

stato limitato - dalla comunità internazionale. 

5.3.2.1 Proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai 400 grammi 

Sono vietati i proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai 400 grammi. Tale 

proibizione, stabilita dalla Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, deriva dal fatto che 

l‟uso di tali proiettili provoca sofferenze inutili.  

Il divieto è riferito ai soli proiettili usati come arma antipersona. L‟uso di tali proiettili è 

pertanto consentito in altre tipologie di impiego, ad esempio contro beni costituenti obiettivo 

militare e nei combattimenti aerei, perché in questi casi il proiettile non è direttamente 

indirizzato contro i combattenti. 

5.3.2.2 Pallottole che si schiacciano o si dilatano nel corpo umano  

L‟uso di tali pallottole è vietato dalla Dichiarazione dell‟Aja del 1899, in quanto in grado di 

provocare ferite gravi e persistenti a seguito della frammentazione del loro involucro 

esterno al momento dell‟impatto.  

Tali pallottole sono anche conosciute come “dum-dum bullets”, dal nome dell‟arsenale nei 

pressi di Calcutta ove venivano prodotte. 

5.3.2.3 Armi che rilasciano schegge non localizzabili ai raggi X  

Il divieto di tali armi è sancito dal I Protocollo alla Convenzione CCW, in applicazione del 

principio della proibizione di armi che provocano “sofferenze inutili”. La difficile 

localizzazione delle schegge, infatti, può causare la morte o forti sofferenze nei 

combattenti. Non rientrano nella previsione del Protocollo quelle armi che rilasciano 

schegge non localizzabili ai raggi X solo quale effetto indiretto e secondario di un‟azione 

militare condotta per altre finalità.  

In realtà, trattasi di armi di scarso utilizzo. Oltretutto, è difficile affermare oggigiorno, con 

l‟avvento dei moderni macchinari radiologici, che ci possano essere schegge non ancora 

localizzabili. 
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5.3.2.4 Mine antiuomo  

La disciplina giuridica sull‟uso delle mine antiuomo, in precedenza basata sul diritto 

consuetudinario, ha avuto una prima regolamentazione pattizia con il II Protocollo alla 

Convenzione CCW sul “Divieto e sulla limitazione dell‟impiego di mine, trappole e altri 

dispositivi”. Il Protocollo prevede l‟uso di tali armi solo contro obiettivi militari, con 

contestuale adozione di misure precauzionali volte alla tutela della popolazione civile 

(segnalazione dei campi minati, scambio d‟informazioni tra le Parti e collaborazione 

nell‟opera di sminamento). Il testo del Protocollo è stato modificato nel 1996, allo scopo di 

rendere più effettiva la tutela giuridica. Si è infatti esteso l‟ambito di applicazione ai conflitti 

armati non internazionali, si è imposto l‟obbligo di sminamento a carico di chi ha collocato 

le mine, sono state messe al bando le mine che non si autodistruggono o non si 

autodisinnescano e sono state previste sanzioni penali a carico di chi viola tali norme. 

L‟estensione della tutela, tuttavia, non appariva ancora sufficiente, in quanto il divieto 

assoluto era riferito al solo impiego di mine antiuomo non rilevabili (ad esempio, quelle di 

plastica senza componenti metalliche). Per ovviare a tali limitazioni, è stato avviato, al di 

fuori della cornice delle Nazioni Unite, un processo che ha portato, nel dicembre del 1997, 

alla firma della Convenzione di Oslo-Ottawa sulla “Proibizione dell’uso, stoccaggio, 

produzione e trasferimento delle mine antiuomo e la loro distruzione”. Tale Convenzione 

vieta in maniera assoluta l‟uso delle mine antiuomo da parte degli Stati contraenti, fatta 

salva l‟esigenza di utilizzare un quantitativo minimo per l‟addestramento del proprio 

personale nelle operazioni di sminamento.  

A differenza del II Protocollo del 1981, la Convenzione di Oslo-Ottawa del 1997 è stata 

ratificata da numerosissimi Stati. Tuttavia, essendosi formatasi al di fuori del quadro delle 

Nazioni Unite, la stessa non è stata ratificata da Paesi importanti quali Stati Uniti, Cina, 

Russia e Israele, che invece avevano ratificato il II Protocollo. 

L‟Italia ha provveduto con qualche mese di anticipo rispetto alla Convenzione di Oslo-

Ottawa a vietare l‟uso delle mine antipersona (Legge n. 374 del 29 ottobre 1997), 

estendendo il divieto a qualsiasi tipo di mina antipersona, comprese quelle anticarro con 

“dispositivo di antimanipolazione”, non vietate dalle Convenzioni internazionali. 

5.3.2.5 Trappole esplosive  

Il divieto d‟uso delle trappole esplosive discende anch‟esso dal II Protocollo sulle armi 

inumane, come modificato dal Protocollo del 1996. Le trappole esplosive possono essere: 

- trappole e altri dispositivi collegati o associati a segni ed emblemi protettivi, ovvero ad 

altri oggetti innocui (ad es.: giocattoli per fanciulli, alimenti, bevande, apparecchi 

domestici). La scopo della norma è di proteggere la popolazione civile ed evitare 

contestualmente che i combattenti siano vittime di atti perfidi;  
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- trappole e altri dispositivi con carica esplosiva che hanno l‟apparenza di oggetti portatili 

inoffensivi, specificatamente concepiti e fabbricati per contenere materiale esplosivo. 

Si tratta, anche in questo caso, di congegni molto pericolosi per i civili e, in particolare, 

per i bambini. 

5.3.2.6 Armi incendiarie  

Il III Protocollo alla Convenzione CCW proibisce le armi concepite “per dare fuoco a oggetti 

o per provocare ustioni a persone mediante l’azione della fiamma, del calore o di una 

combinazione di fiamma e calore, sprigionata dalla reazione chimica di una sostanza 

lanciata sul bersaglio”. 

Le armi incendiarie possono assumere diverse forme, quali lanciafiamme, obici, razzi, 

granate, mine e bombe. Non sono considerate armi incendiare: 

- quelle che possono produrre effetti incendiari fortuiti, quali le munizioni illuminanti, 

traccianti e fumogene; 

- quelle concepite per combinare effetti di penetrazione a quello incendiario, quali i 

proiettili perforanti, sempreché l‟effetto incendiario non abbia lo scopo di provocare 

ustioni, ma sia destinato ad essere utilizzato contro obiettivi militari, ad esempio veicoli 

blindati. 

5.3.2.7 Armi laser accecanti  

Il IV Protocollo alla Convenzione CCW (1995) proibisce le armi concepite con l‟intento 

esclusivo di provocare la cecità permanente, ossia una perdita della vista irreversibile e non 

correggibile, alle persone contro cui l‟arma è puntata. La protezione cessa allorquando le 

persone contro cui è puntata l‟arma utilizzano particolari strumenti ottici per migliorare la 

loro visione (ad esempio: visore notturno). 

Non rientra nel divieto del Protocollo l‟uso del laser per altri impieghi militari (è il caso dei 

laser abbaglianti e anti-materiali e dei sistemi laser puntati contro dispositivi ottici) anche 

se, in questi casi, l‟accecamento di una persona può essere provocato come effetto fortuito 

o indiretto. 

5.3.2.8  Cluster munitions  

Le cluster munitions sono armi che possono essere impiegate in combattimento per 

rendere impraticabili piste aeroportuali, porti e vie di comunicazione, colpire concentrazioni 

di truppe nemiche, distruggere veicoli blindati o armamenti nemici. Le cluster sono formate 

da un involucro (bomba, missile o granata) che contiene all‟interno un numero variabile di 

sub-munizioni, da poche unità a diverse centinaia. Quando lanciate contro un obiettivo, per 

via aerea o per via terrestre (cannoni, lanciarazzi, mortai), l‟involucro si apre e le sub-

munizioni esplodono al contatto con l‟obiettivo o con il terreno. Tuttavia, una rilevante 

percentuale di tali sub-munizioni (le stime ufficiali parlano del 5 % anche se, in talune 
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circostanze, tale percentuale può superare la soglia del 20 %) non esplode al suolo e 

diviene, di fatto, una mina antipersona (messe al bando dalla Convenzione di Oslo-Ottawa 

del 1997). 72 

La Convenzione di Dublino-Oslo, adottata a Dublino il 20 maggio 2008 e firmata il 3 

dicembre 2008 a Oslo, limita fortemente l‟impiego delle cluster munitions. Difatti, sono 

vietate tutte le munizioni a grappolo il cui uso, sviluppo, produzione, deposito o 

trasferimento causa “danni inaccettabili ai civili”. 

Si tratta, tuttavia, di un divieto parziale. Non sono comprese nel divieto, in particolare, le 

munizioni a grappolo diverse da quelle esplosive (ad es.: quelle che producono effetti 

elettrici) e quelle dotate di caratteristiche tecniche tali da prevenire effetti indiscriminati. 

Appartengono a quest‟ultima categoria le cluster munitions le cui sub-munizioni: 

- sono inferiori a 10 unità; 

- hanno un peso maggiore ai quattro chili ciascuna; 

- sono in grado di individuare uno specifico obiettivo; 

- sono dotate di un dispositivo di auto-distruzione; 

- sono dotate di un dispositivo di auto-disattivazione. 

Pertanto, la liceità delle cluster munitions dipende oggi sia dalle caratteristiche tecniche 

dell‟arma che dalla tipologia di impiego effettivo, atteso che occorre di volta in volta 

verificare se l‟impiego delle munizioni a grappolo non concreti ipotesi di attacco 

indiscriminato (uso di mezzi e metodi da combattimento i cui effetti non possono essere 

limitati).  

5.3.3  Le armi di distruzione di massa  

5.3.3.1  Armi biologiche 

Il Protocollo di Ginevra del 1925 vietava l‟uso delle armi chimiche e biologiche. Tale 

Protocollo non escludeva tuttavia l‟uso dell‟arma biologica e chimica a titolo di rappresaglia.  

Le armi biologiche (che includono anche le armi batteriologiche) sono state nuovamente 

oggetto di disciplina internazionale nel 1972 (Convenzione sul “Divieto di messa a punto, 

produzione e stoccaggio di armi batteriologiche o a base di tossine, e sulla loro 

distruzione”). Tale Convenzione, essendo un trattato di disarmo, non contiene una norma 

espressa circa il divieto d‟uso delle armi biologiche, che resta quindi vietato dalle 

disposizioni del 1925. 

                                                

72 Per le vittime non c‟è differenza tra mina antipersona e sub-munizione inesplosa. Negli ultimi conflitti 

(Kosovo, Afghanistan, Iraq e Libano) le cluster hanno provocato una vera e propria strage, soprattutto di 

ragazzi, in quanto attratti dal colore giallo brillante di tale armamento. In kosovo, ad esempio, circa 50 

persone sono morte e circa 100 sono rimaste ferite per tale causa. 
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È indubbio, tuttavia, che la Convenzione del 1972 confermi in via implicita il divieto di 

utilizzo delle armi biologiche, atteso che non si può usare ciò che non è possibile produrre 

o acquisire.73 

5.3.3.2  Armi chimiche  

Le armi chimiche risultavano già proibite dalle Convenzioni dell‟Aja del 1899 e 1907, 

nonché dal Protocollo di Ginevra del 1925 che inibiva l‟uso in guerra di “gas asfissianti, 

tossici o simili”. Tale Protocollo, tuttavia, non vietava l‟uso dell‟arma chimica a titolo di 

rappresaglia. 

Le armi chimiche sono state proibite in maniera assoluta dalla Convenzione del 1993 sul 

“Divieto di messa a punto, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche, e sulla loro 

distruzione”, che vieta anche l‟uso di tali armi a titolo di rappresaglia. La Convenzione 

proibisce altresì l‟utilizzo degli agenti antisommossa (ad es.: agenti lacrimogeni) come 

metodo di combattimento, consentendone però l‟impiego per motivi di ordine pubblico. 

Nell‟ambito delle armi di distruzione di massa, la Convenzione del 1993 è ritenuta lo 

strumento giuridico più evoluto in materia di disarmo, in quanto prevede incisive procedure 

di verifica e istituisce una struttura internazionale permanente, con sede all‟Aja, di 

applicazione delle disposizioni in essa contenute.74  

5.3.3.1  Armi nucleari  

La Corte Internazionale di Giustizia nel 1996, con proprio parere, ha affermato che l‟uso 

delle armi nucleari è generalmente contrario alle regole del diritto internazionale applicabili 

ai conflitti armati, ma sarebbe lecito in talune ipotesi estreme di legittima difesa in cui viene 

messa in causa la stessa esistenza dello Stato. Parere, questo, che contiene varie 

contraddizioni e ambiguità. Le considerazioni della Corte, in effetti, che appartengono più 

allo ius ad bellum (liceità del ricorso alla forza armata) che allo ius in bello (diritto 

applicabile in un conflitto), mettono a rischio il principio di uguaglianza dei belligeranti. 

Sulla stessa questione, più di 30 anni prima, il Tribunale di Tokio, con sentenza del 7 

settembre 1963 (caso Shimoda), sosteneva invece che l‟uso di armi nucleari fosse 

contrario ai principi del DIU, in quanto violava il principio di causare sofferenze inutili. Le 

norme pattizie e consuetudinarie di allora, infatti, vietavano condotte certamente meno 

gravi dell‟impiego di armi nucleari.75 

                                                

73
 Cfr. Natalino RONZITTI, cit., 178. 

74
 Cfr. Carlo Trezza, Armamenti convenzionali e di distruzione di massa, intervento tenuto in data 30 ottobre 

2008 presso l‟Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia. 

75
 I Paesi che oggi detengono le armi nucleari sono Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia, India, 

Israele, Pakistan e Corea del Nord. L‟Iran, inoltre, sta sviluppando un programma nucleare che desta gravi 
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5.3.4  Le armi di dubbia liceità 

5.3.4.1  Generalità 

Trattasi di armi il cui uso, non esplicitamente disciplinato dalle convenzioni internazionali, 

pone seri dubbi di liceità in determinati contesti d‟impiego. Sono esempi di armi di dubbia 

liceità le armi al fosforo bianco, le armi all‟uranio impoverito e le armi non letali. È chiaro 

che la comunità internazionale deve confrontarsi con queste tipologie di armi e verificarne 

la liceità, anche alla luce del divieto di porre in essere attacchi indiscriminati, nonché della 

violazione del principio di proporzionalità e del principio di precauzione.   

5.3.4.2  Fosforo bianco  

Il fosforo bianco - nel linguaggio militare "Willy Pete", dalle iniziali di "White Phosphorus" - è 

un agente chimico che può essere utilizzato per caricare gli ordigni incendiari (ad esempio: 

il napalm), oppure come illuminante, tracciante, fumogeno o negli inneschi degli ordigni. E‟ 

impiegato come arma per la sua facilità di combustione (infiammazione spontanea a circa 

35°) ed è notevolmente tossico (la dose letale media è di 50 milligrammi). La liceità delle 

armi al fosforo bianco è strettamente correlata al tipo di impiego. In particolare l‟impiego è 

considerato: 

- lecito nelle munizioni illuminanti, traccianti e fumogene, nei sistemi di segnalazione e 

negli inneschi degli ordigni, anche se producono un effetto incendiario fortuito; 

- non lecito, quando è utilizzato come arma chimica per colpire direttamente le persone o 

l‟ambiente, sfruttando le sue proprietà tossiche o caustiche, o quando è utilizzato come 

arma incendiaria per attaccare un obiettivo militare situato all‟interno di una zona ove vi 

sia concentrazione di civili, quando l‟attacco è lanciato da aeromobile. Il divieto sussiste 

solo per gli Stati che hanno ratificato/aderito al III Protocollo CCW sulle armi 

incendiarie. Gli Stati non aderenti devono tuttavia adottare le misure precauzionali 

previste per evitare/minimizzare danni incidentali;  

- di dubbia liceità quando è utilizzato come arma incendiaria per attaccare un obiettivo 

militare situato all‟interno di una zona ove vi sia concentrazione di civili, quando 

l‟attacco è lanciato da terra. Ai fini della liceità dell‟attacco, detto obiettivo deve essere 

chiaramente separato dall‟area con concentrazione di civili. Inoltre, devono essere 

adottate tutte le misure precauzionali possibili per evitare e, in ogni caso, minimizzare, 

gli effetti fortuiti o indiretti ai civili e ai beni di carattere civile.  

Durante il conflitto israelo-libanese del 2006, il Ministro per i rapporti con il Parlamento 

israeliano (Yaakov EDRI), rispondendo ad un‟interpellanza parlamentare, ha confermato 

                                                                                                                                                            

preoccupazioni per la comunità internazionale. Per invertire la tendenza e facilitare il processo di disarmo nel 

nucleare, questi Stati dovrebbero impegnarsi a non usare o minacciare l‟uso dell‟arma nucleare contro gli 

Stati che non ne sono in possesso e che hanno espressamente rinunciato a sviluppare qualsiasi capacità 

nell‟ambito delle armi di distruzione di massa. 
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l‟uso di armi al fosforo negli ultimi 4 giorni di guerra, senza specificare tuttavia dove e 

contro quali obiettivi militari fossero state utilizzate.  

Anche durante il recente conflitto israeliano-palestinese è stato ammesso dallo Stato 

israeliano l‟uso di armi al fosforo bianco, ritenuto tuttavia conforme al diritto 

internazionale76. In particolare, le Forze armate israeliane hanno utilizzato due differenti tipi 

di munizioni contenenti fosforo bianco, le munizioni esplosive e i proiettili fumogeni. Le 

prime sarebbero state impiegate in ridotta quantità solo su aree non popolate e solo per 

scopi di demarcazione e segnaletici e non per scopi antipersona, rispettando così il III 

Protocollo sulle armi incendiarie (anche se Israele non è parte di tale Protocollo). Il loro 

impiego è stato sospeso il 7 gennaio 2009, come misura precauzionale aggiuntiva per 

minimizzare i rischi alla popolazione civile. 

Per quanto attiene ai proiettili fumogeni contenenti fosforo bianco, il loro impiego è stato 

diffuso nelle aree urbane, ma solo per creare cortine fumogene per scopi militari, ad 

esempio per proteggere le forze israeliane contro le capacità anti-tank di Hamas. In tali 

condizioni, i proiettili fumogeni possono produrre effetti incendiari fortuiti, ma questo non li 

rende, secondo Israele, armi incendiarie vietate dal diritto internazionale.  

Secondo il citato rapporto “Goldstone”, Israele almeno in un caso (the Abu Halima family 

case) avrebbe invece utilizzato il fosforo bianco come munizione esplosiva in aree abitate. 

Il rapporto conclude sul punto ritenendo che il rischio per la popolazione civile nelle aree 

sotto attacco fosse, in ogni caso, da considerarsi eccessivo in relazione allo specifico 

vantaggio militare cercato da Israele. 

5.3.4.3  Uranio Impoverito  

L‟uranio impoverito è una miscela che deriva dalla lavorazione dell‟uranio naturale, anche 

se è meno radioattivo di circa il 40%. Esso possiede delle proprietà fisiche particolari, quali 

la densità elevatissima e una notevole duttilità. E‟ inoltre piroforico, e quindi le sue 

particelle, estremamente tossiche, prendono spontaneamente fuoco a contatto con l'aria. 

Non esiste alcuna specifica convenzione internazionale che ne vieta l‟uso, anche perché gli 

effetti di tale sostanza sulle persone e sull‟ambiente non sono stati ancora studiati a fondo 

dalla comunità scientifica. 

Il giudizio di liceità delle armi all‟uranio impoverito è in funzione del tipo di impiego. Il suo 

uso può essere considerato: 

- lecito nelle strumentazioni scientifiche e nelle tecnologie avioniche e navali (ad 

esempio, quando utilizzato come contrappeso in applicazioni aerospaziali); 

- non lecito quando l‟uranio impoverito è utilizzato quale arma radiologica o arma 

chimica; 

                                                

76
 Cfr. The Operation in Gaza - 27 December  2008 – 18 January 2009 - Factual and Legal 

Aspects, The State of Israel, July 2009. 
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- di dubbia liceità quando l‟uranio impoverito è utilizzato nelle blindature dei sistemi 

d‟arma e nelle munizioni perforanti (arma che potrebbe provocare sofferenze persistenti 

nel tempo e danni gravi, durevoli o estesi all‟ambiente naturale).77 

5.3.4.4  Armi Non Letali  

Le armi non letali sono armi progettate per evitare lesioni mortali (o conseguenze 

irreversibili) alle persone e minimizzare i danni sui beni di carattere civile e sull‟ambiente 

naturale. Le armi non letali sono utili, anche nelle missioni internazionali, nel ripristino 

dell‟ordine pubblico, per migliorare la protezione delle proprie forze, per ritardare o impedire 

attività ostili e per evitare pericolosi innalzamenti della violenza.  

Possono inabilitare la vista (armi laser, luci stroboscopiche ad alta intensità, agenti 

lacrimogeni), l‟udito (infrasuoni, suoni ad alta intensità), la mente (agenti psicoattivi, agenti 

psicotropi), il movimento (schiume vischiose, reti elastiche, pallottole di gomma, idranti ad 

alta pressione, agenti vomitatori, urticanti, debilitanti). Possono, inoltre, disturbare 

frequenze e trasmissioni (armi ad impulso elettromagnetico) o distruggere reti informatiche 

e banche dati utilizzate dalla struttura di comando e controllo (attacchi informatici). 

La verifica di liceità delle armi non letali è legata ai contesti in cui si opera e al tipo di 

impiego. Ad esempio, l‟impiego è considerato non lecito quando agenti chimici di ordine 

pubblico - cosiddetti “Riot Control Agents” - sono utilizzati come metodo di combattimento 

in situazioni di conflitto armato (l‟art. 1.5 della Convenzione sulle Armi Chimiche del 1993 

vieta espressamente l‟impiego per tale finalità). Lo scopo della norma è quello di evitare 

un‟escalation della violenza, in quanto, per rispondere all‟attacco, il nemico potrebbe 

essere portato ad impiegare armi chimiche letali.78 

Nelle operazioni di supporto alla pace e nei territori occupati l'uso delle armi non letali può 

essere utile nel mantenimento dell‟ordine pubblico. In tali scenari, può considerarsi 

                                                

77
 Cfr. Riccardo BRANDIZZI, L‟uso di armi di dubbia legittimità in situazioni di conflitto armato, nell‟ambito 

della tavola rotonda del 3 luglio 2008 su: “La condotta delle ostilità nei nuovi scenari operativi”, 9° Corso per 

“Consigliere giuridico nelle F.A.” – CASD. 

78 Sul punto si ritiene che i profili di non liceità di talune armi non letali come metodo di combattimento 

debbano essere ridiscussi dalla comunità internazionale. Ad esempio, l‟impiego di agenti lacrimogeni 

potrebbe essere utile in caso di scudi umani nelle mani di terroristi, allo scopo di evitare la perdita di vite 

umane innocenti. Ed ancora, gli agenti lacrimogeni potrebbero essere utilizzati per attaccare un bene 

culturale utilizzato dal nemico per fini militari, evitandone la distruzione o il danneggiamento derivante da un 

attacco con armi di tipo convenzionale (attacco considerato invece lecito per il diritto internazionale, se sono 

state adottate determinate misure precauzionali). Il rischio di escalation della violenza, all‟origine dell‟attuale 

proibizione, può essere senz‟altro evitato con tempestivi preavvisi sulle modalità di conduzione dell‟attacco, 

quando le norme internazionali lo impongano (ipotesi riferita ai beni culturali sotto “protezione rafforzata”, 

che non possono essere mai oggetto d‟attacco senza un preventivo warning) o le circostanze non lo 

impediscano. 
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pienamente lecito il loro uso quando conforme ai principi generale del DIU, in particolare 

quando l‟arma non causa mali superflui e sofferenze inutili e quando il suo uso non è 

indiscriminato. Ma c‟è di più: l‟impiego di armi non letali può fornire ai Comandanti militari 

ulteriori opzioni per graduare la risposta al di sotto della soglia letale, rafforzando anche il 

consenso del contingente di pace attraverso un uso proporzionato della forza militare. 

Questi fattori devono essere positivamente considerati ai fini della valutazione della liceità 

dell‟uso di tali armi nelle missioni internazionali.79
  

                                                

79 In tal senso, non tutti gli Stati consentono l‟impiego di agenti antisommossa per garantire l‟ordine pubblico. 

La Germania fino a pochi anni fa proibiva alle proprie Forze armate l‟utilizzo di agenti lacrimogeni nelle 

operazioni di supporto alla pace, anche per ragioni di ordine pubblico. Ciò comportò l‟impossibilità di reagire 

adeguatamente ai disordini che in kosovo provocarono, nel marzo 2004, la distruzione di chiese e monasteri 

serbi. A seguito di tali accadimenti, il Parlamento tedesco ha autorizzato, nel novembre del 2004, l‟impiego 

da parte dei militari tedeschi di gas lacrimogeni nel corso di missioni internazionali sotto mandato delle 

Nazioni Unite. Altri Stati, come la Russia, escludono ancora oggi l‟impiego di gas lacrimogeni nelle missioni 

internazionali all‟estero. Gli Stati Uniti, invece, ne consentono l‟uso nelle PSO e, in conformità all‟ Executive 

Order 11850, anche per il controllo dei prigionieri di guerra, per assicurare la sicurezza delle retrovie, nelle 

missioni di Combat SAR e in caso di coinvolgimento di scudi umani (Cfr. Massimo Annati, Problematiche 

giuridiche delle armi non letali, intervento tenuto in data 9 luglio 2008 nell‟ambito del 9° Corso per 

“Consigliere giuridico nelle F.A.”, Roma). 
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Capitolo VI 

L’APPLICAZIONE DEL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI 

NEI NUOVI SCENARI OPERATIVI  

 

6.1 La nuova conflittualità 

Negli ultimi anni la natura dei conflitti è profondamente cambiata. La fine della guerra 

fredda e le nuove minacce asimmetriche, quali il terrorismo internazionale e la 

proliferazione delle armi di distruzione di massa, hanno inciso a fondo sui tradizionali 

scenari di sicurezza. 

La guerra classica ha ceduto il passo a una nuova conflittualità. I conflitti internazionali 

sono meno frequenti rispetto al passato. 80  

I conflitti attuali in buona parte sono originati da contrasti etnici e radicalismi religiosi, ma 

anche da disagi economici e sociali. Essi sorgono all‟interno di uno Stato ma tendono ad 

internazionalizzarsi, a causa dei massicci esodi che determinano sconfinamenti, ma 

talvolta anche a causa del sostegno fornito dagli Stati limitrofi ai gruppi in rivolta. 

Emergono, inoltre, nuove situazioni di conflittualità, poco conosciute e per questo meno 

tutelate dal diritto internazionale, che sorgono esclusivamente tra attori non statali (ad 

esempio, tra gruppi di ribelli e warlords). 81 

Ma, più in generale, sono gli attori che si moltiplicano nei nuovi scenari conflittuali, ove a 

fianco delle forze armate regolari appaiono le società di sicurezza private, le organizzazioni 

umanitarie, le forze di polizia locali, ecc.. Anche il nemico è cambiato: al tradizionale 

nemico in uniforme si sostituiscono sempre più i combattenti della guerriglia, le 

organizzazioni terroristiche, i gruppi eversivi di diversa estrazione, la criminalità 

organizzata, i civili che partecipano attivamente alle ostilità, ecc.. Riemerge, inoltre, il 

fenomeno del mercenariato, che sembrava superato dopo il processo di decolonizzazione 

in Africa. 

E‟ uno scenario difficile da interpretare, ove non esiste una netta linea di demarcazione tra 

pace e guerra, ove è arduo distinguere tra conflitto internazionale e non internazionale, o 

qualificare un conflitto come tale, ove è difficile distinguere tra combattente e civile, ove le 

varie tonalità di grigio predominano sul bianco e sul nero.  

                                                

80
 Quali esempi di conflitto armato internazionale, si ricordano il conflitto tra Russia e Georgia (agosto 2008) 

e il conflitto israeliano-palestinese (dicembre 2008 - gennaio 2009). Quest‟ultimo conflitto, tuttavia, non è 

unanimemente riconosciuto dalla dottrina quale conflitto armato internazionale.   

81 Trattasi degli “Non-State Armed Conflicts”. Fino al 2002 i conflitti tra attori non statali erano quasi 

completamente ignorati dalla comunità internazionale. Tra il 2002 e il 2006 l‟“Uppsala Conflict Data Program” 

(UCDP) ha raccolto ed elaborato i dati su tali conflitti, dimostrando la rilevanza degli stessi per numero e per 

vittime provocate (Cfr. Human Security Brief 2007, Simon Fraser University, Canada). 
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Tale mutamento dello scenario internazionale ha comportato, necessariamente, un diverso 

modo di operare delle nostre Forze armate nei vari teatri di impiego. Si sono sempre più 

affermate, conseguentemente, nuove tipologie di operazioni militari, le c.d. Peace Support 

Operations (PSO), in cui le Forze armate intervengono su mandato internazionale con 

compiti diversi da quelli del mero combattimento. Tali operazioni, propedeutiche alla pace, 

sono finalizzate alla prevenzione, gestione e soluzione di situazioni di crisi fuori dal 

territorio nazionale e sono ispirate a principi di solidarietà, imparzialità e rispetto della 

persona. Prevedono, in caso di necessità, il ricorso alla forza armata, ma solo per il 

conseguimento degli obiettivi di assistenza, stabilizzazione e ricostruzione previsti dal 

mandato istituzionale.  

Nelle PSO rientrano varie categorie di operazioni militari (conflict prevention, peace 

making, peace keeping, peace enforcement, peace building), che non si prestano ad 

essere classificate separatamente le une dalle altre, ma che costituiscono, in ragione della 

complessità degli scenari di crisi e della loro continua evoluzione, un unico e articolato 

filone di impiego operativo.82 

In tale contesto, esposto ai più rapidi mutamenti, il militare del terzo millennio diviene colui 

che, oltre ai compiti tradizionali legati all‟uso o alla minaccia della forza, tutela le parti 

deboli del conflitto e soccorre la popolazione civile, contribuisce nell‟opera di ricostruzione 

del Paese e indirizza le proprie energie, talvolta fino al sacrificio estremo, per sostenere il 

processo di pace e stabilizzazione dell‟area di crisi. Al militare impegnato nelle missioni 

all‟estero, quindi, è richiesta una conoscenza e una cultura non più limitata al corretto uso 

dell‟arma in affidamento, ma che abbraccia una preparazione più ampia, estesa anche al 

campo delle scienze politiche, economiche, sociali e giuridiche.  

Infatti, se l‟obiettivo primario delle PSO è quello di favorire il processo di pace e 

stabilizzazione, tale obiettivo non può essere disgiunto dal rispetto della cultura, della 

tradizione, della religione, ma anche del diritto internazionale umanitario (DIU) e dei diritti 

umani. Rispettando gli altri, infatti, è più facile essere rispettati, e ciò agevola 

l‟assolvimento del mandato. Per contro, la singola violazione da parte di un singolo 

elemento del contingente multinazionale (ad esempio, un atto di violenza contro civili o 

soggetti ostili catturati) può compromettere a livello politico-strategico l‟intera missione. 

Il rispetto del DIU e dei diritti umani diviene così di importanza strategica per chi opera fuori 

area: costituisce infatti una vera e propria “arma” nelle mani del soldato, attraverso la quale 

rinforzare la legittimità della presenza fuori area e gettare le fondamenta per il successo 

non solo militare, ma anche politico dell‟intera operazione di pace.83  

                                                

82 E‟ il concetto del “Three Block War”, illustrato dal Gen. Charles Chandler Krulak (USA) nella fine degli anni 

novanta. Tale concetto si riferisce alle diverse situazioni operative cui possono andare incontro i militari 

impiegati fuori area. Nell‟esempio citato da Krulak, i militari possono trovarsi a condurre, nello stesso tempo, 

nella stessa città ma in tre rioni contigui, l‟intero spettro delle operazioni militari, dall‟assistenza umanitaria al 

peace keeping e al peace enforcement (to help, to protect and to fight). 

83
 Il concetto è stato espresso dall‟allora Capo di SMD, Gen. Vincenzo Camporini, durante il suo intervento a 

Sanremo in data 4 settembre 2008, nell‟ambito della Tavola rotonda su “Diritti umani, DIU e operazioni di 

pace” organizzata dall‟IIHL di Sanremo. 
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Tuttavia, le nostre Forze armate si misurano spesso con realtà ove le norme a tutela della 

dignità umana non sono adeguatamente conosciute o, peggio ancora, sono volutamente 

ignorate e calpestate. In tali scenari il compito delle Forze armate è ancora più difficile, 

perché nell‟assolvimento del mandato si agisce sovente contro gruppi che non si sentono 

legati da vincoli giuridici. Il militare diviene così, sempre più, il garante del DIU e dei diritti 

umani, indipendentemente dal comportamento dei gruppi contrapposti che spesso, 

deliberatamente, conducono le loro operazioni con perfidia, attraverso attacchi 

indiscriminati o, peggio ancora, attraverso attacchi diretti contro la popolazione civile. 

In questi scenari, caratterizzati da un‟accentuata asimmetria tra le parti in conflitto, 

l‟applicazione dei principi di distinzione, proporzionalità e precauzione è messa a dura 

prova. Da un lato, infatti, vi sono Stati o coalizioni di Stati con forze armate ben addestrate 

ed equipaggiate, con mezzi e armi di ultima generazione; dall‟altro, di fronte a una 

soverchiante superiorità, ci sono combattenti senza uniforme, dotati di armi leggere o 

comunque facilmente trasportabili, che si nascondono tra la popolazione civile, che usano i 

civili come scudo, che nascondono le munizioni in case private, ma anche luoghi culto, 

università, ospedali, che attaccano il nemico indiscriminatamente o attraverso i civili, che 

combattono con perfidia. Asimmetria, dunque, non soltanto dal punto di vista delle forze 

schierate e dei mezzi, ma anche dal punto di vista del rispetto delle regole.84   

Esistono però enormi difficoltà nell‟applicazione di tali norme nei nuovi scenari operativi. E‟ 

chiaro che lo sforzo interpretativo deve essere volto ad assicurare anche nelle PSO, che 

non sempre hanno l‟intensità propria di un “conflitto”, l‟applicazione più ampia delle norme 

a tutela della dignità umana.  

6.2 Il quadro giuridico di riferimento nella nuova conflittualità 

Si rende in primis necessario individuare la natura dell‟operazione militare, resa oggi 

evanescente da confini sempre meno definiti e dinamiche sempre più complesse. Ad 

esempio, durante la fase iniziale delle operazioni militari in Afghanistan (ottobre 2001), vi 

erano almeno due conflitti in atto: un conflitto internazionale, determinato dall‟intervento 

della coalizione a guida statunitense in Afghanistan; un secondo conflitto, non 

internazionale, tra il Governo de iure (Alleanza del Nord) e il Governo de facto (talebani). 

Con l‟insediamento del governo provvisorio guidato da Karzai (22 dicembre 2001) si è 

considerato concluso il conflitto armato internazionale. Il conflitto è diventato non 

internazionale con soggezione dello stesso a un differente regime giuridico. Nella realtà dei 

fatti poco è cambiato, visto che il Governo de iure è semplicemente passato dall‟Alleanza 

del Nord al Governo Karzai.  

Differenti sono invece le conseguenze giuridiche derivanti dalla cessazione del conflitto 

armato internazionale. E‟ infatti corretto ipotizzare che al combattente talebano catturato 

nelle zone di confine il giorno prima dell‟insediamento del Governo Karzai poteva essere 

riconosciuto lo status di prigioniero di guerra, mentre a quello catturato il giorno dopo tale 
                                                

84
Cfr. Antonio CASSESE, Il diritto umanitario e le sue sfide, in Rivista Aeronautica, n.5/2007, Roma. 
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status poteva essere negato. Il tutto per effetto di una decisione politica presa lontano dalle 

zone in cui si combatteva. 85  

Nei nuovi scenari operativi, pertanto, è fondamentale conoscere il corretto contesto 

giuridico in cui si opera, individuando in particolare: 

 il mandato internazionale (eventuale Risoluzione ONU) e nazionale (decreto-legge e 

legge di conversione) di autorizzazione alla missione; 

 l‟analisi dello status giuridico dei componenti della coalizione e dei gruppi contrapposti; 

 il tipo di sovranità esercitata dalla Host Nation e l‟applicazione del diritto di bandiera 

(SOFA, SOMA, MOU, ecc.). In particolare, i SOFA (Status of Forces Agreement) e i 

SOMA (Status of Mission Agreement) sono accordi internazionali in forma semplificata 

che stabiliscono il diritto e la giurisdizione civile e penale applicabile al personale dello 

Stato d‟invio, gli aspetti amministrativi, il regime delle esenzioni fiscali, le concessioni 

agevolate, il ricorso alle risorse locali, ecc.. I MOU (Memoranda of Understanding) 

sono, invece, accordi preliminari provvisori che disciplinano situazioni limitate nel 

tempo tra soggetti internazionali; 

 le regole d‟ingaggio (Rules of Engagements - ROE), che definiscono circostanze, 

condizioni, modalità e limiti entro cui le forze militari possono essere impiegate per 

raggiungere gli obiettivi fissati dal mandato. Al fine di armonizzare, in ambito 

multinazionale, le proprie ROE con quelle dei Paesi alleati, gli Stati partecipanti 

inseriscono appositi caveat, che costituiscono eccezioni a quelle regole che 

contrastano con il quadro normativo interno oppure con gli interessi nazionali; 

 il corpus normativo di diritto penale nazionale applicabile (codice penale militare di 

guerra o codice penale militare di pace). 

6.3 Applicazione del DIU nei nuovi scenari operativi 

In relazione alla natura dell‟operazione e al quadro giuridico di riferimento, sarà possibile 

individuare anche l‟ambito applicativo delle norme del DIU.  

In tal senso, è fuori discussione che il DIU si applichi nei conflitti armati internazionali e, 

con qualche limitazione (ad esempio, in materia di riconoscimento dello status di 

prigioniero di guerra), nei conflitti armati non internazionali.  

Di converso, laddove il compito delle forze di pace sia semplicemente di monitoraggio e 

osservazione, si applica la normativa a tutela dei diritti umani, in quanto non vi è nessun 

conflitto in atto. 

                                                

85
 In tal senso, Lt.Colonel Charles Garraway, intervento tenuto a Sanremo in data 7 settembre 2007, 

nell‟ambito della Tavola rotonda su “La condotta delle ostilità” organizzata dall‟IIHL di Sanremo. 
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Ma la maggior parte delle situazioni in cui i nostri soldati operano sono tra questi due 

estremi, ove è difficile stabilire quando un contingente impegnato fuori area si trovi 

coinvolto in un conflitto armato. Cosa avviene in questa ampia zona grigia? Quali norme 

del DIU devono applicare i nostri soldati quando, per propria iniziativa o perché attaccati da 

combattenti nemici, prendono parte alle ostilità con il grado e l‟intensità propri di un 

conflitto armato?  

Questo può avvenire in qualsiasi contesto di operazione militare, anche se è chiaro che 

tale fenomeno si verifica più facilmente in situazioni di alta intensità.  

Come già accennato,86 le Nazioni Unite hanno affrontato e risolto il problema con la 

pubblicazione del Bollettino del Segretario Generale su: “L’osservanza da parte delle Forze 

sotto l’egida delle Nazioni Unite del DIU” del 1999.  

In tale strumento sono chiaramente indicati i principi fondamentali e le regole del diritto 

internazionale umanitario applicabili alle Forze delle Nazioni Unite impegnate, con compiti 

di combattimento, anche in operazioni di mantenimento della pace.  

A prescindere dalla tipologia di missione a cui si partecipa, dunque, tutto il personale 

operante fuori dal territorio nazionale è sempre tenuto ad osservare i principi fondamentali 

del diritto internazionale umanitario, quando coinvolto in “operazioni militari vere e proprie”.  

6.4 Contingenti multinazionali, regole d’ingaggio e caveat nazionali 

Altra area di forte criticità è quella relativa alle regole che disciplinano la condotta delle 

ostilità all‟interno dei contingenti multinazionali, disomogenee tra loro. Assumono in tal 

caso importanza le ROE e i relativi caveat nazionali.  

Nella condotta delle operazioni militari, l‟uso della forza armata è disciplinato, oltre che dal 

DIU, anche dalle ROE, che specificano le circostanze e i limiti entro cui la forza militare 

può essere esercitata.87  

Nelle dottrine militari nazionali, le ROE appaiono sotto differenti vesti giuridiche, da guide 

operative di condotta a ordini legittimi. Con riferimento specifico all‟ordinamento italiano, le 

ROE possono essere considerate quali “modalità applicative” dell‟impiego della forza 

                                                

86
 Vds. para. 1.4 “Peace Support Operations e DIU”. 

87
 Le ROE costituiscono “uno strumento procedurale ad uso delle forze operanti sul campo per uniformarne il 

comportamento di fronte alla necessità di reagire a situazioni che non consentono una consultazione con i livelli 

superiori. Esse devono disciplinare l’autodifesa e precisare il livello di uso della forza utile a raggiungere lo scopo della 

missione”. Sono dunque “norme comportamentali, definite a diverso livello politico e vincolate ai principi 

dell’ordinamento internazionale, definite altresì in conformità alla vigente legislazione penale, ordinaria e militare” 

(On. Giuseppe Cossiga, Sottosegretario alla Difesa - 17.12.2008). 
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militare, all‟interno del perimetro normativo fissato dal diritto internazionale e 

dall‟ordinamento giuridico nazionale.88  

Nel corso di una missione all‟estero, il militare che, muovendosi entro tale perimetro 

normativo (“in conformità alle direttive, alle regole d’ingaggio o agli ordini legittimamente 

emanati”), fa uso ovvero ordina di far uso, delle armi, della forza, o di altro mezzo di 

coazione fisica per le necessità delle operazioni militari, non è punibile.89  

Le ROE, elaborate dalle autorità militari con l‟approvazione delle autorità politiche, 

prendono in considerazione tutti gli aspetti politici, diplomatici, operativi e giuridici ai fini 

dell‟assolvimento della missione. Esse devono essere comprese ed applicate a tutti i livelli: 

vanno esaminate attentamente prima dell‟inizio della missione e, se necessario, vanno 

richiesti gli opportuni chiarimenti attraverso la catena di Comando. 

Ne consegue che, allo stato attuale, le ROE possono consentire l‟impiego della forza 

armata in qualsiasi contesto operativo, anche per azioni non meramente difensive (ad 

esempio, contro chi tenta di impedire al contingente militare di espletare i compiti derivanti 

dal mandato o contro chi mette in pericolo l‟incolumità della popolazione civile), purché 

l‟intervento sia lecito in conformità al mandato internazionale e nazionale ricevuto. 

All‟opposto, le ROE non possono consentire di rendere lecito un comportamento illecito 

(ad es. sparare su un civile disarmato). 

Al fine di armonizzare, in ambito multinazionale, le proprie ROE con quelle dei Paesi 

alleati, gli Stati partecipanti inseriscono appositi caveat. I caveat costituiscono così 

eccezioni interpretative a quelle regole che contrastano con il quadro normativo interno 

oppure con gli interessi nazionali.  

Ad esempio, non è solitamente consentita la consegna di persone ostili catturate ad altri 

contingenti o alla Host Nation, se in tali ordinamenti è prevista la pena capitale. Negli altri 

casi, la consegna è possibile solo se vi è garanzia che i soggetti ostili ricevano almeno il 

trattamento previsto dall‟art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 (trattamento 

umanitario minimo). 

Ciò comporta che le procedure operative dei soldati di un Paese differiscono talvolta in 

maniera sensibile da quelle di un altro Paese. Ma operazioni tra loro non coordinate 

possono provocare effetti rovinosi sulla tenuta della coalizione e, quindi, sulla credibilità 

dell‟intera missione. All‟interno dello stesso teatro d‟impiego, infatti, le risposte di fronte a 

                                                

88
 Cfr. Natalino RONZITTI, Il diritto applicabile alle Forze Armate italiane all’estero: problemi e prospettive, dossier 

servizio studi Senato della Repubblica, Aprile 2008, Roma.  

89
 Con legge 29/12/2009, n. 197, il legislatore ha affermato, per la prima volta con fonte normativa primaria, tale 

principio. L’esimente è stata applicata anche nell’ambito della missione militare White Crane 2010 per il terremoto di 

Haiti. 
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una minaccia possono essere differenti, in funzione del contingente nazionale verso cui la 

minaccia è rivolta e delle diverse procedure operative adottate da ciascuno Stato.90 

In ragione di questo eterogeneo approccio operativo, il Comandante di un contingente 

multinazionale, prima di impiegare i suoi uomini, deve conoscere le differenti procedure 

operative e, conseguentemente, effettuare la scelta tenendo conto delle eventuali 

limitazioni esistenti. Quindi, più alto è il numero dei caveat, tanto più limitata è la capacità 

operativa del contingente multinazionale. In tal senso, un numero eccessivo di caveat può 

minare la coesione della forza multinazionale, comportandosi come un “cancer 

undermining the efficacy and the morale of our operations” (Gen. Jim Jones - EUCOM). 

E‟ importante, pertanto, puntare verso un‟interpretazione omogenea delle regole di 

condotta da applicare nelle operazioni internazionali. Oggi non è più sufficiente prevalere 

attraverso l‟uso della forza militare. Il successo dell‟operazione militare è legato prima di 

tutto alla capacità effettiva di pacificare e stabilizzare il Paese in crisi. Occorre, quindi, uno 

sforzo comune per livellare le culture e far sì che all‟interno della stessa coalizione non 

faccia differenza il Paese di provenienza, ma si operi con modalità il più possibile 

concordate e condivise.91 

6.5 Problematiche applicative di diritto interno 

L‟ultimo punto sul quale è opportuno soffermarsi è relativo al diritto interno applicabile alle 

operazioni fuori area, che mostra evidenti incongruenze. 

Il codice penale militare di pace (CPMP) e il codice penale militare di guerra (CPMG), 

estremamente evoluti al momento della loro adozione (R.D. 20 febbraio 1941, n. 303), 

mostrano oggi tutti i segni del loro tempo. Tali codici, infatti, non si attagliano più alle 

mutate esigenze operative, nonostante una serie di interventi legislativi posti in essere 

negli ultimi anni allo scopo di adeguare le norme in essi contenute al dettato costituzionale 

e all‟ordinamento internazionale.92 

                                                

90
 In Kosovo, durante i disordini del marzo 2004 che portarono alla distruzione di numerosi monasteri serbi, la risposta 

di KFOR non fu adeguata anche per i numerosi caveat (circa 600) posti dai vari Paesi contributori. Per tale ragione, 

dopo quegli eventi, sono stati rimossi quei caveat che, di fatto, creavano ostacolo alle operazioni sul terreno (ad 

esempio, nella gestione dell’ordine pubblico). In Afghanistan, con riferimento alla missione ISAF, sono state più volte 

registrate differenti modalità di operare tra i diversi Paesi contributori, e in particolare tra coloro che agiscono in 

maniera più incisiva e coloro che, al contrario, sono legati ad un approccio più difensivo. 

91
In termini di “Operational Planning Process”, si potrebbe ragionevolmente sostenere che un numero limitato di 

caveat posti da ciascun Stato contributore sia un “decisive point”. In tal senso, la riduzione dei caveat potrebbe 

risultare fondamentale per non minare il “center of gravity” della coalizione che, a livello politico/strategico, può 

essere quello della coesione all’interno della stessa. 

92
 In particolare, il CPMG era unanimemente considerato, al momento della sua emanazione, uno strumento giuridico 

estremamente evoluto nel panorama mondiale internazionale, visto che non solo aveva interamente recepito le 

convenzioni internazionali di diritto umanitario all’epoca emanate, ma aveva anche anticipato taluni crimini che 

sarebbero stati sanzionati solo nelle codificazioni internazionali successive. Tuttavia, il lungo letargo del CPMG ha 
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Ai militari italiani impegnati in missioni internazionali si applica attualmente il CPMP.93 In 

precedenza, dall‟operazione Enduring Freedom del 2001 sino all‟agosto del 2006, il 

legislatore aveva invece previsto, in determinati scenari caratterizzati da un‟elevata 

conflittualità (Afghanistan e Iraq), l‟applicazione del CPMG. La scelta derivava dalla 

necessità di garantire un quadro sanzionatorio attagliato alla specificità del teatro 

operativo.  

Le conseguenze della mancata applicazione del CPMG nelle missioni internazionali sono 

gravi e portano ad evidenti illogicità e vuoti normativi.  

In particolare, gli eventuali crimini perpetrati da militari italiani impegnati in missioni 

internazionali potrebbero non trovare adeguata sanzione, così come non sarebbe 

adeguatamente tutelata la popolazione civile dagli effetti del conflitto. Infatti, il CPMP non 

contempla alcuna disposizione normativa inerente ad eventuali gravi violazioni delle norme 

di diritto internazionale umanitario. Si potrebbe ripetere, quindi, ciò che è accaduto in 

Somalia nel 1993 durante la missione “Ibis”, allorquando presunte violenze verso cittadini 

somali da parte di soldati italiani (il caso si riferisce alla pubblicazione di alcune fotografie 

sulla rivista “Panorama”) non trovarono adeguata disciplina sanzionatoria.94 

In un contesto normativo ove è operante il CPMP, quindi, i crimini perpetrati da militari 

impegnati in missioni internazionali risultano, di fatto, equiparati a crimini commessi da un 

turista italiano all‟estero.95 

Rispetto al CPMP, il CPMG è invece uno strumento legale maggiormente idoneo a 

fronteggiare le diverse situazioni che si possono verificare durante le operazioni fuori area, 

in quanto: 

- assicura una maggiore disciplina e coesione all‟interno del contingente militare che 

opera fuori area, tutelando gli interessi militari e rafforzando la capacità operativa del 

contingente; 

                                                                                                                                                            

provocato, nel tempo, il mancato adeguamento della legge penale militare italiana alle Convenzioni internazionali nel 

frattempo ratificate dal nostro Paese, ed in particolare alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai Protocolli Addizionali 

del 1977 ed allo Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998. Pertanto, nonostante il restyling normativo 

intervenuto negli ultimi anni, non si è ancora avuto un effettivo e completo adeguamento alla legislazione 

internazionale.  

93
 La normativa penale da applicare al personale impiegato nelle missioni militari all’estero è di volta in volta definita 

all’interno dei provvedimenti legislativi di finanziamento di tali missioni.  

94
 Al contingente nazionale operante in Somalia si applicava il CPMP, non contemplante i crimini di guerra. Alcuni 

procedimenti furono quindi portati dinanzi al giudice ordinario. Fu inflitta un’unica condanna (al militare che, in una 

foto, collegava gli elettrodi ai genitali di un cittadino somalo) a 18 mesi per “abuso di potere”. La pena fu sospesa e, 

durante l’appello, il reato fu dichiarato prescritto.  

95
 Pier Paolo Rivello, Lezioni di diritto penale militare, Giappichelli Editore, 2007, Torino.  
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- semplifica il quadro di ripartizione delle competenze, atteso che, ai sensi dell‟art. 47 

CPMG, qualifica come “reati militari” fattispecie che, altrimenti, sarebbero deferite alla 

giustizia penale ordinaria; 

- garantisce la piena tutela dei militari italiani nei confronti di eventuali crimini di guerra 

posti in essere ai loro danni dalle forze opponenti, devolvendo tali crimini all‟autorità 

giudiziaria militare italiana; 

- consente una più ampia tutela delle parti deboli del conflitto (popolazione civile, feriti, 

malati, naufraghi, prigionieri di guerra), garantendo una più efficace copertura giuridica 

in relazione agli impegni assunti dall‟Italia con la ratifica delle numerose convenzioni 

internazionali di diritto umanitario. 

Il CPMG, dunque, è uno strumento legale maggiormente idoneo a fronteggiare le diverse 

situazioni che si possono verificare durante le operazioni fuori area. Prevede, in 

particolare, la possibilità di applicare le norme sui “Reati contro le leggi e gli usi di guerra” 

(Libro III – Titolo IV), inerenti all‟abuso dei mezzi per nuocere al nemico e alla tutela delle 

parti deboli del conflitto. Fornisce, così, utili strumenti normativi per perseguire quei crimini 

di guerra, quali ad esempio la tortura, che altrimenti, vigente il CPMP, rimarrebbero privi di 

adeguata sanzione penale.96 

Esiste, inoltre, il rischio effettivo che l‟inadeguatezza normativa possa portare appartenenti 

alle Forze armate italiane, autori di presunti crimini legati alla condotta delle operazioni 

militari, a un giudizio di fronte alla Corte Penale Internazionale. Infatti, la giurisdizione della 

Corte, basata sul principio di complementarietà, si attiva allorquando lo Stato nazionale 

non vuole (“unwilling”) o non è in grado (“unable”) di accertare, perseguire o sanzionare 

penalmente i crimini che rientrano nella sfera di competenza della Corte Penale 

Internazionale. Nel caso di specie, lo Stato italiano potrebbe risultare “unable” a giudicare, 

proprio in ragione dell‟inadeguatezza della normativa sanzionatoria contenuta 

nell‟ordinamento giuridico nazionale. 

Sul punto, un‟autorevole corrente dottrinaria sostiene che le norme sui “Reati contro le 

leggi e gli usi di guerra” si applichino anche in vigenza del CPMP. Tali norme avrebbero 

acquisito, infatti, una propria autonomia con le modifiche legislative intervenute con le leggi 

n. 6/2002 e n. 15/2002.97 Sembra questo, tuttavia, solo un tentativo per far fronte in via 

dottrinale all‟inadeguatezza normativa, senza alcun supporto giurisprudenziale e senza 

tener conto dell‟effettiva volontà legislativa, contraria all‟applicazione della legge penale 

militare di guerra. 

                                                

96
 Il reato di tortura, previsto dall’art. 185-bis del codice penale militare di guerra, è stato introdotto per colmare il 

deficit normativo emerso a seguito dei citati fatti somali. Una parte della dottrina (Lanzi e Scovazzi) sostiene, tuttavia, 

che le pene siano così lievi (da due a cinque anni) da costituire una violazione dei trattati internazionali di cui l'Italia è 

parte.  

97
 Cfr. David Brunelli e Giuseppe Mazzi, Diritto penale Militare, Giuffrè Editore, 2007, Milano.  
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Alla luce di tali considerazioni, risulta difficile comprendere la ratio dell‟attuale applicazione 

del CPMP nelle missioni internazionali, ove la scelta appare forse legata alla sola volontà 

di non applicare un codice di “guerra” alle operazioni di “pace”. 

Va tuttavia osservato che, al di là del dato semantico, esiste il dovere, appartenente al 

mondo dell‟etica prima ancora che a quello del diritto, di non lasciare senza idonea 

copertura giuridica soggetti e beni di primaria importanza (ad esempio, la popolazione 

civile eventualmente coinvolta nelle operazioni). Pertanto, viste le difficoltà ad applicare un 

“codice di guerra”, sarà più utile, quanto prima, intervenire normativamente per garantire 

una tutela giuridica adeguata al contesto in cui si opera, attraverso quell‟auspicata riforma 

organica della disciplina ormai non più rinviabile.  

Ciò allo scopo di avviare un processo di adattamento organico del nostro codice penale 

militare di guerra allo Statuto della Corte Penale Internazionale e ad altre Convenzioni 

internazionali (ad es.: II Protocollo aggiuntivo del 1999 alla Convenzione dell‟Aja per la 

protezione rafforzata dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954) a cui l‟Italia ha 

aderito, con l‟inclusione di tutte le fattispecie criminose previste e determinazione delle 

conseguenti sanzioni penali. Si potrebbe pensare, ad esempio, alla redazione di un codice 

penale militare “unico”, appositamente concepito per essere valido in tempo di pace, di 

guerra e nelle operazioni di supporto alla pace, nel rispetto delle peculiarità dei diversi 

scenari operativi. 

Tale codice “unico” consentirebbe di superare il dualismo tra CPMG e CPMP, tipico 

dell‟ordinamento italiano, evitando incongruenze logiche, dannose ripartizioni di 

competenze e, soprattutto, vuoti normativi in relazione all‟adeguamento della legge italiana 

alle convenzioni internazionali.98 

6.6 Considerazioni conclusive 

Le forze multinazionale di pace operano in scenari complessi, ove non è facile 

identificarne la natura giuridica e la conseguente normativa applicabile. In tali scenari, la 

sfida futura sarà quella di individuare un corpo di norme semplice da applicare in tutte le 

circostanze, indipendentemente dalla tipologia del conflitto o dalla qualificazione giuridica 

dello stesso. 

                                                

98
 Il 9 aprile 2010 è stato presentato al Senato un disegno di legge (A.S. 2099) che contiene una delega al 

Governo per l‟emanazione di un nuovo “Codice penale delle missioni militari all‟estero”. Tale disegno di 

legge definisce il regime applicabile alle forze armate e di polizia impegnate in missioni internazionali, 

armonizzando la disciplina penale nazionale al DIU e allo Statuto della Corte Penale internazionale. 

Prevede, inoltre, la non punibilità del militare che nel corso di una missione all‟estero, in conformità alle 

direttive, alle ROEs o agli ordini legittimamente emanati, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi, della 

forza o di altro mezzo di coazione fisica per le necessità delle operazioni militari. Il provvedimento si propone 

di definire un quadro normativo chiaro e stabile da applicare alle missioni militari all‟estero, semplificando al 

contempo la normativa di settore. Non si tratta tuttavia di una riforma definitiva, in quanto il nuovo “Codice 

penale delle missioni militari all‟estero” si aggiunge ai due codici penali militari già esistenti e fa solo da 

ponte ad un più ampio progetto di revisione organica dei codici militari di pace e di guerra. 
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Se i militari devono essere i garanti del DIU e dei diritti umani, se gli si chiede di 

conformare in toto il loro comportamento a tali norme, con connesse sanzioni penali in 

caso di inosservanza, questi devono avere punti di riferimento chiari sulla normativa da 

applicare. Normativa che deve essere attagliata alla specificità dello scenario in cui si 

opera e che deve, contestualmente, garantire adeguata protezione al personale 

impiegato fuori area e alla popolazione civile. 

A tal fine, sarà importante attuare una puntuale ricognizione delle regole che governano 

l‟intero spettro delle operazioni militari, per individuare quel nucleo di norme 

universalmente valide, generalmente riconosciute e uniformemente applicabili all‟interno 

dei contingenti multinazionali. Nucleo di norme non statico ma dinamico, scritto con il 

concorso di chi opera sul terreno e conosce il “calore” delle ostilità, da graduare in 

maniera flessibile e rapida in ragione dei repentini mutamenti degli scenari internazionali. 
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Allegato “A” 

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 

FONTI PATTIZIE 
1864  Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna; 

1868  Dichiarazione di San Pietroburgo (proibizione dell‟uso di certi proiettili durante la guerra); 

1899  Convenzioni dell‟Aja sul rispetto delle leggi e delle consuetudini della guerra terrestre e sull‟adattamento alla 

guerra marittima dei principi della Convenzione del 1864; 

1906  Revisione e sviluppo della Convenzione del 1864; 

1907  Revisione delle Convenzioni dell‟Aia del 1899 e adozione di nuove Convenzioni; 

1925  Protocollo di Ginevra relativo al divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o similari e di mezzi 

batteriologici; 

1929  Due Convenzioni di Ginevra:  

 Revisione e sviluppo della Convenzione di Ginevra del 1906; 

 Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; 

1949  Quattro Convenzioni di Ginevra: 

 I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; 

 II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul 

mare; 

 III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; 

 IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra; 

1954  Convenzione dell‟Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; 

1972  Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o a 

base di tossine, e sulla loro distruzione; 

1977  Protocolli aggiuntivi alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 che rafforzano la protezione delle vittime dei 

conflitti armati internazionali (I Protocollo) e non internazionali (II Protocollo); 

1980  Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell‟impiego di alcune armi convenzionali che possono causare 

danno eccessivo o avere effetti indiscriminati. Questa convenzione comprende: 

 Protocollo (I) relativo alle schegge non localizzabili ai raggi x; 

 Protocollo (II) sul divieto o sulla limitazione dell‟impiego di mine, trappole e altri dispositivi; 

 Protocollo (III) sul divieto o sulla limitazione dell‟impiego di armi incendiarie; 

1993  Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche, e sulla loro 

distruzione; 

1995  Protocollo (IV) sull‟uso di armi laser accecanti (alla Convenzione del 1980 sul divieto o sulla restrizione 

dell‟impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati); 

1996  Revisione del Protocollo sul divieto o sulla restrizione dell‟impiego di mine, trappole esplosive e altri dispositivi 

(II Protocollo [emendato] alla Convenzione del 1980); 

1997  Convenzione di Ottawa sul divieto dell‟uso, produzione, stoccaggio e trasferimento delle mine antipersona, e 

sulla loro distruzione; 

1998  Statuto della Corte Penale Internazionale; 

1999  II Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell‟Aja per la protezione rafforzata dei beni culturali in caso di conflitto 

armato; 

2003  Protocollo (V) relativo ai residuati bellici esplosivi (alla Convenzione del 1980 sul divieto o sulla restrizione 

dell‟impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati); 

2005  III Protocollo aggiuntivo alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Adozione di un emblema distintivo 

aggiuntivo; 

2008  Convenzione di Dublino-Oslo sulla restrizione dell‟impiego delle cluster munitions. 
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Allegato “B” 

 
 

LE NORME CONSUETUDINARIE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 
 
L‟abbreviazione IAC si riferisce alle regole di DIU applicabili ai conflitti armati internazionali e l‟abbreviazione 
NIAC alle regole di DIU applicabili ai conflitti armati non internazionali. Alcune regole sono indicate come di 
controversa applicazione nei conflitti armati non internazionali, anche se la pratica generale punta al loro 
riconoscimento in tali tipi di conflitto. 
 

 
IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE 

 
Distinzione tra civili e combattenti 

 
Regola 1.  Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento tra civili e combattenti. Gli 

attacchi possono essere diretti solo contro i combattenti. Gli attacchi non possono 
essere diretti contro i civili. [IAC/NIAC] 

Regola 2.  Gli atti di violenza o di minaccia il cui scopo primario sia quello di diffondere il terrore 
tra la popolazione civile sono proibiti. [IAC/NIAC] 

Regola 3.  Tutti i membri delle forze armate di una parte in conflitto sono combattenti, ad 
eccezione dei medici e del personale religioso. [IAC] 

Regola 4.  Le forze armate di una parte in conflitto sono costituite dalle forze armate 
organizzate, gruppi o unità che sono sotto un comando responsabile per la condotta 
dei propri subordinati. [IAC] 

Regola 5.  I civili sono le persone che non sono membri delle forze armate. La popolazione 
civile comprende tutte le persone che sono civili. [IAC/NIAC] 

Regola 6.  I civili sono protetti contro gli attacchi, tranne e per il tempo che prendono parte 
diretta alle ostilità [IAC/NIAC] 

 
Distinzione tra beni di carattere civile e obiettivi militari 

 
Regola 7.  Le parti in conflitto devono distinguere in ogni momento tra beni di carattere civile e 

obiettivi militari. Gli attacchi possono essere diretti solo contro obiettivi militari. Gli 
attacchi non possono essere diretti contro beni di carattere civile. [IAC/NIAC] 

Regola 8.  Gli obiettivi militari sono limitati a quei beni che per natura, ubicazione, destinazione 
o impiego forniscono un effettivo contributo all‟azione militare e la cui distruzione, 
totale o parziale, cattura o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio 
militare preciso. [IAC/NIAC] 

Regola 9.  Sono beni di carattere civile tutti i beni che non costituiscono obiettivo militare. 
[IAC/NIAC] 

Regola 10.  I beni di carattere civile sono protetti contro gli attacchi, tranne e per il tempo che 
costituiscono obiettivo militare. [IAC/NIAC] 

 
Attacchi indiscriminati 

 
Regola 11.  Gli attacchi indiscriminati sono proibiti. [IAC/NIAC] 
Regola 12.  Gli attacchi indiscriminati sono quelli: 

(a) che non sono diretti contro uno specifico obiettivo militare; 
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(b)  che impiegano mezzi o metodi di combattimento che non possono essere diretti 
contro uno specifico obiettivo militare;  

(c)  che impiegano mezzi o metodi di combattimento i cui effetti non possono essere 
limitati come richiesto da DIU; 

e conseguentemente, in ciascun caso, sono di tale natura da colpire 
indiscriminatamente obiettivi militari e civili o beni di carattere civile senza distinzione. 
[IAC/NIAC] 

Regola 13.  Gli attacchi mediante bombardamento compiuti con ogni mezzo o metodo che 
trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente 
distanziati e distinti, situati in una città, paese, villaggio o altra zona con 
concentrazione analoga di persone civili o beni di carattere civile sono proibiti. 
[IAC/NIAC] 

 
Proporzionalità negli attacchi 

 
Regola 14.  Lanciare un attacco dal quale ci si può attendere che provochi incidentalmente morti 

e feriti fra la popolazione civile e/o danni ai beni di carattere civile, o una 
combinazione di essi, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare 
concreto e diretto previsto, è proibito. [IAC/NIAC] 

 
Precauzione negli attacchi 

 
Regola 15. Nella condotta delle operazioni militari, costante cura deve essere presa per 

risparmiare la popolazione civile, i civili e i beni di carattere civile. Ogni possibile 
precauzione deve essere presa per evitare, e in ogni caso minimizzare, perdite 
incidentali o feriti tra i civili e danni ai beni di carattere civile. [IAC/NIAC] 

Regola 16.  Ciascuna parte in conflitto deve fare tutto ciò che è praticamente possibile per 
accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere 
civile. [IAC/NIAC] 

Regola 17.  Ciascuna parte in conflitto deve prendere tutte le precauzioni praticamente possibili 
nella scelta dei mezzi e metodi di attacco per evitare, e in ogni caso minimizzare, 
perdite incidentali o feriti tra i civili e danni ai beni di carattere civile. [IAC/NIAC] 

Regola 18.  Ciascuna parte in conflitto deve fare quanto praticamente possibile per verificare che 
l‟attacco non provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile e/o danni 
ai beni di carattere civile, o una combinazione di essi, che risulterebbero eccessivi 
rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. [IAC/NIAC] 

Regola 19.  Ciascuna parte in conflitto deve fare quanto praticamente possibile per cancellare o 
sospendere un attacco se è evidente che il target non è un obiettivo militare o se ci si 
può attendere che l‟attacco possa provocare incidentalmente morti e feriti fra la 
popolazione civile e/o danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di essi, 
che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto. 
[IAC/NIAC] 

Regola 20.  Nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile, ciascuna parte in 
conflitto deve dare un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le 
circostanze lo impediscano. [IAC/NIAC] 

Regola 21.  Quando è possibile una scelta fra più obiettivi militari 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. [IAC/ controversa applicazione NIAC] 
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Precauzione contro gli effetti degli attacchi 
 
Regola 22.  Le parti in conflitto devono prendere tutte le precauzioni possibili per proteggere la 

popolazione civile e i beni di carattere civile sotto il loro controllo dagli effetti degli 
attacchi. [IAC/NIAC] 

Regola 23.  In tutta la misura praticamente possibile, ciascuna parte in conflitto eviterà di 
collocare obiettivi militari all‟interno o in prossimità di zone densamente popolate. 
[IAC/ controversa applicazione NIAC] 

Regola 24.  In tutta la misura praticamente possibile, ciascuna parte in conflitto deve allontanare 
dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile e i beni di carattere civile 
che si trovano sotto il loro controllo. [IAC/ controversa applicazione NIAC] 

 
 

PERSONE E BENI PROTETTI 
 

Personale medico e religioso e beni protetti 
 

Regola 25. Il personale sanitario esclusivamente assegnato alle funzioni mediche deve essere 
rispettato e protetto in tutte le circostanze. Esso perde la sua protezione se compie, 
fuori dalle sue funzioni umanitarie, atti di offesa verso il nemico. [IAC/NIAC] 

Regola 26.  Punire una persona per aver esercitato le sue funzioni mediche secondo etica o 
costringere una persona a svolgere attività mediche contrarie all‟etica è proibito. 
[IAC/NIAC] 

Regola 27.  Il personale religioso esclusivamente assegnato alle funzioni spirituali deve essere 
rispettato e protetto in tutte le circostanze. Esso perde la sua protezione se compie, 
fuori dalle sue funzioni umanitarie, atti di offesa verso il nemico. [IAC/NIAC] 

Regola 28.  Le unità sanitarie esclusivamente assegnate a scopi medici devono essere rispettate 
e protette in tutte le circostanze. Esse perdono la loro protezione se sono usate, fuori 
dalle loro funzioni umanitarie, per commettere atti di offesa verso il nemico. 
[IAC/NIAC] 

Regola 29.  I mezzi sanitari esclusivamente assegnati a scopi medici devono essere rispettati e 
protetti in tutte le circostanze. Essi perdono la loro protezione se sono usati, fuori 
dalle loro funzioni umanitarie, per commettere atti di offesa verso il nemico. 
[IAC/NIAC] 

Regola 30.  Gli attacchi diretti contro il personale medico e religioso e beni contrassegnati con gli 
emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra in conformità del diritto internazionale 
sono proibiti. [IAC/NIAC] 

 
Personale di assistenza umanitaria e beni protetti 

 
Regola 31.  Il personale che presta opera di assistenza umanitaria deve essere rispettato e 

protetto. [IAC/NIAC] 
Regola 32.  I beni utilizzati per le operazioni di assistenza umanitaria devono essere rispettati e 

protetti. [IAC/NIAC] 
 

Personale e materiale utilizzato nelle missioni di Peacekeeping 
 
Regola 33.  Dirigere un attacco contro personale e beni utilizzati in missioni di peace-keeping in 

aderenza alla Carta delle Nazioni Unite – i quali beneficiano della stessa protezione 
data ai civili e ai beni di carattere civile - è proibito. [IAC/NIAC] 
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Giornalisti 
 
Regola 34.  I giornalisti civili che esercitano la loro professione in un‟area di conflitto armato 

devono essere rispettati e protetti, sempreché non prendano parte diretta alle ostilità. 
[IAC/NIAC] 

 
Zone protette 

 
Regola 35.  Dirigere un attacco contro una zona destinata a proteggere i feriti, i malati e i civili 

dagli effetti delle ostilità è proibito. [IAC/NIAC] 
Regola 36.  Dirigere un attacco contro una zona demilitarizzata stabilita su accordo delle parti in 

conflitto è proibito. [IAC/NIAC] 
Regola 37.  Dirigere un attacco contro una località non difesa è proibito. [IAC/NIAC]  
 

Beni culturali 
 
Regola 38.  Ciascuna parte in conflitto deve rispettare i beni culturali: 

A. Una speciale cura deve essere presa nelle operazioni militari per evitare danni ai 
monumenti religiosi, di arte, scienza, educazione o carità e ai monumenti storici, 
a meno che essi non siano obiettivo militare. 

B.  I beni di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli non devono 
essere oggetto di attacco tranne che per necessità militare imperativa. 
[IAC/NIAC] 

Regola 39.  L‟uso di beni di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli per scopi che 
espongono gli stessi a distruzioni o danneggiamenti è proibito, tranne che per 
necessità militare imperativa [IAC/NIAC] 

Regola 40.  Ciascuna parte in conflitto deve proteggere i beni culturali: 
A.  Tutti i sequestri o distruzioni o danneggiamenti volontari alle istituzioni dedicate 

alla religione, carità, educazione, arte e scienza, monumenti storici e opere di 
arte e scienza sono proibiti. 

B.  Ogni forma di furto, saccheggio o appropriazione indebita, e ogni atto di 
vandalismo diretto contro beni di grande importanza per il patrimonio culturale 
dei popoli è proibito. [IAC/NIAC] 

Regola 41.  La potenza occupante deve prevenire l‟illecita esportazione di beni culturali dal 
territorio occupato e deve riportare i beni culturali illecitamente esportati alle 
competenti autorità del territorio occupato. [IAC] 

 
Opere e installazioni che racchiudono forze pericolose 

 
Regola 42.  Particolare cura deve essere presa se le opere e le installazioni che racchiudono 

forze pericolose, quali le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari, o altre 
installazioni situate all‟interno o in prossimità di dette opere, sono attaccate, se 
l‟attacco può provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare 
gravi perdite tra la popolazione civile. [IAC/NIAC] 

 
Protezione dell’ambiente naturale 

 
Regola 43.  All‟ambiente naturale si applicano i principi generali sulla condotta delle ostilità: 

A.  Sono vietati gli attacchi contro l‟ambiente naturale, a meno che esso non sia un 
obiettivo militare. 
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B.  La distruzione dell‟ambiente naturale è proibita, a meno che richiesta da 
necessità militare imperativa. 

C.  Lanciare un attacco contro un obiettivo militare dal quale ci si può attendere un 
danno incidentale all‟ambiente eccessivo in relazione al concreto e diretto 
militare previsto è proibito. [IAC/NIAC] 

Regola 44.  I metodi e i mezzi di combattimento devono essere impiegati tenendo conto della 
necessità di proteggere e preservare l‟ambiente naturale. Nella condotta delle 
operazioni militari, ogni possibile precauzione deve essere presa per evitare, e in 
ogni caso minimizzare, danni incidentali all‟ambiente.  

 La mancanza di certezza scientifica in ordine agli effetti sull‟ambiente di determinate 
operazioni militari non libera una parte in conflitto dal prendere queste precauzioni. 
[IAC/ controversa applicazione NIAC] 

Regola 45.  L‟uso di metodi e mezzi di combattimento idonei a causare, o dai quali ci si può 
attendere che causino, danni all‟ambiente naturale estesi, durevoli e gravi, è proibito. 
La distruzione dell‟ambiente naturale non può essere usata come arma. [IAC/ 
controversa applicazione NIAC] 

 
 

METODI DI GUERRA 
 

Non concedere quartiere all’avversario 
 
Regola 46.  E‟ vietato ordinare che non ci siano sopravvissuti, minacciarne l‟avversario o 

condurre le ostilità in funzione di tale decisione. [IAC/NIAC] 
Regola 47.  Attaccare persone hors de combat è proibito. 

Una persona hors de combat è: 
(a)  chiunque sia in potere della parte avversaria; 
(b)  chiunque non possa difendersi perché privo di coscienza, naufrago, ferito o 

malato; 
(c)  chiunque abbia chiaramente espresso la volontà di arrendersi; 
purché si astenga da ogni atto ostile e non tenti la fuga. [IAC/NIAC] 

Regola 48.  Le persone che si lanciano in paracadute da un aeromobile in pericolo non possono 
essere oggetto di attacco durante la discesa. [IAC/NIAC] 

 
Distruzione o sequestro di proprietà 

 
Regola 49.  Le parti in conflitto possono sequestrare l‟equipaggiamento militare appartenente alla 

parte avversa come bottino di guerra. [IAC] 
Regola 50.  La distruzione e il sequestro di beni di proprietà di un avversario sono proibiti, a 

meno che non siano requisiti per necessità militare imperativa. [IAC/NIAC] 
Regola 51.  In territorio occupato: 

(a)  i beni pubblici mobili che possono essere usati per operazioni militari possono 
essere confiscati; 

(b)  i beni pubblici immobili  devono essere amministrati secondo le regole 
dell‟usufrutto; e 

(c)  la proprietà privata deve essere rispettata e non può essere confiscata, a meno 
che la distruzione o il sequestro di tale proprietà non sia richiesto da necessità 
militare imperativa. [IAC] 

Regola 52.  Il saccheggio è proibito. [IAC/NIAC] 
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Privazione dei beni indispensabili alla sopravvivenza e soccorsi umanitari 
 
Regola 53.  Far morire di fame intenzionalmente i civili, come metodo di guerra, è proibito. 

[IAC/NIAC] 
Regola 54.  Attaccare, distruggere, rimuovere o rendere inutilizzabili i beni indispensabili alla 

sopravvivenza della popolazione civile è proibito. [IAC/NIAC] 
Regola 55.  Le parti in conflitto devono autorizzare e facilitare il rapido e libero passaggio dei 

soccorsi umanitari per la popolazione civile, che siano di carattere imparziale, 
condotti senza alcuna distinzione e soggetti al diritto di controllo. [IAC/NIAC] 

Regola 56.  Le parti in conflitto devono assicurare la libertà di movimento del personale dei 
soccorsi umanitari autorizzati all‟esercizio delle funzioni. Solo in caso di necessità 
militare imperativa possono essere temporaneamente limitati i loro movimenti. 
[IAC/NIAC] 

 
Inganno 

 
Regola 57.  Gli stratagemmi di guerra non sono proibiti quando non infrangono una regola di 

diritto internazionale umanitario. [IAC/NIAC] 
Regola 58.  L‟improprio uso della bandiera bianca di tregua è proibito. [IAC/NIAC] 
Regola 59.  L‟improprio uso degli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra è proibito. 

[IAC/NIAC] 
Regola 60.  L‟uso degli emblemi e dell‟uniforme delle Nazioni Unite è proibito, tranne quando 

autorizzato dall‟organizzazione stessa. [IAC/NIAC] 
Regola 61.  L‟uso improprio di altri emblemi internazionalmente riconosciuti è proibito. [IAC/NIAC] 
Regola 62.  L‟uso improprio delle bandiere o emblemi militari, insegne o uniformi dell‟avversario è 

proibito. [IAC/ controversa applicazione NIAC] 
Regola 63.  L‟uso delle bandiere o emblemi militari, insegne o uniformi di uno Stato neutrale o 

altro Stato non parte in conflitto è proibito. [IAC/ controversa applicazione NIAC] 
Regola 64.  Concludere un accordo di cessate il fuoco con l‟intenzione di attaccare di sorpresa il 

nemico che confida nell‟accordo è proibito. [IAC/NIAC] 
Regola 65.  Uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia è proibito. 

[IAC/NIAC] 
 

Comunicazioni con il nemico 
 
Regola 66.  I comandanti possono entrare in contatto non ostile con il nemico con tutti i mezzi di 

comunicazione. Tale contatto deve essere basato sulla buona fede. [IAC/NIAC ]  
Regola 67.  I parlamentari sono inviolabili. [IAC/NIAC ]  
Regola 68.  I comandanti possono prendere le precauzioni necessarie per impedire che la 

presenza di un parlamentare possa, anche da informazioni accidentalmente 
acquisite, recare pregiudizio alla condotta delle operazioni. [IAC/NIAC ] 

Regola 69.  I parlamentari che approfittano della loro posizione privilegiata per commettere un 
atto contrario al diritto internazionale e nocivo all'avversario perdono la loro 
inviolabilità. [IAC/NIAC] 

 
 

ARMI 
 

Principi generali sull’uso delle armi 
 

Regola 70.  L'uso dei mezzi e dei metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze 
inutili è proibito. [IAC/NIAC ]  
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Regola 71.  L'uso delle armi di natura indiscriminata è proibito. [IAC/NIAC ] 

 
 

Veleni 
 
Regola 72.  L‟uso di veleni o armi avvelenate è proibito. [IAC/NIAC] 
 

Armi biologiche 
 
Regola 73.  L‟uso di armi biologiche è proibito. [IAC/NIAC] 
 

Armi chimiche 
 
Regola 74.  L‟uso di armi chimiche è proibito. [IAC/NIAC] 
Regola.  L‟uso di agenti antisommossa come metodo di guerra è proibito. [IAC/NIAC] 
Regola 76.  L‟uso di erbicidi come metodo di guerra è proibito se essi: 

(a)  sono di natura da essere armi chimiche proibite; 
(b)  sono di natura da essere armi biologiche proibite; 
(c)  sono dirette contro la vegetazione che non è un obiettivo militare; 
(d)  potrebbero causare incidentalmente perdite di vite umane, feriti ai civili, danni ai 

beni di carattere civile  o una combinazioni di essi, eccessivi rispetto al vantaggio 
militare diretto e concreto previsto; 

(e)  potrebbero causare danni estesi, gravi e durevoli all‟ambiente naturale. 

 
Pallottole che si schiacciano o si dilatano nel corpo umano 

 
Regola 77.  L'uso delle pallottole che si schiacciano o si dilatano facilmente nel corpo umano è 

proibito. [IAC/NIAC] 
 

Pallottole esplosive 
 
Regola 78.  L'uso anti-persona delle pallottole che esplodono all'interno del corpo umano è 

proibito. [IAC/NIAC] 
 

Armi che rilasciano schegge non rilevabili ai raggi X 
 
Regola 79.  L‟uso di armi il cui effetto primario sia quello di rilasciare all‟interno del corpo umano 

frammenti non rilevabili ai raggi X è proibito. [IAC/NIAC] 
 

Trappole esplosive 
 
Regola 80.  L‟uso di trappole esplosive associate a beni o individui destinatari di una speciale 

protezione sotto il diritto internazionale umanitario o ad oggetti idonei ad attrarre i 
civili è proibito. [IAC/NIAC] 

 
Mine terrestri 

 
Regola 81.  Nell‟uso delle mine terrestri, deve essere presa una particolare cura per minimizzare 

gli effetti indiscriminati. [IAC/NIAC] 



 

 

78 

 

Regola 82.  Una parte in conflitto che usa le mine terrestri deve registrare la loro esatta posizione 
quanto prima. [IAC/controversa applicazione NIAC] 

Regola 83.  Alla conclusione delle ostilità attive, una parte in conflitto che ha usato le mine 
terrestri deve rimuoverle o comunque renderle inoffensive ai civili, o deve facilitare la 
loro rimozione. [IAC/NIAC] 

 
Armi incendiarie 

 
Regola 84.  In caso di utilizzo di armi incendiarie, particolare cura deve essere presa per evitare, 

e in ogni caso minimizzare, perdita fortuite di vite umane, ferite ai civili e 
danneggiamento ai beni di carattere civile.  [IAC/NIAC] 

Regola 85.  L'uso anti persona di armi incendiarie è proibito, a meno che non sia possibile 
utilizzare un'arma meno nociva per mettere una persona fuori combattimento. 
[IAC/NIAC] 

 
Armi laser accecanti 

 
Regola 86.  L'uso delle armi laser specificamente progettate con la sola funzione, o con una delle 

funzioni, di causare la cecità permanente o alterare permanentemente la capacità 
visiva è proibito. [IAC/NIAC] 

 
 

TRATTAMENTO DELLE PERSONE PROTETTE 
 

Garanzie fondamentali 
 
Regola 87.  I civili e il personale hors de combat (fuori dal combattimento) devono essere trattati 

con umanità. [IAC/NIAC] 
Regola 88.  È vietata qualsiasi distinzione, nell‟applicazione del diritto internazionale umanitario, 

basata sulla razza, sul colore della pelle, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sul 
credo, sull‟opinione politica o su ogni altra opinione, sull‟origine nazionale o sulla 
condizione sociale, sul censo, sulla nascita o su qualsivoglia status, e su ogni altro 
criterio analogo. [IAC/NIAC] 

Regola 89.  L‟omicidio è proibito. [IAC/NIAC] 
Regola 90.  Sono vietati la tortura, il trattamento crudele e inumano, l‟oltraggio verso la dignità 

personale, nonché ogni trattamento umiliante e degradante. [IAC/NIAC] 
Regola 91.  La punizione corporale è proibita. [IAC/NIAC] 
Regola 92.  Sono vietati la mutilazione, gli esperimenti medici o scientifici o ogni altra procedura 

medica non giustificata dallo stato di salute del soggetto interessato e non 
rispondente agli standard medici comunemente accettati. [IAC/NIAC] 

Regola 93.  Sono vietati il rapimento e ogni forma di violenza sessuale. [IAC/NIAC] 
Regola 94.  La schiavitù e la tratta di esseri umani, in tutte le loro forme, sono proibite. 

[IAC/NIAC] 
Regola 95.  Il lavoro abusivo forzato o senza retribuzione, è proibito. [IAC/NIAC] 
Regola 96.  La presa di ostaggi è proibita. [IAC/NIAC] 
Regola 97.  L‟uso di scudi umani è proibito. [IAC/NIAC] 
Regola 98.  Le sparizioni forzate sono proibite. [IAC/NIAC] 
Regola 99.  La privazione arbitraria della libertà è vietata. [IAC/NIAC] 
Regola 100.  Nessuno può essere dichiarato colpevole o condannato, salvo che in virtù di un 

processo equo, che offra tutte le garanzie giudiziarie essenziali. [IAC/NIAC] 
Regola 101. Nessuno può essere accusato o dichiarato colpevole per un reato, derivante da un 

atto o da un‟omissione, che non era previsto come tale dalla legge nazionale o 
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internazionale al tempo in cui esso era stato commesso; né può essere irrogata una 
pena più severa di quella applicabile al tempo del commesso. [IAC/NIAC] 

Regola 102. La responsabilità penale è personale. [IAC/NIAC] 
Regola 103. Sono proibite le punizioni collettive. [IAC/NIAC] 
Regola 104. Le convinzioni, nonché le pratiche religiose dei civili e dei soggetti hors de combat 

devono essere rispettate. [IAC/NIAC] 
Regola 105. La vita familiare deve essere, per quanto possibile, rispettata. [IAC/NIAC] 
 

Status di combattente e di prigioniero di guerra 
 
Regola 106. I combattenti devono distinguersi dalla popolazione civile, mentre sono impegnati in 

un attacco o nelle operazioni militari prodromiche all‟attacco. Se non si uniformano al 
criterio esposto al comma precedente, non hanno diritto allo status di prigioniero di 
guerra. [IAC] 

Regola 107. I combattenti che sono catturati mentre sono impegnati in azioni di spionaggio non 
hanno il diritto allo status di prigioniero di guerra. Essi non possono essere dichiarati 
colpevoli o condannati se non a seguito di un regolare processo. [IAC] 

Regola 108. I mercenari, secondo la definizione del I Protocollo Addizionale, non hanno diritto allo 
status di prigioniero di guerra. Essi non possono essere dichiarati colpevoli o 
condannati se non a seguito di un regolare processo. [IAC] 

 
I feriti, i malati e i naufraghi 

 
Regola 109. Ogniqualvolta le circostanze lo permettano, e in particolar modo dopo uno scontro, 

ogni parte in conflitto deve, senza ritardo, prendere tutte le misure possibili per 
ricercare, raccogliere ed evacuare i feriti, i malati e naufraghi senza distinzione 
alcuna. [IAC/NIAC] 

Regola 110. I feriti, i malati e i naufraghi devono ricevere, al massimo livello attuabile e con il 
minor ritardo possibile, le cure mediche e l‟attenzione richiesta dalle loro condizioni. 
Non può essere fatta alcuna distinzione tra essi basata su una qualsiasi ragione se 
non su quella medica. [IAC/NIAC] 

Regola 111. Ogni parte in conflitto deve prendere tutte le possibili precauzioni per proteggere i 
feriti, i malati e i naufraghi dai maltrattamenti e dal saccheggio delle loro proprietà 
personali. [IAC/NIAC] 

 
Deceduti 

 
Regola 112. Ogniqualvolta le circostanze lo permettano, e in particolare dopo uno scontro, ogni 

parte in conflitto deve, senza indugio, prendere ogni possibile misura per ricercare, 
raccogliere ed evacuare i deceduti senza alcuna distinzione di sorta. [IAC/NIAC] 

Regola 113. Ogni parte in conflitto deve prendere tutte le possibili precauzioni affinché i cadaveri 
non siano depredati. La mutilazione dei cadaveri è proibita. [IAC/NIAC] 

Regola 114.  Le parti in conflitto devono cercare di facilitare il rimpatrio delle salme su richiesta 
della parte cui il deceduto apparteneva o su richiesta dei parenti. È fatto obbligo di 
riconsegnare a questi ultimi gli effetti personali del defunto [IAC] 

Regola 115.  I defunti devono essere sepolti in maniera dignitosa e le loro tombe devono essere 
rispettate e trattate con la cura necessaria. [IAC/NIAC] 

Regola 116. Allo scopo di identificare la salma, ogni parte in conflitto deve registrare tutte le 
informazioni disponibili prima di disporre la sepoltura e segnare l‟ubicazione delle 
tombe. [IAC/NIAC] 
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Persone scomparse 
 
Regola 117. Ogni parte in conflitto deve adottare tutte le misure possibili per tenere il conto delle 

persone qualificate come scomparse a seguito di un conflitto armato, nonché fornire 
ai loro familiari ogni informazione disponibile sulla loro sorte. [IAC/NIAC] 

 
 

Persone private della loro libertà 
 
Regola 118. Ai soggetti privati della libertà devono essere forniti, in maniera adeguata, cibo, 

acqua, abiti, alloggio e cure mediche. [IAC/NIAC] 
Regola 119.  Le donne private della libertà personale devono essere alloggiate in zone separate 

da quelle degli uomini, salvo il caso del ricongiungimento familiare, e devono essere 
sotto la supervisione di una donna. [IAC/NIAC] 

Regola 120. I ragazzi privati della libertà personale, salvo il caso del ricongiungimento familiare, 
devono essere tenuti in zone separate da quelle degli adulti. [IAC/NIAC] 

Regola 121.  I soggetti privati della libertà personale devono essere alloggiati in edifici lontani dalle 
zone di combattimento e che garantiscano loro benessere fisico e adeguate 
condizioni igieniche. [IAC/NIAC] 

Regola 122. È proibito il saccheggio dei beni di quanti sono privati della libertà personale. 
[IAC/NIAC] 

Regola 123. Gli  effetti personali dei soggetti privati della libertà personale devono essere 
registrati. [IAC/NIAC] 

Regola 124. A. Nei conflitti armati internazionali, al CICR deve essere consentito l‟accesso a tutti i 
soggetti privati della libertà, in modo da consentirgli verificare le condizioni della 
detenzione e favorire i contatti tra essi e i familiari. [IAC] 

 B. Nei conflitti armati non internazionali, il CICR può offrire la sua opera alle parti in 
conflitto al fine di verificare le condizioni di quanti sono detenuti e di riallacciare i 
contatti tra questi e i loro familiari. [NIAC] 

Regola 125. A coloro che sono privati della libertà personale deve essere consentito di 
comunicare con le proprie famiglie, secondo una frequenza ragionevole e tenendo 
conto del bisogno di porre delle censure da parte delle Autorità. [IAC/NIAC] 

Regola 126. Ai civili internati e a quanti sono privati della libertà personale nell‟ambito di un 
conflitto armato non internazionale deve essere permesso di ricevere visite, in 
particolare quelle dei parenti più stretti, secondo le modalità concretamente 
applicabili. [NIAC] 

Regola 127. Le convinzioni personali nonché le pratiche religiose dei soggetti privati della propria 
libertà personale devono essere rispettate. [IAC/NIAC] 

Regola 128. A. I prigionieri di guerra devono essere liberati e rimpatriati senza ritardo al termine 
delle ostilità. [IAC] 

 B. I civili internati devono essere rilasciati quando le cause del loro internamento non 
sussistano più o, al più tardi, non appena possibile dopo la chiusura delle ostilità. 
[IAC] 

 C. I soggetti privati della libertà personale, in caso di conflitto armato non 
internazionale, devono essere rilasciati non appena le ragioni della privazione della 
loro libertà cessino di esistere. [NIAC] 

 I soggetti di cui sopra possono continuare ad essere privati della libertà personale nel 
caso in cui sia pendente nei loro confronti un procedimento penale o siano stati 
oggetto di una condanna emessa da un organo giudiziario legittimamente preposto. 
[IAC/NIAC] 
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Deportazione e trasferimento coatto di popolazione 
 
Regola 129. A. Le parti di un conflitto armato internazionale non possono deportare o trasferire 

forzatamente, in tutto o in parte, la popolazione civile di un territorio occupato, a 
meno che non vi siano ragioni di sicurezza per i civili o improrogabili esigenze militari. 
[IAC] 

 B. Le parti di un conflitto armato non internazionale non possono ordinare lo 
spostamento, in tutto o in parte, della popolazione civile di un territorio occupato, a 
meno che non vi siano ragioni di sicurezza per i civili o improrogabili esigenze militari. 
[NIAC] 

Regola 130. Gli Stati non possono deportare o trasferire la propria popolazione civile in un 
territorio da essi occupato. [IAC] 

Regola 131. In caso di spostamento, devono essere prese tutte le precauzioni possibili in modo 
che i civili abbiano condizioni soddisfacenti per quanto riguarda l‟alloggio, l‟igiene, la 
salute, la sicurezza e il sostentamento e in modo che le famiglie non siano separate. 
[IAC/NIAC] 

Regola 132. I soggetti trasferiti hanno il diritto di ritornare in sicurezza alle proprie case o nei 
luoghi di residenza abituali non appena le ragioni del loro spostamento abbiano 
cessato di esistere. [IAC/NIAC] 

Regola 133. I diritti di proprietà dei soggetti trasferiti devono essere rispettati. [IAC/NIAC] 
 

Altre persone destinatarie di specifica protezione 

 
Regola 134. La protezione specifica, il diritto alla salute nonché l‟assistenza di cui necessitano le 

donne coinvolte in un conflitto armato devono essere rispettate. [IAC/NIAC] 
Regola 135. I fanciulli coinvolti in un conflitto armato sono destinatari di una tutela e protezione 

speciale. [IAC/NIAC] 
Regola 136. I fanciulli non devono essere reclutati nelle forze armati o in gruppi armati. 

[IAC/NIAC] 
Regola 137. Ai fanciulli non deve essere permesso di prendere parte alle ostilità. [IAC/NIAC] 
Regola 138. I soggetti anziani, i disabili e gli infermi coinvolti in un conflitto armato sono destinatari 

di una tutela e protezione speciale. [IAC/NIAC] 
 

ATTUAZIONE 
 

Rispetto delle norme del DIU 
 
Regola 139. Ogni parte in conflitto deve rispettare e far rispettare il diritto internazionale 

umanitario alle proprie forze armate e agli altri soggetti nonché ai gruppi che 
agiscono di fatto seguendo le loro istruzioni, o che siano sotto il loro comando o sotto 
il loro controllo. [IAC/NIAC] 

Regola 140. L‟obbligo di rispettare e far rispettare il diritto internazionale umanitario non dipende 
da alcun criterio di reciprocità. [IAC/NIAC] 

Regola 141. Ogni Stato deve, quando necessario, rendere disponibili dei consiglieri giuridici per 
informare i comandanti militari di livello appropriato sull‟applicazione del diritto 
internazionale umanitario. [IAC/NIAC] 

Regola 142. Gli Stati e le parti in conflitto devono fornire alle proprie truppe la preparazione in 
diritto internazionale umanitario. [IAC/NIAC] 
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Regola 143. Gli Stati devono incoraggiare l‟insegnamento del diritto internazionale umanitario 
presso la popolazione civile. [IAC/NIAC] 

 
Rafforzamento del DIU 

 
Regola 144. Gli Stati non devono incoraggiare la violazione del diritto internazionale umanitario ad 

opera delle parti in conflitto. Essi devono usare la propria influenza, per quanto è loro 
possibile, per fermare le violazioni del diritto internazionale umanitario. [IAC/NIAC] 

Regola 145. Quando non risultino del tutto proibite dal diritto internazionale, le rappresaglie 
armate devono essere assoggettate a condizioni restrittive. [IAC] 

Regola 146. Sono proibite le rappresaglie armate nei confronti di soggetti protetti dalle 
Convenzioni di Ginevra. [IAC] 

Regola 147. Sono proibite le rappresaglie verso i beni protetti dalla Convenzione di Ginevra e 
dalla Convenzione de L‟Aia per la Protezione dei Beni Culturali. [IAC] 

Regola 148. Le parti di un conflitto non internazionale non hanno diritto di ricorrere a rappresaglie 
armate. Sono proibite le contromisure nei confronti di quanti o non abbiano preso 
parte alle ostilità o abbiano deposto le armi. [NIAC] 

 
Responsabilità e riparazione 

 
Regola 149. Ogni Stato è responsabile per le violazioni del diritto internazionale umanitario ad 

esso imputabile, comprese: 
(a) violazioni commesse dai propri organi, incluse le sue Forze armate; 
(b) violazioni commesse da soggetti o persone giuridiche da esso autorizzati a 

esercitare funzioni pubbliche; 
(c) violazioni commesse da soggetti o gruppi che, di fatto, agiscono in base a sue 

istruzioni o sotto il suo comando o il suo controllo, e 
(d) violazioni commesse da soggetti privati o gruppi di cui conosca l‟esistenza o di 

cui approvi l‟operato. [IAC/NIAC] 
Regola 150. Ad ogni Stato responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario è  

richiesto di provvedere con una totale riparazione per le perdite o i danni causati. 
[IAC/NIAC] 

 
Responsabilità individuali 

 
Regola 151. Ogni individuo è responsabile per i crimini di guerra da esso commessi. [IAC/NIAC] 
Regola 152. I comandanti e gli altri ufficiali sono penalmente responsabili per crimini commessi 

durante l‟esecuzione dei loro ordini. [IAC/NIAC] 
Regola 153. I comandanti e gli altri ufficiali sono penalmente responsabili per i crimini di guerra 

commessi dai propri subalterni se ne erano a conoscenza, o, qualora avessero avuto 
motivi per supporre che i propri subordinati stavano per commettere o avevano 
commesso i suddetti crimini, non hanno preso tutte le precauzioni necessarie e 
ragionevoli per evitare la commissione di tali crimini, o, una volta che questi crimini 
siano stati commessi, non ne abbiano punito i responsabili. [IAC/NIAC] 

Regola 154. Ogni combattente ha il dovere di disobbedire a un ordine manifestamente illecito. 
[IAC/NIAC] 

Regola 155. L‟esecuzione di un ordine non esclude la responsabilità penale del sottoposto, se egli 
era a conoscenza della manifesta illiceità dell‟ordine o avrebbe dovuto conoscerla a 
causa della manifesta illiceità della natura dell‟atto ordinato. [IAC/NIAC] 
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Crimini di guerra 
 
Regola 156. Gravi violazioni del diritto internazionale umanitario costituiscono crimini di guerra. 

[IAC/NIAC] 
Regola 157. Gli Stati hanno il diritto di conferire giurisdizione universale nelle proprie corti 

nazionali sopra i crimini di guerra. [IAC/NIAC] 
Regola 158. Gli Stati hanno il dovere di investigare su presunti crimini di guerra commessi dai 

propri cittadini o dalle proprie forze armate o sul proprio territorio, e, se opportuno, 
perseguire i sospettati. Essi devono, altresì, investigare gli altri crimini di guerra sui 
quali abbiano giurisdizione e, se possibile, perseguire penalmente i sospettati. 
[IAC/NIAC] 

Regola 159. Al termine delle ostilità, le autorità al potere devono cercare di garantire la più ampia 
amnistia a quanti hanno partecipato a un conflitto non internazionale, a quanti sono 
stati privati della libertà personale per ragioni legate al conflitto armato, salvo che 
siano sospettati, accusati o siano stati condannati per crimini di guerra. [NIAC] 

Regola 160. La prescrizione non può trovare applicazione per i crimini di guerra. [IAC/NIAC] 
Regola 161. Gli Stati devono, per quanto possibile, compiere ogni sforzo di cooperazione con gli 

altri Stati per agevolare le indagini sui crimini di guerra nonché per perseguire 
penalmente i responsabili. [IAC/NIAC] 
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Allegato “C” 
 

SEGNI DISTINTIVI DI PERSONE E LUOGHI PROTETTI 
 

Personale medico e religioso, stabilimenti sanitari (rosso su sfondo bianco) 

   

Bene culturale protetto (bianco e blu) 
 

 
Bene culturale sotto protezione speciale (bianco e blu) 

 

 

 
Impianti e opere che racchiudono forze pericolose (arancione su sfondo bianco) 

 

Protezione civile (blu su sfondo arancione) 
 

 

Zona sanitaria, di sicurezza, neutralizzata (rosso su sfondo bianco) 
 

 

Parlamentare – negoziatore (bianco) 
 

   
Campi di prigionia (nero su sfondo bianco) 

 

 

Campi di internamento (nero su sfondo bianco) 
 

 
 


