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Principi fondamentali

Normativa 

Armamento convenzionaleArmamento convenzionale
mine antipersona
armi incendiarie
armi laser

Armi di distruzione di massaArmi di distruzione di massa
armi chimiche
armi biologiche
armi nucleari

Armi non letaliArmi non letali

Seconda parte



Qualunque strumentoQualunque strumento
con il quale i combattenti esercitano materialmentecon il quale i combattenti esercitano materialmente
la violenza bellica nei confronti del nemicola violenza bellica nei confronti del nemico



Qualunque strumentoQualunque strumento
con il quale i combattenti esercitano materialmentecon il quale i combattenti esercitano materialmente
la violenza bellica nei confronti del nemicola violenza bellica nei confronti del nemico

Tutti i procedimenti tattici e strategiciTutti i procedimenti tattici e strategici
utilizzati nel corso dei combattimentiutilizzati nel corso dei combattimenti
per sopraffare il nemicoper sopraffare il nemico



Qualunque strumentoQualunque strumento
con il quale i combattenti esercitano materialmentecon il quale i combattenti esercitano materialmente
la violenza bellica nei confronti del nemicola violenza bellica nei confronti del nemico

Tutti i procedimenti tattici e strategiciTutti i procedimenti tattici e strategici
utilizzati nel corso dei combattimentiutilizzati nel corso dei combattimenti
per sopraffare il nemicoper sopraffare il nemico



limitazione delle limitazione delle 
sofferenzesofferenze

eliminazioneeliminazione
delle sofferenze delle sofferenze 

superfluesuperflue

Distinzione Distinzione 
tra obiettivi tra obiettivi 

militarimilitari

beni civilibeni civili



Disciplina normativa

Concernente i mezzi
influisce sulla scelta dei mezzi
in senso assoluto

armi lecite
armi illecite

Concernente i metodi

Influisce sulla scelta delle modalità operative

sulla scelta delle armi 



Aja 1899
Aja 1907

Ottobre 1980Ottobre 1980
Conferenza internazionaleConferenza internazionale

di Ginevra sugli armamenti classicidi Ginevra sugli armamenti classici



Aja 1899
Aja 1907

Ottobre 1980Ottobre 1980
Conferenza internazionaleConferenza internazionale

di Ginevra sugli armamenti classicidi Ginevra sugli armamenti classici

Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato



Aja 1899
Aja 1907

Ottobre 1980Ottobre 1980
Conferenza internazionaleConferenza internazionale

di Ginevra sugli armamenti classicidi Ginevra sugli armamenti classici

Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

I. Armi ( e munizioni)
che producono schegge non identificabili
nel corpo umano mediante raggi X

II. Mine antipersona

III. Armi incendiarie



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

I. Armi ( e munizioni)
che producono schegge non identificabili
nel corpo umano mediante raggi X

100 Stati



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

II. Mine antipersona

86 Stati



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

II. Mine antipersona

86 Stati

II. Nuovo testo 
Entrata in vigore
il 3 dicembre 1998

85 Stati



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

III. Armi incendiarie

92 Stati



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

I. Armi ( e munizioni)
che producono schegge non identificabili
nel corpo umano mediante raggi X

II. Mine antipersona

III. Armi incendiarie

IV. Armi LASER



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

IV. Armi LASER

Entrata in vigore
30 luglio 1998

81 Stati



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

I. Armi ( e munizioni)
che producono schegge non identificabili
nel corpo umano mediante raggi X

II. Mine antipersona
emendato(1996)

III. Armi incendiarie

IV. Armi LASER (1995)

Modifica
dell’art.1



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Modifica
dell’art.1

21 dicembreEstensione dell’ambito di applicazione
della Convenzione del 1980:
-a tutti i casi previsti dall’articolo 2 comune alle CG’49;
-a tutti i casi descritti dall’articolo 4 del I PA ’77;
-alle situazioni descritte dall’articolo 3 comune alle CG ’49;
-ai conflitti non internazionali che si verifichi sul territorio di uno Stato Parte;

-Esclusione del diritto di intervento
per violazione della Convenzione;

-Esclusione delle riserve



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Modifica
dell’art.1

21 dicembre

44 
Stati



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

I. Armi ( e munizioni)
che producono schegge non identificabili
nel corpo umano mediante raggi X

II. Mine antipersona
emendato(1996)

III. Armi incendiarie

IV. Armi LASER (1995)

Modifica
dell’art.1



II. Mine antipersona

definizionidefinizioni

MineMine

Qualsiasi ordigno
collocato sotto o sopra il suolo
o altra superficie o in prossimità
concepito per esplodere
per effetto della presenza, della vicinanza 
o del contatto di una persone o di un veicolo



II. Mine antipersona

definizionidefinizioni

MineMine

Qualsiasi ordigno
collocato sotto o sopra il suolo
o altra superficie o in prossimità
concepito per esplodere
per effetto della presenza, della vicinanza 
o del contatto di una persone o di un veicolo

TrappolaTrappola
Qualsiasi dispositivo o materiale
concepito, costruito o adottato per  uccidere o ferire
che funziona di sorpresa
quando si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo
o ci si avvicina ad esso
o si compie un atto apparentemente privo di pericolo.



II. Mine antipersona

definizionidefinizioni

MineMine

Qualsiasi ordigno
collocato sotto o sopra il suolo
o altra superficie o in prossimità
concepito per esplodere
per effetto della presenza, della vicinanza 
o del contatto di una persone o di un veicolo

TrappolaTrappola
Qualsiasi dispositivo o materiale
concepito, costruito o adottato per  uccidere o ferire
che funziona di sorpresa
quando si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo
o ci si avvicina ad esso
o si compie un atto apparentemente privo di pericolo.

Altri dispositiviAltri dispositivi
Munizioni o dispositivi

collocati manualmente e concepiti
per uccidere, ferire, danneggiare

e che sono fatti esplodere su comando
a distanza o automaticamente

dopo un certo tempo



II. Mine antipersona

Obblighi per le PartiObblighi per le Parti

RegistrazioneRegistrazione
-nel corso dei combattimenti
-scambio della documentazione a fine ostilità
-regolazione nei territori occupati

Restrizioni allRestrizioni all’’utilizzoutilizzo
-in senso assoluto;

- contro civili o beni civili anche a scopo difensivo
- su segni distintivi o di protezione
- monumenti storici, opere d’arte, luoghi di culto

-in determinate circostanze;
- messa in opera a distanza
- obbligo di avviso in caso di lancio o sganciamento

Personale ONUPersonale ONU



II. Mine antipersona

Obblighi per le PartiObblighi per le Parti

RegistrazioneRegistrazione
-nel corso dei combattimenti
-scambio della documentazione a fine ostilità
-regolazione nei territori occupati

Restrizioni allRestrizioni all’’utilizzoutilizzo
-in senso assoluto;

- contro civili o beni civili anche a scopo difensivo
- su segni distintivi o di protezione
- monumenti storici, opere d’arte, luoghi di culto

-in determinate circostanze;
- messa in opera a distanza
- obbligo di avviso in caso di lancio o sganciamento

Personale ONUPersonale ONU



II. Mine antipersona

Conferenza di Revisione della Convenzione del 1980



II. Mine antipersona

Conferenza di Revisione della Convenzione del 1980

ViennaVienna
25 settembre25 settembre
13 ottobre 199513 ottobre 1995



II. Mine antipersona

Conferenza di Revisione della Convenzione del 1980

ViennaVienna
25 settembre25 settembre
13 ottobre 199513 ottobre 1995

Ginevra 1996Ginevra 1996
15 15 –– 19 gennaio19 gennaio
22 aprile 22 aprile –– 2 maggio2 maggio

II Protocollo Aggiornato



Conferenza di Revisione della Convenzione del 1980
II Protocollo AggiornatoII Protocollo Aggiornato

Estensione ai conflitti armati non int.nali

Nuove procedure di protezione degli operatori umanitari

Estensione delle procedure di registrazione

Obbligo di adozione di sanzioni penali per la violazione
della Convenzione



Conferenza di Revisione della Convenzione del 1980
II Protocollo AggiornatoII Protocollo Aggiornato

Estensione ai conflitti armati non int.nali

Nuove procedure di protezione degli operatori umanitari

Estensione delle procedure di registrazione

Obbligo di adozione di sanzioni penali per la violazione
della Convenzione



Conferenza Internazionale di StrategiaConferenza Internazionale di Strategia
OttawaOttawa

3 3 –– 5 ottobre 19965 ottobre 1996



Conferenza Internazionale di StrategiaConferenza Internazionale di Strategia
OttawaOttawa

3 3 –– 5 ottobre 19965 ottobre 1996

Conferenza Internazionale sul bando della mineConferenza Internazionale sul bando della mine
OsloOslo

Settembre 1997Settembre 1997



Conferenza Internazionale di StrategiaConferenza Internazionale di Strategia
OttawaOttawa

3 3 –– 5 ottobre 19965 ottobre 1996

Conferenza Internazionale sul bando della mineConferenza Internazionale sul bando della mine
OsloOslo

Settembre 1997Settembre 1997

Convenzione InternazionaleConvenzione Internazionale
sullsull’’interdizione dellinterdizione dell’’utilizzo, dello stoccaggioutilizzo, dello stoccaggio

della produzione ed il trasferimento delle mine antipersonadella produzione ed il trasferimento delle mine antipersona
e sulla loro distruzionee sulla loro distruzione



Convenzione InternazionaleConvenzione Internazionale
sullsull’’interdizione dellinterdizione dell’’utilizzo, dello stoccaggioutilizzo, dello stoccaggio

della produzione ed il trasferimento delle mine antipersonadella produzione ed il trasferimento delle mine antipersona
e sulla loro distribuzionee sulla loro distribuzione

Entrata in vigore
1 marzo 1999



Convenzione InternazionaleConvenzione Internazionale
sullsull’’interdizione dellinterdizione dell’’utilizzo, dello stoccaggioutilizzo, dello stoccaggio

della produzione ed il trasferimento delle mine antipersonadella produzione ed il trasferimento delle mine antipersona
e sulla loro distribuzionee sulla loro distribuzione

Entrata in vigore
1 marzo 1999



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

I. Armi ( e munizioni)
che producono schegge non identificabili
nel corpo umano mediante raggi X

II. Mine antipersona
emendato(1996)

III. Armi incendiarie

IV. Armi LASER (1995)   

V. Residui esplosivi

Modifica
dell’art.1



Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

V.   Residui esplosivi

16 
Stati











Percentuale di non funzionamentoPercentuale di non funzionamento
25 25 –– 30 %30 %

Ogni 1.000 bombe lanciateOgni 1.000 bombe lanciate
250 250 –– 300 rimangono inesplose300 rimangono inesplose
sul terrenosul terreno









Convenzione
sul divieto o la limitazione di impiego

di talune armi classiche
che possono essere capaci di causare

effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

I. Armi ( e munizioni)
che producono schegge non identificabili
nel corpo umano mediante raggi X

II. Mine antipersona
emendato(1996)

III. Armi incendiarie

IV. Armi LASER (1995)   

V. Residui esplosivi

Modifica
dell’art.1



Weapon of Mass Destruction



Weapon of Mass Destruction

Commissione
delle Nazioni Unite

per gli armamenti classici

Risoluzione
12 agosto 1948
Armi esplosive atomiche
Armi che funzionano a mezzo di sostanze radioattive
Armi biologiche e chimiche che provocano la morte
Tutte le armi scoperte per il futuro
Che saranno paragonabili alle armi atomiche o alle armi sopra menzionate



Weapon of Mass Destruction

Commissione
delle Nazioni Unite

per gli armamenti classici

Risoluzione
12 agosto 1948
Armi esplosive atomiche
Armi che funzionano a mezzo di sostanze radioattive
Armi biologiche e chimiche che provocano la morte
Tutte le armi scoperte per il futuro
Che saranno paragonabili alle armi atomiche o alle armi sopra menzionate



Weapon of Mass Destruction

Commissione
delle Nazioni Unite

per gli armamenti classici

Risoluzione
12 agosto 1948

atomiche

biologiche chimiche



YpresYpres

22 aprile 191522 aprile 1915



Truppe francesi
40.000

Truppe tedesche
35.000

Linea del fronte



Truppe francesi
40.000

Avvelenati
16.000

MortiMorti
5.6005.600

Truppe tedesche
35.000

5730
Bombole

di cloro liquido

180 tonnellate

Linea del fronte



Aggressivi chimiciAggressivi chimici
utilizzati dal 22 aprile 1915 al dicembre 1918

48.200

7.200

23.600

9.100

5.000

900

3.400



Aggressivi chimiciAggressivi chimici
utilizzati dal 22 aprile 1915 al dicembre 1918

48.200

7.200

23.600

9.100

5.000

900

3.400

TotaleTotale 98.20098.200



Aggressivi chimiciAggressivi chimici
utilizzati dal 22 aprile 1915 al dicembre 1918

48.200

7.200

23.600

9.100

5.000

900

3.400

TotaleTotale 98.20098.200

91.00091.000



Disposizioni normative

1899
II Dichiarazione dell’Aja

1925
Protocollo alla Convenzione di Ginevra

1953
III Protocollo annesso al Trattato di Bruxelles del 1948



Disposizioni normative

1899
II Dichiarazione dell’Aja

1925
Protocollo alla Convenzione di Ginevra

19531953
III Protocollo annesso al Trattato di Bruxelles del 1948

Prima definizione di arma chimicaPrima definizione di arma chimica
Qualsiasi equipaggiamento o apparecchiatura
appositamente concepita
per l’utilizzazione a scopi militari
delle proprietà asfissianti, tossiche, irritanti, paralizzanti,
regolatrici della crescita, antilubrificanti o catalitiche
di una qualsiasi sostanza chimica



Disposizioni normative

1899
II Dichiarazione dell’Aja

19251925
Protocollo alla Convenzione di GinevraProtocollo alla Convenzione di Ginevra

1953
III Protocollo annesso al Trattato di Bruxelles del 1948

Prima definizione di arma chimicaPrima definizione di arma chimica
Qualsiasi equipaggiamento o apparecchiatura
appositamente concepita
per l’utilizzazione a scopi militari
delle proprietà asfissianti, tossiche, irritanti, paralizzanti,
regolatrici della crescita, antilubrificanti o catalitiche
di una qualsiasi sostanza chimica

Principale fonte
di regolamentazione



Disposizioni normative

19251925
Protocollo alla Convenzione di GinevraProtocollo alla Convenzione di Ginevra

133 Stati Parte

1989
Dichiarazione di Parigi 

1993
Convenzione di Parigi
Divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio, uso
di armi chimiche e sulla loro distruzione



Disposizioni normative

19251925
Protocollo alla Convenzione di GinevraProtocollo alla Convenzione di Ginevra

133 Stati Parte

1989
Dichiarazione di Parigi 

19931993
Convenzione di ParigiConvenzione di Parigi
Divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio, uso
di armi chimiche e sulla loro distruzione

176 Stati Parte





CaffaCaffa

Costantinopoli 

Messina 

Marsiglia  



CaffaCaffa

Costantinopoli 

Messina 

Marsiglia  



CaffaCaffa

Costantinopoli 

Messina 

Marsiglia  



CaffaCaffa

Costantinopoli 

Messina 

Marsiglia  





1899
II Dichiarazione dell’Aja

19251925
Protocollo alla Convenzione di GinevraProtocollo alla Convenzione di Ginevra

1953
III Protocollo annesso al Trattato di Bruxelles del 1948



1899
II Dichiarazione dell’Aja

19251925
Protocollo alla Convenzione di GinevraProtocollo alla Convenzione di Ginevra

19531953
III Protocollo annesso al Trattato di Bruxelles del 1948

DefinizioneDefinizione
Qualsiasi equipaggiamento o apparecchio
concepito per utilizzare a fini militari
insetti nocivi o altri organismi viventi o morti
o loro prodotti tossici



19251925
Protocollo alla Convenzione di GinevraProtocollo alla Convenzione di Ginevra Principale

fonte normativa
fino al
19721972



19251925
Protocollo alla Convenzione di GinevraProtocollo alla Convenzione di Ginevra Principale

fonte normativa
fino al
19721972

CONVENZIONECONVENZIONE
SULLE ARMI BIOLOGICHESULLE ARMI BIOLOGICHE
Londra, Mosca, WashingtonLondra, Mosca, Washington

12 aprile 197212 aprile 1972



19721972
CONVENZIONECONVENZIONE

SULLE ARMI BIOLOGICHESULLE ARMI BIOLOGICHE
Londra, Mosca, WashingtonLondra, Mosca, Washington

12 aprile 197212 aprile 1972

Messa a punto
Fabbricazione
Stoccaggio
Obbligo di distruzione



19721972
CONVENZIONECONVENZIONE

SULLE ARMI BIOLOGICHESULLE ARMI BIOLOGICHE
Londra, Mosca, WashingtonLondra, Mosca, Washington

12 aprile 197212 aprile 1972

Messa a punto
Fabbricazione
Stoccaggio
Obbligo di distruzione

152152
Stati Parte





19531953
III Protocollo annesso al Trattato di Bruxelles del 1948

Definizione
Ogni arma che contiene o è concepita per contenere o utilizzare

un combustibile nucleare o degli isotopi radioattivi e che
per esplosione o altra trasformazione nucleare non controllata

o per radioattività del combustibile nucleare o degli isotopi radioattivi
è capace di distruzioni di massa, danni generalizzati

o avvelenamenti di massa



19531953
III Protocollo annesso al Trattato di Bruxelles del 1948

Definizione
Ogni arma che contiene o è concepita per contenere o utilizzare

un combustibile nucleare o degli isotopi radioattivi e che
per esplosione o altra trasformazione nucleare non controllata

o per radioattività del combustibile nucleare o degli isotopi radioattivi
è capace di distruzioni di massa, danni generalizzati

o avvelenamenti di massa
Uranio 233
Uranio 235
Qualsiasi altra sostanza capace di liberare quantità apprezzabili
di energia atomica mediante fissione nucleare o fusione 
o altre reazioni nucleari della sostanza



Trattato di Trattato di TlatelolcoTlatelolco
14 febbraio 1967

Qualsiasi dispositivo suscettibile di liberare energia nucleare
in modo non controllato

e che possiede un insieme di caratteristiche atte all’impiego
per scopi bellici.

l’apparecchio che possa servire al trasporto o alla propulsione
del dispositivo non è compreso in tale definizione

se esso può essere separato dal dispositivo
e non fa parte di esso



1919 – 21
Russia 

1920
India 1923 – 26

Marocco 

1935 - 40
Etiopia 

1937 - 45
Cina 

1963 - 67
Yemen

1983 - 89
Iran Iraq 

Armi chimiche

1965 - 75
Vietnam 

Prima guerra mondiale
Intossicati 1.300.000
Morti 91.000

1915 - 1918 



Armi chimiche
Armi biologiche



Armi chimiche
Armi biologiche
Armi nucleari



Armi chimiche
Armi biologiche
Armi nucleari

Casi sospetti



Paesi che detengono armi di distruzione di massa
Center for Strategic and International Sudies

Settembre 2001

Medio OrienteMedio Oriente
N  B  CN  B  C

Egitto - D   R
Israele U  D   D
Iran T   D  U?
Iraq T   U  U
Sira   - T? U
Yemen - - R

Area AsiaticaArea Asiatica
N  B  CN  B  C

Cina U  D? U?
India U  D? D?
Giappone T  D D
Pakistan U  D? D?
Corea del Nord T  U  U
Corea del Sud T  D  D?
Taiwan T  D  D?
Tailandia - - R
Vietnam - - R

Area OccidentaleArea Occidentale
N  B  CN  B  C

Gran Bretagna U  D  D
Canada T  T  D
Francia U  D  D
Germania T  D  D
Serbia - - U
Svezia T   - -
Russia U  R  R
Usa U  D  R
Argentina T   - -
Brasile T   - -
Sud Africa T   - -

U in uso
D distrutte
T tecnologia
R residue
? Dati incerti



sistema o mezzo dsistema o mezzo d’’azioneazione
non destinatonon destinato
per costruzione o modalitper costruzione o modalitàà dd’’impiegoimpiego
ad uccidere o provocare lesioni gravi o irreversibiliad uccidere o provocare lesioni gravi o irreversibili
ma concepito per mettere lma concepito per mettere l’’avversarioavversario
direttamente o indirettamentedirettamente o indirettamente
nellnell’’impossibilitimpossibilitàà di agire o reagiredi agire o reagire
neutralizzando il personale, gli armamenti, i mezzi e i materialneutralizzando il personale, gli armamenti, i mezzi e i materialii
evitando effetti mortali o permanentievitando effetti mortali o permanenti
e minimizzando i dannie minimizzando i danni



Laser a bassa irradiazioneLaser a bassa irradiazione
IrraggiatoriIrraggiatori isotropiciisotropici
Luci Luci stroboscopichestroboscopiche



Laser a bassa irradiazioneLaser a bassa irradiazione
IrraggiatoriIrraggiatori isotropiciisotropici
Luci Luci stroboscopichestroboscopiche InfrasuoniInfrasuoni

Suoni ad alta intensitSuoni ad alta intensitàà



InfrasuoniInfrasuoni
Suoni ad alta intensitSuoni ad alta intensitàà

Laser a bassa irradiazioneLaser a bassa irradiazione
IrraggiatoriIrraggiatori isotropiciisotropici
Luci Luci stroboscopichestroboscopiche

Agenti Agenti psicoattivipsicoattivi





ratificheratifiche
e adesionie adesioni

Convenzione di Ginevra del 1864
Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868
Convenzione dell’Aja del 1899 (II – III);
Dichiarazione dell’Aja del 1899 (IV);
Convenzione dell’Aja del 1904;
Convenzione di Ginevra del 1906;
Convenzione dell’Aja del 1907 (X);
Trattato di Washington del 1922;
Protocollo di Ginevra del 1925;
Convenzioni di Ginevra del 1929;
Trattato di Londra del 1930;
Convenzione sul genocidio del 1948;
Convenzioni di Ginevra del 1949;
Convenzione dell’Aja del 1954;
Convenzione sulle armi biologiche del 1972;
Convenzione sull’ambiente del 1976;
Protocolli aggiuntivi (I e II) del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949;
Convenzione di Ginevra del 1980 e Protocolli annessi (I, II, III, IV)
Convenzione sui mercenari del 1989
Convenzione sui diritti dei fanciulli del 1989;
Convenzione di Parigi sulle armi chimiche del 1993;
Convenzione sulle mine antipersona del 1997;
Statuto della Corte Penale Internazionale del 1998;
Protocollo Aggiuntivo del 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo.
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Numero 2. 
Lettera a)

Gravi infrazioni alle Convenzioni di Ginevra del 949
VIII ipotesi criminose

Lettera b)
Altre gravi infrazioni di leggi ed usi applicabili ai conflitti armati

Internazionali nel contesto stabilito dal diritto internazionale
XXV ipotesi criminose

Lettere c) ed e)
Conflitti armati non internazionali

Violazioni gravi dell’articolo 3 comune alle quattro
Convenzioni di Ginevra  del 1949

Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi
applicabili ai conflitti armati non internazionali
nel contesto stabilito dal diritto internazionale
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I - IV

Sferrare attacchi
deliberati

V
Attaccare o bombardare

con qualsiasi mezzo
città, villaggi, 

abitazioni
edifici senza difesa

diversi da obiettivi militari

XII
Dichiarare che nessuno avrà salva

la vita

Lettera b
XVI
Saccheggio

XXIII
Scudi umani

XXV
Affamare la popolazione

Lettera a
IV
Distruzione e appropriazione
di beni civili

VIII
Presa di ostaggi
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IV
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VIII
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Saccheggio

XXIII
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XXV
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Sferrare attacchi
deliberati

Attaccare o bombardare
con qualsiasi mezzo

città, villaggi, 
abitazioni

edifici senza difesa
diversi da obiettivi militari

X
Dichiarare che nessuno avrà salva

la vita

Lettera e
V
Saccheggio

Lettera e
XII
Distruzione e appropriazione
di beni civili

Lettera c
III
Presa di ostaggi

Conflitti non internazionali
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III
Sferrare attacchi
deliberati
contro il personale

VII
Utilizzo improprio
di segni distintivi

IX
Sferrare attacchi deliberati
Contro le strutture

XXIV
Sferrare attacchi deliberati
Contro i mezzi, attrezzature
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Sferrare attacchi
deliberati
contro il personale

VII
Utilizzo improprio
di segni distintivi

IX
Sferrare attacchi deliberati
Contro le strutture

XXIV
Sferrare attacchi deliberati
Contro i mezzi, attrezzature

Lettera e
II – III  -IV

Sferrare attacchi
deliberati

contro attrezzature, mezzi
personale ed edifici
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VII

Utilizzo improprio

di segni distintivi
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Utilizzo improprio
di segni distintivi

IX
Sferrare attacchi deliberati
Contro edifici
Storici 

XVI
Saccheggio



Lettera b

VII
Utilizzo improprio
di segni distintivi

IX
Sferrare attacchi deliberati
Contro edifici
Storici 

XVI
Saccheggio

Lettera e

IV
Sferrare attacchi deliberati

Contro edifici
Storici

V
Saccheggio 



Lettera b
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Uccidere o ferire
un combattente che ha
deposto le armi e si arrende

IX
Uccidere o ferire
a tradimento 
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a tradimento 
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Uccidere o ferire
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deposto le armi e si arrende

IX
Uccidere o ferire
a tradimento 
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a tradimento 

perfidiaperfidia



Lettera b

VI
Uccidere o ferire
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IX
Uccidere o ferire
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IX
Uccidere o ferire
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perfidiaperfidia
Atti che fanno appello alla buona fede
dell’avversario, per fargli credere
che ha diritto di ricevere
o il dovere di accordare
la protezione accordata dal diritto int.nale
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Atti che fanno appello alla buona fede
dell’avversario, per fargli credere
che ha diritto di ricevere
o il dovere di accordare
la protezione accordata dal diritto int.nale

stratagemmastratagemma
Atto che ha lo scopo
di indurre il nemico
in errore
inducendolo a commettere
imprudenze
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che permettono e favoriscono la vita degli esseri viventi
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I PA, art 55I PA, art 55
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