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PRESENTAZIONE
Data la presenza di manuali autorevoli e completi relativamente alla disciplina internazionale sui conflitti armati (in particolare, per il pubblico italiano, il
manuale di Natalino Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti armati, giunto
alla sesta edizione), questo testo intende limitarsi ad offrire una panoramica delle
regole e delle tecniche per mezzo delle quali il diritto internazionale tutela la
persona umana nelle situazioni di conflitto armato, consentendo al lettore di
acquisire le coordinate di base utili per approfondire, in seguito, singoli aspetti
della materia e per curarne in modo autonomo l’aggiornamento, anche grazie ai
materiali inseriti nel sito web a cui si accompagna questa pubblicazione (http://
ecommerce.cacuccieditore.it/salerno. In fase di registrazione sarà richiesta la parola chiave indicata nel retro del frontespizio (pag. IV)). Del resto, il taglio e
i contenuti del volume riflettono la sperimentata formula didattica del corso
«Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati», da tempo svolto presso
l’Università di Ferrara in collaborazione con il Ministero della Difesa grazie soprattutto alla sensibilità dei consiglieri giuridici del Comando Operazioni Aeree
di Poggio Renatico, il Gen. Roberto Scirocco prima e il Ten. C.llo Alfonso Ariu
dopo. Gli autori ringraziano altresì Luigi Condorelli per i preziosi suggerimenti
che ha fornito nella stesura finale di questo testo.
Per comprendere appieno il contenuto delle regole che disciplinano il conflitto armato, è essenziale conoscere le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento internazionale, da cui tali regole promanano (capitolo I). A questo scopo
sono considerati i soggetti dell’ordinamento internazionale che contribuiscono
alla formazione di tali regole e ne sono i destinatari (capitolo II). Di seguito è
affrontato il tema delle fonti dello ius in bello – chiarendone - anche alla luce
delle regole generali di diritto internazionale – portata, interazione reciproca e
natura degli obblighi che da esse discendono (capitolo III). Viene quindi successivamente circoscritto – sotto il profilo materiale e temporale – l’ambito di applicazione nelle norme pertinenti (capitolo IV), nonché indicato il quadro generale
di coordinamento fra le norme di ius in bello e le altre norme internazionali, in
specie quelle sulla tutela dei diritti umani (capitolo V). Il contesto specifico in
cui le norme sullo ius in bello vanno applicate evoca inevitabilmente il regime
internazionale sull’uso della forza, anche al fine di chiarire gli scenari bellici in
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cui le forze armate italiane possano trovarsi coinvolte (capitolo VI) e l’impatto
dei medesimi sulle regole tradizionali della neutralità, valutandone la perdurante
attualità nel diritto internazionale contemporaneo (capitolo VII). Di riflesso, si
illustra il modo in cui le norme internazionali che tutelano la persona umana
nelle situazioni di conflitto armato trovano attuazione nell’ordinamento italiano
e quali garanzie la Costituzione offra per il loro rispetto (capitolo VIII).
Volgendo lo sguardo agli obblighi che discendono dalle norme internazionali pertinenti, ci si sofferma sui principi fondamentali del diritto internazionale
dei conflitti armati (capitolo IX), sulla tutela dei combattenti hors de combat e
dei prigionieri di guerra (capitolo X), sulla tutela dei civili (capitolo XI), sulle
regole che disciplinano l’occupazione ostile (capitolo XII) e sui metodi e mezzi
di combattimento (capitolo XIII). Per completezza espositiva, sono analizzate le
principali regole sulla protezione del patrimonio culturale (capitolo XIV).
La parte finale del testo esamina il «profilo patologico» dell’applicazione delle
norme internazionali che tutelano la persona umana nelle situazioni di conflitto
armato, analizzando i presupposti e le conseguenze della violazione di tali norme
da parte degli Stati (capitolo XV) nonché i meccanismi e le procedure preposti
ad assicurare l’accertamento di simili violazioni (capitolo XVI).
Francesco Salerno è autore dei capitoli I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XV e
XVI. Alessandra Annoni è autrice dei capitoli IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
Ferrara, febbraio 2019
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