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L’art. 2 comune 

Federica Favuzza, Università di Milano1 
 

 
Com’è noto, l’articolo 2 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra prevede 
quanto segue: 
 
Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la 
presente Convenzione si applicherà in tutti i casi di guerra dichiarata o di qualsiasi 
altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato 
di guerra non è riconosciuto da una di esse. 
 
La Convenzione si applicherà parimenti in tutti i casi di occupazione totale o 
parziale del territorio di un’Alta Parte contraente, anche se questa occupazione 
non incontra alcuna resistenza armata. 
 
Se una delle Potenze in conflitto non è Parte della presente Convenzione, le 
Potenze che ne sono Parti rimarranno ciò nonostante vincolate dalla stessa nei 
loro rapporti reciproci. Esse saranno inoltre vincolate dalla Convenzione nei 
confronti di detta Potenza, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.  
 
Si tratta, probabilmente, di uno degli articoli più importanti delle Convenzioni di 
Ginevra, poiché ne definisce l’ambito di applicazione facendo riferimento 
all’esistenza di un conflitto armato fra due o più Stati parti delle Convenzioni e a 
tutti i casi di occupazione (totale o parziale) del territorio di uno Stato contraente.  
 
Abbiamo già menzionato, nel corso di questo convegno, i Commentari del 1952, 
per quanto riguarda la I Convenzione di Ginevra, e degli anni immediatamente 
successivi, per quanto riguarda le altre. Si tratta, come accennato, di Commentari 
molto più brevi di quelli del 2016 e del 2017 – e il commentario all’art. 2 comune 
alle Convenzioni di Ginevra non fa eccezione. Per curiosità, ho contato le parole: 
il commentario all’art. 2, nella versione del 2016 (I Convenzione di Ginevra), 
consta di 30.820 (195.071 caratteri, spazi inclusi); quello del 1952, invece, consta 
di appena 3.746 (22.485 caratteri, spazi inclusi). Non sono un’esperta di numeri, 
evidentemente, ma trovo che questi dati diano un’idea abbastanza chiara 
dell’entità della differenza fra il Commentario all’art. 2 del 1952 e quello del 2016. 
 
Devo confessarvi che la mia curiosità “quantitativa” non si è fermata qui. Ho voluto 
verificare quale fosse, in ciascun Commentario, il tema al quale si era scelto di 
dedicare maggiore attenzione. Non vi stupirà sapere che entrambi i Commentari 

 
1 La presente relazione è stata redatta sulla base di una presentazione orale e, di conseguenza, non riporta i 
riferimenti in nota. Alcuni riferimenti sono indicati fra parentesi; una bibliografia essenziale è inclusa in calce. La 
traduzione in lingua italiana degli articoli delle Convenzioni di Ginevra e di altri trattati è tratta da: GREPPI E. e 
VENTURINI G., Codice di diritto internazionale umanitario, Giappichelli, Torino, 2012. Nel riportare i paragrafi 
rilevanti dei Commentari, si farà riferimento, salva diversa indicazione, al Commentario alla prima Convenzione 
di Ginevra (2016).  
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fanno riferimento ai lavori preparatori dell’art. 2, ma quello del 1952, 
comprensibilmente, si sofferma con maggiore insistenza sulle ragioni 
dell’adozione di questo articolo (ponendo l’accento soprattutto sull’esperienza 
della Seconda guerra mondiale) e sugli elementi di novità rispetto alle convenzioni 
precedenti. Ad esempio, il commentario del 1952 dedica ampio spazio – più del 
50% delle parole totali (2.145 parole su, abbiamo detto, 3.746 parole) – alla 
clausola di cui al par. 3. Com’è noto, la prima frase di questo paragrafo costituisce 
il superamento della clausola si omnes, inserita in alcune convenzioni precedenti 
allo scopo di “subordina[re] l’applicazione delle norme previste nel trattato alla 
condizione che tutti i belligeranti fossero parti del trattato stesso” (Fornari, p. 37); 
l’approccio era già mutato nel 1929, con l’adozione di una formulazione pressoché 
identica alla prima frase dell’art. 2 par. 3 in alcune Convenzioni di quell’anno. 
Tuttavia, durante la II guerra mondiale, il fatto che alcuni Stati non fossero parti 
della Convenzione del 1929 sui prigionieri di guerra aveva compromesso in 
maniera significativa la tutela di questa categoria di persone. È questa una delle 
ragioni che portò all’inserimento della seconda frase dell’art. 2 par. 3. Non può 
stupirci, quindi, che il Commentario del 1952 dedichi così tanto spazio a questa 
disposizione: all’epoca, questa seconda frase rappresentava una novità di non 
poco conto rispetto alle Convenzioni precedenti. Il commentario del 2016, invece, 
dedica appena il 4,7% delle parole totali all’art. 2 par. 3 (soltanto 1.444 parole su, 
abbiamo detto, 30.820 parole; 9 paragrafi su 158). La ragione probabilmente è 
ovvia: come gli autori del Commentario del 2016 ricordano, le Convenzioni di 
Ginevra godono, allo stato attuale, di una partecipazione pressoché universale 
(con 195 Stati parti) e si ritiene, generalmente, che riflettano il diritto internazionale 
consuetudinario; questo evidentemente riduce la rilevanza di questo particolare 
paragrafo nell’economia generale del Commentario. 
 
È adesso opportuno concentrarsi sugli aspetti di maggiore rilievo del nuovo 
Commentario all’art. 2. Naturalmente, gli aspetti degni di nota sono moltissimi e, 
in effetti, gli autori del Commentario affrontano molte delle questioni controverse 
che sono emerse nell’odierno dibattito sulla nozione di conflitto armato 
internazionale e su quella di occupazione bellica. Dato il tempo a mia disposizione, 
vorrei affrontarne con voi soltanto alcune: in particolare, vorrei soffermarmi, prima, 
su alcuni aspetti della nozione di “conflitto armato” e, poi, su quella di 
“occupazione”. 
 

1. Intensità della violenza 
 
La prima questione sulla quale vorrei soffermarmi è quella del grado di intensità 
della violenza necessario perché si possa parlare di conflitto armato ai sensi 
dell’art. 2 e, quindi, ai fini dell’applicazione delle CG.  
 
Il Commentario del 2016 accoglie la tesi – almeno a mio avviso prevalente – che 
una soglia minima di gravità non sia necessaria. Ecco il passaggio rilevante: 
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For international armed conflict, there is no requirement that the use of armed 
force between the Parties reach a certain level of intensity before it can be said 
that an armed conflict exists. Article 2(1) itself contains no mention of any threshold 
for the intensity or duration of hostilities (par. 236). 
 
Secondo gli autori, quindi, le Convenzioni di Ginevra trovano applicazione a partire 
dal momento in cui due o più Stati ricorrono alla forza armata, indipendentemente 
dall’intensità e dalla gravità (o anche dalla durata) delle ostilità. In tal senso, ogni 
divergenza fra Stati che porti all’uso della forza armata sarebbe un conflitto armato 
internazionale ai sensi dell’art. 2: anche uno scontro armato di bassa intensità, 
come un indicente di frontiera, renderebbe applicabili le Convenzioni di Ginevra. 
Si tratta della tesi avanzata nella prima versione dei Commentari, in particolare in 
quello del 1958 alla IV Convenzione di Ginevra. Nel Commentario del 2016, si 
chiarisce che tale scelta appare in linea con il testo dell’art. 2 – che non fa alcun 
riferimento all’esistenza di una qualsiasi soglia – e risponde, d’altronde, 
all’esigenza di garantire il massimo livello di protezione possibile (par. 239). A 
sostegno di tale tesi, gli autori citano la giurisprudenza di tribunali penali 
internazionali (v. in particolare: Tribunale penale internazionale per la ex 
Jugoslavia, casi Tadić (1995) e Delalic (1998); Corte penale internazionale, caso 
Lubanga (2007)) e parte della dottrina. 
 
Tuttavia, gli stessi autori del Commentario del 2016 rilevano che la questione del 
grado di intensità della violenza ai fini dell’applicazione delle Convenzioni di 
Ginevra è ancora, ad oggi, controversa. Probabilmente alcuni di voi sanno che la 
tesi opposta è sposata, ad esempio, dal prof. Ronzitti, secondo il quale “la nozione 
di conflitto armato, se interpretata alla luce del principio di effettività, prefigura lo 
svolgimento di operazioni militari di una certa consistenza e durata”; l’autore cita 
anche la prassi del Regno Unito, il quale, all’atto della firma del I PA del 1977, “ha 
dichiarato che il termine “conflitto armato” implica la necessità di un “certo livello 
di intensità delle operazioni militari” perché le Convenzioni di Ginevra ed il I 
Protocollo addizionale divengano applicabili” (p. 162). 
 
Come ho accennato all’inizio, però, sembra che la tesi del Commentario sia quella 
prevalente, almeno al momento. Anche un database che voi forse utilizzate per i 
vostri corsi (www.rulac.org) sposa tale tesi e ritiene che non sia richiesto un 
particolare grado di intensità della violenza ai fini dell’applicazione delle 
Convenzioni di Ginevra. Un caso menzionato, al riguardo, proprio da questo 
database è quello del conflitto fra India e Pakistan. 
 

2. Intervento contro gruppi armati non statali senza il consenso del sovrano 
territoriale 
 
Vorrei adesso soffermarmi su di un aspetto più complesso: la possibilità che 
qualsiasi intervento militare di uno Stato nel territorio di un altro Stato senza il 
consenso di quest’ultimo sia qualificato come conflitto armato internazionale, con 
tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano. E questo anche laddove non vi 
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sia alcuno scontro armato diretto fra lo Stato che interviene e il sovrano territoriale 
e laddove il primo si limiti a dirigere i propri attacchi contro obiettivi di uno o più 
gruppi armati non statali.  
 
A parte il caso in cui l’intervento in questione si configuri come occupazione 
militare (caso che richiede considerazioni diverse in virtù dell’art. 2 par. 2 comune 
alle quattro Convenzioni di Ginevra), questa questione è in effetti particolarmente 
complessa ed è stata oggetto di un acceso dibattito negli ultimi anni, soprattutto 
alla luce del conflitto in Siria. Molti Stati, infatti, sono intervenuti contro l’ISIS e altri 
gruppi armati non statali attivi in territorio siriano. Sappiamo, in particolare, che dal 
settembre del 2015 la Russia è intervenuta nel conflitto su invito del Presidente 
siriano con una serie di attacchi aerei e lanci missilistici diretti contro un certo 
numero di gruppi armati non statali. Allo stesso tempo, altri Stati – in particolare la 
coalizione internazionale a guida statunitense (così come la Turchia) – hanno 
agito soltanto (o, meglio, prevalentemente) contro determinati gruppi armati non 
statali in territorio siriano e senza il consenso del governo siriano. Anche 
l’eventualità del consenso tacito deve essere esclusa: dopo un primo momento 
iniziale di incertezza, il governo al potere in Siria ha recisamente negato il proprio 
consenso in un certo numero di dichiarazioni indirizzate al Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite. 
 
Tornando adesso alla nostra domanda iniziale, occorre rilevare che, ai fini della 
qualificazione del conflitto come internazionale o non internazionale, si sono finora 
delineate due principali correnti di pensiero circa la rilevanza della sussistenza o 
meno del consenso del sovrano territoriale. 
 
La prima corrente di pensiero è riconducibile, fra gli altri, proprio ai nuovi 
Commentari (v. in particolare par. 237). Secondo questa corrente di pensiero, 
qualsiasi intervento armato di uno Stato nel territorio di un altro Stato senza il 
consenso di quest’ultimo costituirebbe un conflitto armato internazionale, anche 
laddove il primo Stato si astenga dal colpire obiettivi militari governativi e si limiti 
a combattere contro gruppi armati non statali. Fra le varie argomentazioni addotte 
a sostegno di questa tesi, vorrei rilevarne in particolare due.  
 
La prima è legata alla constatazione che la sussistenza del consenso è già 
generalmente utilizzata per sostenere che uno Stato che supporti un governo in 
un conflitto armato non internazionale sia anch’esso parte alle ostilità e sia quindi 
coinvolto in un conflitto armato non internazionale a fianco del sovrano territoriale 
(Bartolini, La crisi siriana e libica e lo ius in bello, p. 71). Si tratta in effetti di una 
tesi sostenuta da più parti e non sembra sollevare particolari perplessità. 
 
Un’altra argomentazione che vale sicuramente la pena di citare è stata proposta 
in dottrina (v. Akande, p. 73 ss.) e poi ripresa proprio nel Commentario aggiornato. 
Secondo gli autori del Commentario, l’esistenza di un conflitto armato 
internazionale non dipenderebbe necessariamente dal fatto che la violenza 
armata sia rivolta contro un obiettivo governativo o persone riconducibili 
all’esecutivo: se è vero che si ha un conflitto armato internazionale ogniqualvolta 



   

 
 
 
 
 

34 

si faccia ricorso alla forza armata tra Stati e se è vero che l’organizzazione di 
governo non è l’unico elemento costitutivo di uno Stato, allora qualsiasi attacco 
diretto contro il territorio o la popolazione di questo Stato da parte di un altro Stato 
sarebbe qualificabile come conflitto armato internazionale (par. 224). 
Vi è però una seconda (e opposta) corrente di pensiero, secondo la quale un 
intervento armato diretto esclusivamente contro un gruppo armato non statale, 
senza che gli organi o i beni del sovrano territoriale siano colpiti, sarebbe 
qualificabile come un conflitto armato non internazionale anche qualora il sovrano 
territoriale non presti il proprio consenso, purché, ovviamente, siano soddisfatte le 
condizioni dell’intensità della violenza e del grado di organizzazione del gruppo 
armato (v. in particolare Gill, p. 366 ss.). Vediamo adesso alcune delle principali 
argomentazioni addotte a sostegno di questa tesi.  
 
La prima che vorrei citare si fonda sul dato testuale: gli articoli 2 e 3 comuni alle 
Convenzioni di Ginevra, nel definirne l’ambito di applicazione, non fanno 
riferimento alla sussistenza o meno del consenso o, in generale, alla violazione 
della sovranità territoriale di uno Stato. L’art. 2 fa piuttosto riferimento alla natura 
delle parti coinvolte in un conflitto armato internazionale: le “Alte Parti contraenti”, 
cioè gli Stati.  
 
Un’altra argomentazione interessante consiste più che altro nel tentativo di 
confutare il ragionamento citato prima e fondato sulla popolazione e il territorio 
quali elementi costitutivi dello Stato. È stato osservato, in particolare, che in alcuni 
casi lo Stato (sovrano territoriale) potrebbe non detenere più il controllo su di una 
parte del proprio territorio e della propria popolazione, che sarebbero invece sotto 
il controllo del gruppo armato non statale nei confronti del quale lo Stato terzo 
dirige i propri attacchi. Queste operazioni militari, quindi, non sarebbero dirette in 
effetti contro il sovrano territoriale ma piuttosto contro il gruppo armato non statale. 
 
Un’ultima argomentazione che vale la pena di citare si basa sulla tradizionale 
distinzione fra ius ad bellum e ius in bello: alcuni sostengono che la sussistenza 
del consenso rilevi esclusivamente ai fini del primo e che enfatizzarne il ruolo nella 
qualificazione di un conflitto armato rischi di introdurre elementi di ius ad bellum 
nell’ambito delle valutazioni di ius in bello, mentre queste ultime dovrebbero 
basarsi esclusivamente su di un’analisi fattuale (v. anche Watkin). 
 
Almeno allo stato attuale, mi sembra che anche questa questione sia ancora 
oggetto di dibattito. Personalmente, non mi sento di escludere categoricamente 
l’una o l’altra tesi, perché credo che ciascuna di queste due tesi abbia innegabili 
meriti pur presentando, evidentemente, alcune criticità. Posso solo dire che, 
almeno a mio avviso, la più convincente sembra essere la seconda, quella 
secondo la quale l’assenza del consenso del sovrano territoriale non determina 
necessariamente la natura internazionale del conflitto: in effetti, la prassi  sembra 
indicare che la natura internazionale o meno di un conflitto armato dipenda, più 
che dal consenso, da una serie di elementi di fatto, come la natura dei soggetti 
coinvolti (Stati o gruppi armati non statali) oppure le modalità dell’intervento (se 
sia in effetti diretto soltanto contro membri o basi di un gruppo armato non statale 
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o meno). Si cita spesso, al riguardo, il caso dell’intervento israeliano contro 
Hezbollah in Libano nel 2006, un intervento che è stato generalmente considerato 
come un conflitto armato internazionale (v. Gill, p. 372). In quel caso, non sembra 
che la conclusione sulla natura internazionale del conflitto, alla quale giunse anche 
la Commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite, derivasse esclusivamente o 
prevalentemente dall’assenza del consenso: la Commissione prese in 
considerazione anche altri elementi e, nel caso di specie, l’aviazione israeliana 
aveva colpito, in territorio libanese, non solo miliziani e basi di Hezbollah, ma 
anche alcuni obiettivi libanesi (v. al riguardo Fornari, p. 82). 
 

3. Occupazione bellica 
 
Vorrei infine soffermarmi su alcuni aspetti interessanti dell’esame dell’istituto 
dell’occupazione svolto nei nuovi Commentari, accennando, in particolare, al loro 
approccio alla delicata questione del ritiro unilaterale della Potenza occupante da 
un territorio precedentemente occupato. 
 
Com’è noto, le Convenzioni di Ginevra non forniscono alcuna definizione di 
occupazione ai sensi dell’art. 2 e, quindi, ai fini dell’applicazione delle Convenzioni 
stesse. Tuttavia, nel tempo, sulla base del Regolamento dell’Aja del 1907 e dei 
lavori preparatori degli artt. 42 e 43, si è affermato un approccio che sembra 
essere ampiamente condiviso: la dottrina, la giurisprudenza (nazionale e 
internazionale) e i manuali militari degli Stati fanno generalmente riferimento al 
concetto di “controllo effettivo” per chiarire i contorni della “autorità” richiamata dal 
Regolamento dell’Aja (art. 42) e precisare, così, i contorni dell’istituto 
dell’occupazione bellica. In base c.d. “test del controllo effettivo”, tre condizioni 
devono sussistere perché si possa parlare di occupazione ai sensi dell’art. 2 
comune: (a) presenza di truppe straniere nel territorio in questione senza il 
consenso del sovrano territoriale; (b) incapacità del legittimo sovrano di esercitare 
la propria autorità sul territorio; (c) esercizio di fatto dell’autorità dell’occupante 
(Ferraro, p. 141 ss.). Secondo il nuovo Commentario, queste condizioni sono 
cumulative: devono essere tutte soddisfatte perché si possa parlare di 
occupazione bellica. Di conseguenza, logicamente, il venir meno anche soltanto 
di una di queste condizioni dovrebbe comportare la fine dell’occupazione. Questa 
questione apparentemente semplice si complica, però, se si considerano alcuni 
casi recenti di ritiro unilaterale, ossia quei casi in cui lo Stato occupante si ritiri, 
appunto, dal territorio occupato o da parte di questo, ma scelga di mantenere 
alcune fondamentali funzioni di governo: si pensi, fra l’altro, al controllo dello 
spazio aereo, delle acque territoriali e, in generale, delle frontiere, così come delle 
principali infrastrutture civili e delle funzioni di governo chiave. Possiamo parlare, 
al riguardo, di una sorta di “controllo effettivo a distanza”. In casi simili, secondo i 
Commentari, non è detto che si debba concludere che l’occupazione sia 
terminata: “[A]lthough the foreign forces are not physically present in the territory 
concerned, the authority they retain may still amount to effective control for the 
purposes of the law of occupation and entail the continued application of the 
relevant provisions” (par. 308).  
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Secondo i Commentari, gli sviluppi tecnologici degli ultimi anni hanno reso 
possibile questo tipo di controllo: purché le tre condizioni menzionate prima siano 
soddisfatte all’inizio dell’occupazione di un determinato territorio, quest’ultimo 
sarebbe ancora soggetto al regime dell’occupazione bellica, anche in seguito al 
ritiro delle truppe occupanti, ove lo Stato occupante riuscisse a mantenere il 
controllo effettivo con altri mezzi. In questa prospettiva, ciò che conta non è tanto 
la scelta dei mezzi impiegati per esercitare il controllo quanto il grado e la 
pervasività di tale controllo di fatto: “[I]t is important to take into account the extent 
of authority retained by the foreign forces rather than focusing exclusively on the 
means by which it is actually exercised” (par. 309).  
 
Il database Rulac, che abbiamo già citato prima, adotta lo stesso approccio dei 
nuovi Commentari e cita, ad esempio, il caso della striscia di Gaza (sin dal piano 
di disimpegno unilaterale attuato da Israele a partire dal 2005). Dello stesso avviso 
sembra essere, d’altronde, parte della dottrina (v. Annoni, p. 172 ss.), così come 
l’ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale: “Israel has maintained 
that following the 2005 disengagement, it is no longer an occupying power in 
Gaza. By contrast, it may be argued that Israel nonetheless remains an occupying 
power as a result of the scope and degree of control that Israel has retained over 
the territory of Gaza” (Report on Preliminary Examination Activities (2016), par. 
112, disponibile presso: www.icc-cpi.int/palestine).  
 
Esattamente come abbiamo notato per le altre questioni menzionate in questa 
breve relazione, anche quella del “controllo effettivo a distanza” è controversa. 
Parte della dottrina (v. Shany, p. 14 ss.) e alcuni Stati ritengono, infatti, che il dato 
testuale degli artt. 42 e 43 del Regolamento dell’Aja non lasci scampo e che, 
perché si possa parlare di occupazione bellica, sia indispensabile la presenza di 
truppe straniere sul campo (senza il consenso del sovrano territoriale). 
 

4. Conclusione 
L’unica conclusione generale che mi sento di offrirvi è più che altro un consiglio: 
leggete il Commentario all’art. 2 e utilizzatelo nei vostri corsi. È ricco di spunti 
estremamente interessanti e affronta direttamente molte delle questioni più 
complesse di diritto internazionale umanitario sulle quali ci si interroga da anni. 
Fra l’altro, spesso gli autori del nuovo Commentario non si limitano a prendere 
posizione in un senso o nell’altro su tali questioni controverse, ma danno anche 
debito conto delle opinioni divergenti. Grazie per l’attenzione. 
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