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LA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE MILITARE IN DATA 13 GENNAIO 2016 

La sentenza in commento (allegata) affronta il rapporto intercorrente tra il delitto di rivelazione del 

segreto militare, previsto dall’art. 127 c.p.m.p., e l’art. 326 c.p. che sanziona la rivelazione del segreto 

d’ufficio commessa dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio. 

La rilevanza di questo provvedimento è riconducibile agli incerti confini della fattispecie contemplata 

dal codice penale militare che, per la presenza della clausola di sussidiarietà, impone di indagare sui 

rapporti tra quest’ipotesi delittuosa e quelle più gravi previste dagli artt. 86 e 94 c.p.m.p. e, nei rapporti 

con le fattispecie comuni, rende necessaria una valutazione in ordine alle caratteristiche distintive con 

il delitto di rivelazione del segreto d’ufficio, problematica da sempre elusa in giurisprudenza e poco 

approfondita sul piano dottrinale.1 

L’episodio oggetto della cognizione riguardava un sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri che aveva 

consentito ad una giornalista televisiva ed al suo cameramen di effettuare una ripresa delle immagini 

registrate dall’impianto di video sorveglianza della Caserma nella quale aveva sede la Stazione CC 

ove costui operava, attraverso il quale erano stati rilevati alcuni illeciti segnalati all’Autorità 

giudiziaria. Secondo le contestazioni, il militare avrebbe rivelato notizie concernenti il servizio 

riguardanti un’operazione di polizia giudiziaria, in quanto tali, coperte da segreto d’indagine. 

L’avvio parallelo di un procedimento davanti all’Autorità Giudiziaria ordinaria, imponendo di 

pronunciarsi sulla giurisdizione, ha permesso al giudice di primo grado di analizzare i lineamenti del 

reato militare ed i suoi confini applicativi: a riguardo, il Tribunale ha affermato, sulla base delle 

caratteristiche strutturali, che le due fattispecie, connotandosi per l’omogeneità degli interessi protetti, 

sarebbero in rapporto di genere (l’art. 326 c.p.) a specie (art. 127 c.p.m.p.). La specialità del delitto 

militare, secondo la corte del merito, sarebbe individuabile, oltre che nel carattere di militarità del 

soggetto attivo, nel fatto che le notizie oggetto di rivelazione dovrebbero concernere necessariamente 

il servizio o la disciplina militare; ciò sarebbe ricavabile dalla collocazione sistematica dell’ipotesi 

delittuosa posta nella Sezione relativa alla violazione di doveri inerenti a speciali servizi. 

                                                           
1 Il problema degli incerti confini del delitto di cui all’art. 127 c.p.m.p. rispetto alle altre fattispecie menzionate è già 
posto da MAZZI, nota a Cass. Sez. I, 22 dicembre 1988, Gagliardi, in Rass. Giust. Mil, 1988, p. 334. 



La conseguenza derivante dalle menzionate caratteristiche normative sarebbe l’applicabilità dell’art. 

127 c.p.m.p. nei soli casi nei quali le notizie segrete divulgate attengano alle modalità relative 

all’organizzazione ed allo svolgimento di un ben determinato e specifico servizio che sia stato 

disposto nel contesto militare in cui l’agente opera; in considerazione di ciò il Tribunale militare ha 

escluso il riconoscimento dell’art. 127 c.p.m.p. in quanto le immagini mostrate dall’imputato non 

contenevano alcuna notizia attinente all’organizzazione e/o allo svolgimento di un ben determinato 

e specifico servizio per il quale erano stati comandati appartenenti alle forze armate e/o corpi 

militari. 

Tale soluzione interpretativa e i principi a questa sottesi sollevano alcune perplessità in ordine alle si 

deve, tuttavia, tenere conto dei rarissimi apporti giurisprudenziali in relazione ad un delitto del quale 

si fa scarso ricorso ed i cui problemi ermeneutici, legati alla corretta lettura di alcuni dei suoi elementi 

costitutivi, appaiono di non semplice definizione. 

 

LA COLLOCAZIONE DELLA DIVULGAZIONE ALL’INTERNO DEI REATI A TUTELA 

DEI SEGRETI NELL’AMBITO DEL DIRITTO PENALE MILITARE 

La divulgazione del segreto militare di cui all’art. 127 c.p.m.p. non è l’unica fattispecie del codice 

penale militare che tutela il segreto, assumendo, anzi, una posizione subordinata nell’ordinamento 

militare: la legge prevede, infatti, altre e più gravi figure di reato la cui finalità è quella di garantire 

non solo le informazioni segrete ma l’intero ordinamento militare ed i connessi interessi dello Stato 

da condotte la cui pericolosità è, dunque, inequivocabilmente più elevata; tali fattispecie sono 

contenute all’interno del Capo II del Libro II del Codice penale militare di pace e, tra queste, vanno, 

in particolar modo, evidenziate le figure previste dagli artt. 86 e 91 c.p.m.p. che puniscono, 

rispettivamente, la rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio e la rivelazione di notizie 

segrete non a scopo di spionaggio. Entrambe le ipotesi di reato sanzionano il militare che rivela, 

perseguendo o meno uno scopo di spionaggio, notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa 

militare dello Stato e che devono rimanere segrete. 

L’oggetto giuridico tutelato dalle richiamate disposizioni è costituito dall’organizzazione interna 

dell’ordinamento militare, bene implicitamente richiamato nelle norme da differenti elementi: la forza 

intesa come tutto ciò che concerne la formazione, la costituzione, la composizione, il quantitativo, la 

dislocazione; la preparazione che concerne il grado di addestramento, i programmi, le caratteristiche 

dei mezzi, il funzionamento dei mezzi a disposizione; la difesa riguardante il materiale, le opere di 

fortificazioni ecc.. Le informazioni segrete ricadenti in questo ambito si pongono in rapporto di 

specialità rispetto al segreto di Stato la cui legge disciplinante (L. 124/2007) indica tra le materie ivi 

ricomprese anche la preparazione e la difesa militare dello Stato.2 

                                                           
2 In considerazione di ciò, attenta dottrina ha rilevato come, vista l’espressa indicazione della preparazione e della difesa 
militare dello Sato nell’ambito della disciplina di cui alla L. 124/2007, la normativa penale militare dovrebbe trovare 
applicazione nei soli casi in cui la rivelazione delle notizie la cui diffusione non possa recare danno alla integrità dello 
Stato democratico, alla indipendenza dello Stato rispetto agli atri Stati: BRUNELLI – MAZZI, Diritto penale Militare, 
Milano, 2007, p. 217; si veda anche, con riferimento alla precedente normativa costituita dalla L. 801/1977, LA CUTE, 
Spionaggio militare e rivelazione di segreti militari tra diritto comune e diritto penale militare, in Rass. Giust. Mil., 1989, 
p. 10. 



I delitti menzionati concernono, come visto, un ambito ben definito e di un’intrinseca gravità e 

pericolosità che giustifica l’elevato trattamento sanzionatorio stabilito3; l’art. 127 c.p.m.p., in 

confronto a questi, presenta numerose e rilevanti differenze che spiegano l’enorme differenza di pena 

stabilita per quest’ultima fattispecie rispetto alle precedenti.4 

 

PROFILI STRUTTURALI 

Per quanto concerne il bene giuridico tutelato, differente è la direzione di tutela, desumibile anche 

dalla collocazione codicistica delle diverse fattispecie: mentre i delitti di cui agli artt. 86 e 91 c.p.m.p. 

si collocano nell’ambito dei delitti contro la fedeltà e la difesa militare, la divulgazione del segreto 

militare è posta all’interno dei reati contro il servizio militare; dal punto di vista strutturale la norma 

di cui all’art. 127 c.p.m.p., introdotta da una clausola di sussidiarietà espressa, punisce la rivelazione 

di notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale da parte del militare che le abbia 

conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio e che devono rimanere segrete ovvero 

che abbiano carattere riservato. 

Come visto nella sentenza, la tematica principale che qui interessa affrontare riguarda la possibile 

presenza di limiti applicativi individuabili all’interno o all’esterno del delitto di divulgazione. 

 

IL SERVIZIO MILITARE 

In particolare, il punto focale, nel quale si concentra la questione, deve essere individuato nel concetto 

di servizio, del quale si devono delineare, per quanto possibile, il significato e la portata per capire se 

questo possa esaurirsi in un ambito relativamente ristretto (come sostenuto nella sentenza in 

commento) ovvero presupporre un concetto più ampio, idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di 

servizio delle quali può essere incaricato il militare.  

In relazione a questo profilo, bisogna partire da un punto fermo mai contestato per cui non esiste un 

concetto unitario di servizi5: nell’ambito del codice militare si differenziano, infatti, diverse e distinte 

declinazioni dello stesso termine in relazione alle varie fattispecie così come raggruppate dal 

legislatore e dalle quali possono emergere i più vari ed eterogenei significati dello stesso.6 

Il reato di rivelazione del segreto militare presuppone un’idea di servizio militare quale servizio nel 

servizio7 ossia come un facere specifico, determinato e limitato nel tempo e nello spazio8 che si fonda 

su di un ordine, un incarico ovvero su di uno specifico ufficio che, incardinato all’interno del rapporto 

militare (considerato globalmente), trova il proprio principale fondamento normativo nella legge che 

                                                           
3 La pena per l’ipotesi di cui all’art. 86 c.p.m.p. è l’ergastolo, per l’art. 94 c.p.m.p. è prevista la reclusione militare non 
inferiore ai cinque anni che, in combinato disposto con l’art. 26 c.p.m.p., arriva ad un massimo di ventiquattro. 
4 Da sei mesi a tre anni di reclusione militare. 
5 BRUNELLI, Reati contro il servizio militare, in Enc. Dir., Vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 1237e ss.. 
6 BRUNELLI, Reati, op. cit., p. 1237; SCANDURRI, Servizio militare e servizio in guerra (Reati contro), in Nss. D. I., XVII, 
1970, p. 213; VENDITTI, I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare, Milano, 1985, p. 14 e ss..  
7 VENDITTI, op. cit., p. 14 e ss.; BRUNELLI – MAZZI, op. cit., p. 234; CAMPANELLI, Mancanza alle chiamate e diserzione, 
III, Milano, 1986, 77 e ss..  
8 BRUNELLI – MAZZI, op. cit., p. 234. 



regola i principi della disciplina e dell’ordinamento militare. All’interno di questa più ampia categoria 

il legislatore ha inserito il delitto nell’ambito dei reati commessi in violazione dei doveri inerenti a  

speciali servizi, ulteriore locuzione alquanto vaga che dovrebbe contrassegnare quelle ipotesi nelle 

quali il militare è addetto ad una specifica funzione.9 

La collocazione sistematica costituisce un primo punto con il quale può essere necessario confrontarsi 

per comprendere il significato della disposizione: sembra, infatti, chiaro che la norma abbia come 

oggetto giuridico esclusivamente la tutela del segreto inerente allo speciale servizio svolto; in questo 

contesto non pare sostenibile la presenza di differenti e ulteriori beni tutelati né la ricorrenza di 

maggiori specificazioni di quello menzionato. 

Da ciò discende come, alla luce del bene giuridico servizio militare speciale non si possa trovare 

alcun limite implicito di applicazione della norma riconducibile ad alcun dato positivo interno al 

delitto del quale si tratta.  

La norma, inoltre, neppure indica tra i propri elementi costitutivi alcun espresso riferimento che possa 

far propendere per una soluzione differente: dal tenore testuale del reato si desume solamente che la 

notizia acquista rilievo quando è inerente ad un particolare servizio, mentre non viene specificato, né 

è altrimenti ricavabile, che questa debba inerire particolari ambiti del servizio medesimo. 

Sotto questo profilo, l’ipotesi di cui all’art. 127 c.p.m.p. si differenzia dalle più gravi fattispecie 

previste dallo stesso codice di cui agli artt. 86 e 94 per via dell’assenza di caratteri di specializzazione 

che possano portare ad individuare particolari settori o situazioni che siano i soli rilevanti nell’ambito 

della materia. La notizia, infatti, non dovendo riguardare esclusivamente la forza, la preparazione o 

la difesa militare, può attenere qualunque servizio svolto dal militare, ogni ambito dello stesso e avere 

ad oggetto tutte le sue manifestazioni.  

Il servizio militare, richiamato dell’art. 127 c.p.m.p. è, dunque identificabile in qualunque ufficio 

previsto dall’ordinamento del quale sia investito il militare e che sia ordinariamente correlato con 

l’appartenenza dello stesso al corpo di cui fa parte.10 

 

I RAPPORTI CON LA RIVELAZIONE DEL SEGRETO D’UFFICIO 

Per via di queste caratteristiche, la fattispecie si presenta come una mera rivelazione del segreto 

(purché commessa dal militare), caratterizzandosi per la specularità con il delitto di cui all’art. 326 

c.p. dal quale si differenzia per la presenza di alcuni elementi specializzanti: la divulgazione del 

segreto militare, infatti, mostra due elementi di specialità, il primo dei quali è individuato nel soggetto 

agente che necessariamente deve essere un militare, come stabilito ai fini dell’applicazione di queste 

norme dagli artt. 3 e ss. c.p.m.p.11, mentre il secondo elemento è individuabile nella possibilità che la 

                                                           
9 Ma che in realtà ricomprende anche fattispecie che non hanno questa caratteristica, come nel caso in esame.  
10 MALIZIA, voce Violazione di doveri inerenti a speciali servizi, in Enc. Dir., Vol. XLVI, Milano, 1993, p. 815; BITTETTI, 
Relazione ai progetti preliminari del codice penale militare di pace e del Codice penale militare di guerra della 
Commissione reale, Roma, 1938, n. 90. 
11 Sulla limitazione soggettiva di applicazione della normativa militare si veda VENDITTI, Il diritto penale militare nel 
sistema penale italiano, 7° ed, Milano, 1997, p. 57 e ss.. 



notizia segreta sia conosciuta in occasione del servizio militare per cui non si dovrebbe ritenere 

necessaria quell’oggettiva appartenenza della notizia all’ufficio, come richiesta, secondo una parte 

degli interpreti12, dall’art. 326 c.p..13 

 

LA CONFIGURABILITA’ DI LIMITI ESTERNI AL CONCETTO DI SERVIZIO 

MILITARE 

Delineato sinteticamente il rapporto tra le due fattispecie, occorre capire se sia possibile rintracciare 

dei riferimenti normativi esterni alle due fattispecie per mezzo dei quali individuare limitazioni o 

eccezioni all’applicazione della legislazione speciale, con particolare riferimento alle ipotesi di 

militare svolgente funzioni di polizia giudiziaria. 

A questo proposito, non disciplinando alcunché il codice militare di pace, che stabilisce la generale 

applicabilità delle sue norme a tutti i militari in servizio, le uniche fonti alle quali riferirsi sono il 

codice di procedura penale ed il Codice dell’Ordinamento Militare di cui al D.lgs n. 66/2010 al cui si 

rinvengono alcuni principi utili ad orientare l’interpretazione verso una corretta comprensione della 

questione. 

Il D.lgs n. 66/2010 stabilisce espressamente che gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, tra le loro 

funzioni, svolgano anche compiti di polizia giudiziaria (art. 161) per i quali costoro vengono 

equiparati agli altri ufficiali ed agenti di PG (art. 178). Dalla lettura del Codice dell’Ordinamento 

Militare non sembra possa discutersi che i compiti di Polizia Giudiziaria rientrino a pieno titolo tra le 

funzioni ordinarie del Corpo, assumendo l’ufficio in questione un servizio militare a tutti gli effetti. 

Dall’altra parte, le disposizioni attuative al codice di procedura penale dettano regole che 

esplicitamente riconoscono come, pur nella peculiarità della funzione di polizia giudiziaria, per i 

militari la sottoposizione al regime previsto dal corpo di appartenenza non debba incontrare alcun 

limite o eccezione: in particolare, gli artt. 5 e 10 disp. att. c.p.p. evidenziano che la polizia giudiziaria 

è composta dagli appartenenti a diversi corpi, tra i quali i Carabinieri, per i quali lo stato giuridico e 

la carriera […] sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza. 

Da questa breve ricognizione sembra si possa desumere come il servizio di polizia giudiziaria 

costituisca un’attribuzione ordinaria del Corpo dei Carabinieri e che la condizione di militarità 

dell’appartenente alla polizia giudiziaria permanga inalterata anche nello svolgimento di questo 

impiego, conseguendone l’applicazione delle regole e degli effetti connessi con il proprio speciale 

regime. 

 

 

                                                           
12 Si veda Cass. 9 settembre 2004, Nicolisi, CED 231443; in dottrina DI MARTINO, Sub art. 326 c.p., in INSOLERA, 
MAZZACUVA, PAVARINI, ZANOTTI, Reati contro la pubblica amministrazione, 2° ed., Torino, 2008, p. 280; 
GAMBARDELLA, Sub Art. 326, in LATTANZI – LUPO, Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. VI,  Milano, 
2000, p. 245; BAFFI, Sub. Art. 326 c.p., in C. FIORE, I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, Torino, 
2004, 310; SEGRETO – DE LUCA, Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, 3a ed., Milano, 1999, p. 
602; CRESPI, La tutela penale del segreto, 1952, p. 123; FIANDACA – MUSCO, Diritto Penale Parte speciale, Vol. 1, 5° ed., 
Bologna, 2012, p. 262. Ulteriori elementi specializzanti, che al fine del presente lavoro sono irrilevanti, riguardano 
l’estensione della tutela anche alle notizie non segrete ma riservate. 
13 Di questo avviso: BRUNELLI – MAZZI, op. cit., p. 283; MALIZIA, op. cit., p. 815. 



 

L’INTERPRETAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL TRIBUNALE MILITARE: 

UN PRINCIPIO NON CONDIVISIBILE  

 

Il Tribunale Militare ha declinato la propria giurisdizione sposando un orientamento differente da 

quello sin qui esposto, che si fonda su di un’interpretazione del concetto di servizio diversa e più 

ristretta: secondo il giudice, infatti, nell’ambito del delitto militare assumono rilevanza solamente 

quelle notizie che concernano lo svolgimento del servizio, con ciò intendendosi quelle che attengono 

alle modalità relative all’organizzazione ed allo svolgimento di un ben determinato e specifico 

servizio che sia stato disposto nel contesto militare in cui l’agente opera. Per la Corte di merito ciò 

che rileva è solamente l’aspetto organizzativo del servizio prestato e non le possibili informazioni 

originate dallo stesso le quali dovrebbero trovare più idonea copertura nell’ambito della fattispecie 

comune di rivelazione. 

La conclusione alla quale è giunta la sentenza non pare, tuttavia, ancorabile ad alcun dato normativo 

dal momento che nessuna limitazione al concetto di servizio sembra essere desumibile dall’art. 127 

c.p.m.p. né da altra disposizione ordinamentale. 

 

I principi espressi nella sentenza in commento non costituiscono, in realtà, un unicum: pur nel silenzio 

normativo, la giurisprudenza non si è mai mostrata coerente quando ha affrontato direttamente la 

questione dell’interpretazione dell’art. 127 c.p.m.p. rinvenendosi, nelle scarse pronunce sul tema, una 

sostanziale divergenza interpretativa14; peraltro, i diversi orientamenti proposti non appaiono 

sufficientemente supportati da un compendio argomentativo approfondito sul punto, con la 

conseguente carenza di una valida base esegetica utile al coretto inquadramento della fattispecie di 

reato.  

 

Al di là delle sentenze nelle quali è stato direttamente affrontato il tema dell’art. 127 c.p.m.p., non si 

può tacere come una peculiare soluzione alla problematica in questione sia stata fatta propria dalla 

giurisprudenza, specie di merito, in maniera silenziosa ma costante: nella grande maggioranza dei 

casi di rivelazione del segreto di ufficio da parte di un militare in servizio di polizia giudiziaria, sin 

dalle prime fasi del procedimento la tematica sulla giurisdizione viene generalmente risolta in favore 

di quella ordinaria. Con ogni probabilità la giurisprudenza in questi casi considera implicitamente 

carente un elemento specializzante tale da consentire l’applicazione della normativa militare di 

pace.15 

 

Volendo rinvenire un criterio, benché inespresso, comune alle citate sentenze in materia e al 

provvedimento in questione, questo potrebbe essere individuato in una peculiare interpretazione del 

concetto di notizie concernenti il servizio; utilizzando come parametro esegetico il bene giuridico, 

                                                           
14 La giurisprudenza, infatti, è sempre apparsa oscillante nell’interpretazione normativa, manifestando talvolta un 
orientamento propenso a riconoscere la fattispecie comune di cui all’art. 326 c.p., Cass. Sez. I, 28 marzo 1988, Angius, 
in Rass. Giust. Mil, 1988, p. 262 che ha affermato l’applicazione di questo delitto nel caso di rivelazione di notizie 
attinenti all’attività di polizia tributaria; talaltra, affermando l’applicazione dell’art. 127 c.p.m.p., Cass. Sez. I, 22 
dicembre 1988, Gagliardi, in Rass. Giust. Mil., 1988, p. 334 con nota di MAZZI, che ha sostenuto come la rivelazione di 
notizie attinenti al servizio di trasporto detenuti, all’epoca affidato all’Arma dei Carabinieri ai sensi della L. n. 67/1984, 
avendo questa il carattere di attività militare, dovesse, pertanto, essere sanzionato dalla disciplina speciale. 
15 Si vedano a titolo di esempio: Cass. Sez. II, Sent., 19 marzo 2013, n. 30838 CED 2570057; Cass., Sez. VI, 18 dicembre 
2007, n. 5141, CED 238728. 



individuabile nella tutela degli interessi militari16, per cui assumerebbero rilevanza solo le notizie 

connesse a servizi strettamente militari o a quelli espressamente assimilati, il delitto militare potrebbe 

acquisire una particolare e specifica accezione laddove si ritenesse connotata da un particolare 

significato la differente terminologia usata dall’art. 127 c.p.m.p., che usa l’aggettivo concernenti, in 

luogo della locuzione di ufficio presente nell’art. 326 c.p.: su questa base, si potrebbe affermare che, 

con l’utilizzo del primo termine, il legislatore abbia voluto implicitamente limitare l’applicazione del 

reato militare a quelle rivelazioni di notizie riguardanti il servizio in quanto tale (organizzazione e 

svolgimento) e non quelle informazioni che appartengono al servizio (garantite nella loro segretezza 

dall’art. 326 c.p.), ciò nell’ottica del fine perseguito dalla norma che sarebbe tesa alla tutela del solo 

interesse militare. 

Questa soluzione, tuttavia, non pare particolarmente persuasiva per diverse ragioni in parte già 

esposte nelle pagine precedenti. 

Dato atto che il bene giuridico tutelato dalla disposizione è l’interesse militare rispetto a speciali 

servizi, si deve ancora una volta puntualizzare come la collocazione della fattispecie e la sua struttura 

consentano di interpretare lo stesso in maniera sufficientemente lata da abbracciare quello che si è 

definito il servizio nel servizio nella sua interezza: ciò che dovrà unicamente rilevare sarà il fatto che 

un particolare ufficio o una funzione, indipendentemente dalla sua natura od origine strettamente 

militare (come nel caso giurisprudenziale del trasporto di detenuti), sia attribuita e svolta da parte di 

un corpo militare,. 

Neppure condivisibile potrebbe essere l’idea di una differenziazione interpretativa basata sulla 

diversa terminologia usata: il significato delle espressioni viste, infatti, in assenza di riscontri esterni, 

non lascia ragionevolmente ipotizzare una diversità di contenuto: riprendendo quanto detto in 

precedenza, se la notizia concerne il servizio significa che questa riguarda ogni profilo di questo, ben 

oltre i meri aspetti organizzativi. 

 

Quello delineato appare, a parere di chi scrive, il più ragionevole assetto interpretativo ma forse quello 

meno funzionale rispetto al perseguimento della migliore efficienza ed efficacia nella repressione di 

alcuni reati commessi da militari nell’ambito analizzato: la sentenza, infatti, alla luce del labile ed 

incerto panorama giurisprudenziale, pare perseguire una tesi efficientista tesa a garantire al meglio le 

ragioni delle indagini che, nel caso dovessero essere svolte dalle Procure militari, rischierebbero di 

essere frustrate o rallentate, per via delle difficoltà logistiche che spesso si legano alla distanza delle 

stesse dal luogo di commissione del fatto di reato. Sotto questo profilo dovrebbe apparire più 

ragionevole demandare la repressione di questi reati, legati peraltro all’attività di polizia giudiziaria, 

alle Procure della Repubblica ordinarie, direttamente interessate al perseguimento di dette particolari 

manifestazioni criminose e più facilitate nell’esperimento delle indagini. 

 A ciò si aggiunga come, sotto il profilo repressivo, una simile scelta non pregiudica le istanze di 

punizione connesse con la gravità del reato: si deve, infatti, tenere conto dell’identico regime 

sanzionatorio al quale sono sottoposti i delitti di cui all’art. 326 c.p. e 127 c.p.m.p. che, dunque, al di 

là del piano esecutivo, non avrà alcun riflesso sulla sanzione finale.17  

                                                           
16 MAZZI, op cit., p. 334. 
17 Da sei mesi a tre anni di reclusione, il primo, e alla identica pena militare, il secondo. 
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