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ISTITUTO

3. La scomparsa
DEFINIZIONE

REGOLA

situazione che si ha
quando una persona non
compare più nel luogo
del suo ultimo domicilio o
della sua ultima residenza
e non se ne hanno più
notizie

Di per sé non è una situazione giuridica bensì un
mero fatto; essa assume rilevanza giuridica solo
con la nomina del curatore

art. 48

NORMA

nomina

DETTAGLIO

può essere effettuata su istanza degli interessati, dei presunti
successori o del pubblico ministero, affinchè questi rappresenti lo scomparso in giudizio, nella formazione di inventari o
di conti, nelle liquidazioni o divisioni in cui è coinvolto

nomina

ECCEZIONE

non si fa luogo alla nomina del curatore se:
a. vi è un rappresentante legale
b. se lo scomparso è incapace

I

1. L'obiettivo militare
La definizione è discussa

Possono esserlo:
a. persone
b. cose

I. Le persone

Capi di stato/membri di governo sono obiettivo
militare?
Si se qualificati come comandanti forze armate;
diversamente possono solo essere fatti prigionieri
di guerra.

1. membri forze ordine
2. combattenti non privilegiati
3. contractor

Attacco a singola persona (ancorché obiettivo militare):
a. consentito se condotto da combattenti in uniforme
b. proibito se compiuto da spie non in uniforme,
oltre linea nemica

II. Le cose
il I Protocollo (diversamente da convenzioni
anteriori) non dà definizone tramite elenco ma
impone la presenza di
due condizioni

Una cosa per poter essere obiettivo militare:
1. deve essere un bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce efficaciemente all'azione militare;
2.deve offrire nel caso concreto un vantaggio
militare preciso ove distrutta/conquistata/neutralizzata
No obiettivo militare i beni immateriali (es.
morale avversario)
Se destinazione del bene non è evidente si presume immunità all'attacco

2. Popolazione e beni civili
I belligeranti devono sempre distinguere tra civili
e combattenti e tra beni civili e militari (art. 48 I
Prot.)

I. La popolazione
persone non appartenenti
alle forze armate (inclusi i
combattenti irregolari)
II

1. Non può mai essere oggetto di violenza bellica
(art. 51 I Prot.) neppure a titolo di rappresaglia

rappresaglia
Riserva dell'UK all'art. 51: a fronte di attacco vs popolazione
civile UK reagirà con rappresaglia contro popolazione civile
attaccante.
Riserva con valenza interpretativa

rappresaglia
Dichiarazione Italia: "IT reagirà a sistematiche violazioni degli
obblig imposti dal Prot. I artt. 51 e 52 con tutti i mezzi ammessi dal diritto internazionale..."
Non è chiaro se:
a. IT ammette attacco a pop. civile per rappresaglia
b. ammette rappresaglia su oggetto diverso dalla popolazione

2. sono vietati gli attacchi indiscriminati
attacchi indiscriminati
1. quelli atti a colpire indiscriminatamente obiettivi militari o beni di carattere civile;
2. quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che
non possono essere diretti contro un obiettivo militare
determinato;
3. quelli i cui effetti non possono essere limitati

attacchi indiscriminati
Sono tali quelli fatti con armi di distruzione di massa
(es. armi atomiche)?
Opinione ormai prevalente: si.

durata
L'individuo se prende
parte alle ostilità:
a. in modo sporadico
non può essere oggetto
di attacco nel momento in
cui non è parte
b. organicamente
tramite gruppo di resistenza organizzato,
può essere attaccato
ancorché non stia compiendo attività militare e
sia in abiti civili

I civili non godono di protezione se partecipano
direttamente alle ostilità per la durata di detta
partecipazione
partecipano direttamente
Cosa vuol dire?
Guida interpretativa CICR, la partecipazione è diretta quando
si verificano 3 condizioni:
1. criterio soglia: probabilità che azione influenzi negativamente operazioni/capacità militare nemica o comporti
morte/ferimento di persone o distruzione beni protetti
2. nesso di causalità azione e danno
3. nesso bellico: azione specificatamente diretta a causare il danno e favorire una parte a scapito dell'altra

III

II. Beni civili
beni non definiti come
obiettivo militare

IV

Non possono essere oggetto né di attacco né di
rappresaglia (salvo espressa riserva es. UK)

