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Corso Vivere civile

Diritto bellico



Diritto di fare la guerra

GUERRA
Mezzo di auto-tutela dei soggetti di diritto internazionale (Stati)

Protezione coattiva

Interessi politici Interessi giuridici

Legittima 
difesa1

Risoluzione coattiva 
delle controversie 

internazionali
2

Sanzione per 
illecito 

internazionale
3

Alberico Gentili
(1552-1608)

Pierino Belli 
(1502-1575) 

Von Claustewitz
(1780-1831)

Ugo Grozio
(1583-1645)

Immanuel Kant
(1724-1804)



Diritto in guerra

Croce Rossa Internazionale
1864

Convenzione l’Aja
1899

«Umanizzazione» del conflitto

Henry Dunant
(1828-1910) Limitazione alla violenza bellica 

1. Regolare i rapporti tra gli Stati durante il conflitto 

2. Porre limiti alla violenza armata degli eserciti



Diritto bellico
• Neutralità ambulanze e ospedali militari
• Neutralità del personale ambulanze e ospedali militari
• Rispetto e libertà dei civili che aiutano i feriti
• Bandiera per ambulanze, ospedali ed evacuazioni.

Guerra non è mezzo di risoluzione delle controversie internazionali
Società delle Nazioni 1919

Rinuncia all’uso indiscriminato della violenza militare
Patto Briand-Kellog del 1929

• Divieto pallottole espansione e gas nocivi
• Divieto lancio proiettili da palloni
• Regole neutralità
• Limiti guerra navale

Condizioni trattamento prigionieri di guerra
Convenzioni Ginevra 1929



Dopo la II Guerra Mondiale

Eccezioni:

Auto-determinazione Auto-difesa

Le alleanze offensive sono illegittime

Astensione dalla minaccia o dall’uso della forza
Trattato San Francisco 1945

• Guerre di liberazione

• Guerre di resistenza
• Guerre di indipendenza

• Risposta ad aggressione

• Individuale o collettiva



Dopo la II Guerra Mondiale

Art.11 Costituzione italiana
divieto di guerra d’aggressione

e
come mezzo risoluzione controversie internazionali

Convenzioni di Ginevra 1949

1. condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna

2. condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze navali

3. trattamento dei prigionieri di guerra

4. protezione delle persone civili in tempo di guerra



Diritto di guerra

È un diritto speciale perché considera legittimi 
comportamenti che sarebbero illegittimi secondo 

il diritto internazionale di pace. 

Violenza armata 
dei belligeranti 

Modalità di condotta 
delle ostilità 

Trattamento riservato 
alle vittime 

Diritti umani 

Impiego delle armi 



Fonti diritto bellico

• Convenzione Ginevra 1864 -

condizioni militari feriti

• Convenzioni Ginevra 1929 -

condizioni trattamento prigionieri di 

guerra

• Quattro Convenzioni Ginevra 1949 

per la protezione delle vittime di 

guerra (feriti e malati, naufraghi, 

prigionieri, civili)

• Due Protocolli aggiuntivi 1977 per 

conflitti internazionali e non

• Convenzioni l’Aja 1899 - uso di gas
asfissianti e pallottole dum-dum

• Convenzioni l’Aja 1907 - leggi e usi di
guerra e guerra marittima

• Protocollo Ginevra 1925 - divieto uso
di gas asfissianti e mezzi
batteriologici

• Convenzione l’Aja 1954 - protezione
dei beni culturali

• Convenzione Ginevra 1977 - divieto
modificazione ambiente naturale
per scopi di guerra

• Convenzione 1980 - divieto di mezzi
perfidi

Diritto umanitario Condotta delle ostilità



I principi guida

Uguaglianza belligeranti



DIRITTO BELLICO

Conflitto

Diritto internazionale di guerra 
comportamento degli Stati

dei loro organi militari 
dei legittimi combattenti 

Diritto penale di guerra 
comportamento delle forze 

armate nazionali

Diritto umanitario
tutela i diritti fondamentali degli individui 

Competenza dei tribunali militari Cooperazione giudiziaria tra Stati

Internazionale Interno Guerra civile

Persecuzione dei reati militari



Rapporto di belligeranza

TEATRO DI GUERRA Spazi in cui si possono realizzare 
fatti di guerra 

TEMPO DI GUERRA Periodo in cui si produce la violenza 
bellica e si applica il diritto bellico 

Dichiarazione di guerra Volontà di far guerra 
- INIZIO -

- FINE -
Ritirata Debellatio

Trattato di pace

- CONFLITTO -



Aggressione internazionale

• Invasione del territorio

• Bombardamento o l'impiego di qualunque arma

• Blocco marittimo

• Attacco armato contro le forze armate di un altro Stato

• Mantenimento forze armate su territorio straniero senza accordo

• Invio di forze armate irregolari

Impiego della forza armata da parte di uno 
Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale 

o l’indipendenza politica di un altro Stato. CRIMINE INTERNAZIONALE

Nessuna altra 
giustificazione

Aggressore deve dimostrare 
minaccia grave e imminente



I principi guida

Rispettare e far 
rispettare in tutte le 

circostanze
Uguaglianza belligeranti



Crimini di guerra

Il criminale di guerra viola:
• l’ordinamento internazionale di guerra
• l’ordinamento interno di guerra dello Stato di appartenenza
• l’ordinamento interno di guerra dello Stato avversario

I crimini di guerra più gravi e i crimini contro l’umanità sono IMPRESCRITTIBILI 

Rappresaglia contro i civili, atti di perfidia, comportamenti 
crudeli, violenze contro l’ambiente, contro i civili, contro i 

non combattenti e le vittime di guerra 

• Tratta di civili
• Sacrilegio
• Guerra da corsa

• Violazione dell’armistizio
• Interruzione cessate il fuoco
• Saccheggio
• Pirateria

Comportamenti tenuti in violazione delle 
leggi di guerra 



Crimini contro umanità

a) omicidio;
b) sterminio;
c) riduzione in schiavitù;
d) deportazione della popolazione;
e) imprigionamento arbitrario;
f) tortura;
g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata,

sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità;
h) persecuzione contro un gruppo per ragioni non permissibili ai sensi del diritto

internazionale;
i) sparizione forzata di persone;
j) crimine di apartheid;
k) altri atti inumani diretti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o

gravi danni all’integrità o alla salute fisica o mentale.

Esteso o sistematico attacco contro popolazioni 
civili fatto con consapevolezza



Violazioni e sanzioni

MILITARITribunali militari

Illeciti contro persone
Fino a 15 anni di reclusione

Uso mezzi e metodi vietati
Dalla reclusione alla pena di morte

Spionaggio
Pena di morte

Beni culturali
Reclusione 4-15 anni

Corte Penale 
Internazionale INDIVIDUI

Reclusione

Ergastolo

(Codice penale militare di guerra)

(Statuto della Corte penale internazionale)



Corte penale internazionale

Un tribunale internazionale permanente

Il Tribunale giudica sui seguenti crimini:
☞ genocidio
☞ crimine di aggressione

☞ crimini di guerra
☞ crimini contro l�umanità

Casi in corso: 
9 esame preliminare 
10 investigazioni
6 processi

27 casi trattati 41 imputati

Fonte: https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/a_73_334/N1826367.pdf

Artt. 5 Statuto della Corte penale internazionale 



Esecuzione sentenze



Ordini dei superiori

Articolo 33 Statuto della Corte Penale Internazionale
Il fatto che un reato sia stato commesso da una persona in esecuzione di 
un ordine di un governo o di un superiore militare o civile non esonera tale 

persona dalla sua responsabilità penale, salvo se:

a) la persona aveva l'obbligo legale di ubbidire agli ordini del governo o 
del superiore in questione;

b) la persona non sapeva che l'ordine era illegale;

c) l'ordine non era manifestamente illegale.

Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini 
contro l'umanità sono manifestamente illegali.

Articolo 1349 Codice Ordinamento Militare
Il militare al quale è impartito un ordine […] la cui esecuzione 

costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non 
eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori.



I principi guida

Necessità militare

Uguaglianza belligeranti

Principio di umanità
Rispettare e far 

rispettare in tutte le 
circostanze

Proporzionalità



Limiti alla violenza bellica

Limitazione armi 
• regola dell’effetto utile 
• regola degli effetti nocivi
• regola degli effetti indiscriminati 

1925 - divieto gas asfissianti, 
tossici e mezzi batteriologici

1997 - divieto mine anti-uomo

1980 - divieto armi incendiarie

1995 - divieto armi laser accecanti

1993 - divieto armi chimiche

1899 - divieto pallottole dum-dum 1907 - divieto veleni

1980 - divieto trappole 
e armi nascoste 1972 - divieto armi biologiche 

1968 - non proliferazione nucleare



Metodi di guerra

STRATAGEMMA 

PERFIDIA 
• simulare l’intenzione di negoziare o la resa
• simulare incapacità per ferite o malattia
• simulare lo stato di non combattente
• simulare di avere uno stato protetto usando segni 

TERRA BRUCIATA

LOTTA SENZA QUARTIERE

BOMBARDAMENTO INDISCRIMINATO

ASSEDIO

ATTACCO LOCALITÀ NON DIFESE

SCUDI UMANI SACCHEGGIO

GUERRIGLIA SABOTAGGIO

SPIONAGGIO

LECITI

ILLECITI

VIOLENZA PRODITORIA



Simboli di sicurezza
Personale medico e stabilimenti sanitari Bene culturale protetto

Impianti che racchiudono 
forze pericolose Protezione civile

Zona sanitaria, di 
sicurezza, neutralizzata

PG PW
Campi di prigionia

IC
Campi di internamento

Parlamentare 
o negoziatore



I principi guida

Necessità militare

Uguaglianza belligeranti Rispettare e far 
rispettare in tutte le 

circostanze

Principio di umanità

Principio di distinzioneProporzionalità



Legittimi combattenti

Soggetti legittimati a condurre le ostilità 

Responsabili nei confronti dello Stato d’appartenenza 

OBBLIGHI:
➤ vestire un’uniforme nota al nemico
➤ portare apertamente le armi
➤ essere alle dipendenze di un comandante 
➤ rispettare leggi e usi di guerra

feriti, malati, prigionieri e popolazione civile

NON COMBATTENTI



Legittimi combattenti

PARTECIPAZIONE ALLE OSTILITÀ

• Uso di armi contro l’avversario

• Raccolta informazioni sul conflitto

• Trasporto combattenti, munizioni 
o armi sul luogo delle operazioni

• Comando e pianificazione attacchi

• Reclutamento civili per attacchi

• Scudi umani volontari

Insurrezione popolareResistenza armata Levata in massa



I principi guida

Necessità militare

Uguaglianza belligeranti
Rispettare e far 

rispettare in tutte le 
circostanze

Principio di umanità

Principio di distinzioneProporzionalità

Precauzione



Conflitti in corso
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34 GUERRE IN CORSO



Spesa militare globale

Fonte: https://sipri.org/research/armament-and-disarmament/arms-and-military-expenditure/military-expenditure

N.B.: 
mancano 
dati sulla 
Russia 2019

1.700 miliardi di $ nel 2019

Italia - spesa militare
17,7 miliardi di € (1997)

23,5 miliardi di € (2018) – 1,3% PIL



Esportatori di armi



Importatori di armi



Embargo armi

Sanzioni utilizzate per costringere Stati e attori non 
governativi a migliorare il loro comportamento 

nell'interesse della pace.

Fo
nt

e
: h

tt
p

s:
//

w
w

w
.s

ip
ri.

o
rg

/d
a

ta
b

a
se

s/
e

m
b

a
rg

o
e

s

Rep. Centro Afric.

Rep. Dem. Congo

Iran

Al-Qaeda & co.
(ISIS, Al Nusrah)

Libano

Nord Corea

Sudan (Darfur)

Talebani

Bielorussia
Cina
Egitto
Libia

Myanmar
Russia

Somalia
Sud Sudan

Siria
Venezuela

Yemen
Zimbawe

Al-Qaeda

Rep. Centro Afric.

Rep. Dem. Congo

Iran

Libano

Nord Corea

Sudan

Talebani

ONU UE



Esportazioni di armi

Variazione volume esportazione armi 2013-2018



Industria bellica
Variazione vendite aziende produttrici 
di armi 2017-2018



Industrie belliche

27 compagnie europee nella TOP 100

Fonte: https://www.sipri.org/media/press-release/2019/global-arms-industry-rankings-sales-46-cent-worldwide-and-us-companies-dominate-top-5



Guerra e finanza

Axa, Barclays, 
BlackRock, Capital 

Group, et al.

BlackRock, Vanguard, Capital 
Group, USB, Morgan Stanley, et al.

Vanguard, Blackrock, Capital, 
Morgan Stanley, UBS, JPMorgan et al.

Fondo Pensioni Svedese, Vanguard, 
BlackRock et al.Vanguard, BlackRock et al.

Vanguard, BlackRock et al.
Vanguard, Capital, 

JPMorgan et al.



Guerra e finanza

Fonte:https://www.leonardocompany.com/it/investors/stock-info/shareholders-base



Guerra e finanza

Fonte: https://www.fincantieri.com/it/governance/azionisti/



Guerra e finanza
BAE Systems
https://investors.baesystems.com/~/media/Files/B/Bae-Systems-Investor-
Relations-V3/PDFs/results-and-reports/results/2017/annual-report-2017.pdf

Lockheed Martin
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/lmt/institutional-
holdings

Boeing
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ba/institutional-holdings

Roll-Royce
https://www.marketscreener.com/ROLLS-ROYCE-4004084/company/

SAAB
https://saabgroup.com/investor-relations/the-share/ownership/

Thyssenkrupp
https://www.marketscreener.com/THYSSENKRUPP-AG-436698/company/

Rheinmetall
https://www.marketscreener.com/RHEINMETALL-436527/company/



Danni da conflitto

Impianti e fabbricati

Infrastrutture 
economiche

Infrastrutture sociali

Capitale umano

Capitale organizzativo

Capitale sociale

Terreni minati, impianti e 
fabbricati

Sistemi di trasporto, 
comunicazione e fonti di energia

Scuole, ospedali e cliniche

Tipo di capitale Danni Conseguenze

Morte, migrazione, 
denutrizione e cattiva salute 

Riduzione investimenti
privati

Riduzione della spesa 
pubblica

Riduzione dei servizi 
pubblici

Istituzioni, banche, centri ricerca Mancanza di risorse 
istituzionali

Fiducia, etica del lavoro, 
proprietà

Nuove forme di capitale 
connesse al conflitto



Post-conflitto e ricostruzione

Ricostruzione in Iraq e Afghanistan (post 2004 - 2006)
52 miliardi $ per 151 compagnie

Ricostruzione in Iraq e Afghanistan (2002 – 2004)
23 miliardi $ per 72 compagnie tra cui:

Vanguard
BlackRock

State Street Corp.
Goldman Sachs
Morgan Stanley

…

Vanguard
BlackRock

State Street Corp.
Goldman Sachs
Morgan Stanley

…

Vanguard
BlackRock

State Street Corp.
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Allianz + Paribas

…
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Principali settori della ricostruzione:

Industrie estrattive Telefonia mobile Edilizia Bancario



Agenzie di rating

William Randolph Hearst III

10 miliardi $ di 
utile nel 2018

Vanguard Group

Blackrock

State Street Corp.

FMR

…

Vanguard Group

Blackrock

State Street Corp.

FMR

…



Investitori istituzionali e RI



Grazie 
e 

arrivederci alla 
prossima lezione!


