
Ricorso alla forza militare nei conflitti armati
(estratto delle «Basi legali relative al comportamento in caso d’impiego» (BCI), regl 51.007.04 i)

Ogni ricorso alla forza deve essere consentito dalle regole d’impiego (o Pocket Card) 
o nel quadro della legittima difesa.

Le regole d’impiego (Rules of Engagement, ROE; n. 39, 161 BCI) stabiliscono i mezzi 
e i metodi di condotta del combattimento consentiti nonche le competenze per un 
impiego concreto. Per ragioni politiche, giuridiche o tattiche possono contemplare 
altre condizioni, per esempio relative a danni collaterali e beni degni di particolare 
protezione.

La legittima difesa, incluso l’aiuto alla legittima difesa (n. 34, 39 BCI): è consentito 
ricorrere alla forza per respingere un’aggressione pericolosa e illecita contro 
l’integrita fisica o la vita di un militare o di un terzo. Il ricorso alla forza deve avvenire 
in modo adeguato alle circostanze. Le regole d’impiego possono limitare l’aiuto alla 
legittima difesa a favore di terzi.

Il danno collaterale (n. 263 – 271 BCI) è il danno accessorio in caso di attacco milita-
re. Include il ferimento e l’uccisione di persone e il danneggiamento e la distruzio-
ne di beni protetti dal DIB. Nel calcolo del danno collaterale previsto occorre tenere 
conto di tutte le informazioni accessibili ed utilizzabili. È determinante quello che si 
potrebbe e dovrebbe ragionevolmente prevedere fin dall’inizio.

Precauzioni (n. 266 – 267 BCI): nel quadro di un attacco devono essere prese tutte le 
precauzioni praticamente possibili che permettano di evitare o minimizzare il dan-
no collaterale. Questo per esempio può significare:
• l’adeguamento del momento dell’attacco;
• l’impiego di altri mezzi;
• la modifica delle impostazioni delle armi;
• l’avvertimento della popolazione civile prima di un attacco; oppure
• l’adeguamento della direzione d’attacco.

Proporzionalità (n. 265, 268 – 271 BCI): il danno collaterale può essere messo in conto 
se è ragionevolmente proporzionato al vantaggio militare. In caso di cambiamento 
della situazione tuttavia un attacco deve essere sospeso o cessare del tutto se vi e 
una sproporzione manifesta tra il danno collaterale e il vantaggio militare previsto.

Cfr. anche articoli 51, 52 e 57 del Protocollo I.
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Beni;

1. Si tratta di un obiettivo militare?

 che per loro natura,
ubricazione, destinazione
o impiego



 la cui distruzione offre,
nel caso concreto, un
vantaggio militare preciso.

contribuiscono effettiva-
mente all’azione militare e

u che sono membri delle forze 
armate regolari o di un gruppo 
armato con statuto di
combattente, oppure

u

Persone;

civili che partecipano
direttamente alle ostilità e

 che non sono hors de
combat a causa di ferimento,
naufragio o resa.

NO

NO

NO

NO

ATTACCO CONSENTITO ATTACCO VIETATO

NO

NO

Sì

2a. L’attacco è autorizzato 
dalle ROE?

3. Si possono prevedere danni collaterali?

4. È possibile evitare i danni collaterali con le 
precauzioni adottate?

5. Sono state prese tutte le precauzioni praticamente 
possibili per minimizzare i danni collaterali?

6. Vi è una sproporzione manifesta tra il vantaggio 
militare atteso e il danno collaterale previsto?

2b. Vi è una minaccia 
diretta per la vita della 
truppa e il ricorso alla 
forza è l’ultimo mezzo 
possibile?Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

NO

Sì


