
Regole fondamentali del diritto  
internazionale bellico (DIB)

Distinguere
tra obiettivi militari e persone o oggetti protetti. 

Nel dubbio considerarli protetti.

Responsabilità personale
Tutti i militari sono personalmente tenuti a:

a) rispettare il DIB in qualsiasi circostanza
b) non eseguire ordini contrari al DIB
c) riferire al superiore eventuali violazioni del DIB
d) chiedere indicazioni al superiore in caso di dubbi  

riguardo al DIB
I superiori sono inoltre personalmente tenuti a impedire, interrompere e 

segnalare violazioni da parte dei loro subordinati.
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Non attaccare persone o oggetti protetti:
a) civili (compreso il personale umanitario e le  

truppe ONU)
b) personale sanitario e religioso di eserciti
c) persone che non possono o non vogliono più 

combattere (feriti, malati, prigionieri, persone che 
si arrendono, morti)

d) infrastrutture, veicoli e altri oggetti civili nonché 
l’ambiente naturale

Risparmiare e proteggere la popolazione civile 
durante il combattimento:
a) non terrorizzarla, affamarla o impiegarla come 

scudo umano
b) non arrecarle danni inutili o sproporzionati
c) consentirle l’evacuazione dalla zona di pericolo

Trattare le persone in nostro potere con umanità:
a) non uccidere intenzionalmente
b) non torturare, maltrattare, umiliare o vessare
c) non violentare o arrecare molestie sessuali
d) non prendere ostaggi o infliggere punizioni  collettive
e) prestare assistenza medica e umanitaria in modo 

 indiscriminato

Avere riguardo per la proprietà altrui:
a) prelevare soltanto armi, equipaggiamento da 

 combattimento e documenti di servizio (nessun 
documento personale d’identità)

b) non rapinare, rubare o saccheggiare
c) non raccogliere trofei di guerra
d) non distruggere nulla inutilmente
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Combattere solo obiettivi militari:
a) membri di eserciti
b) membri di gruppi armati organizzati
c) infrastrutture, veicoli ed equipaggiamento militari
d) civili solo se e finché partecipano direttamente 

alle ostilità
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Non impiegare metodi di combattimento vietati:
a) non simulare uno stato protetto
b) rispettare i segni distintivi (cfr. retro) e non 

 abusarne
c) non fare uso indebito di uniformi, simboli e 

 bandiere stranieri
d) non causare intenzionalmente sofferenze inutili
e) accettare quando un avversario vuole arrendersi

Non impiegare armi vietate:
a) mine antiuomo
b) veleno
c) gas lacrimogeni, armi chimiche e biologiche
d) armi laser accecanti
e) armi e munizioni modificate / improvvisate
f) altre armi non ammesse in servizio

Obiettivi militari Persone o oggetti protetti



Persone e oggetti particolarmente protetti

  

Servizi sanitari e religiosi
Croce rossa, Mezzaluna rosso, Cristallo rosso

Zone sanitarie

Bandiera di parlamentare
Bandiera bianca

Protezione civile

Protezione dei beni culturali

Opere e installazioni che racchiudono  
forze pericolose

Campi di prigionieri di guerra
 
Campi d’internamento

Nazioni Unite (ONU)

È proibito:
• combatterli
• metterli in pericolo / ostacolarli inutilmente
• abusarne per azioni di combattimento

Distribuzione
Esemplari personali:
 – a tutti i militari


