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Introduzione 

INTRODUZIONE 
 
Disciplina delle missioni internazionali e legge penale militare applicabile 

 
L'ordinamento italiano non prevede una disciplina organica applicabile in via 

generale alle missioni internazionali. La normativa da applicare a quest'ultima 
viene, infatti, prevista volta per volta nell'ambito dei periodici provvedimenti 
legislativi che finanziano la partecipazione italiana alle missioni stesse. In 
particolare per tal via il legislatore ha definito il regime penale da applicare al 
personale impiegato nelle missioni militari all'estero. Fino ad ora si è applicato 
alternativamente il codice penale militare di guerra (CPMG) o il codice penale 
militare di pace (CPMP), con eventuali modifiche dettate dalle specifiche 
operazioni. 

 
Sin dalla prima missione militare in Libano nel 1982, le Camere votarono 

l'applicazione del CPMP, nonostante l'articolo 9 del CPMG prevedesse 
l'applicazione delle norme del CPMG ai corpi di spedizione italiani all'estero per 
operazioni militari armate, ancorché in tempo di pace.  

 
L'intervento dell'Italia in Libano nel 1982 e la successiva partecipazione ad una forza 

multilaterale di pace furono attuati in forza di due leggi (n. 969 e n. 970) che 
ratificarono gli accordi effettuati mediante scambio di lettere tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese.  Il Parlamento discusse ed 
approvò tali ratifiche secondo l'iter consueto.  

Nel corso dell'esame conclusivo in Assemblea alla Camera dei deputati (che approvò 
definitivamente le ratifiche) il tema dell'applicabilità del CPMP o del CPMG fu un 
punto molto dibattuto (seduta del 22 dicembre 1982). 

Fu presentato un ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione, in 
base al quale il Governo si impegnava ad escludere l'applicabilità del CPMG a fatti o 
atti intervenuti nel corso della missione (odg 9/3698/1). 

 
A titolo meramente introduttivo, si può osservare che il CPMP dovrebbe 

trovare applicazione quando non sono in corso eventi bellici, essendo proprio di 
una condizione generale di addestramento o di esercitazioni militari. Invece il 
CPMG presupporrebbe un impiego operativo che possa anche giungere a 
notevole intensità. È stato da più parti osservato come l'impiego del CPMP in 
contesti che possono comprendere l’uso della forza,  lascerebbe senza adeguata 
protezione situazioni e beni giuridici di primaria importanza quali, ad esempio, la 
condizione giuridica dei catturati ovvero la tutela dei feriti e degli infermi,  
nonché della popolazione civile. Il CPMG, invece,  contenendo proprie norme di 
diritto umanitario  nel Libro III, Titolo IV, in materia di reati contro le leggi e gli 
usi di guerra, appresta un’apposita tutela per i soggetti deboli sopra indicati.  
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Introduzione 

Successivamente al 1982, in ogni caso in cui si è verificata la partecipazione di 
militari italiani a missioni internazionali è stata esplicitamente prevista 
l'applicazione del  CPMP. Alcuni esempi: 

• Missione navale nel Golfo Persico (decreto legge 22 gennaio 1988, n. 13, 
articolo 1, comma 2). 

• Intervento nel Golfo Persico  (I Guerra del Golfo)  (decreto legge 23 
agosto 1990, n. 247, articolo 3, comma 4). 

• Missione umanitaria in Somalia e Mozambico  (decreto legge 30 
novembre 1993, n. 551, articolo 1, comma 5); (decreto legge 11 gennaio 
1994, n. 16, articolo 2, comma 5). 

• Missione di pace a Hebron  (decreto legge 20 giugno 1994, n. 397, 
articolo 3, comma 4). 

• Intervento in Bosnia (missione di polizia civile UEO a Mostar) (decreto 
legge 7 aprile 1995, n. 107, articolo 6, comma 4) e (decreto legge 1 luglio 
1996, n. 346, articolo 2, comma 7). 

• Iniziative internazionali a favore dell'Albania (decreto legge 24 aprile 
1997, n. 108, articolo 2, comma 5). 

• Kosovo e Macedonia (decreto legge 28 gennaio 1992, n. 12, articolo 2, 
comma 6) (contiene anche proroghe di precedenti missioni). 

• Timor Est (decreto legge 25 ottobre 1999, n. 371, articolo 3, comma 4) 
(contiene anche proroghe di precedenti missioni). 

• Decreto legge 17 giugno 1999, n. 180, articolo 2, comma 2-bis (proroghe). 
 
Una inversione di questa prassi si registrò nel 2001 con il decreto-legge 1° 

dicembre 2001, n. 421, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 
gennaio 2002, n. 6, relativo alla partecipazione di personale militare 
all'operazione multinazionale in Afghanistan denominata Enduring Freedom. In 
questo caso, per la prima volta,  fu prevista l’applicazione del codice penale 
militare di guerra al personale impiegato nell’operazione, in conformità a quanto 
stabilito dall’articolo 9 di tale codice come modificato dalla legge di conversione 
del citato decreto-legge ("Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica 
sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, 
ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari 
armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal 
momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, 
dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione."), 
escludendo, però, l’applicazione della procedura penale di guerra e delle 
disposizioni sull’ordinamento giudiziario militare di guerra, e disciplinando i 
profili riguardanti le misure restrittive della libertà personale (articoli 8 e 9 del 
decreto-legge come modificati dalla legge di conversione). 

Il decreto-legge integrò il CPMG con alcune disposizioni conformi alle 
prescrizioni del diritto internazionale umanitario e introdusse ulteriori norme di 
carattere penale che avrebbero trovato applicazione alla missione stessa. 
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Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, fu esclusa l’applicazione delle 
disposizioni in materia di procedura penale militare di guerra (Libro IV del 
CPMG), nonché delle disposizioni concernenti l’ordinamento giudiziario militare 
di guerra contenute nella Parte II dell’ordinamento giudiziario militare, 
approvato con RD 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni1.   
Conseguentemente fu attribuita la giurisdizione penale al tribunale militare di 
Roma, in conformità con quanto disposto dall’articolo 9 della legge 7 maggio 
1981, n. 180, recante Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace, che 
prevede la competenza del citato tribunale per i reati commessi all’estero. 

Per quanto riguarda il profilo del diritto umanitario,  la legge di conversione 
del decreto-legge n. 421 del 2001 per la partecipazione dell'Italia alla operazione 
Enduring Freedom  dispose altre modifiche al CPMG, oltre a quella già citata 
all'articolo 9. Tra queste la sostituzione dell'articolo 165, prevedendo 
l’applicazione delle disposizioni del Codice stesso in ogni caso di conflitto 
armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra. Altre 
modificazioni e integrazioni erano finalizzate ad eliminare le fattispecie ritenute 
manifestamente non conformi ai valori costituzionali2 adeguandole alle mutate 
condizioni di gestione delle operazioni militari3, recependo alcune convenzioni 
internazionali in materia umanitaria sottoscritte dal nostro Paese e non ancora 
recepite sotto il profilo della tutela penalistica4. 

                                              
 
1 Le norme di cui si escluse l’applicazione - secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di 

conversione del citato decreto-legge - contemplavano organi, quali i tribunali militari di guerra ordinari, a 
composizione prevalentemente militare, e comunque dipendenti dal comandante supremo, i tribunali 
militari di guerra straordinari, i tribunali di bordo, il tribunale supremo militare di guerra, di dubbia 
costituzionalità - con particolare riguardo ai princìpi relativi all’indipendenza del giudice e alle garanzie 
della difesa - e la cui costituzione, comunque, risultava eccessiva rispetto alle effettive necessità e avrebbe 
comportato un notevole aggravio di spesa pubblica. 

2 L’articolo 165 del cpmg, nella formulazione originaria, subordinava la tutela penale degli stranieri 
alla discrezionalità del comandante supremo ed alla sussistenza della condizione di reciprocità. 

3 E' proprio in questa prospettiva che va ricondotta la disposizione introdotta dal comma 2 dell'articolo 
9 citato del codice penale militare di guerra che, limitatamente ai fatti connessi con le operazioni 
all’estero, prevede l’applicazione del cpmg al personale militare di comando e controllo e di supporto del 
corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal 
momento in cui è ad esso comunicata l’assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in 
occasione del servizio. Questa estensione è stata motivata dalla considerazione che il progresso 
tecnologico consente ora di dirigere le operazioni militari da distanze notevoli in modo dettagliato e 
penetrante, coinvolgendo direttamente il personale impegnato alla direzione nelle vicende dell’operazione 
militare. Ciò rende opportuno che a soggetti ugualmente impegnati, pur se a diverso titolo, nelle 
operazioni militari si applichi la stessa normativa penale. 

4 Tra queste, l’articolo 184-bis, che introduce il reato di cattura di ostaggi, previsto dal I Protocollo 
aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949, punendo, tra l’altro, con la reclusione da due a dieci 
anni il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati 
internazionali; e l’articolo 185-bis che punisce differenti tipologie di offese contro persone protette dalle 
convenzioni internazionali. In particolare, tale articolo punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave 
reato, con la reclusione militare da uno a cinque anni il militare che, per cause non estranee alla guerra, 
compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre 
persone protette dalle convenzioni internazionali medesime. Si ricorda come tale disposizione fu 
introdotta a seguito delle accuse anche ai nostri militari di sevizie e abusi a danno della popolazione civile 
nel corso dell'operazione Restore Hope in Somalia.  

9 
 



Introduzione 

Infine, vennero introdotte ulteriori disposizioni per garantire una migliore 
tutela della disciplina militare e l’efficacia del servizio nonché per tenere conto 
delle particolari esigenze operative che si pongono nell’ambito delle missioni 
internazionali5. 

 
Successivamente, l’applicazione del codice penale militare di guerra nei 

termini dianzi evidenziati fu un principio adottato esplicitamente nei 
provvedimenti normativi relativi alle missioni per le quali era previsto un 
maggior ricorso alla forza armata: Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF 
in Afghanistan nonché la missione Antica Babilonia in Iraq.  

 
Come si è detto,  l'operazione Enduring Freedom fu autorizzata dal Parlamento con 

le risoluzioni approvate nella seduta del 7 novembre 2001 e con la successiva 
conversione in legge del decreto-legge 421 del 2001 (Legge 31 gennaio 2002, n. 6). 
L'operazione collegata ISAF (International Security Assistance Force), che aveva 
l'obiettivo di stabilizzare la situazione nella regione ed era basata sulla risoluzione ONU 
n. 1386 del 20 dicembre 2001, vide formalizzata la partecipazione dell'Italia con 
l'adozione della legge n. 15 del 2002,  di conversione, con modificazioni, del decreto 
legge 451/2001. Questo decreto legge conteneva altresì disposizioni di proroga della 
partecipazione dell'Italia ad altre missioni internazionali. Con successivi provvedimenti 
di urgenza il Governo ha rinnovato le proroghe e ha disposto la partecipazione del 
nostro paese ad operazioni militari in Afghanistan connesse con Enduring Freedom 
sotto il comando NATO. Si tratta di Active Endeavour e Resolute Behaviour, entrambe 
svolte da unità navali, rispettivamente, nel Mediterraneo orientale e nel Mare Arabico. 
Active Endeavour fu autorizzata dal Parlamento con l'approvazione della legge 18 
marzo 2003, n. 42, di conversione del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4. Per quanto 
riguarda Resolute Behaviour - collegata alle precedenti operazioni  -  la partecipazione 
italiana viene prorogata con gli stessi provvedimenti con cui esse vengono prorogate. 

                                              
 
5 In particolare, in merito al primo profilo, il comma 4 dell’articolo 9 del predetto decreto-legge stabilì 

i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all’arresto in 
caso di flagranza di reato. Oltre all’ipotesi generale, regolata dall’articolo 380, comma 1, del codice di 
procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non 
colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non 
inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, vennero previste alcune fattispecie di reato 
militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritenne opportuno disporre 
l’arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l’efficacia 
del servizio. Si tratta di alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di 
guerra, attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal codice penale militare di pace, e dei reati di 
violata consegna e forzata consegna. 

In merito invece alle particolari esigenze che si pongono nei teatri operativi, il comma 5 dell’articolo 9 
del citato decreto-legge affrontò il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell’arresto 
in flagranza nei termini fissati dall’articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è 
facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali 
di guerra. La soluzione venne individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica 
o audiovisiva. Inoltre, il comma 6, disciplinò l’interrogatorio della persona sottoposta alla misura 
coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al 
comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294 del codice di 
procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria 
militare. 
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L'operazione Antica Babilonia fu avallata dal Parlamento con l'approvazione di 
alcune risoluzioni di appoggio all'impegno del Governo, dopo le comunicazioni del 
Presidente del Consiglio e del Ministro della difesa alla Camera nella seduta del 15 
aprile 2003. Successivamente il Parlamento approvò la conversione in legge del decreto 
legge 10 luglio 2003, n. 165  recante Interventi urgenti a favore della popolazione 
irachena (Legge 1° agosto 2003, n. 219), con cui si dava l'avvio contemporaneamente 
alla missione umanitaria e all'intervento militare. 

 
Per le altre missioni oggetto di proroga è stata sempre puntualmente indicata 

l’applicazione del CPMP e di alcune disposizioni che avevano integrato quelle 
del CPMG. Si tratta delle disposizioni relative alla competenza del Tribunale di 
Roma, di alcune norme concernenti l’arresto in caso di flagranza di reato da parte 
degli ufficiali di polizia giudiziaria, della convalida dell’arresto in flagranza e 
dell’interrogatorio della persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in 
carcere.  

 
Un'inversione di tendenza si verificò nel 2006 con la legge 4 agosto 2006, n. 

2476 che, all'art. 2, comma 26, dispose l'applicazione del CPMP a tutte le 
missioni oggetto di proroga, anche a quelle su richiamate a cui precedentemente 
si applicava il CPMG.  

 
Dunque, a fronte di soluzioni normative diversificate per missioni o addirittura 

difformi nel tempo per la medesima missione, è ampiamente avvertita la 
necessità di un intervento di sistematizzazione della materia.  

Ampi dibattiti in dottrina, come pure in ambito parlamentare e da ultimo 
governativo, hanno fatto emergere la tendenza a superare la rigida alternativa tra 
CPMG e CPMP, prevedendo un tertium genus riguardante specificatamente le 
missioni internazionali delle FFAA, in modo da poter tenere conto della 
specificità del settore, garantendo al tempo stesso la serenità e l'efficienza del 
personale impegnato in particolari situazioni di rischio, quali quelle riscontrabili 
nei teatri operativi7. 

 
 
 

Iniziative legislative e dibattito in dottrina 
 
Nella XIV legislatura furono presentati al Senato alcuni disegni di legge 

riguardanti la riforma dei codici penali militari e dell'ordinamento penale 
militare, nonché di altri aspetti della leva. Tra questi  uno -  di iniziativa 
governativa - era basato sui lavori di una Commissione di studio nominata 

                                              
 
6  Recante Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.  
7 In proposito, si veda l’intervento del Capo di stato maggiore della Difesa, Vincenzo Camporini, nel 

corso della sua audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei deputati, il 12 
gennaio 2010. 
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dall'allora Ministro della Difesa e presieduta dal Procuratore generale militare 
presso la Corte di Cassazione e recava "delega al governo per la riforma del 
codice penale militare di guerra"8. I disegni di legge furono approvati in testo 
unificato che, trasmesso il 19 novembre 2004 alla Camera, assunse il numero di 
Atto Camera 5433 (Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari 
di pace e di guerra, nonche' per l' adeguamento dell' ordinamento giudiziario 
militare). L'esame presso l'Assemblea della Camera si interruppe il 17 maggio 
2005. 

 Nel corso della XV e XVI legislatura, al fine di razionalizzare la disciplina 
concernente la partecipazione italiana a missioni internazionali, è stato avviato 
dalle Commissioni Esteri e Difesa della Camera dei deputati l’esame, in sede 
referente, di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare volte 
all’introduzione di una disciplina organica in materia di missioni internazionali. 
Sebbene tali proposte non si soffermino in particolare sul nodo della disciplina 
penale applicabile, nell'indagine conoscitiva svolta nell'attuale legislatura 
nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte AA.CC. 1213 (Cirielli), 
1820 (Garofani) e 2605 (Di Stanislao) recanti Disposizioni per la partecipazione 
italiana a missioni internazionali, tale nodo viene ampiamente dibattuto ed 
emerge che autorevoli esponenti della dottrina internazionalistica, penalistica e 
costituzionalistica9 sembrano concordi nell'auspicare l'adozione di un codice 
penale ad hoc per le missioni all'estero, soluzione poi prescelta dall'iniziativa 
governativa qui in esame, sulla scorta dei lavori condotti da un apposito Gruppo 
di studio composto da rappresentanti del Ministero della Difesa e del Ministero 
della giustizia.10  

Ai fini che qui rilevano si può ricordare in estrema sintesi che la dottrina su 
richiamata propone l'adozione di una normativa ad hoc in materia penale volta a 
reprimere i crimini internazionali- inclusi nello Statuto della Corte Penale 
Internazionale che l'Italia ha ratificato, con legge 12 luglio 1999, n. 232, ma per i 
quali non è stata adottata una legge di adeguamento, per cui, finora, le norme 

                                              
 
8 I disegni di legge erano i seguenti: S. 2493 (Governo) Delega al Governo per la revisione delle leggi 

penali militari di pace e di guerra, nonchè per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare; S. 
2663 (Fiorino) Delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonche' 
per l' adeguamento dell' ordinamento giudiziario militare; S. 1432 (Manzione) Disposizioni per la tutela 
dell' integrita' fisica e della dignita' dei cittadini che prestano servizio militare, anche in relazione al 
fenomeno del cosiddetto " nonnismo "; S. 1553 (Nieddu) Riforma dei codici penali militari e dell' 
ordinamento giudiziario militare; S. 2645 (Pascarella) Concessione di amnistia e contestuale 
depenalizzazione dei delitti di renitenza alla leva e di rifiuto della prestazione del servizio civile; S. 3009 
(Pessina) Concessione di amnistia per i delitti di renitenza alla leva e di sottrazione al servizio civile 
commessi fino al 31 maggio 2004. 

9 In proposito, si vedano gli interventi di Natalino Ronzitti (professore ordinario di diritto 
internazionale) e di Giuseppe De Vergottini (professore ordinario di diritto costituzionale) del 15 
settembre 2009, nonché di Giuseppe Cataldi (professore ordinario di diritto internazionale) e di Davide 
Brunelli (professore ordinario diritto penale) del 6 ottobre 2009, nel corso delle loro audizioni presso le 
Commissioni Esteri e Difesa della Camera dei Deputati. 

10 In direzione diversa, di riforma del codice penale militare di pace, si muove il ddl AS. 335 (Pinotti), 
di Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4 - bis 
della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza. 
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repressive dei crimini di guerra e di gravi violazioni del diritto di guerra si 
trovano unicamente nel CPMG - che possono essere commessi durante le 
missioni all'estero, a tutela delle popolazioni civili nel territorio estero controllato 
da contingenti italiani. La condotta che deve essere tenuta dai contingenti militari 
all'estero deve più in generale rispettare le norme di diritto internazionale 
umanitario e dei diritti dell'uomo. Per quanto concerne la giurisdizione penale 
rispetto a fatti avvenuti nell'ambito dello svolgimento di una missione 
internazionale, riguardo al nodo delle relazioni orizzontali tra contingenti 
militari, sarebbe opportuna11 una disciplina normativa interna che, in assenza di 
norme convenzionali - alla stregua dei SOFA (Status of forces agreement) tra 
Stato territoriale e singolo Stato d'invio - chiarisca a chi spetti la titolarità e 
l'esercizio della giurisdizione penale. 

Viene particolarmente avvertita la necessità che la disciplina penale militare 
appronti meccanismi per cui coloro che hanno subito un torto possano ottenere 
giustizia.  

 
Impiego dello strumento militare all'estero. Disposizioni dell'ordinamento 
interno 

 
Non esistono, come è noto, previsioni costituzionali che disciplinino 

espressamente l'impiego delle strumento militare all'estero. La Costituzione 
italiana, infatti, reca al riguardo esclusivamente disposizioni volte a disciplinare 
lo stato di guerra. Gli artt. 78 (Le Camere deliberano lo Stato di guerra) e 87 (Il 
Presidente della Repubblica dichiara lo Stato di guerra)  si riferiscono infatti al 
ricorso alla guerra internazionale, storicamente definita come debellatio della 
controparte, mentre dopo la seconda guerra mondiale il ricorso alla violenza 
bellica “è avvenuto in forme circoscritte e con obiettivi limitati, o comunque con 
modalità nettamente diverse rispetto al passato e difficilmente riconducibili alla 
guerra”12. 

 In mancanza di un’espressa disciplina costituzionale, punto di riferimento 
rimane in materia l’articolo 11 della Costituzione, secondo cui “l’Italia ripudia la 
guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con 
gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”. 

Senza addentrarsi nel dibattito che ha caratterizzato l’interpretazione dell'art. 
11, si  può ricordare che l’impiego dello strumento militare viene ritenuto 
legittimo quando esso avvenga in conformità con le regole del diritto 

                                              
 
11 CATALDI nel corso della richiamata audizione. 
12 Cfr. D. CABRAS, Il controllo parlamentare nazionale nell’impiego delle truppe impegnate in 

missioni di pace, in N. RONZITTI (a cura di ), Comando e controllo nelle forze di pace e nelle coalizioni 
militari , Roma, 1999, p. 62. 
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internazionale o nel quadro della partecipazione ad organizzazioni internazionali 
che agiscano nel rispetto di quelle regole (ai sensi dell'art. 11 C., seconda 
parte)13. 

In questo contesto si colloca la legge 14 novembre 2000, n. 331 la quale, dopo 
aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, 
aggiunge che queste possono essere impiegate all’estero al fine della 
realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole 
del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali 
di cui l’Italia sia membro14. 

Mancando una disciplina esplicita delle missioni internazionali a livello 
costituzionale, si deve ripiegare su fonti normative di grado inferiore, dove pure 
si avverte la carenza di una disciplina organica. Il quadro normativo attuale viene 
stabilito da singoli provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da 
provvedimenti periodici di proroga contenti l'autorizzazione delle missioni e il 
relativo finanziamento.  

Per quanto riguarda inoltre il tema del meccanismo decisionale vigente a 
livello istituzionale per disciplinare l'invio dei militari all'estero, tale questione è 
stata affrontata in particolare dalla risoluzione Ruffino del 2001.  

Al fine di meglio delineare lo schema decisionale che consente il 
coinvolgimento dei massimi poteri dello Stato nell’assunzione delle 
determinazioni inerenti l’impiego delle Forze armate previsto dalla legge n. 25 
del 199714, nel corso della XIII legislatura, nel 2001, la Commissione Difesa 
della Camera dei deputati approvò la risoluzione n. 7-01007 Ruffino, che 
rappresenta il modello cui si sono ispirati da allora i rapporti tra Governo e 
Parlamento in materia di impiego dello strumento militare all’estero. 

La procedura delineata dalla risoluzione Ruffino è articolata nelle seguenti 
fasi15: 

a) il Governo adotta le deliberazioni di carattere generale in materia di difesa e 
sicurezza, comprese quelle relative ai criteri generali di impiego delle Forze 
armate all’estero, nonché quelle in ordine alla partecipazione a missioni di pace 
all'estero, in sede di Consiglio dei ministri, e ne informa tempestivamente le 
Camere;  

b) il Parlamento - entrambe le Camere o anche una sola di esse, oppure le 
competenti Commissioni parlamentari, nel regime di autonomia previsto dalla 
Costituzione per gli organi parlamentari - sulla base delle comunicazioni del 
Governo sull'andamento della crisi e sulle iniziative intraprese, approva, in tempi 

                                              
 
13 Cfr. G. DE VERGOTTINI, Costituzione e regole di ingaggio, in Rivista trimestrale di diritto 

pubblico, 2008, vol. 1,  pp. 53 e ss. Nonché N. RONZITTI, Il diritto applicabile alla Forze armate 
italiane all’estero: Problemi e prospettive. Senato della Repubblica, Servizio Affari internazionali e 
Servizio Studi, Contributi di Istituti di ricerca specializzati, XV Legislatura, dossier n. 90, aprile 2008. 

14 La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei 
vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa aveva intrapreso una prima 
razionalizzazione delle decisioni in materia di difesa e sicurezza. 

15 SOMMA R, La partecipazione italiana a missioni internazionali: disciplina vigente e prospettiva di 
riforma, IASD, 9° sessione speciale, a.a. 2009-2010, p. 13 e ss. 
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compatibili con l'adempimento dei previsti impegni internazionali, le 
determinazioni da questi assunte;  

c) il Governo, acquisita la posizione delle Camere (o di una sola di esse), può 
emanare un decreto-legge contenente la copertura finanziaria ed amministrativa 
(compresa la disciplina penale applicabile al personale militare partecipante alle 
missioni) delle misure deliberate, ovvero presentare un disegno di legge di 
corrispondente contenuto alle Camere;  

d) il Ministro della difesa attua le deliberazioni adottate dal Governo, 
impartendo le necessarie direttive al Capo di Stato maggiore della difesa;  

e) il Parlamento converte il decreto-legge, ovvero approva il disegno di legge 
presentato dal Governo, anche nel corso della relativa attuazione da parte del 
Ministro della difesa. 

La risoluzione si preoccupa altresì di sottolineare la necessità che il Governo 
ponga il Presidente della Repubblica nelle condizioni di conoscere e valutare 
tempestivamente ogni determinazione relativa all’impiego delle Forze armate 
all’estero. 

 
Come già anticipato, il quadro normativo attuale viene stabilito da singoli 

provvedimenti legislativi per l'avvio delle missioni ovvero da provvedimenti 
periodici contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo 
finanziamento (da ultimo il DL 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126) nei quali -perlomeno dal 2006- 
si osserva il ripetersi di disposizioni pressoché identiche, riferite ad un 
determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di 
stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del 
personale delle forze armate e forze di polizia, la disciplina penale applicabile al 
personale militare e così via.  

In alcuni casi, da ultimo, vengono introdotte in materia penale alcune 
innovazioni normative. E' il caso del D.L. 209/200816 che all’art. 5 ha dettato una 
serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria17.  

                                              
 
16 D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, recante Proroga della partecipazione italiana a missioni 

internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 24 febbraio 2009, 
n. 12. 

17 In particolare, richiamando le disposizioni introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante 
Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009 n. 100, 
prevede che: 

- al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 
1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) 
ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si 
svolge l'operazione militare in Somalia denominata Atalanta (art. 5, co. 4);  

- nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura 
coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze 
operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione 
dell'autorità giudiziaria, si applichi l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);  
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Di maggior interesse, ai fini dell'esame che qui rileva, è l'inserimento di una 
nuova causa di giustificazione per l'uso della forza nell'art. 4 co. 1-sexies della 
legge 29 dicembre 2009, n. 19718 ("Non e' punibile il militare che, nel corso 
delle missioni di cui all'articolo 2, in conformità alle direttive, alle regole di 
ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare 
uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità 
delle operazioni militari"). In sostanza, in tali casi opera una scriminante, ovvero 
una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità19. Da 
notare che nel ddl oggetto del presente esame tale scriminante viene prevista a 
regime dall'art. 1, co. 1, lett. B) punto 5. 

 
Impiego dello strumento militare all'estero. Regole di ingaggio nazionali e 
internazionali. Disciplina convenzionale dell'esercizio della giurisdizione: 
accordi SOFA  

 
Per completare il quadro normativo nazionale bisogna menzionare anche le 

c.d. regole di ingaggio (Rules of engagement, ROE), ovvero le disposizioni 
operative che gli Stati partecipanti alla missione dettano per disciplinare l'uso 
della forza in tale contesto e circa la condotta da tenere quando lo strumento 
militare è impiegato all'estero. 

 Quanto alle ROE, dal punto di vista dell'ordinamento interno, la definizione 
di quelle regole che “traducono a livello operativo le direttive governative circa 
l’uso della forza e comunque circa la condotta da tenere quando i contingenti 
militari sono impegnati in una missione"20 è riconducibile alla competenza in 

                                                                                                                                     
- l’autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l’affidamento in custodia 

all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di 
pirateria (art. 6, co. 6); 

- possano essere autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di 
pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo 
(misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione 
a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” 
nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili 
in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 
6-bis). 

L’articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell’ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini 
della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di 
cui è parte l’Italia; per come è formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata 
quindi alla missione Atalanta (art. 5, co. 6-bis). 

18 Conversione in legge del DL 4 novembre 2009, n. 152. 
19 Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le 

conosce (articolo 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà 
obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena. 

20 RONZITTI N., ( a cura di), Le operazioni multilaterali all’estero a partecipazione italiana. Profili 
giuridici, Senato della Repubblica, Servizio Affari internazionali e Servizio Studi, Contributi di Istituti di 
ricerca specializzati, XV Legislatura, dossier n. 44, maggio 2006, 11. Tale definizione viene ulteriormente 
specificata da DE VERGOTTINI G., (Costituzione e regole di ingaggio, in Rivista trimestrale di diritto 
pubblico, 2008, vol. 1, 53 ss.) che osserva che "dal punto di vista contenutistico, oltre al profilo sovente 
ricordato per cui (le ROE) danno istruzione di comportamento ai militari, esse si presentano come molto 
rilevanti in quanto disciplinano l'uso dei poteri coercitivi nei confronti di soggetti coinvolti nelle 
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materia di “impiego delle Forze armate”, che la legge n. 25 del 1997 assegna al 
Capo di stato maggiore della Difesa. Secondo un'autorevole dottrina21 le regole 
di ingaggio sono dunque atti dell’autorità militare, di cui il Ministro della difesa 
si limita a prendere atto, assumendosi la responsabilità politica riguardo alla loro 
attuazione.  Diffusa e concorde è l'opinione che si tratta comunque di atti 
subordinati alla legge. 

Le ROE sono emanate dalle autorità nazionali secondo le diverse dottrine 
militari, ma presuppongono un allineamento a quelle vigenti nell’ambito 
dell’organizzazione internazionale sotto la cui egida si svolge la missione 
internazionale multilaterale (ONU, NATO, UE). Ferma restando per il singolo 
Stato la facoltà di inserire i cd. caveat, cioè delle riserve nazionali all'uso della 
forza limitate al proprio contingente. Il ruolo dei caveat è fondamentale perché 
permette la partecipazione del contingente alla missione senza dover derogare ai 
propri principi costituzionali, alla legge vigente o alla volontà politica 
sottostante.  

 
Al fine di evitare controversie in materia di giurisdizione tra Stato d'ingresso e 

Stato di invio dei contingenti partecipanti a missioni internazionali, è 
consuetudine tra le medesime parti regolare i rapporti tra contingenti militari 
stranieri e autorità locale attraverso un accordo, c.d. SOFA (Status of Forces 
Agreement) che stabilisce contenuto e limiti dell’immunità dalla giurisdizione 
civile e penale a favore del personale dello Stato d’invio. Generalmente, tali 
accordi prevedono che i  militari inviati all'estero siano sottratti alla giurisdizione 

                                                                                                                                     
operazioni (arresti, detenzioni, sequestri e varie modalità di uso della violenza, fino all'uso letale delle 
armi)". L'Autore ricorda, infine, la natura altamente riservata delle ROE "la cui completa conoscenza da 
parte del pubblico comporterebbe pericoli per la sicurezza del personale coinvolto. Si veda in questo 
senso l’intervento del Ministro della difesa,  in data 18 agosto 2006, innanzi alle Commissioni riunite 
Esteri e Difesa della Camera e del Senato. Con specifico riferimento al tema delle regole di ingaggio si 
vedano anche le precisazioni fornite dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione 
Difesa del Senato della Repubblica del 17 dicembre 2008. In tale occasione quest'ultimo ebbe modo di 
rilevare che "le regole d’ingaggio sono norme comportamentali definite, a diverso livello politico, a 
seconda del contesto politico, ma anche operativo, internazionale in cui si svolge la missione (ONU, 
NATO e UE) e sono vincolate ai principi del diritto internazionale, pattizio e convenzionale, con 
particolare riguardo al diritto umanitario. Sono assunte, altresì, in conformità alle vigenti leggi penali, 
ordinaria e militare, in particolare ai criteri di necessità e proporzionalità dell’azione. Le regole di 
ingaggio sono, pertanto, uno strumento procedurale ad uso delle forze operanti sul campo per 
uniformarne il comportamento, qualora si presenti la necessità di reagire a situazioni operative 
improvvise ed urgenti che non consentono una consultazione con i livelli superiori. Ciò permette ai 
militari di intervenire, anche in assenza di ulteriori indicazioni, nel quadro della loro possibilità di 
intervento. Da una parte esse devono codificare l’autodifesa, dall’altra devono precisare il livello di uso 
della forza, per raggiungere lo scopo della missione, se vengono incontrati degli atteggiamenti ostili di 
opposizione. È necessario precisare che la codificazione di comportamenti, che viene elaborata sotto 
l’egida di organizzazioni internazionali cui partecipano prevalentemente le Forze armate italiane, deve 
essere per sua natura altamente riservata in quanto la loro conoscenza di dettaglio può costituire elemento 
di pericoloso vantaggio da parte di un avversario che voglia rendere più efficaci ed insidiosi gli attacchi.  
È pertanto opportuno non darne divulgazione... Le regole consentono l’uso della forza per rispettare i fini 
e per conseguire gli obiettivi della missione ed è questa chiaramente la parte più critica e delicata perché 
impone un comportamento attivo, soggetto a possibili resistenze".      

21 DE VERGOTTINI G., op. cit. 
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penale e civile dei tribunali territoriali, restando soggetti alla giurisdizione dello 
Stato di invio. 

 
Non consta l'esistenza di un'apposita regolamentazione giuridica per i rapporti 

tra Stati che partecipano con propri contingenti o esperti civili alla stessa 
missione (c.d. "SOFA orizzontali"). A volte possono essere stipulate intese o 
accordi tra gli Stati partecipanti alla stessa missione per lo svolgimento delle 
operazioni e la catena di comando.  

Questo problema ha riguardato il ben noto caso dell'uccisione del funzionario 
del SISMI Nicola Calipari per mano di un militare statunitense, il quale non è 
stato sottoposto a giudizio da parte di tribunali italiani per difetto di 
giurisdizione. Mentre la Corte d'Assise di Roma nell'ottobre 2007 aveva 
argomentato il difetto di giurisdizione con l'esistenza di una norma 
consuetudinaria che prevede l'applicazione della c.d. "legge dello zaino" 22, la 
Cassazione nel  luglio 2008 si è espressa per il difetto di giurisdizione, 
argomentando l'esistenza di una norma consuetudinaria che prevede l'immunità 
funzionale dalla giurisdizione penale, per cui sono sottratti alla giurisdizione di 
uno Stato estero i fatti e gli atti eseguiti iure imperii dall'individuo-organo di un 
altro Stato nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite23. In casi 
simili, l'unica soluzione percorribile rimane lo strumento della "protezione 
diplomatica", con il limite intrinseco allo strumento stesso circa la discrezionalità 
governativa di richiedere, a livello politico e non più giudiziario, una 
soddisfazione del torto reclamato da propri cittadini. È appena il caso di ricordare 
qui brevemente che la protezione data dall'immunità funzionale incontra il limite 
dei reati qualificati come crimini internazionali (vedi infra). 

 
 

Diritto bellico e diritto internazionale umanitario. Quadro internazionale 
convenzionale 

 
L'Italia è parte dei maggiori trattati internazionali in materia sia di diritto 

bellico, cioè il diritto che regola i metodi e i mezzi in caso di conflitto armato, sia 
di diritto internazionale umanitario, che regola la protezione dei cd. soggetti 
deboli dei conflitti armati, cioè chi non partecipa direttamente alle operazioni ma 
ne subisce solamente gli effetti (civili, feriti, caduti, ecc.). Il diritto bellico è 
denominato anche "diritto dell'Aja" in quanto le prime codificazioni furono 

                                              
 
22 Secondo la nota metafora, il militare impegnato all'estero in una missione internazionale porta nello 

zaino la propria  legge penale militare. 
23 Contra CATALDI, nel corso della sua audizione presso le Commissioni Esteri e Difesa della 

Camera dei Deputati il 6ottobre 2009. L’Autore dubita della esistenza al momento attuale di una norma 
consuetudinaria riguardante l’immunità funzionale nei casi di giurisdizione penale (in quanto la prassi 
citata dalla Cassazione sarebbe tutta riferita al tema della giurisdizione civile) e propone una verifica di 
tale immunità da effettuarsi caso per caso, in base al “grado” dell’organo statale (la verifica sarebbe 
necessaria per un soldato, da escludere nel caso di Ministro degli Esteri/Capo dello Stato/capo di 
Governo) e alla gravità del crimine commesso.   
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concluse nella città olandese nel 1899 e nel 1907. Esse comprendono le norme 
che i belligeranti devono osservare durante le ostilità. Fra le quindici 
Convenzioni che attualmente costituiscono il "diritto dell'Aja" - tuttora in vigore 
e vincolanti per gli Stati contraenti - vanno menzionate quelle concernenti le 
leggi e gli usi della guerra terrestre, quella relativa alla protezione dei naufraghi 
durante la guerra marittima, quella sui diritti e doveri delle Potenze e delle 
persone neutrali. 

Il "diritto di Ginevra" invece attiene al diritto internazionale umanitario ed è 
stato codificato nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei due 
protocolli successivi del 1977 relativi ai conflitti armati internazionali e non 
internazionali. Questi accordi proteggono in primo luogo le persone che non 
partecipano o non partecipano più a un conflitto armato, vale a dire i civili e i 
prigionieri. Chi si trova in balìa della violenza di una delle parti in conflitto ha 
sempre il diritto al rispetto della sua vita e della sua incolumità fisica e 
psichica. Con le Convenzioni gli Stati firmatari si impegnano a curare amici e 
nemici senza alcuna distinzione, a rispettare l'essere umano, la dignità della 
donna, i diritti della famiglia, i costumi, le convinzioni religiose; a vietare 
trattamenti disumani o degradanti, la cattura di ostaggi, gli stermini, la tortura, le 
esecuzioni sommarie, il saccheggio, gli atti di violenza e la distruzione 
indiscriminata dei beni privati. 

Buona parte delle norme comprese nelle convenzioni citate si ritengono ormai 
assurte al rango di diritto internazionale consuetudinario, il cui rispetto si impone  
anche agli Stati che non dovessero aver ratificato l'accordo. Le altre disposizioni 
che non hanno ottenuto tale qualifica vincolano solamente gli Stati che le hanno 
firmate e ratificate. Esiste sempre la possibilità che lo Stato al momento della 
ratifica, esprima riserve specifiche sull'applicazione di alcune disposizioni. 
Tuttavia gli Stati dell'Unione Europea partecipano tutti alle Convenzioni di 
Ginevra ed ai suoi Protocolli aggiuntivi. 

 
 
L'applicazione delle Convenzioni sui Diritti umani 
 

È opinione comune che, nelle operazioni militari all'estero, i contingenti 
nazionali non sono più sottoposti esclusivamente alle norme di diritto umanitario, 
ma anche a quelle sui diritti umani, codificate in numerosi convenzioni universali 
(in primis i due Patti sui diritti dell'uomo del 1966) e regionali (Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo-CEDU, Convenzione Interamericana dei diritti 
umani, Carta di Banjul dei diritti dell'uomo e dei popoli, ecc). A partire da queste 
Convenzioni si è sviluppata una fiorente giurisprudenza che ha permesso di 
proteggere dagli abusi e dalle violenze anche quando lo Stato opera in territorio 
altrui. La Corte Internazionale di Giustizia, in due pareri del 1996 (Questione 
della liceità della minaccia e dell’uso delle armi nucleari) e del 2004 
(Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio occupato 
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della Palestina), ha confermato l'applicazione dei trattati sui diritti dell'uomo 
anche nei casi di conflitto armato. 

Un secondo aspetto, più problematico, riguarda il rispetto dei diritti umani 
nelle situazioni in cui le FFAA di un Paese operano in territorio straniero. Gli 
Stati, quando sottoscrivono accordi in materia di diritti umani, si obbligano ad 
applicarli nel rispettivo territorio statale. Tuttavia la giurisprudenza 
internazionale, e soprattutto le Corti regionali dei diritti dell’uomo, hanno 
progressivamente esteso questi obblighi anche al di fuori del territorio nazionale. 
In tal modo si è espressa la CEDU che, nella sentenza Loizidou del 1998, ha 
inteso la nozione di giurisdizione, e con essa quindi l'applicabilità della CEDU, 
anche per quei territori esteri che, pur non essendo parti al trattato, sono sotto il 
potere d'imperio di uno Stato membro (nel caso di specie, la Turchia ha dovuto 
risarcire il danno per una violazione reclamata da una donna nord-cipriota, 
giacché la Turchia era tenuta ad applicare la CEDU anche nel territorio nord-
cipriota). Spinosa risulta quindi l'individuazione dei casi in cui uno Stato ha il 
"controllo effettivo" di un territorio. Nella sentenza Bankovic del 2001, la Corte 
ha dichiarato la sua carenza di giurisdizione, e quindi la non applicabilità della 
CEDU, nel decidere di un risarcimento dovuto per la distruzione di edifici civili 
(la stazione radiotelevisiva serba) a causa del bombardamento delle forze NATO 
nel 1999. In questo caso la Corte non ha seguito la tesi dei ricorrenti secondo cui 
il controllo dello spazio aereo serbo fosse sufficiente per detenere un controllo 
effettivo del territorio. In due recenti sentenze del 2007 (Behrami c. Francia, e 
Saramati c. Francia), la Corte ha dichiarato inammissibili le pretese dei 
ricorrenti, i quali lamentavano violazioni della CEDU da parte dei contingenti 
UNMIK e KFOR (NATO) in Kosovo. Secondo il ragionamento della Corte, la 
condotta degli agenti stranieri non era imputabile agli Stati, membri quindi della 
CEDU, bensì alle Nazioni Unite e alla NATO, che ad essa non partecipano. 
Affermato che il comando effettivo non era degli Stati di invio, la Corte si era 
dichiarata in difetto di giurisdizione ratione personae. 

 
 

Ancora sul diritto internazionale umanitario. I crimini internazionali. 
 
Secondo un'autorevole dottrina24, le norme di diritto internazionale umanitario 

presenti nel CPMG avrebbero ottenuto una loro autonomia e quindi sarebbero 
valevoli anche nel caso di applicazione del CPMP.  

Altra parte della dottrina auspica un intervento legislativo, come previsto dalla 
richiamata legge 6/2002 che ripristinava il CPMG per la missione Enduring 
Freedom ("sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia 
penale militare…..”), e numerose si sono succedute le proposte di riforma che 
incidono sulla materia penale militare ( richiamate supra), non ultimo il ddl qui 
in esame che si propone tra l'altro - come si legge nella relazione illustrativa - di 

                                              
 
24 BRUNELLI D., MAZZI G., Diritto penale militare, IV ed., Milano, 2007, p. 486.   
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"colmare una lacuna nell'ordinamento nazionale, soprattutto per ciò che 
riguarda i reati previsti dall'art. 8 dello Statuto della Corte penale 
internazionale (crimini di guerra)". 

 
Secondo lo Statuto della Corte penale Internazionale sarebbero da ritenere 

crimini internazionali: 
- crimini di genocidio (art. 6) 
- crimini contro l'umanità (art. 7) 
- crimini di guerra (art. 8) 
- crimini di aggressione (la fattispecie più problematica; durante i 

negoziati si è deciso di inserirla rinviandone tuttavia la definizione ad 
ulteriori negoziati). 

Secondo parte della dottrina sarebbero crimini internazionali anche altre 
fattispecie, tra cui la tortura ed il terrorismo internazionale.  

La particolarità dei crimini internazionali è che, data la loro crudeltà, chi li 
commette non può beneficiare di alcuna immunità dovuta ad una eventuale 
qualifica di organo dello Stato, il quale solitamente, secondo le norme di diritto 
internazionale, non può essere chiamato in giudizio da un altro Stato (par in 
parem non habet iudicium). In questi casi, al singolo viene imputata una 
responsabilità penale internazionale, come nei casi sottoposti ai Tribunali ad hoc 
dell'ONU per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia ed in Ruanda. 
Un'evoluzione successiva si è avuta nel 2002 con la creazione della Corte Penale 
Internazionale, a seguito della ratifica dello Statuto di Roma del 1998. La Corte, 
a differenza dei casi precedenti, è una istituzione permanente, il cui scopo è 
quello di punire queste gravi fattispecie. La Corte ha una giurisdizione 
complementare a quelli degli Stati firmatari, in quanto può intervenire solo 
quando lo Stato territoriale non vuole o non può giudicare il reo. La violazione, 
per essere sottoposta al giudice, deve essere stata commessa da un cittadino o nel 
territorio di uno Stato-parte. Al momento il corretto funzionamento del sistema 
incontra alcune difficoltà, poiché alcuni Stati importanti non hanno aderito allo 
Statuto (USA, Cina, India, Israele, Russia) e poiché la novità assoluta di un 
potere internazionale di reprimere penalmente organi di Stati sovrani operanti 
all'estero è stata accolta con diffidenza in alcuni Stati.  
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Articolo 1 
(Delega al Governo) 

 
 
1. Il Governo è delegato ad adottare, 

entro dieci mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, su proposta 
dei Ministri della difesa, della giustizia e 
per la semplificazione normativa, di 
concerto con i Ministri degli affari esteri 
e dell’economia e delle finanze, previo 
parere delle competenti Commissioni 
permanenti del Senato della Repubblica e 
della Camera dei deputati, da esprimere 
entro trenta giorni dalla data di 
assegnazione, il codice penale delle 

missioni militari all’estero, di seguito 
denominato «codice». 

2. Il codice entra in vigore decorsi sei 
mesi dalla data della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale. 

3. Entro dodici mesi dalla data di 
entrata in vigore del codice, il Governo 
può adottare uno o più decreti legislativi 
recanti disposizioni integrative e 
correttive, nel rispetto dei principi e dei 
criteri direttivi e secondo le modalità 
previsti dalla presente legge. 

 
 
 
L'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare il nuovo codice penale 

delle missioni militari all’estero, fissando, a tale fine, il termine di dieci mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, nonché prevedendo 
l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti di Camera e  
Senato - da esprimersi entro il termini di trenta giorni dalla data di assegnazione - 
sul relativo schema di decreto legislativo. Ai successivi commi 2 e 3 viene 
quindi prevista l’entrata in vigore del codice dopo sei mesi dalla data della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché la possibilità di adottare uno o più 
decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive entro i successivi 
dodici mesi, con l'osservanza dei medesimi principi e criteri direttivi e con le 
medesime modalità. 
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Articolo 2, comma 1, alinea e lettera a) 
(Principi e criteri direttivi) 

 
 
1. Nell’esercizio della delega di cui 

all’articolo 1, il Governo si attiene, in 
conformità alla Costituzione e alle 
convenzioni internazionali e, in particolar 
modo, allo statuto istitutivo della Corte 
penale internazionale, ratificato ai sensi 
della legge 12 luglio 1999, n.232, ai 
princìpi e criteri direttivi di cui 
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, 
n.59, e successive modificazioni, nonché 
ai seguenti: 

 
a) riferire le disposizioni del codice ai 

seguenti princìpi e criteri direttivi 
generali:  

1) personalità, offensività, sufficiente 
determinatezza e colpevolezza; 

2) commisurazione delle pene per i 
singoli reati, tenendo conto della 
rilevanza dei beni giuridici offesi, delle 
modalità di aggressione, nonché del 
rapporto sistematico con analoghe 
fattispecie previste dalla legge penale 
comune; 

(omissis) 

 
 

 
 
La disposizione prevede in via generale che, nell’esercizio della delega di cui 

all’articolo 1, il Governo si atterrà  alla Costituzione e alle convenzioni 
internazionali e, in particolar modo, allo Statuto istitutivo della Corte penale 
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.  232, nonché ai 
principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 
successive modificazioni. Se può ritenersi senz’altro superfluo il riferimento alla 
Costituzione,  non è così ovviamente per quello relativo all’articolo 20 della 
legge n. 59 del 199725. Per quel che concerne invece le convenzioni 
internazionali, va evidenziato che il ruolo di norme interposte delle previsioni 
delle stesse già discenderebbe dall’articolo 117 della Costituzione, nei limiti 
precisati dalla Corte costituzionale a partire dalle note sentenze n. 348 e 349 del 
2007 (si vedano anche, più recentemente, le sentenze della Corte costituzionale  
n. 96 e 193 del 2010). Il rispetto di tali Convenzioni costituirebbe pertanto un 
limite per il legislatore anche in assenza di un richiamo espresso ma, nonostante 

                                              
 
25 Si ricorda che il rinvio ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 è 

soluzione consolidata nella formulazione di previsioni di delega per la predisposizione di testi unici di 
settore (si veda ad esempio l'articolo 5 della legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009 - nonché 
le corrispondenti disposizioni delle precedenti leggi comunitarie ovvero delle leggi di semplificazione). E' 
peraltro forse il caso di osservare che alcuni dei principi e criteri direttivi di cui al citato articolo 20 è 
estremamente improbabile - se non praticamente impossibile - che abbiano rilievo in ordine alle materie 
oggetto del disegno di legge in commento. 
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ciò, l’esplicito riferimento alle medesime – considerato il loro rilievo nell’ambito 
in esame – può ritenersi certamente opportuno.  La successiva lettera a) 
ribadisce poi in modo esplicito che, nell’esercizio della delega in esame, il 
legislatore dovrà rispettare i principi di personalità, offensività, sufficiente 
determinatezza e colpevolezza, cioè i principi fondamentali in materia penale – 
unitamente a quello di irretroattività delle norme penali sfavorevoli – alla luce 
del vigente quadro costituzionale.  Si stabilisce inoltre che, in sede di esercizio 
della delega, il legislatore delegato dovrà altresì commisurare le pene per i 
singoli reati, tenendo conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle 
modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie 
previste dalla legge penale comune. 
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Articolo 2, comma 1, lettera b), nn. 1 e 2 
(Ambito oggettivo di applicazione) 

 
 

(omissis) 

b) riferire le disposizioni del codice 
secondo i seguenti princìpi e criteri 
direttivi specifici di seguito indicati:  

1) prevedere che le disposizioni del 
codice si applicano alle condotte poste in 
essere nel corso di missioni militari 
all’estero, secondo quanto previsto al 
numero 4.1); 

2) prevedere che per missioni militari 
all’estero si intendono le operazioni 
militari legittimamente decise dagli 
organi costituzionali competenti e svolte 
da contingenti militari italiani fuori del 
territorio dello Stato; 

(omissis) 
 
 

 
 
I principi contenuti nei numeri 1) e 2) definiscono l’ambito di applicazione del 

nuovo codice alle missioni militari all’estero, riprendendo la ratio del comma 
terzo dell’articolo 165 del codice penale militare di guerra, introdotto 
dall’articolo 2 della legge 27 febbraio 2002, n. 15, secondo cui le disposizioni del 
libro III, titolo IV, concernenti i reati contro le leggi e gli usi della guerra (tra i 
quali sono compresi i crimini di guerra) "... si applicano alle operazioni militari 
armate svolte all’estero dalle Forze armate italiane", con ciò intendendosi 
assicurare - secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento -  la 
protezione dei diritti fondamentali anche in condizioni diverse dalla guerra e dai 
conflitti armati26.  La soluzione sarebbe volta a tener conto del contesto in cui 
hanno luogo le missioni militari all’estero e della necessità di non ancorare la 
tutela di diritti fondamentali a parametri aleatori27.  

 

                                              
 
26 La relazione di accompagnamento evidenzia altresì che gli stessi presupposti sono stati posti a 

fondamento della legge 16 aprile 2009, n. 45, con la quale è stato ratificato il II Protocollo relativo alla 
Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, già 
applicabile nel corso delle missioni internazionali. 

27 In ordine a tali previsioni può osservarsi, con specifico riferimento al n. 1),  che sotto il profilo 
testuale appare incomprensibile la ragione per cui in tale sede si faccia un puntuale riferimento al solo n. 
4.1), mentre ugualmente rilevanti, ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione della nuova  
normativa, appaiono anche  i nn. 4.2) e 4.3), nonché il n. 7). 
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Articolo 2, comma 1, lettera b), n. 3 
(Rinvio alle disposizioni del codice penale militare di pace) 

 
 

(omissis) 

3) prevedere che, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 19 del 
codice penale militare di pace, nei casi 
non previsti dal codice, si applicano le 
disposizioni del codice penale militare di 
pace concernenti i reati in particolare, con 
aumento, da un sesto a un terzo, delle 
pene detentive temporanee qualora 
l’aumento non sia già previsto dal codice. 
L’aumento di pena non rileva ai fini della 
procedibilità, d’ufficio o a richiesta del 
comandante di corpo ai sensi dell’articolo 
260, secondo comma, del codice penale 
militare di pace; 

 3.1) prevedere che costituisce reato 
militare, oltre alle fattispecie indicate ai 
numeri da 8) a 31), da 33) a 45) e da 46) a 
51), ogni violazione della legge penale 

commessa dal militare nel corso di 
missioni militari all’estero, in luogo 
militare, o comunque nello svolgimento 
di attività di servizio, in offesa dello 
Stato, del servizio militare, 
dell’amministrazione militare, di altro 
militare o di appartenente alla 
popolazione civile che si trova nei 
territori delle operazioni all’estero, 
nonché ogni violazione della legge penale 
prevista quale delitto in materia di 
controllo delle armi, munizioni ed 
esplosivi e di produzione, uso e traffico 
illecito di sostanze stupefacenti 
psicotrope, commessa dal militare; 

(omissis) 

 
 
 

 
 
La previsione di delega in esame  innanzitutto richiama espressamente 

l’articolo 19 del codice penale militare di pace, secondo cui le disposizioni di 
quel testo normativo si applicano alle materie regolate dalle altre leggi penali 
militari in quanto non sia diversamente stabilito (cosiddetto principio di 
complementarietà). I rapporti tra il nuovo codice e il codice penale comune 
rimangono regolati dall’articolo 16 del codice penale, secondo cui le disposizioni 
contenute in quest'ultimo si applicano anche alle materie regolate da altre leggi 
penali quando non sia stabilito altrimenti. Il nuovo codice manterrebbe, invece, 
una piena autonomia rispetto al codice penale militare di guerra.  

La disposizione inoltre qualifica come reati militari le fattispecie che saranno 
introdotte nel codice delle missioni in sede di esercizio della delega, nonché le 
altre violazioni della legge penale comune commesse dal militare, nel corso delle 
missioni internazionali, in luogo militare, o comunque nello svolgimento di 
attività di servizio, in offesa dello Stato, del servizio militare, 
dell’amministrazione militare, di altro militare o di appartenente alla popolazione 
civile che si trova nei territori esteri in cui si svolgono le missioni, ovvero ogni 
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delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, 
uso e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, commesse dal militare.     

    La qualificazione dei reati in argomento come reati militari – secondo 
quanto evidenziato dalla relazione di accompagnamento -  discenderebbe dal 
fatto che le fattispecie integrerebbero un’offesa ad interessi militari e, pertanto, la 
loro cognizione verrebbe conseguentemente devoluta alla magistratura militare.  
La scelta, che sarebbe pienamente in linea con il principio affermato dalla Corte 
costituzionale nella sentenza n. 298 del 6 luglio 1995, secondo cui il legislatore è 
libero di scegliere il tipo di illecito, militare o comune, purché osservi il principio 
della ragionevolezza, segue la logica dell’articolo 47 del codice penale militare di 
guerra, nella formulazione introdotta dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, cioè 
quella di razionalizzare il riparto di giurisdizione tra autorità giudiziaria militare 
ed autorità giudiziaria ordinaria, mediante la individuazione di presupposti 
specifici in presenza dei quali fatti, già previsti come reato dalla legge penale 
comune, ma idonei a recare una significativa offesa ad interessi militari, vengono 
qualificati come reati militari. 
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Articolo 2, comma 1, lettera b), nn. 4 e 7 
(Ambito soggettivo di applicazione) 

 
 

(omissis) 

4) prevedere l’applicabilità delle 
disposizioni del codice:  

4.1) ai militari dal giorno 
dell’impiego per la missione, al personale 
militare di comando e controllo e di 
supporto diretto del contingente militare, 
che rimane sul territorio dello Stato o che 
si trova sul territorio di altri stati, a 
partire dalla data di impiego per tali 
funzioni e limitatamente ai fatti connessi 
con lo svolgimento delle operazioni; 

4.2) a chiunque commette reati 
contro lo Stato o contro cittadini italiani 
partecipanti alle missioni all’estero, 
nonché contro beni italiani, anche in alto 
mare, ai sensi dell’articolo 7, primo 
comma, numero 5., del codice penale, 
fermo restando il riparto di giurisdizione 
previsto dalle disposizioni vigenti, 
prevedendo, in ogni caso, la procedibilità 
a richiesta del Ministro della giustizia, 
sentito, per i reati verso i militari, il 
Ministro della difesa, ovvero, se la parte 
offesa appartiene al Corpo della guardia 
di finanza, il Ministro dell’economia e 
delle finanze; 

 

4.3) ai soggetti di cui all’articolo 4, 
lettera a), n.4), della III Convenzione di 
Ginevra, ratificata ai sensi della legge 27 
ottobre 1951, n.1739, e, per ciò che 
riguarda, in particolare, i soggetti al 
seguito del contingente militare italiano 
che prendono parte direttamente alle 
operazioni, qualora realizzino nelle 
attività in concreto svolte le condotte 
incriminate dal codice e fermo restando il 
riparto di giurisdizione previsto dalle 
disposizioni vigenti; 

(omissis) 

7) prevedere che agli effetti del codice 
i reati commessi da militari italiani o da 
persone estranee alle Forze armate dello 
Stato a danno di militari o delle Forze 
armate di altro stato partecipante alla 
medesima missione sono da considerare 
come commessi a danno di militari o 
delle Forze armate dello Stato, fermo 
restando ai fini della procedibilità quanto 
previsto dal numero 4.2); 

(omissis) 

 
 
 

La disposizione di cui al numero 4.1) prevede l'applicazione del nuovo codice 
al personale militare coinvolto nella missione, facendo coincidere il dies a quo 
con quello dell’impiego per la missione per il personale del contingente militare 
impegnato direttamente nelle operazioni e perciò destinato a raggiungerne il 
luogo di svolgimento, mentre per il personale di comando e controllo e di 
supporto alla missione, che resta sul territorio italiano o che è impegnato in altri 
Stati, la data di inizio dello svolgimento di tali funzioni segna il momento iniziale 
dell’applicazione del codice.  

Il numero 4.2) prevede quindi l'applicazione del codice  nei confronti di 
chiunque commetta reati contro lo Stato o contro cittadini italiani partecipanti 
alla missione ovvero contro  beni italiani.  Conseguentemente i responsabili di 
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questi reati, anche se stranieri, potranno essere giudicati dall’autorità giudiziaria 
italiana in base alla legge penale nazionale applicabile. In tali ipotesi viene 
inoltre prevista la procedibilità a richiesta del Ministro della giustizia, scelta 
consolidata nelle leggi di autorizzazione delle missioni militari all’estero che si 
sono succedute dal 2001 ad oggi (da ultimo, l’articolo 6 del decreto-legge 6 
luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge  3 agosto 2010, n. 
126, il quale rinvia alle disposizioni in materia penale previste dall’articolo 5 del 
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni e dall’articolo 4, 
commi 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197). Se il reato 
è commesso a danno di un militare, ai fini della procedibilità, viene richiesto il 
parere del Ministro della difesa ovvero, se la parte offesa appartiene al Corpo 
della guardia di finanza, il parere del Ministro dell’economia e delle finanze. Va 
sottolineato come il disposto normativo in questione sia inequivocabile - in 
particolare per il suo riferimento al n. 5) dell'articolo 7 -  nel senso che l'unica 
condizione di punibilità richiesta è appunto la richiesta del Ministro della 
giustizia, con esclusione quindi di tutte le altre condizioni richieste talora 
congiuntamente, talora disgiuntamente, dagli articoli 8, 9 e 10 del codice penale 
(cioè, a seconda dei casi, istanza, querela, presenza del reo nel territorio dello 
Stato).  

 Il numero 4.3) stabilisce poi l’applicabilità del codice ai soggetti italiani al 
seguito dei contingenti militari italiani, elencati nell’articolo 4, lettera a), n. 4, 
della III Convenzione di Ginevra28,  nonché ai soggetti al seguito del contingente 
militare italiano che prendano parte direttamente alle operazioni.29   

Nei casi di cui ai nn. 4.2) e 4.3) - conformemente a quanto previsto 
dall'articolo 103 della Costituzione per il tempo di pace -  rimane ferma la 
cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sia nel caso in cui il soggetto attivo 
sia un civile straniero, sia nel caso in cui l'autore del fatto sia un militare  

                                              
 
28  La richiamata disposizione della Convenzione  di  Ginevra  relativa  al trattamento dei prigionieri 

di guerra,  del  12 agosto 1949 (che l'articolo 2 del I protocollo addizionale del 1977 identifica appunto 
come la III Convenzione) fa riferimento a "les personnes qui suivent les forces armées sans en faire 
directement partie, telles que les membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de 
guerre, fournisseurs, membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées à 
condition qu'elles en aient reçcu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant 
tenues de leur délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle annexé". 

29 Con riferimento a questa specifica previsione la relazione di accompagnamento del disegno di legge 
precisa altresì che "ancorché non si ritenga in questa sede di legittimare o di qualificare in punto di 
legittimità figure ibride, come ad esempio i cosiddetti contractors, nondimeno si ritiene opportuno, ove 
siano presenti in punto di fatto, ricondurle al massimo di realistica disciplina militare, affinché le loro 
condotte, siano penalmente sanzionate con opportuno rigore, evidentemente, anche in tal caso, ad opera 
della giurisdizione ordinaria." Al riguardo si osserva che il riferimento contenuto nella proposizione 
normativa di cui al citato punto 4.3 a "qualora realizzino nell'attività in concreto svolta le condotte 
incriminate dal codice"  sembrerebbe pleonastico - in quanto già  l'incipit del n. 4 chiarisce che le 
previsioni in questione definiscono l'ambito di operatività del nuovo codice - e quindi potenzialmente 
fuorviante. 
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straniero, dal momento che, per la già ricordata autonomia del codice delle 
missioni militari all’estero rispetto al codice penale militare di guerra, non è 
applicabile l’articolo 13 del suddetto codice che estende la giurisdizione di 
tribunali militari italiani ai "militari nemici".   

La previsione di delega di cui al  successivo numero 7) - riproducendo quella 
già contenuta nell’articolo 15 del codice penale militare di guerra modificato 
dall’articolo 2 della legge 31 gennaio 2002, n. 6, a tutela degli appartenenti 
stranieri al contingente multinazionale che opera nella missione militare 
all’estero -  dispone, sempre in tema di definizione dell'ambito di operatività del 
nuovo codice, che, agli effetti dell'applicazione del medesimo, i reati commessi 
da militari italiani o da persone estranee alle Forze armate dello Stato a danno di 
militari o delle Forze armate di altro stato partecipante alla medesima missione 
sono da considerare come commessi a danno di militari o delle Forze armate 
dello Stato, ferma restando ai fini della procedibilità la necessità della richiesta 
del ministro della giustizia, analogamente a quanto previsto dal numero 4.2). 
Anche in questi casi, per le anzidette ragioni, deve ritenersi che rimane fermo 
l'ordinario riparto di giurisdizione fra l'autorità giudiziaria ordinaria e l'autorità 
giudiziaria militare secondo le disposizioni vigenti per il tempo di pace. Peraltro 
sarebbe forse preferibile che ciò venisse esplicitato nella formulazione del 
principio di delega, non diversamente da quanto avviene nei precedenti numeri 
4.2) e 4.3). 

Va sottolineato come, al di fuori dei casi previsti dai nn. 4.1), 4.2), 4.3) e 7)30,  
troverebbero applicazione le disposizioni generali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 
del codice penale.   

Al riguardo, in  sede di esame del disegno di legge in questione, potrebbe 
essere utile valutare se, in riferimento alle situazioni connesse con lo svolgimento 
di operazioni all'estero e al di fuori dei casi previsti dai citati nn. 4.1), 4.2), 4.3) e 
7), la formulazione delle disposizioni generali sopra richiamate sia comunque 
adeguata o non sia invece opportuno estendere ulteriormente l'ambito delle 
disposizioni speciali. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi del delitto commesso dallo 
straniero contro un cittadino italiano non partecipante alla missione nel territorio 
nel quale si svolgono le operazioni militari e che non rientri nei casi di cui agli 
articoli 7 e 8 del codice penale trattandosi di un delitto comune ai sensi 
dell'articolo 10 del codice medesimo. In questa ipotesi troverebbe 
conseguentemente applicazione il primo comma del citato articolo 10, per cui la 
punibilità sarebbe subordinata non solo alla richiesta del ministro della Giustizia, 
ma altresì alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato, un requisito 
quest'ultimo che, se è ragionevole nel contesto delle ordinarie relazioni fra le 
giurisdizioni di Stati diversi, potrebbe non esserlo altrettanto in contesti in cui nel 

                                              
 
30  Al di fuori dei casi previsti dai nn. 4.1), 4.2), 4.3) e 7), rimarrebbe altresì ferma - conformemente a 

quanto previsto dal n. 3) - l'applicabilità degli articoli 17 e 18 del codice penale militare di pace ove 
ricorressero le condizioni previste da queste ultime disposizioni. 
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territorio estero potrebbero mancare o comunque non essere adeguatamente 
funzionanti le istituzioni statali.31  

 
 
 

 
 
31 Al riguardo appare significativo della necessità di un'ulteriore riflessione sul punto il fatto che il 

connesso disegno di legge n. 335 contenga una previsione di maggiore ampiezza rispetto a quella 
contenuta nel n. 4.2), stabilendo in particolare che sono puniti - sempre a richiesta del Ministro della 
giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate 
dello Stato -  i reati commessi dallo straniero nei territori esteri in cui si svolgono le operazioni militari 
armate, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle operazioni suddette o ad interventi 
di cooperazione allo sviluppo o umanitari   (articolo 2, comma 1, lettera c), n. 34 del disegno di legge 
n.335). 
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Articolo 2, comma 1, lettera b), nn. 5 e 6 
(Causa di giustificazione) 

(omissis) 

5) introdurre una specifica causa di 
giustificazione che preveda la non 
punibilità del militare che, nel corso di 
missione militare all’estero, in 
conformità alle direttive, alle regole di 
ingaggio e agli ordini legittimamente 
emanati, fa uso, ovvero ordina di far 
uso, delle armi, della forza o di altro 
mezzo di coazione fisica, per la 
necessità delle operazioni militari;  

6) prevedere che, quando nel 

commettere uno dei fatti previsti al 
numero 5) si eccedono colposamente i 
limiti stabiliti dalla legge, dalle 
direttive, dalle regole di ingaggio o 
dagli ordini legittimamente emanati, 
ovvero imposti dalla necessità delle 
operazioni militari, si applicano le 
disposizioni concernenti i delitti 
colposi, se il fatto è previsto dalla legge 
come delitto colposo;  

(omissis) 

 
 

La disposizione di delega ha ad oggetto l'introduzione di una specifica causa di 
giustificazione volta a prevedere "la non punibilità del militare che, nel corso di 
missione militare all’estero, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e 
agli ordini legittimamente emanati, fa uso, ovvero ordina di far uso, delle armi, 
della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per la necessità delle operazioni 
militari;". Al riguardo la relazione di accompagnamento del disegno di legge 
precisa in via ulteriore che l’innovazione si è resa necessaria per assicurare 
un’adeguata tutela ai militari che, nel corso delle missioni militari all’estero,  
ricorrono legittimamente all’uso della forza. Infatti, le scriminanti previste dal 
codice penale (articoli 51, 52 e 53) e dal codice penale militare di pace (articoli 
41, 42 e 44) sono modulate per disciplinare situazioni di impiego delle Forze 
armate e delle Forze di polizia in contesti ben diversi da quelli in cui si svolgono 
le operazioni militari internazionali, talvolta caratterizzati da gravi situazioni di 
destabilizzazione e da elevati rischi per la sicurezza e l’incolumità del 
personale32.  

Per tale ragione - sempre ad avviso della citata relazione - si è resa necessaria 
l’introduzione di una disciplina specifica che appresti un’adeguata tutela sul 
piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di 
addebitare responsabilità ai militari che hanno operato nel pieno rispetto del 

                                              
 
32 Per la valutazione di profili distinti ma contigui con quelli oggetto dei nn. 5) e 6) qui considerati si 

vedano anche le disposizioni contenute nell'articolo 31 dello statuto istitutivo della Corte penale 
internazionale, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 e 
ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232. 
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diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini 
legittimamente impartiti. In proposito va inoltre ricordato che una previsione 
sostanzialmente analoga a quella qui considerata è stata introdotta in sede di 
conversione del decreto-legge n. 152 del 2009 (ai commi 1-sexies e 1-septies 
dell’articolo 4) e successivamente  richiamata dall’articolo 7 del decreto-legge 1º 
gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 
30, nonché, più recentemente, dall'articolo 6 del decreto legge n. 102 del 2010. 
L’intervento è completato dall’introduzione - con il successivo n. 6) -  di una 
simmetrica ipotesi di responsabilità per colpa, modellata sul disposto 
dell’articolo 55 del codice penale, nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti 
della  nuova scriminante. 

 Nonostante il precedente legislativo cui si è teste fatto riferimento, 
l'introduzione di una nuova causa di giustificazione, che troverebbe specifica 
applicazione con riferimento ai fatti commessi da un "militare che, nel corso di 
una missione militare all'estero... fa uso, ovvero ordina di far uso, delle armi, 
della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per la necessità delle operazioni 
militari",  costituisce un'innovazione di non trascurabile rilievo, meritevole di 
approfondimento. 

 La scelta di introdurre una simile previsione normativa induce innanzitutto a 
chiedersi quale sia il vuoto normativo che il disegno di legge in questione intende 
colmare. Al riguardo va rilevato, infatti, che sia nelle fonti interne, sia in quelle 
internazionali, sono già rinvenibili previsioni che definiscono i requisiti di 
legittimità dell'uso della forza militare.  

In tal senso depone l'esame della legge di guerra33 - approvata con il regio 
decreto n. 1415 del 1938 -  il cui titolo II, dopo aver premesso all'articolo 34 che 
l'uso dei mezzi bellici è lecito solo fra coloro che rivestono la qualità di legittimi 
belligeranti, stabilisce poi all'articolo 35, primo comma, che "l'uso della violenza 
in guerra è lecito sempre che sia contenuto nei limiti in cui è giustificato dalle 
necessità militari e non contrario all'onore militare" e che "non si devono arrecare 
al nemico sofferenze superflue o danni e distruzioni inutili", dettando quindi 
nelle successive disposizioni una serie di limiti specifici a quanto può essere 
imposto dalle predette necessità34, limiti il cui rispetto è inoltre garantito da 
corrispondenti disposizioni incriminatrici contenute nel titolo IV del libro terzo 
del codice penale militare di guerra relativo ai reati contro le leggi e gli usi di 
guerra35. Correlativamente gli articoli 25 e seguenti della medesima legge di 

                                              
 
33 Come è noto, l'applicabilità della legge di guerra presuppone la dichiarazione dello stato di guerra ai 

sensi degli articoli 87 e 78 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4  del 
citato regio decreto n. 1415 del 1938. 

34 Va ricordato che nelle richiamate disposizioni della legge di guerra il legislatore ha, tra l'altro, 
provveduto a recepire espressamente previsioni e divieti contenuti sia nel regolamento concernente le 
leggi e gli usi della guerra terrestre  allegato alla convenzione dell'Aja del  29 luglio 1899 (ratificata 
dall'Italia), sia nel regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre  allegato alla 
convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 (sottoscritta ma non ratificata dall'Italia).  

35 Alla nozione di necessità militare fà altresì riferimento - con specifico riferimento  alle operazioni  
poste in essere dalle formazioni partigiane e da coloro che con queste hanno collaborato durante il 
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guerra  e l'articolo 167 del codice penale militare di guerra individuano i 
"legittimi belligeranti", prevedendo la rilevanza penale degli atti di ostilità 
commessi da coloro che non rivestono tale qualifica. La nozione di "necessità 
militare" è inoltre  rinvenibile in alcune norme incriminatrici contenute nel già 
richiamato titolo IV del libro terzo del codice penale militare di guerra. 
Trattandosi di previsioni incriminatrici, la cui funzione è quella di circoscrivere 
l'uso della violenza bellica - e quindi di limitare quanto può essere imposto dalle 
necessità delle operazioni militari - ne consegue che ordinariamente per questi 
reati la necessità militare non può costituire un elemento suscettibile di escludere 
la rilevanza penale del fatto, come si desume dalla circostanza che, nel 
menzionato titolo IV del libro terzo codice penale militare di guerra, solo in 
alcuni casi eccezionalmente il legislatore attribuisce rilevanza, al fine di 
escludere l'illiceità penale del fatto, ad una situazione di necessità, configurando 
espressamente quest'ultima come un elemento negativo della fattispecie36.  

Per quanto riguarda invece le norme di fonte internazionale aventi ad oggetto 
la regolamentazione dei conflitti armati, va ricordato che l'articolo 35 del I 
protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 - relativo 
alla protezione delle vittime dei  conflitti armati internazionali, adottato a 
Ginevra  l'8  giugno 1977 e recepito dall'Italia con la legge n. 762 del 1985 - 
stabilisce che "in ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di 
scegliere metodi e mezzi di guerra non e' illimitato" e che "é  vietato  l'impiego  
di  armi, proiettili e sostanze nonché metodi  di  guerra  capaci  di  causare  mali  
superflui o sofferenze inutili".  Il successivo articolo 43 del medesimo protocollo 
- dopo aver definito la nozione di "forze armate"37 - stabilisce quindi che "i 
membri delle forze armate di una Parte in conflitto (diversi dal  personale  
sanitario e religioso indicato nell'articolo 33 della III  Convenzione),  sono  
combattenti,  ossia  hanno  il  diritto  di partecipare direttamente alle ostilità". Le 
disposizioni del citato I protocollo addizionale - a norma dell'articolo 1 del 
medesimo -  trovano applicazione   nelle situazioni di conflitto armato 
internazionale previste nell'articolo 2 comune alle  Convenzioni di Ginevra del  
12  agosto 1949.38 Pertanto l'operatività di tali disposizioni - a differenza di 

                                                                                                                                     
periodo dell'occupazione tedesca in Italia - l'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale n. 194 
del 1945. Tale disposizione appare significativa anche in quanto la sua formulazione rende evidente  
l'effetto dell'equiparazione in via eccezionale di determinati soggetti a legittimi belligeranti che 
combattono per ordine del proprio governo, e cioè la non rilevanza ai fini dell'applicazione delle  leggi 
penali comuni degli atti di violenza posti in essere da tali soggetti (in merito alla disposizione richiamata 
si veda anche Cass. pen. Sez. I, 23-02-1999, n. 1560 Bentivegna e altri). 

36 Si vedano in proposito, a titolo esemplificativo, le disposizioni incriminatrici di cui agli articoli 168, 
170, 172, 185, 187, 188 e 224 del codice penale militare di guerra. 

37 In particolare il richiamato articolo 43 stabilisce che "le  forze  armate  di una Parte in conflitto 
sono costituite da tutte  le  forze, gruppi e unita' armate e organizzate posti sotto un comando  
responsabile della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Parte, anche se quest'ultima e' 
rappresentata da un governo o da un'autorita' non riconosciuti da una Parte avversaria. Dette forze 
armate  dovranno  essere  soggette ad un regime di disciplina interna che  assicuri,  fra  l'altro,  il  
rispetto  delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati" 

38 Il citato articolo 2  comune alle convenzioni di Ginevra prevede l'applicazione delle medesime 
convenzioni "en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs 
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quelle della legge di guerra - non è subordinata in via esclusiva alla circostanza 
che sia intervenuta la dichiarazione dello stato di guerra.39 

Il quadro normativo così sinteticamente riepilogato appare coerente con la 
consolidata impostazione  del diritto internazionale consuetudinario e pattizio, 
secondo la quale  - indipendentemente dall'esistenza o meno di uno stato di 
guerra - gli atti di violenza posti in essere dai componenti delle forze armate di 
uno Stato - mentre partecipano ad un conflitto armato per ordine del proprio 
governo -  non rilevano ai fini dell'applicazione della legge penale comune e 
risultano assoggettati unicamente alle limitazioni imposte dalle norme di diritto 
internazionale, nonché  dalle norme interne specificamente volte a delimitare 
l'uso della forza militare.40 

                                                                                                                                     
des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles". La stessa 
disposizione prevede altresì l'applicazione delle convenzioni "dans tous les cas d'occupation de tout ou 
partie du territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune 
résistance militaire". L'articolo 1 del primo protocollo addizionale alle predette convezioni stabilisce 
altresì che, agli effetti della sua applicabilità, nelle situazione indicate nell'articolo 2 comune alle 
convenzioni di Ginevra del 1949 sono ricompresi "i conflitti  armati  nei  quali  i popoli lottano contro la 
dominazione coloniale  e  l'occupazione  straniera  e  contro  i regimi razzisti, nell'esercizio  del  diritto  
dei  popoli  di disporre di se' stessi, consacrato  nella  Carta  delle  Nazioni  Unite e nella Dichiarazione 
relativa   ai  principi  di  diritto  internazionale  concernenti  le relazioni  amichevoli  e la cooperazione 
fra gli Stati in conformita' della Carta delle Nazioni Unite". 

39 Per completezza si rammenta, altresì, che in tutti i  conflitti  armati  che, non avendo carattere 
internazionale,  non  rientrano  nel campo di applicazione del primo protocollo addizionale alle 
convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, recepito con la già ricordata legge n. 762 del 1985 - vale a 
dire i conflitti che si svolgono sul territorio di uno Stato  fra  le  sue  forze armate e forze armate dissidenti  
o  gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte 
del territorio del predetto Stato, un controllo  tale  da  permettere  loro di condurre operazioni militari 
prolungate e concertate e di applicare il secondo protocollo addizionale alle citate convenzioni (anch'esso 
recepito con la legge n. 762 del 1985) -  si applicheranno appunto le disposizioni di tale secondo 
protocollo fra le quali, ai fini delle problematiche in esame, rivestono particolare rilievo quelle di cui agli 
articoli 3 e 4.  

40 Le conclusioni sopra esposte risultano confermate, in aggiunta alle fonti interne e internazionali già 
citate,  anche dal  disposto dell'articolo 103 del codice penale militare di pace  che punisce il  comandante 
militare che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno 
Stato estero (si rammenta che ai sensi dell'articolo 242 del codice penale, agli effetti della legge penale, 
sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano  anche gli aggregati politici che, sebbene dallo 
Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti);  una previsione, 
quella del citato articolo 103,  che prescinde dall'esistenza dello stato di guerra e che riconosce 
inequivocabilmente come l'uso della forza militare, in presenza dell'autorizzazione del Governo, deve 
ritenersi senz'altro legittimo (fermo restando ovviamente il rispetto delle norme di diritto internazionale in 
tema di conflitti armati). Sul versante del diritto internazionale - a titolo esemplificativo - un precedente 
nella medesima direzione è rinvenibile in  Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military  
Tribunals Under Control Council Law No. 10 - October 1946 - April 1949 - (reperibili al sito 
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/MLR_site-map.html). Si tratta del caso noto come "The Hostage 
Case" nella parte relativa ai combattimenti fra forze militari italiane e tedesche nei Balcani nelle 
settimane immediatamente successive all'8 settembre del 1943, in un periodo in cui non era intervenuta 
alcuna dichiarazione di guerra fra Italia e Germania. Si riporta qui di seguito il passo (pag. 1293) del 
judgement relativo che sembra di maggior rilievo ai fini di mettere in evidenza come le forze armate di 
uno Stato che combattono in esecuzione degli ordini ricevuti - a prescindere dall'esistenza dello stato di 
guerra - rivestono la qualifica di legittimi belligeranti e quindi hanno diritto di partecipare alle ostilità. 
Proprio a questo proposito, nel caso ricordato, la corte giudicante ebbe infatti ad osservare che "... It must 

 40
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 Le considerazioni che precedono inducono in primo luogo a ritenere  che - 
ove in passato si siano verificati casi in cui le forze armate italiane hanno fatto 
uso della forza "in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli ordini 
legittimamente emanati...per la necessità delle operazioni militari" -  le condotte 
così poste in essere - purché conformi alle norme di diritto internazionale in tema 
di conflitti armati - devono considerarsi senz'altro lecite e conformi 
all'ordinamento anche in assenza  di una previsione come quella che il disegno di 
legge delega in esame intende introdurre. Se si dovesse ricostruire poi tale 
conformità all'ordinamento nella prospettiva delle cause di giustificazione 
previste dal codice penale, sarebbe  possibile ricondurre l'ipotesi in esame al 
disposto dell'articolo 51 del codice penale  - a seconda dei punti di vista -  nei 
termini dell'esercizio di un diritto ovvero in quelli dell'adempimento di doveri 
imposti da ordini legali dell'autorità. Ne consegue in via ulteriore che 
l'introduzione di una nuova causa di giustificazione volta a legittimare l'uso della 
forza nei limiti imposti dalle "necessità delle operazioni militari" parrebbe avere 
essenzialmente la finalità di riaffermare in modo esplicito principi  già desumibili 
dal vigente assetto ordinamentale, e ciò allo scopo di eliminare qualsiasi dubbio 
circa la possibilità di utilizzare la forza militare, nei limiti e nei modi consentiti 
dalle norme in tema di conflitti armati internazionali, nelle situazioni che 
possono verificarsi nel corso di qualsiasi missione all'estero delle forze armate 
italiane, evitando così il rischio di incertezze applicative che potrebbero derivare 
dalla difficoltà di ricondurre le situazioni che si verificano nel corso delle 
predette missioni militari agli schemi tradizionali previsti dalle norme interne e 
internazionali. 

Passando dall'esame in termini generali della portata della previsione di delega 
qui considerata alla valutazione della stessa sotto il profilo della formulazione 
letterale, va in primo luogo rilevato come tale disposizione  configuri una 
scriminante speciale, i cui elementi costitutivi appaiono definiti prevalentemente 
sul modello dell'uso legittimo di armi (art. 53 del codice penale e articolo 41 del 

                                                                                                                                     
be observed that Italy was not at war with Germany, at least insofar as the Italian commanders were 
informed, and that the Germans were the aggressors in seeking the disarmament and surrender of the 
Italian forces. The Italian forces which continued to resist met all the requirements of the Hague 
Regulations as to belligerent status. They were not francstireurs in any sense of the word..." (la 
disposizione cui fa riferimento la citata pronuncia è contenuta nell'articolo 1 del regolamento concernente 
le leggi e gli usi della guerra terrestre  allegato alla convenzione dell'Aja del  29 luglio 1899 e  
nell'articolo 1 del regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre  allegato alla 
convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907. Un'analoga disposizione è oggi contenuta nel già ricordato 
articolo 43 del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla 
protezione delle vittime dei  conflitti armati internazionali, adottato a Ginevra  l'8  giugno 1977 e recepito 
dall'Italia con la legge n. 762 del 1985). Per una completa valutazione delle implicazioni contenute nel 
precedente in questione deve altresì ricordarsi, su un piano più generale, che in tale decisione - così come 
in quella coeva nota come "The High Command Case" (reperibile nella medesima raccolta dianzi citata) - 
è stato ribadito il principio tradizionale del diritto internazionale dei conflitti armati per cui l'applicabilità 
delle regole di questo è indipendente dalla cosiddetta "just cause" (si veda anche "The meaning of military 
necessity in international law" , in World Polity, 1957, AA.VV. Georgetown University, Whashington, 
D. C.). 
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codice penale militare di pace). La mancanza di formule quali quelle utilizzate 
nel primo comma del vigente articolo 42 del codice penale militare di pace e nel 
primo comma dell'articolo 40 dello stesso codice,  abrogato dalla legge n. 382 del 
1978, inducono a ritenere che la nuova scriminante sia da considerarsi aggiuntiva 
rispetto a quelle già contenute nel codice penale comune e nel codice penale 
militare di pace e non sostitutiva di alcuna di esse. La formulazione proposta per 
la nuova scriminante - come si è già evidenziato - richiede per la sua 
applicabilità, non solo che l'uso della forza sia imposto dalla "necessità delle 
operazioni militari" nel corso di una missione militare all'estero, ma altresì che 
tale uso abbia luogo in "conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e agli 
ordini legittimamente emanati". Le direttive, le regole di ingaggio e gli ordini 
devono essere legittimamente emanati - deve trattarsi cioè di atti e provvedimenti 
legittimi innanzitutto sotto il profilo formale (vale a dire sotto il profilo della 
competenza del soggetto da cui provengono e delle modalità di adozione degli 
stessi) - e parrebbero svolgere, in linea generale, la stessa funzione che, 
nell'articolo 53 del codice penale comune, svolge il riferimento alla finalità di 
svolgere un dovere del proprio ufficio. In termini più specifici, il requisito della 
conformità alle regole di ingaggio, alle direttive e agli ordini legittimamente 
emanati risponde inoltre all'esigenza di far sì che - ai fini dell'applicabilità della 
previsione in esame - l'unica necessità militare rilevante sia quella individuata 
come tale dalle strutture di comando responsabili.  Va sottolineato però che le 
direttive, le regole di ingaggio e gli ordini, pur legittimi, sembrerebbero doversi 
considerare come non suscettibili di autorizzare di per sé stessi l'uso della forza 
militare in quanto, diversamente opinando, risulterebbe superflua la previsione 
del requisito aggiuntivo della "necessità delle operazioni militari" e superflua, di 
fatto,  l'intera previsione di delega, in quanto l'effetto scriminante già 
discenderebbe dalla previsione generale di cui all'articolo 51 del codice penale 
comune. In sede di applicazione della nuova scriminante l'interprete dovrà 
pertanto effettuare una duplice valutazione: la prima volta ad accertare se la 
condotta è stata posta in essere in conformità a direttive, regole d'ingaggio, ordini 
legittimamente emanati; la seconda volta invece ad accertare se le direttive, le 
regole di ingaggio, gli ordini e la condotta sulla base di questi posta in essere 
risultano corrispondere ad una effettiva "necessità delle operazioni militari".  
Tale conclusione appare coerente con il quadro delle fonti interne e internazionali 
al quale si è prima fatto riferimento, nonché con il carattere di provvedimenti 
amministrativi ovvero, al più, di atti normativi di rango secondario, degli ordini, 
delle direttive e delle regole di ingaggio. L'individuazione della necessità militare 
come parametro fondamentale alla stregua del quale valutare la legittimità 
dell'uso della forza militare, nei limiti specificati dalle norme interne e da quelle  
internazionali recepite dall'ordinamento italiano, costituisce  infatti un'esigenza 
imposta da norme di rango primario41 e i limiti sostanziali fissati da tali norme 

                                              
 
41 Si tratta per di più di un'esigenza che, dopo le  già citate sentenze della corte costituzionale n. 348  e 

n. 349 del 2007, trova una copertura costituzionale nell'articolo 117 della Costituzione. 
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non potrebbero essere in alcun caso derogati dai predetti  provvedimenti e atti 
normativi di carattere secondario. 

Peraltro la coerenza sotto il profilo sistematico del riferimento alla nozione di 
"necessità delle operazioni militari" lascia comunque impregiudicato il tema 
dell'adeguatezza della formulazione della previsione in esame in ordine a questo 
specifico aspetto. In particolare sembrerebbe opportuno un ulteriore 
approfondimento al riguardo che tenesse conto innanzitutto dei precedenti 
normativi sia interni, sia internazionali  cui si è già in precedenza fatto cenno42. 
In questi contesti normativi il riconoscimento della legittimità dell'uso della forza 
militare nei limiti imposti dalle necessità belliche è accompagnato - come sopra 
evidenziato - da una serie di divieti che lo specificano e lo circoscrivono. Il 
rispetto di questi divieti risulta poi garantito sul piano penale dalle disposizioni 
incriminatrici contenute nel più volte citato titolo IV del libro terzo del codice 
penale militare di guerra, riguardante appunto i reati contro le leggi e gli usi di 
guerra43.  A questo proposito non può allora non osservarsi che la nuova 
scriminante risulta formulata invece in termini generalissimi, senza alcun 
richiamo ai predetti divieti, e astrattamente suscettibile di applicazione in 
riferimento a qualsiasi  ipotesi di reato, purché ricorrano i requisiti dalla 
medesima previsti, e cioè la "conformità alle direttive, alle regole di ingaggio e 
agli ordini legittimamente emanati" e la "necessità delle operazioni militari". Il 
dubbio che potrebbe porsi - quantomeno sul piano della formulazione letterale 
della disposizione - è cioè se la nuova scriminante possa escludere la punibilità 
anche in relazione a fatti suscettibili di integrare, ad esempio, le fattispecie 
incriminatrici di cui ai successivi nn. da 8) a 45) dell'articolo 2 del disegno di 
legge in esame, fattispecie relative tutte a crimini di guerra o a violazioni del 
diritto internazionale umanitario. Peraltro una simile conclusione porrebbe 
insuperabili problemi di compatibilità con gli obblighi imposti all'Italia dalle 
convenzioni internazionali cui si è sopra fatto riferimento, oltre ad essere 
presumibilmente non voluta (anche alla luce di quanto evidenziato nella 
relazione di accompagnamento del disegno di legge).  

In conclusione la scelta del disegno di legge delega di introdurre una nuova 
scriminante incentrata sulla nozione di "necessità delle operazioni militari" 
appare, in linea di principio, non in contrasto con il quadro desumibile dalle 
norme interne e internazionali e suscettibile di corrispondere anche ad 
un'esigenza di maggiore chiarezza della normativa di riferimento per le 
operazioni militari svolte in territorio estero dalle forze armate italiane. Ciò 

                                              
 
42  Si tratta - come già ricordato - degli articoli 34 e seguenti  della legge di guerra, approvata con il 

regio decreto n. 1415 del 1938, nonché degli articoli 35 e seguenti del  primo protocollo aggiuntivo alle 
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, adottato a Ginevra l'8 giugno 1977 e recepito con la legge n. 
762 del 1985, relativi  ai metodi e mezzi di guerra e allo statuto di combattente e di prigioniero di guerra. 

43 Si rammenta che,  per effetto delle modifiche introdotte dalle leggi n. 6 e n. 15 del 2002 all'articolo 
165 del codice penale militare di guerra, le disposizioni del citato titolo IV trovano applicazione, 
indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra,  in qualsiasi situazione di conflitto armato e, 
comunque, alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane. 
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premesso, deve però rilevarsi come, ad una prima lettura, la previsione qui 
considerata potrebbe suscitare perplessità per la mancanza, in termini espliciti, di 
una maggiore specificazione del requisito della "necessità delle operazioni 
militari"44 in relazione ai limiti derivanti dal necessario  rispetto delle norme di 
diritto internazionale in tema di conflitti armati45. Si tratta di dubbi che 
potrebbero anche essere superati in sede di esercizio della delega ovvero in via 
interpretativa, ma rispetto ai quali la discussione del disegno di legge in 
questione rappresenta la sede naturale di approfondimento46.  

                                              
 
44 In merito alla lettera della previsione in esame va altresì rilevato come la stessa non includa fra i 

requisiti della nuova scriminante  quello della "proporzionalità". Si tratta di una scelta che sembrerebbe 
coerente  con il quadro delle fonti normative sia interne, sia internazionali, cui si è più volte fatto 
riferimento nel senso che l'esigenza di un rapporto di proporzionalità fra la forza militare impiegata e 
l'obiettivo perseguito piuttosto che essere esplicitamente previsto deve desumersi dallo stesso requisito 
della "necessità". In altri termini, se l'uso della forza militare è legittimo nei limiti imposti dalla "necessità 
militare", ciò implica  che fra i mezzi disponibili e suscettibili di assicurare il raggiungimento 
dell'obiettivo perseguito dovrà sempre preferirsi quello che comporta l'uso minore possibile, purché 
adeguato rispetto al raggiungimento del fine perseguito, della forza militare, poiché un impiego di questa 
eccessivo e sproporzionato, in quanto non indispensabile rispetto al conseguimento dell'obiettivo, 
risulterebbe non giustificato da alcuna necessità. 

45 A tale proposito può forse essere utile, anche al fine di un eventuale ulteriore approfondimento dei 
profili di diritto comparato delle problematiche in esame, richiamare una pubblicazione ufficiale del 
governo degli Stati uniti d'America dalla quale possono emergere indicazioni di un qualche interesse. Si 
tratta in particolare del  Field Manual  No. 27-10 (18 luglio 1956) del Departement of the Army 
(reperibile al sito    http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/MLR_site-map.html), nella parte in cui, 
riepilogando i principi fondamentali delle leggi e degli usi della guerra terrestre (land warfare), 
definisce la necessità militare (military necessity) come ," ... that principle which justifies those measures 
not forbidden by international law which are indispensable for securing the complete submission of the 
enemy as soon as possible", rilevando altresì che "military necessity has been generally rejected as a 
defense for acts forbidden by the customary and conventional laws of war inasmuch as the latter have 
been developed and framed with consideration for the concept of military necessity".  Sul punto si veda 
anche più recentemente il  Law of war Deskbook 2010, pubblicato dall'International and operational law 
Department,  The Judge Advocate General's legal Center and School, U.S. ARMY 
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA (reperibile anch'esso al sito dianzi citato), il quale richiama la 
definizione di necessità militare sopra riportata in termini identici, ribadendo nella sua esposizione la 
stretta connessione esistente tra questo principio e i limiti derivanti norme di diritto internazionale in tema 
di conflitti armati di fonte consuetudinaria o convenzionale. 

46 In questa medesima prospettiva sembra utile ricordare che nella sentenza pronunciata in sede di 
giudizio abbreviato dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma in data 6 
giugno 2007 - relativa agli avvenimenti verificatisi in Nassiriyah (Iraq) nella notte fra il 5 e il 6 agosto 
2004 (cosiddetta battaglia dei ponti) - il giudice ha affrontato, tra l’altro, il problema dell'applicabilità del 
disposto dell'articolo 44 del codice penale militare di pace, riguardante i casi di particolare necessità 
militare, in relazione ai reati concernenti le leggi e gli usi di guerra di cui al titolo IV del libro terzo del 
codice penale militare di guerra. E' significativo  che la richiamata decisione abbia concluso nel senso 
della non applicabilità della predetta scriminante ai reati in questione. Il giudice ha infatti ritenuto che - 
essendo, come già evidenziato, queste fattispecie dirette a  circoscrivere l'uso della violenza bellica e 
quindi a limitare quanto può essere imposto dalle necessità delle operazioni militari - per questi reati in 
linea di principio la predetta necessità  non può costituire un elemento suscettibile di escludere la 
rilevanza penale del fatto, come si desume altresì dalla circostanza che quando il legislatore ha voluto 
conseguire questo risultato ciò è avvenuto mediante l'inserimento di un espresso riferimento a tale 
necessità nella configurazione di alcune specifiche  fattispecie.  Al di là della condivisibilità o meno del 
percorso argomentativo seguito dalla richiamata sentenza, ciò che sembra  significativo (e condivisibile) è 
che, muovendo da una soluzione interpretativa che rinveniva nell'articolo 44 del codice penale militare di 

 44
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A.S. n. 2099 Articolo 2, comma 1, lettera b), nn. 5 e 6  

 45

                                                                                                                                    

 

 
guerra una scriminante suscettibile di attribuire rilievo, al fine di escludere la rilevanza penale di un fatto, 
alla "necessità militare", il giudice ha avvertito come una scriminante  fondata su tale nozione deve veder 
necessariamente limitata la sua possibilità di operare in relazione ai reati contro le leggi e gli usi di guerra. 
Non parrebbe esservi dubbio che le argomentazioni sopra riportate siano utilizzabili anche al fine di 
ritenere non applicabile ai reati contro le leggi e gli usi di guerra la nuova scriminante fondata sulla 
necessità militare  che il disegno di legge in esame propone di introdurre.   Nonostante ciò, la discussione 
parlamentare resta la sede naturale, come già evidenziato, per valutare se non sia preferibile - ove si 
ravvisasse il rischio di possibili incertezze e difficoltà in sede applicativa - che questa tema sia fin da 
subito affrontato in sede di definizione della legge di delega mediante una formulazione più specifica di 
quest'ultima. 
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Articolo 2, comma 1, lettera b), nn. da 8) a 32) 

(Fattispecie incriminatrici relative a violazioni del diritto internazionale 
umanitario) 

 
 

(omissis) 

8) prevedere come reato, punito con la 
reclusione da quattro a dodici anni, la 
condotta di chi compie, per cause non 
estranee alla missione militare, atti di 
violenza o tortura o altri trattamenti 
inumani, esperimenti medici, scientifici, 
biologici o trattamenti medici non 
giustificati dallo stato di salute della 
persona, in danno di persone detenute, 
trattenute o fermate a qualunque titolo nel 
corso delle operazioni militari, di civili, 
di persone che non prendono parte alle 
operazioni militari o di altre persone 
protette dalle convenzioni internazionali 
ratificate dall’Italia; 

8.1) prevedere la pena della reclusione 
da otto a quindici anni, se dalla condotta 
di cui al numero 8) derivano lesioni gravi 
o gravissime a una o più persone, e 
l’ergastolo, se deriva la morte di una o 
più persone; 

9) prevedere come reato, punito con le 
medesime pene previste ai numeri 8) e 
8.1), la condotta di chiunque, nel corso di 
missione militare all’estero, dispone 
detenzioni illegali, trasferimenti, diretti o 
indiretti, della popolazione civile dei 
territori in cui si svolge l’operazione 
militare, la deportazione o il 
trasferimento di tutta la popolazione 
all’interno o all’esterno del territorio, 
nonché il trasferimento, diretto o 
indiretto, di parte della popolazione dello 
Stato che conduce le operazioni militari 
nello Stato occupato o sul cui territorio 
sono in atto operazioni militari; 

9.1) prevedere come reato, punito con 
le medesime pene di cui ai numeri 8) e 
8.1), la condotta di chiunque dispone un 
diverso dislocamento della popolazione 
per ragioni correlate alla missione 
militare se non lo richiedono la sicurezza 
dei civili coinvolti o inderogabili ragioni 
militari; 

10) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da quattro a dodici anni, la 
condotta di chiunque maltratta, sottopone 
a trattamenti umilianti o degradanti o 
comunque cagiona gravi sofferenze 
fisiche o psichiche a infermi, feriti, 
naufraghi, civili, o persone detenute, 
trattenute o fermate a qualunque titolo nel 
corso delle operazioni militari o persone 
comunque protette dalle convenzioni 
internazionali; 

10.1) prevedere l’aumento della pena 
sino alla metà, se i maltrattamenti sono 
reiterati o se si tratta di sevizie o se dal 
fatto derivano lesioni gravi o gravissime 
ovvero il fatto è commesso da un 
incaricato del trasporto o dell’assistenza 
dell’infermo, del ferito o del naufrago, o 
dal militare incaricato della scorta, 
vigilanza o custodia di civili o persone 
detenute, trattenute o fermate a 
qualunque titolo nel corso delle 
operazioni militari o persone comunque 
protette dalle convenzioni internazionali; 

10.2) prevedere la pena dell’ergastolo, 
se si verifica la morte della persona 
offesa; 

11) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da quattro a dodici anni, la 
condotta di chiunque, nel territorio ove 
sono in atto operazioni militari, 
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danneggia gravemente, distrugge o 
incendia beni civili, ivi compresi quelli 
dedicati al culto; 

11.1) prevedere un aumento di pena 
nel caso in cui le condotte di cui al 
numero 11) sono poste in atto su larga 
scala; 

12) prevedere come reato, punito con 
la reclusione militare da tre a sette anni, 
la condotta di chiunque, nel territorio ove 
sono in atto operazioni militari, si 
appropria, requisisce o confisca 
illecitamente beni; 

12.1) prevedere un aumento di pena 
nel caso in cui le condotte sono poste in 
atto su larga scala; 

12.2) prevedere che non sono punibili 
le condotte di appropriazione, 
requisizione o confisca compiute a causa 
della necessità delle operazioni militari; 

13) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da due a sette anni, la 
condotta di chiunque usa violenza o 
minaccia verso uno o più persone 
detenute, trattenute o fermate a 
qualunque titolo nel corso delle 
operazioni militari o comunque protette 
dalle Convenzioni internazionali 
ratificate dall’Italia per costringerli a 
prestare servizio nelle Forze armate di 
uno Stato diverso da quello di 
appartenenza impegnato nelle operazioni 
militari; 

13.1) prevedere che la stessa pena di 
cui al numero 13) si applica nel caso di 
costrizione a dare informazioni che 
possono compromettere gli interessi o la 
sicurezza dello Stato o delle Forze armate 
cui appartengono i soggetti di cui al 
numero 13) ovvero di sottoposizione a 
lavori che hanno una relazione diretta con 
le operazioni militari o che sono 
comunque vietate dalla legge o dalle 
convenzioni internazionali; 

13.2) prevedere la pena della 
reclusione da sei a dodici anni se dal fatto 
derivano lesioni personali gravi o 
gravissime; 

13.3) prevedere l’ergastolo se si 
verifica la morte della persona offesa; 

14) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da due a sei anni, la 
condotta consistente nel negare le 
garanzie processuali stabilite dalle 
convenzioni internazionali ratificate 
dall’Italia a una persona detenuta, 
trattenuta o fermata durante le operazioni 
militari o a una persona protetta dalle 
medesime convenzioni per un reato 
connesso con le operazioni militari; 

14.1) prevedere come reato, punito 
con la pena di cui al numero 14, la 
condotta consistente nel dichiarare 
aboliti, sospesi o improcedibili in 
giudizio diritti ed azioni dei cittadini 
della nazione in cui si svolge la missione 
militare; 

15) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da tre a dieci anni, la 
condotta di chiunque viola i divieti di 
cattura di ostaggi previsti dalle 
convenzioni internazionali; 

15.1) prevedere la pena della 
reclusione da sei a dodici anni in caso di 
lesioni gravi o gravissime di una o più 
persone e la pena della reclusione di anni 
trenta, in caso di morte di una o più 
persone; 

16) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da cinque a quindici anni, la 
condotta di chiunque attacca le 
popolazioni civili ovvero civili che non 
prendono parte alle ostilità o alle 
operazioni militari; 

16.1) prevedere l’aumento della pena 
nel caso di lesioni gravi o gravissime di 
una o più persone e l’ergastolo nel caso 
di morte di una o più persone; 

16.2) prevedere la pena della 
reclusione, rispettivamente, da due a sette 
anni e da tre a dieci anni se i fatti di cui ai 
numeri 16) e 16.1) sono commessi per 
colpa; 

17) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da tre a dieci anni, salvo che 
il fatto configuri fattispecie punita con 
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pena più elevata, la condotta di chiunque 
attacca o bombarda proprietà civili che 
non costituiscono obiettivi militari; 

17.1) prevedere la pena da quattro a 
dodici anni nel caso di attacchi condotti 
contro edifici dedicati al culto, 
all’educazione, all’arte, alla scienza o a 
scopi umanitari, purché tali edifici non 
siano usati come obiettivi militari; 

17.2) prevedere un aumento di pena, 
se dal fatto quale consegue un grave 
danneggiamento o la distruzione dei beni; 

17.3) prevedere la pena della 
reclusione da uno a cinque anni se i fatti 
di cui ai numeri 17), 17.1) e 17.2) sono 
commessi per colpa; 

18) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da cinque a quindici anni, la 
condotta di chiunque attacca o bombarda 
città, villaggi, abitazioni o altri beni di 
carattere civile che non costituiscono 
obiettivi militari; 

18.1) prevedere un aumento di pena se 
dal fatto conseguono lesioni gravi o 
gravissime di una o più persone, ovvero il 
grave danneggiamento o la distruzione di 
beni; 

18.2) prevedere la pena dell’ergastolo 
nel caso di morte di una o più persone; 

18.3) prevedere le seguenti pene se i 
fatti di cui ai numeri 18), 18.1) e 18.2) 
sono commessi per colpa: 

18.3.1) reclusione da due a sette anni 
per i fatti di cui ai numeri 18) e 18.1); 

18.3.2) reclusione da tre a dieci anni 
per i fatti di cui al numero 18.2); 

19) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da cinque a quindici anni, la 
condotta di chiunque attacca o comunque 
fa uso di armi contro persone, 
installazioni, materiali, unità o mezzi 
adibiti al trasporto o al servizio sanitario 
o impiegati in missioni di soccorso 
umanitario o di mantenimento della pace, 
quando siano da considerare protetti per 
legge o ai sensi delle convenzioni 
internazionali e che usino gli emblemi 

distintivi previsti dalle Convenzioni di 
Ginevra; 

19.1) prevedere un aumento di pena se 
dal fatto conseguono lesioni gravi o 
gravissime di una o più persone; 

19.2) prevedere la pena dell’ergastolo, 
se dal fatto deriva la morte di una o più 
persone; 

19.3) prevedere che le stesse pene si 
applicano nel caso di attacchi condotti 
contro ospedali o altri luoghi ove sono 
tenuti in cura o riuniti feriti o malati, 
purché tali edifici non siano usati come 
obiettivi militari; 

19.4) prevede la pena della reclusione 
da due a sette anni se i fatti di cui ai 
numeri 19), 19.1) e 19.3) sono commessi 
per colpa, e la pena della reclusione da 
tre a dieci anni se i fatti di cui al numero 
19.2) sono commessi per colpa; 

20) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da cinque a quindici anni, la 
condotta di chiunque conduce 
deliberatamente un attacco a beni dal 
quale possa derivare il ferimento o 
l’uccisione di una o più persone o danni a 
proprietà civili ovvero danni diffusi, 
duraturi e gravi all’ambiente naturale, 
manifestamente eccessivi rispetto ai 
concreti e diretti vantaggi militari 
previsti; 

20.1) prevedere un aumento di pena 
nel caso di lesioni gravi o gravissime di 
una o più persone e l’ergastolo, se ne 
deriva la morte di una o più persone; 

21) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da due a cinque anni, la 
condotta di chi usa violenza nei confronti 
degli appartenenti alle Forze armate 
impegnati nelle operazioni militari dopo 
che essi hanno interrotto la 
partecipazione alle operazioni stesse; 

21.1) prevedere la pena della 
reclusione da tre a sette anni nel caso di 
lesioni gravi, da sei a dodici anni nel caso 
di lesioni gravissime e l’ergastolo in caso 
di morte; 
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22) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da uno a cinque anni, la 
condotta di chiunque usa indebitamente: 

22.1) i segni distintivi adottati per 
assicurare il rispetto e la protezione degli 
ospedali, dei luoghi, degli stabilimenti, 
dei monumenti e degli edifici; 

22.2) i segni distintivi della Croce 
Rossa, delle altre associazioni di soccorso 
autorizzate, delle navi ospedale, e degli 
aeromobili sanitari adibiti a servizio 
militare; 

22.3) i distintivi internazionali di 
protezione; 

23) prevedere il reato, punito con la 
reclusione militare da due a sei anni, di 
diniego di quartiere, consistente nella 
condotta di dichiarare che non vi saranno 
sopravvissuti, al fine di minacciare 
l’avversario o di condurre le ostilità nel 
presupposto che non vi saranno 
sopravvissuti; 

23.1) la pena è aumentata fino alla 
metà se il fatto è commesso ovvero è 
ordinato da persona che ricopre posizione 
di comando; 

24) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da cinque a quindici anni, la 
condotta del militare che ordina, 
autorizza o fa uso di mezzi o modi di 
combattimento vietati dalle convenzioni 
internazionali o dalla legge; 

24.1) prevedere che la pena è 
aumentata nel caso di lesioni gravi o 
gravissime di una o più persone e 
l’ergastolo, se dal fatto deriva la morte di 
una o più persone; 

25) prevedere che chiunque commette 
i reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 
609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies 
del codice penale nel corso di una 
missione militare all’estero, è punito con 
le pene per questi stabilite, aumentate 
fino alla metà; 

26) prevedere il reato di gravidanza 
forzata, punito con la reclusione da otto a 
venti anni, consistente nella condotta di 

chiunque procura una gravidanza alle 
donne contro la loro volontà, allo scopo 
di modificare la composizione etnica di 
un gruppo; 

27) prevedere il reato di 
sterilizzazione forzata, punito con la 
reclusione da otto a venti anni, 
consistente nella condotta di chiunque 
priva una o più persone della capacità 
biologica riproduttiva, al di fuori dei casi 
di consenso dell’avente diritto e di 
trattamenti medici giustificati da esigenze 
di salute; 

28) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da tre a dieci anni, la 
condotta di chiunque utilizza la presenza 
di un civile o altra persona protetta dalle 
convenzioni internazionali presso siti o 
località al fine di evitare che questi 
divengano bersagli di operazioni militari; 

28.1) prevedere la pena della 
reclusione da sei a dodici anni se 
derivano lesioni gravi o gravissime ad 
una o più persone ovvero dell’ergastolo, 
se dal fatto deriva la morte di una o più 
persone e della reclusione; 

29) prevedere come reato, punito con 
la reclusione non inferiore a dodici anni, 
la condotta di chiunque priva civili dei 
mezzi indispensabili di sopravvivenza, 
anche impedendo loro di ricevere 
soccorsi, al fine di usare tale privazione 
come metodo di combattimento ovvero di 
condotta delle operazioni militari; 

29.1) prevedere la pena dell’ergastolo, 
nel caso di morte di una o più persone; 

30) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da quattro a dodici anni, la 
condotta di chiunque recluta, arruola 
minori di età inferiore ai quindici anni 
ovvero favorisce tali attività nelle Forze 
armate nazionali; 

30.1) prevedere l’aumento della pena 
fino alla metà, nel caso di 
coinvolgimento di minori nelle 
operazioni militari; 

31) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da otto a quindici anni, la 
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condotta di chiunque saccheggia una città 
o altro luogo nel quale hanno luogo le 
operazioni militari; 

32) prevedere che i reati di cui ai 
numeri da 8) a 31) non sono soggetti a 
prescrizione; 

 (omissis) 
 

 
 

 
Con le disposizioni contenute nei numeri da 8) a 32) viene data attuazione 

all’articolo 8 dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale concernente 
i crimini di guerra, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a 
Roma il 17 luglio 1998 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, 
n. 232. Inoltre, l’intervento legislativo proposto consente di adeguare in modo 
completo l’ordinamento italiano alle Convenzioni internazionali in materia di 
diritto internazionale umanitario, firmate a Ginevra dell’8 dicembre 1949, 
ratificate ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, nonché ai due Protocolli 
addizionali dell’8 giugno 1977, ratificati ai sensi della legge 11 dicembre 1985, 
n. 762.    La relazione di accompagnamento rileva come si sia proceduto a 
stabilire l’introduzione di alcune fattispecie delittuose non previste dalla 
normativa vigente, ovvero l’adattamento e l’integrazione di quelle già esistenti e 
come, in entrambi i casi, siano stati individuati gli elementi costitutivi, ossia 
soggetti, condotte, limiti edittali di pena, eventuali circostanze, per assicurare 
adeguata tutela a tutti i soggetti – militari, civili e popolazioni locali – a 
qualunque titolo coinvolti nei teatri operativi ove intervengono i contingenti 
italiani.  Le norme, anche quando riprendono le disposizioni sulla tutela dei 
cosiddetti «soggetti deboli», già inserite nel libro terzo, titolo IV, del codice 
penale militare di guerra, recano modifiche significative in termini di contenuto e 
di adeguamenti di pena, per rispondere anche alle diverse circostanze di impiego 
delle Forze armate nelle missioni militari all’estero per il mantenimento della 
pace e della sicurezza. La imprescrittibilità dei delitti di cui ai numeri da 8) a 31) 
costituisce infine attuazione dell’articolo 29 dello Statuto della Corte penale 
internazionale.   

In merito alle nuove fattispecie incriminatrici che vengono introdotte con le 
previsioni dianzi citate parrebbe, ad una prima lettura, utile un'ulteriore  
riflessione circa alcune implicazioni delle soluzioni tecniche adottate nella 
formulazione delle medesime. 

In primo luogo deve rilevarsi come molte di queste fattispecie siano state 
configurate prevedendo un’ipotesi base e prevedendo poi, rispetto a tale ipotesi 
base, significativi aggravamenti della pena nel caso in cui dalla condotta derivino 
lesioni gravi o gravissime ovvero la morte di una o più persone. Così ad esempio 
il numero 8)47 punisce con la reclusione da quattro a dodici anni la condotta di 
chi compie, per cause non estranee alla missione militare, atti di violenza o 

                                              
 
47 Questa previsione trova un precedente normativo, seppur con una formulazione in parte diversa, 

nell'articolo 185-bis del codice penale militare di guerra introdotto dalla legge n. 6 del 2002. 
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tortura o altri trattamenti inumani, esperimenti medici, scientifici, biologici o 
trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute della persona, in danno di 
persone detenute, trattenute o fermate a qualunque titolo nel corso delle 
operazioni militari, di civili, di persone che non prendono parte alle operazioni 
militari o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali ratificate 
dall’Italia, mentre il successivo n. 8.1) prevede la pena della reclusione da otto a 
quindici anni se dalla condotta di cui al numero 8) derivano lesioni gravi o 
gravissime a una o più persone, e l’ergastolo, se deriva la morte di una o più 
persone. In tali casi la formulazione adottata dal disegno di legge impone di 
configurare gli eventi di lesione o morte come circostanze aggravanti del reato 
base, con la conseguenza che l’imputazione sotto il profilo soggettivo delle stesse 
sarà regolata dall’articolo 59 del codice penale48. Poiché tale disposizione 
richiede, sul piano soggettivo, che le circostanze siano addebitabili a titolo di 
dolo o colpa, ne consegue che – nei casi considerati – le circostanze in questione 
produrranno il medesimo aggravamento di pena sia nel caso in cui l’evento 
aggravante sia addebitabile all’agente a titolo di dolo, sia nel caso in cui sia 
invece addebitabile a titolo di colpa. Tale conseguenza può considerarsi coerente 
con il sistema – anche in considerazione dello spazio fisiologicamente riservato 
al giudice nell’adeguare la pena edittale al caso concreto – tutte le volte in cui la 
circostanza aggravante determina un incremento della pena applicabile che, pur 
rilevante, non sposta decisamente il disvalore del fatto sull’evento oggetto della 
circostanza medesima. In altri termini, una simile conseguenza non può non 
suscitare perplessità nel caso in cui l’evento aggravante sia costituito dalla morte 
della persona offesa e questo comporti la sostituzione della pena della reclusione 
(nell’esempio fatto da quattro a dodici anni) con la pena dell’ergastolo. In questa 
ipotesi appare difficilmente contestabile che il disvalore del fatto si concentra 
prevalentemente, se non esclusivamente, nel decesso della persona offesa e la 
previsione dell’applicabilità in questo caso - sempre e comunque - della pena 
dell’ergastolo, sia che l’evento morte sia addebitabile a titolo doloso sia che 
l’agente ne risponda invece a titolo colposo, imponendo un identico trattamento 
sanzionatorio di ipotesi oggettivamente di diversa gravità, appare difficilmente 
compatibile con il principio di ragionevolezza. Indicazioni nel senso della 
probabile criticità della soluzione in questione si  rinvengono sia sul piano 
normativo (significativa, ad esempio, non solo la classica differenziazione fra 
omicidio volontario e omicidio preterintenzionale, ma anche la diversità di 
disciplina fra il secondo e il terzo comma dell’articolo 630 del codice penale), sia 

                                              
 
48 Nell'esposizione si fa riferimento esclusivamente a questa ipotesi ricostruttiva della portata delle 

previsioni in esame sia perchè è quella più coerente con la lettera della medesima, sia perchè l'altra ipotesi 
che potrebbe astrattamente formularsi  -  nel senso di ritenere la previsione del n. 8.1) limitata ai soli casi 
in cui l'evento aggravatore della morte è addebitabile a titolo di colpa, mentre qualora lo stesso fosse 
coperto dal dolo  si avrebbe concorso fra omicidio volontario e l'ipotesi base di cui al n. 8) - si presterebbe 
alle medesime obiezioni che vengono di seguito esposte circa la mancanza di un'adeguata 
differenziazione del trattamento sanzionatorio in conseguenza del diverso atteggiarsi dell'elemento 
soggettivo rispetto all'evento morte. 
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sul versante della giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio Corte 
costituzionale n. 26 del 197949). Del resto, ove nel caso in esame venissero 
espunte le disposizioni che configurano come circostanza aggravante il fatto che 
dalla condotta sia derivato un evento di morte, qualora rispetto all’evento 
medesimo fosse configurabile il dolo dell’agente (ovviamente anche nella forma 
del dolo eventuale),  si configurerebbe un concorso formale di reati e l’agente 
risponderebbe quindi di  omicidio volontario ai sensi dell'articolo 575 del codice 
penale in concorso, per restare all’esempio fatto, con la fattispecie di cui al citato 
n. 8). Qualora invece la morte della persona offesa fosse addebitabile a titolo di 
colpa, si configurerebbe anche in questo caso un concorso formale di reati fra la 
fattispecie di cui al predetto n. 8) e, presumibilmente, quella di omicidio 
preterintenzionale di cui all'articolo 584 del codice penale50 ovvero - non 
ricorrendo i presupposti di quest'ultima - troverebbe applicazione l'articolo 58651 
dello stesso codice. Ne consegue che, in via ordinaria, la normativa penalistica 
consentirebbe un trattamento sanzionatorio differenziato dei casi qui considerati 
a seconda del modo in cui verrebbe a configurarsi l’elemento soggettivo del reato 
rispetto all'evento aggravante della morte nell’evidente presupposto della diversa 
gravità delle fattispecie in questione. 

Sotto un diverso angolo visuale parrebbe opportuna anche una riflessione sulle 
implicazioni derivanti dalla scelta fatta propria dal testo in esame di prevedere – 
nei casi considerati – gli eventi di morte come circostanze aggravanti con 
riferimento all’applicazione delle disposizioni in tema di comparazione delle 
circostanze. Non può infatti non rilevarsi che – continuando a far riferimento a 
quanto previsto dai n. 8) e 8.1) – qualora con la circostanza aggravante della 
morte di una o più persone concorresse una  circostanza attenuante, a seconda 
che quest’ultima venga ritenuta subvalente, equivalente o prevalente la pena da 
infliggere (senza tener conto degli effetti di istituti processuali come 
l’applicazione della pena su richiesta o il giudizio abbreviato) potrebbe andare 
dall’ergastolo a due anni e otto mesi di reclusione.  Anche se le considerazioni 
svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 299 del 1992 non appaiono 
automaticamente trasponibili all’assetto normativo qui specificamente 
considerato, non ci si può però non chiedere se tale assetto, nell’esaminata ipotesi 
di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti,  non lasci al giudice un 
margine di discrezionalità  eccessivo, che potrebbe condurre ad esiti applicativi 

                                              
 
49 Con riferimento a questa pronuncia si richiama in particolare l'attenzione - per la rilevanza che lo 

stesso parrebbe rivestire ai fini delle problematiche qui considerate -  sul passo in cui la Corte 
testualmente afferma che  "Di per se stessa, l'equiparazione dell'omicidio preterintenzionale all'omicidio 
volontario, entrambi sanzionati con la pena edittale dell'ergastolo malgrado il profondo divario che 
separa l'elemento psicologico dell'uno da quello dell'altro reato, non sarebbe conciliabile con i criteri 
ispiratori dell'ordinamento penale.". 

50 Per la correttezza di tale conclusione interpretativa si vedano, ad esempio, Cass. Pen. Sez.  V  n. 
44751 del 2008 e Cass.  Pen. Sez.  V  n. 3349 del 1996, pur se relative a fattispecie incriminatrici comuni. 

51 In merito all'articolo 586 del codice penale si veda recentemente Cass. Pen.  Sez. Unite  n. 22676 
del 2009.  
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assai difformi da caso a caso e risultare difficilmente compatibile con la stessa 
finalità perseguita dal legislatore.  

Le perplessità esposte non sono presumibilmente  riferibili alla diversa ipotesi 
in cui l’evento aggravante è costituito dalle lesioni gravi o gravissime, sia in 
quanto in tale ipotesi il rilievo della circostanza aggravante non è comunque tale 
da far ritenere che il disvalore del fatto si incentri quasi esclusivamente nelle 
lesioni, sia perché il pur non irrilevante aumento di pena previsto – soprattutto 
per quanto riguarda il minimo edittale – lascia comunque al giudice uno spazio 
per graduare la pena nel caso concreto in relazione alla gravità del fatto in 
applicazione dei parametri ordinari di cui all’articolo 133 del codice penale fra i 
quali – come noto – rientra anche il diverso atteggiarsi dell’elemento soggettivo 
del reato, sia ancora alla luce del fatto che le lesioni gravi o gravissime sono 
considerate circostanze aggravanti del reato di lesioni nell'impianto del codice 
penale comune. Peraltro la previsione di delega relativa alle lesioni suscita 
perplessità sotto un diverso profilo, e cioè per il fatto di prevedere un’identica 
cornice edittale per le lesioni gravi e gravissime. Si tratta di una scelta che fino a 
un certo punto può trovare il suo naturale correttivo nell’ampio spazio di 
discrezionalità che rimane al giudice nella commisurazione della pena, ma la cui 
conformità al principio di uguaglianza rimane comunque dubbia, quantomeno 
per il fatto che nulla potrebbe la discrezionalità del giudice nella determinazione 
della pena con riferimento alla previsione di un minimo edittale che sarebbe in 
ogni caso identico per entrambe le tipologie di lesioni. Del resto non può non 
rilevarsi che lo stesso testo in esame al n. 21.1) prevede cornici edittali differenti 
per il caso in cui l’evento aggravante sia rappresentato rispettivamente dalle 
lesioni gravi ovvero dalle lesioni gravissime, nell’evidente presupposto che la 
diversa gravità delle ipotesi considerate imponga un differente trattamento 
sanzionatorio delle stesse. Se è così, non si comprende perché il testo non adotti 
un’identica soluzione in tutti i casi in cui le lesioni gravi  o gravissime vengono 
previste come circostanza aggravante. 

 I rilievi sopra esposti facendo riferimento, a titolo esemplificativo alle 
disposizioni di cui ai nn. 8) e 8.1) della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2, 
sono riferibili altresì alle previsioni di delega di cui ai nn. 9), 9.1) 10), 10.1), 
10.2), 13), 13.1), 13.2), 13.3), 15), 15.1), 21) e 21.1)52.  Invece, in ordine alle 
previsioni di delega di cui ai nn. 16), 16.1), 18), 18.1) 18.2), 19), 19.1), 19.2), 
24), 24.1), 28), 28.1), 29) e 29.1), deve tenersi conto che in questi casi l’ipotesi 
base delle nuove fattispecie incriminatrici è strutturata in modo tale da far sì che 
possa escludersi – o comunque ritenersi estremamente improbabile – che in 
concreto l’elemento soggettivo rispetto agli eventi aggravanti di morte si 
configuri in termini colposi. La particolarità delle condotte considerate dovrebbe 
cioè implicare che, qualora dalle stesse derivino eventi di morte, sul piano 
soggettivo, tali eventi dovrebbero quantomeno essere coperti dal dolo eventuale. 
Alla luce di ciò potrebbe forse ritenersi non rilevante il primo ordine di 

                                              
 
52 In quest'ultimo caso solo in parte per quanto rilevato nel testo. 
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considerazioni problematiche  su  cui si è in precedenza richiamata l’attenzione. 
Rimarrebbe invece l’opportunità di un approfondimento relativamente agli altri 
aspetti dianzi evidenziati. 
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Articolo 2 comma 1, lettera b), nn. da 33) a 45.1) 
(Ulteriori fattispecie incriminatrici relative a violazioni del diritto 

internazionale umanitario) 

 
 

(omissis) 

33) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da quattro a dodici anni, la 
condotta del comandante che, senza 
autorizzazione o fuori dei casi di 
necessità o comunque in violazione delle 
convenzioni internazionali, delle 
disposizioni inerenti la missione compie 
ovvero ordina di compiere operazioni 
militari o atti ostili contro uno Stato 
estero, di condurre attacchi, ovvero 
omette arbitrariamente di interrompere le 
operazioni militari; 

33.1) prevedere la pena della 
reclusione da uno a cinque anni per le 
condotte colpose; 

34) prevedere come reato, salvo che il 
fatto configuri fattispecie punita con pena 
più elevata, punito con la reclusione da 
tre a dieci anni, la condotta del 
comandante, che, in violazione della 
legge o delle convenzioni internazionali, 
ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di 
rappresaglia; 

35) prevedere come reato, punito con 
la reclusione militare fino a tre anni, la 
condotta di chiunque vilipende i distintivi 
internazionali di protezione; 

36) prevedere come reato, punito con 
la reclusione militare fino a cinque anni e 
un aumento di pena se il fatto è 
commesso da due o più persone riunite, la 
condotta del militare o altra persona al 
servizio o al seguito delle Forze armate 
dello Stato che illecitamente si 
impossessa di viveri, oggetti di vestiario o 
equipaggiamento; 

36.1) prevedere la pena della 
reclusione da uno a otto anni, se è usata 
violenza; 

36.2) prevedere la pena della 
reclusione fino a un anno per il militare 
che, avendo notizia dei fatti, omette 
d’informarne tempestivamente i 
superiori; 

37) prevedere come reato, punito con 
la pena della reclusione militare da due a 
cinque anni, la condotta del militare 
addetto al servizio sanitario che, durante 
le operazioni militari, omette di prestare 
assistenza ai militari o ad altre persone 
coinvolte nell’operazione, che siano 
infermi, feriti o naufraghi; 

37.1) prevedere la pena della 
reclusione militare fino a cinque anni per 
le condotte colpose; 

38) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da due a sette anni, la 
condotta di chiunque spoglia infermi, 
feriti o naufraghi, anche se hanno posto in 
essere atti ostili contro le Forze armate 
dello Stato, ovvero sottrae a essi denaro o 
altri oggetti; 

38.1) prevedere la reclusione non 
inferiore a tre anni, se il fatto è commesso 
con violenza; 

38.2) prevedere, nel caso di condotta 
posta in atto da un incaricato del trasporto 
o dell’assistenza dell’infermo, ferito o 
naufrago, le seguenti pene: 

38.2.1) reclusione da quattro a dieci 
anni, nel caso previsto dal numero 38); 

38.2.2) reclusione non inferiore a 
cinque anni, nel caso previsto dal numero 
38.1); 
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38.3) prevedere la reclusione di trenta 
anni, se dal fatto è derivata la morte 
dell’infermo, del ferito o del naufrago; 

39) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da tre a dieci anni, la 
condotta di chiunque usa violenza contro 
una delle persone addette al servizio 
sanitario, quando a norma della legge o 
delle convenzioni internazionali devono 
essere considerate rispettate o protette, o 
nei confronti di ministri di culto addetti 
alle Forze armate dello Stato; 

39.1) prevedere l’ergastolo, se dal fatto 
è derivata la morte della persona offesa; 

40) prevedere come reato, punito con 
la reclusione militare fino a tre anni, la 
condotta di chiunque, violando la legge o 
le convenzioni internazionali, non 
consegna o non rilascia o comunque 
trattiene alcuna delle persone indicate al 
numero 39), quando hanno cessato di 
esercitare le loro funzioni nei luoghi ove 
prestavano servizio; 

41) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da quattro a dieci anni, la 
condotta di chiunque sottrae, mutila o 
deturpa il cadavere di un caduto in 
operazioni militari, o commette su di esso 
atti di brutalità o di oscenità; 

41.1) prevedere la pena della 
reclusione da due a cinque anni per 
chiunque compie atti di vilipendio di 
cadavere; 

42) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da tre a otto anni, 
aumentata, se il fatto è commesso da più 
persone riunite, la condotta di chiunque, 

al fine di trarne profitto, spoglia un 
cadavere di un caduto in operazioni 
militari, o sottrae al cadavere denaro od 
oggetti preziosi; 

43) prevedere come reato, punito con 
la reclusione militare fino a due anni la 
condotta del militare che minaccia o 
ingiuria una persona detenuta o fermata a 
qualunque titolo; 

44) prevedere come reato, punito con 
la reclusione fino ad un anno, la condotta 
di chiunque impedisce arbitrariamente o 
limita la libertà di religione o di culto di 
una o più persone detenute, trattenute o 
fermate a qualunque titolo; 

44.1) prevedere come reato, punito con 
la reclusione fino ad un anno, la condotta 
di chiunque offende la religione 
professata da una o più persone detenute, 
trattenute o fermate a qualunque titolo, 
mediante vilipendio; 

45) prevedere come reato, punito con 
la reclusione da uno a sei anni, la 
condotta del militare, che, a fine di trarne 
profitto per sé o per altri, sottrae denaro o 
altri oggetti a una persona detenuta, 
trattenuta o fermata a qualunque titolo; 

45.1) prevedere la pena della 
reclusione da due a sette anni, se la 
condotta di cui al numero 45) è posta in 
atto dal militare incaricato di scortare, 
sorvegliare o custodire la persona 
detenuta, trattenuta o fermata a qualunque 
titolo; 

(omissis) 
 

 
Le previsioni di delega di cui ai numeri da 33) a 45.1) completano - come 

precisa la relazione di accompagnamento del disegno di legge - l’adattamento del 
nuovo codice penale per le missioni militari all'estero ai principi di diritto 
internazionale umanitario, rivisitando fattispecie già presenti nel libro terzo, 
titolo IV, del codice penale militare di guerra. In ordine a tali fattispecie sembra 
opportuno, in via generale, rilevare come non appaiano di immediata 
comprensione le ragioni in base alle quali viene effettuata la scelta fra reclusione 
e reclusione militare. In proposito si rammenta che la Corte costituzionale ha 
precisato che "i fini della rieducazione per il condannato militare e per quello 
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comune si rivelano ... divergenti: il prevalente recupero al servizio militare per il 
primo, il reinserimento sociale per il secondo" e che ciò costituisce il 
"fondamento della specialità della reclusione militare, nel quadro della odierna 
integrazione dell'ordinamento militare in quello statale, consistente in una 
particolare funzionalizzazione della rieducazione del condannato al dovere 
costituzionale di difesa della Patria, attuale e non virtuale quando sia collegato 
alla qualità del cittadino alle armi..."53. Muovendo da questi presupposti - fermo 
restando il disposto dell'articolo 27 e dell'articolo 6354 del codice penale militare 
di pace -  se ne desume che la previsione della reclusione militare dovrebbe 
caratterizzare tutte le fattispecie incriminatrici in ordine alle quali risulta più 
marcata l'esigenza di quella particolare finalizzazione della funzione rieducativa 
alla quale ha fatto riferimento la Corte costituzionale. Se così è,  non si 
comprende, ad esempio, per quali ragioni la pena della reclusione militare non 
sia prevista in ordine alle fattispecie di cui ai nn. 33) e 33.1), che peraltro sono 
modellati su disposizioni incriminatrici del codice penale militare di pace - si 
tratta degli articoli 103 e 104 - nelle quali viene prevista la pena delle reclusione 
militare.  Analoghe perplessità sorgono in ordine alla mancata previsione della 
reclusione militare nel n. 34),  a fronte della omologa disposizione contenuta 
nell'articolo 176 del codice penale militare di guerra. In altri casi ancora - si 
considerino ad esempio il n. 39 rispetto al n. 40) - non si comprende perché in un 
caso si sia prevista la reclusione ordinaria e nell'altro quella militare.55 Le 
considerazioni che precedono inducono conclusivamente a chiedersi se non 

                                              
 
53 Cfr. Corte costituzionale n. 414 del 1991 
54 Si rammenta che l'articolo 27 del codice penale militare di pace stabilisce che alla pena della 

reclusione, inflitta o da infliggersi ai militari per reati militari, è sostituita la pena della reclusione militare 
per eguale durata, quando la condanna non importa la degradazione e che, in tale ipotesi,  per la 
determinazione delle pene accessorie e degli altri effetti penali della condanna, si ha riguardo alla pena 
della reclusione militare. L'articolo 63 dello stesso codice stabilisce invece che,  nell'esecuzione delle 
pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati preveduti dalla legge penale comune, la 
pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici 
uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla 
legge e dai regolamenti militari. Invece, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici 
uffici, alla pena della reclusione è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la 
reclusione sia inferiore a un mese. Alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è 
sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per 
ogni 2 euro, o frazione di 2 euro, di multa. Alla pena dell'arresto è sostituita la reclusione militare, 
computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto. Alla pena dell'ammenda, non eseguita 
per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un 
giorno di reclusione militare per ogni 2 euro, o frazione di 2 euro, di ammenda. 

55 Per quanto riguarda le fattispecie  incriminatrici di cui ai nn. da 8) a 32) del comma 2 dell'articolo 2, 
sulle quali ci si è soffermati in precedenza,  viene sempre prevista la pena della reclusione ordinaria, fatta 
eccezione per le ipotesi di cui  al n. 12) - appropriazione illecita di beni - e di cui al n.23) - diniego di 
quartiere - dove viene prevista la reclusione militare. Se in queste ultime previsioni incriminatrici il 
riferimento alla reclusione militare appare ragionevole anche alla luce di quanto previsto da omologhe 
disposizioni dei vigenti codici militari deve però altresì rilevarsi che in altre ipotesi in cui le nuove 
disposizioni incriminatrici riprendono disposizioni già esistenti nei predetti codici  - si vedano ad esempio 
i nn. 22), 22.1), 22.2) e 22.3) rispetto al vigente articolo 180 del codice penale militare di guerra - la 
delega prevede la reclusione ordinaria, mentre nelle disposizioni vigenti si fa riferimento alla reclusione 
militare. 
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sarebbe preferibile che la delega in esame si limitasse a fissare i criteri sulla base 
dei quali dovrebbe prevedersi la reclusione militare in luogo di quella ordinaria, 
lasciando al legislatore delegato la concreta articolazione sul punto delle singole 
fattispecie incriminatrici. 
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Articolo 2, comma 1, lettera b), nn. da 46) a 52) 
(Fattispecie incriminatrici relative a violazioni contro il servizio 

commesse dal comandante nel corso di operazioni militari) 

 
 

(omissis) 

46) prevedere come reato, punito con 
la reclusione militare fino a tre anni, la 
condotta del comandante che omette di 
soccorrere navi o aeromobili militari, 
ovvero altri militari, che si trovino in 
situazioni di pericolo; 

47) prevedere come reato, punito con 
la reclusione militare da uno a cinque 
anni, la condotta del comandante che si 
lascia sorprendere, per colpa, da una forza 
ostile; 

48) prevedere come reato, punito con 
la reclusione militare da due a dieci anni, 
la condotta del comandante che, 
omettendo di provvedere ai mezzi 
necessari alla difesa, cagiona, per colpa, 
la perdita del posto, della nave o 
dell’aeromobile ovvero grave nocumento 
alle operazioni militari; 

49) prevedere come reato, punito con 
la reclusione militare da uno a cinque 
anni, la condotta del comandante il quale 
omette di porre in essere le cautele 
necessarie ed in tal modo non impedisce 
che cadano nelle mani di forze ostili armi 
o documenti la cui disponibilità potrebbe 
nuocere al servizio militare o alle 
operazioni militari; 

50) prevedere come reato, punito con 
la reclusione militare da cinque a quindici 
anni, la condotta del comandante che 
cede a forze ostili il posto, la nave o 
l’aeromobile, o, comunque, le armi in 
dotazione, senza avere esaurito i mezzi 
estremi di difesa e resistenza. Se il fatto è 
determinato da colpa, la pena è della 
reclusione da tre a dieci anni; 

51) prevedere come reato, punito con 
la reclusione militare da cinque a quindici 
anni, la condotta del comandante che non 
tiene la nave od aeromobile nel posto 
assegnatogli in previsione di un’azione 
militare; 

52) prevedere che i reati di cui ai 
numeri da 46) a 51) sono puniti a 
richiesta del Ministro da cui dipende il 
militare nei cui confronti si procede, 
secondo le modalità previste dall’articolo 
260, primo comma, del codice penale 
militare di pace, con esclusione dei 
crimini di guerra; 

(omissis) 

 
 

 

 
 
Le previsioni di delega in questione hanno ad oggetto sei ipotesi di reati contro 

il servizio commessi dal comandante nel corso delle operazioni militari, 
procedibili a richiesta del Ministro da cui il militare dipende. I reati in questione 
sono simili ad altri già previsti nel codice penale militare di pace e nel codice 
penale militare di guerra (si vedano, ad esempio, l'articolo 113 del codice penale 
militare di pace e gli articoli 97, 98, 102 e 103 codice penale militare di guerra). 
La relazione di accompagnamento del disegno di legge sottolinea che, quando si 
tratta di stabilire la rilevanza penale di determinati comportamenti costituenti 
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reati propri compiuti da militari che svolgono funzioni di comando,  è opportuno 
che sia effettuata, in conformità a quanto già ritenuto dal legislatore nel 1941,  
una previa valutazione da parte del Ministro competente circa il merito delle 
scelte discrezionali del comandante, ossia se esse costituiscano attuazione delle 
direttive politico-militari ricevute. Infatti, la stretta connessione che si configura, 
nella conduzione di un'operazione all’estero, fra scelte politiche e decisioni che 
appaiono più propriamente riconducibili alla sfera tecnico-militare rende 
necessario che l’azione penale nei confronti dei comandanti, per i reati che 
configurano specifiche violazioni dei doveri degli stessi, sia preceduta da una 
valutazione di tipo politico propria del Ministro competente (va ricordato al 
riguardo che, per alcuni reati contro la fedeltà e la difesa, che offendono 
direttamente la personalità dello Stato, al pari di analoghe fattispecie del codice 
penale, occorre a norma delle leggi penali militari vigenti l’autorizzazione a 
procedere del Ministro della giustizia56). 

In proposito, mentre le considerazioni che inducono a subordinare la punibilità 
per i reati in questione alla richiesta del Ministro da cui dipende il militare 
appaiono senz'altro coerenti sotto il profilo sistematico con il vigente quadro 
normativo, solleva qualche perplessità il fatto che fra i reati per i quali viene 
prevista la condizione di punibilità in questione non siano inclusi anche quelli 
previsti dai numeri 33) e 33.1), trattandosi di fattispecie corrispondenti, 
quantomeno nell'impostazione generale, a quelle di cui agli articoli 103 e 104 del 
codice penale militare di pace per le quali il primo comma dell'articolo 260 del 
medesimo codice prevede appunto la punibilità a richiesta del ministro da cui 
dipende il militare e non essendo le stesse riconducibili alla tipologia dei crimini 
di guerra - come invece parrebbe doversi ritenere per l'ipotesi di cui al n. 34) - 
per le quali la previsione di delega sopra richiamata esclude in ogni caso 
l'operatività della predetta condizione di punibilità. 

 
 
 
 

                                              
 
56 Si veda in proposito l'articolo 3 del regio decreto legge n. 1386 del 1941, convertito dalla legge n. 

560 del 1942. 
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Articolo 2, comma 1, lettera b), n. 53) 
(Rinvio ad alcune fattispecie incriminatrici del codice penale militare di 

pace) 

 
 

(omissis) 

53) prevedere che i reati di abbandono 
di posto o violata consegna, militare di 
sentinella che si addormenta, diserzione, 
procurata e simulata infermità, 
disobbedienza, rivolta ed 
ammutinamento, previsti dagli articoli 
118, 119, 120, 148, 149, 157, 158, 159, 
161, 173, 174 e 175 del codice penale 
militare di pace, sono puniti con la pena 
da tre a dieci anni se commessi quando è 
iniziata o sta per iniziare un’azione 

militare e con la pena da otto a quindici 
anni se per effetto della condotta si è 
verificato grave nocumento alle 
operazioni militari, ovvero alla 
incolumità degli altri militari che 
partecipano alla operazione militare, o 
alla sicurezza del posto, della nave o 
dell’aeromobile; 

(omissis) 

 
 

 
 
La disposizione di delega in questione sembrerebbe configurare un'ipotesi 

speciale rispetto a quanto previsto in via generale dal n. 3), sì che si potrebbe 
considerare l'ipotesi di  accorpare in un unico contesto le due previsioni, 
rendendo più chiaro il rapporto che intercorre fra le stesse e prevenendo possibili 
incertezze. Sulla disposizione in esame peraltro non fornisce chiarimento alcuno 
la relazione di accompagnamento.   

In proposito  può comunque  essere utile osservare che le fattispecie di cui agli 
articoli 157 (Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo 
del servizio militare) e 174 (Rivolta) del codice penale militare di pace risultano 
già rispettivamente punite con la pena della reclusione da sei a quindici anni e 
con quella della reclusione militare da tre a quindici anni (l'articolo 174 prevede 
poi per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta la pena della reclusione 
militare non inferiore a quindici anni57). In conseguenza di ciò, la previsione di 
delega in esame parrebbe  comportare, limitatamente a questi reati, più 
un'attenuazione del trattamento sanzionatorio che non un suo inasprimento e, 
tenuto conto della criticità delle situazione che vengono prese in considerazione, 
è da chiedersi se ciò corrisponda effettivamente alla finalità perseguita dal 
disegno di legge.  

                                              
 
57 Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 26 del codice militare di pace, il massimo previsto in via 

generale per la pena della reclusione militare - che si applicherebbe nei casi come questo in la singola 
disposizione incriminatrice non prevede un limite massimo specifico - è pari a ventiquattro anni. 
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Qualche perplessità parrebbe sollevare infine la previsione come circostanza 
aggravante dei casi in cui la condotta arreca un grave nocumento alla incolumità 
degli altri militari che partecipano all'operazione militare, in quanto ove si 
verificasse un simile nocumento questo sarebbe comunque penalmente rilevante 
in base ad altre disposizioni incriminatrici e, forse,  potrebbe essere preferibile 
limitarsi in proposito a far operare le norme generali in tema di concorso di reati. 
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Articolo 2, comma 1, lettera b), n. 54) 
(Rinvio alle leggi penali militari, al codice penale e al codice di 

procedura penale) 

 
 

(omissis) 

54) prevedere che, per quanto non 
diversamente previsto dalla presente 
legge e dalle leggi penali militari, si 

applicano le disposizioni del codice 
penale e di procedura penale; 

(omissis) 

 
 

 
 
La disposizione di delega  in questione si limita a stabilire che, per quanto non 

disposto dalla delega in esame e dalle leggi penali militari, si applicano le 
disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale. Per quanto 
riguarda il rinvio alle leggi penali militari, la previsione sembra superflua alla 
luce di quanto stabilito dal precedente n. 3) e rischia inoltre di suscitare qualche 
incertezza circa i rapporti fra il codice delle missioni militari e il codice penale 
militare di guerra che, secondo quanto rilevato nella relazione di 
accompagnamento, dovrebbe invece mantenere piena autonomia rispetto al 
nuovo codice delle missioni militari (il che altro non potrebbe significare che se 
si applica l'uno non si applica l'altro). Ugualmente superflua sembrerebbe la 
previsione per quel che concerne il richiamo fatto al codice penale comune alla 
luce di quanto previsto dall'articolo 16 dello stesso, come peraltro evidenziato 
dalla stessa relazione di accompagnamento nella parte relativa al già citato n. 3). 
Nessun rilievo deve invece svolgersi per quel che concerne il rinvio alle norme 
del codice di procedura penale per quanto non disposto dalla delega in esame. 
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Articolo 2, comma 1, lettera b), nn. da 55) a 58.1) 
(Disposizioni in materia processuale) 

 
 

(omissis) 

55) prevedere che per i reati previsti 
dal codice, commessi da militari italiani, 
la competenza territoriale è attribuita al 
tribunale militare di Roma; 

56) prevedere che per i reati attribuiti 
alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria 
ordinaria commessi nel territorio e per il 
periodo in cui si svolgono le missioni 
militari all’estero, la competenza è 
attribuita al tribunale di Roma; resta salva 
la competenza del tribunale per i 
minorenni di Roma; 

57) prevedere che gli ufficiali di 
polizia giudiziaria militare procedano 
all’arresto obbligatorio in flagranza di 
chiunque commette i seguenti reati: 

57.1) disobbedienza aggravata, 
prevista dall’articolo 173, secondo 
comma, del codice penale militare di 
pace; 

57.2) rivolta, previsto dall’articolo 174 
del codice penale militare di pace; 

57.3) ammutinamento, previsto 
dall’articolo 175 del codice penale 
militare di pace; 

57.4) insubordinazione con violenza, 
previsto dall’articolo 186 del codice 
penale militare di pace, e violenza 
aggravata contro un inferiore, previsto 
dall’articolo 195, secondo comma, dello 
stesso codice; 

58) prevedere apposita disciplina per i 
casi di arresto in flagranza e fermo nel 
corso di missioni militari all’estero, 
qualora non sia possibile porre 
tempestivamente a disposizione 
dell’autorità giudiziaria, militare ovvero 
ordinaria, la persona sottoposta a misura 
restrittiva, definendo gli adempimenti in 
modo da salvaguardare le esigenze 
investigative e attinenti alle garanzie 
difensive e quelle della sicurezza; 

58.1) definire, nei casi di cui al 
numero 58), le procedure per 
l’interrogatorio da parte del pubblico 
ministero ai sensi dell’articolo 388 del 
codice di procedura penale e da parte del 
giudice nell’udienza di convalida di cui 
all’articolo 391 del medesimo codice, e a 
seguito dell’applicazione di misura 
coercitiva personale. 

 
 
 
Le disposizioni di cui ai numeri da 55) a 58.1) contengono norme in materia 

processuale.  In primo luogo, la competenza per i reati previsti dal codice delle 
missioni militari all’estero è attribuita al tribunale militare di Roma per le 
violazioni commesse da appartenenti alle Forze armate e a quello ordinario dello 
stesso circondario per le condotte realizzate dai civili nel territorio e per il tempo 
in cui si svolgono le operazioni. Al riguardo va evidenziato come in tal modo la 
delega in esame riproduca sostanzialmente una soluzione già adottata dai 
provvedimenti legislativi che hanno autorizzato la maggior parte delle missioni 
militari all’estero succedutesi fino ad oggi. Viene fatta poi espressamente salva la 
competenza del tribunale dei minorenni di Roma, una scelta che risulta conforme 
al disposto dell'articolo 14 del codice di procedura penale il quale, a sua volta,  
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recepisce l'orientamento in materia della Corte costituzionale.58  Presumibilmente 
si perverrebbe anche in via interpretativa a ritenere comunque salva la 
competenza del tribunale per i minorenni, ma la previsione espressa della delega 
appare comunque opportuna anche al fine di escludere qualsiasi incertezza al 
riguardo.   I numeri 57), 57.1), 57.2), 57.3) e 57.4) prevedono quindi l'arresto 
obbligatorio in flagranza per i reati di disobbedienza aggravata, rivolta, 
ammutinamento, insubordinazione con violenza e violenza aggravata contro un 
inferiore, previsti dal codice penale militare di pace, per la grave minaccia che 
essi rappresentano per il regolare svolgimento dei compiti propri da parte del 
contingente militare nel corso della missione all’estero. La previsione riprende 
quella contenuta nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legge n. 421 del 2001.  
In proposito va evidenziato innanzitutto che la previsione deve ritenersi come 
avente carattere aggiuntivo rispetto a quella di cui all'articolo 380 del codice di 
procedura penale59. Per quanto si tratti di un esito a cui si perverrebbe con tutta 
probabilità in via interpretativa, forse potrebbe non essere inutile un'indicazione 
espressa da parte del legislatore al fine di evitare qualsiasi possibile incertezza in 
sede applicativa.  Si segnala inoltre che la previsione di delega in materia di 
arresto in flagranza non include i casi di cui alle lettere  e) ed f) del comma 4 
dell'articolo 9 del sopra ricordato decreto-legge n. 421 del 200160.  Le citate 
lettere  e) ed f)  consentono altresì l'arresto in flagranza per i reati di cui agli 
articoli 124 e 138 del codice penale militare di guerra. Il mancato rinvio a tali 
fattispecie incriminatrici è una conseguenza di quell'autonomia fra il codice delle 
missioni militari all'estero e il codice penale militare di guerra su cui viene 
richiamata l'attenzione  nella relazione di accompagnamento del disegno di legge. 
Dovrebbe peraltro considerarsi  che, nel codice penale militare di pace, esistono 
disposizioni simili a quelle di cui ai ricordati articoli 124 e 138 - si tratta in 
particolare degli articoli 118, 119 e 120 - e che queste, applicabili nell'ambito 
delle missioni militari all'estero ai sensi del precedente n. 3),  tra l'altro vengono 
richiamate nel precedente n. 53) ai fini della previsione di specifici aggravamenti 
di pena per il caso in cui si verificano in connessione con lo svolgimento di 
operazioni militari. Alla luce di quanto precede si potrebbe forse valutare se 
inserire anche queste ultime fra le ipotesi ulteriori in cui viene consentito l'arresto 

                                              
 
58 Cfr. Corte costituzionale n. 222 del 1983. 
59 Il citato comma 4 dell'articolo 9 del decreto legge n. 421 del 2001 faceva salvi espressamente i casi 

di cui all'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale. I rilievi che precedono muovono dal 
presupposto che nei procedimenti - relativi a reati previsti dal nuovo codice - di competenza dell'autorità 
giudiziaria militare debba trovare integrale applicazione l'articolo 380 del codice di procedura penale. 
Tale conclusione appare una conseguenza dell'allargamento della competenza di questa giudice derivante 
dalla previsione di cui al n. 3.1) del comma 1 dell'articolo 2 della delega  in esame e risulta altresì 
coerente con la previsione di cui al n. 54) del medesimo comma 1. 

60 Si tratta in particolare del delitto di abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di 
sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra, e del delitto di  
forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare 
di guerra.  
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in flagranza. Le previsioni di cui ai nn. 58) e 58.1) sono a volte a tener conto di 
alcune specifiche esigenze concernenti le modalità di custodia della persona 
arrestata o fermata nel corso delle missioni militari all’estero, anche in 
esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale, quando non 
sia possibile mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana la persona 
medesima. La disciplina proposta trae spunto dal disposto del comma 5 
dell'articolo 9 del decreto legge n. 421 del 2001, ma viene riferita a qualsiasi 
reato e dunque avrà portata più ampia rispetto a quanto previsto dal citato comma 
5, applicato finora per i soli reati ricompresi nella cognizione dell’autorità 
giudiziaria militare. Va comunque rilevato che la previsione di delega in 
questione appare assai più sintetica di quella contenuta nel ricordato comma 5 
dell' articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001. In proposito si ritiene 
opportuno evidenziare che quest'ultima disposizione delinea un meccanismo 
processuale che assicura comunque il rispetto dei termini di cui all'articolo 13 
della Costituzione, pur con alcuni accorgimenti che tengono conto delle 
problematiche specifiche relative allo svolgimento delle operazioni militari. 
Forse sul punto in questione non sarebbe inutile, se non altro al fine di evitare 
incertezze interpretative, riprendere in modo più dettagliato la formulazione della 
previsione vigente. 
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Articolo 3 
(Disposizioni in materia di ordinamento penitenziario) 

 
 
1. A richiesta del condannato, la pena 

detentiva inflitta per qualsiasi reato agli 
appartenenti alle Forze armate è scontata 
negli stabilimenti militari di pena. La 

disposizione di cui al primo periodo si 
applica anche nei casi in cui i soggetti ivi 
contemplati sono posti in stato di custodia 
cautelare in carcere. 

 
 
L'articolo 3 è finalizzato - secondo quanto evidenziato nella relazione di 

accompagnamento - a superare le ingiustificate differenze, sul piano del 
trattamento penitenziario, esistenti oggi tra gli appartenenti alle Forze di polizia e 
i militari delle Forze armate.   Al riguardo, per gli appartenenti alle Forze di 
polizia, l’articolo 79 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive 
modificazioni, prevede la possibilità di scontare, a richiesta, la pena detentiva 
ovvero la custodia cautelare in carcere per qualsiasi reato presso gli stabilimenti 
militari di pena.    Di contro, tale facoltà è limitata per gli appartenenti alle Forze 
armate, i quali, ai sensi dell’articolo 63 del codice penale militare di pace, sono 
ammessi ad espiare la pena della reclusione (convertita in reclusione militare) 
presso stabilimenti militari nei soli casi in cui la condanna non comporta 
l’interdizione perpetua dai pubblici uffici (disciplinata dall’articolo 29 del codice 
penale per condanne non inferiori a cinque anni di reclusione, ovvero 
dall’articolo 32-quinquies del codice penale per condanne non inferiori a tre anni 
per i reati contro la pubblica amministrazione) ovvero la degradazione. Ulteriore 
limitazione riguarda la custodia cautelare in carcere che, ai sensi dell’articolo 2 
del regio decreto 10 febbraio 1943, n. 306, può essere espiata dagli appartenenti 
alle Forze armate nei citati stabilimenti militari di pena solo se disposta 
dall’autorità giudiziaria militare. 
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Articolo 4 
(Disposizione finale) 

 
 
1. In sede di esercizio della delega di 

cui all’articolo 1, il Governo è altresì 
delegato ad adottare, senza nuovi o 
maggiori oneri a carico del bilancio dello 
Stato, le disposizioni necessarie per il 

coordinamento del codice con le leggi 
penali militari, con il codice penale, con il 
codice di procedura penale e con altre 
leggi dello Stato. 

 
 
L'articolo 4 prevede che il legislatore delegato adotti le disposizioni necessarie 

al coordinamento del codice delle missioni militari all’estero con le altre leggi 
penali militari, nonché con le disposizioni contenute nel codice penale e di 
procedura penale comuni e nelle altre leggi dello Stato. L’esigenza di tale 
intervento discende dal carattere complementare proprio della legge penale 
militare, la quale si colloca in rapporto di specialità nel più complesso corpus 
normativo costituito dal diritto penale sostanziale e processuale comune.  
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