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Parlare oggi di prigionieri di 
guerra (Prisoners of War – 
POWs) potrebbe sembrare 

di scarsa attualità attesa l’imme-
diata relazione che i più sono por-
tati ad evidenziare tra tale forma di 
detenzione e la “guerra dichiarata” 
di cui al dettato costituzionale. Se 
un conflitto “convenzionale”, così 

come ipotizzato dalla Costituzione 
del ’48, è di certo difficilmente re-
alizzabile, è altrettanto innegabile 
che, nell’ambito dell’attuale forte 
impegno nazionale in Operazioni 
“fuori aerea”, possano emergere 
problematiche inerenti non solo 
alla gestione di prigionieri di guer-
ra1 ma, più in generale, a ulteriori e 
diversificate tipologie di detenzio-
ne in Zona di Operazioni da parte 

di Contingenti nazionali. 
Nel recente passato, la storia nazio-
nale è stata inoltre contraddistinta da 
vicende che hanno a volte posto in 
risalto l’inosservanza del diritto di Gi-
nevra in danno di prigionieri di guerra 
italiani2 o, in altri casi, dei veri e pro-
pri vuoti normativi in relazione alla 
gestione di individui catturati da mili-
tari italiani in Zona di Operazioni per 

1 In varia misura uno Stato non belligerante o neutrale, in base a specifici accordi internazionali, può essere comunque coinvolto nella gestione di prigionieri di guerra ed anche di internati. A titolo 
di esempio si ricorda che l’art. 122 della III Convenzione di Ginevra prevede che, all’inizio di un conflitto o in caso di occupazione, le Parti belligeranti  istituiscano un Ufficio d’Informazioni sui 
prigionieri di guerra e che un’analoga struttura venga anche costituita dagli Stati neutrali o non belligeranti che abbiano accolto nel proprio territorio prigionieri di guerra di cui all’art. 4 della stessa 
Convenzione. Di particolare interesse anche la normativa internazionale che impone, allo Stato neutrale, di internare truppe belligeranti sconfinate nel suo territorio ed a cui abbia dato asilo.

2 Si pensi, soltanto a titolo di esempio:
- alla storia di militari italiani liberati dai sovietici addirittura nel 1954;
- alle vicende che hanno visto coinvolti, nel 1991 durante la Prima Guerra del Golfo, taluni militari appartenenti alla Coalizione multinazionale che vennero catturati dalle forze irachene; in 

tali circostanze, i citati “detenuti”, pur avendo lo status di prigionieri di guerra, vennero mostrati alle telecamere dalla controparte irachena in violazione dei principi che impongono il rispetto 
della dignità personale e del diritto alla riservatezza.
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reati commessi in danno dello Stato 
o di cittadini italiani partecipanti alle 
missioni stesse3.
Ecco quindi apparire l’estrema com-
plessità di una tematica, rapportabile 
alle diversificate tipologie di conflitti 
bellici oggi ipotizzabili4, che non può 
ritenersi esclusivamente disciplinata 
dal diritto desumibile dalle Conven-
zioni di Ginevra del 1949 e dai Pro-
tocolli ad esse addizionali del 1977 - 
seppur in buona parte ritenuto ormai 
diritto consuetudinario - ma da un 
ulteriore imponente corpus normati-
vo sia interno ai singoli Stati che di 
natura pattizia. 
Ciò determina difficoltà difficilmente 
superabili, in special modo nei settori 
del diritto penale e penal-processua-
le, nel tentativo di “armonizzazione” 
dei diversi ordinamenti interni degli 
Stati membri di una Coalizione e del-
le Nazioni ospiti (Host Nations - HNs) 
di volta in volta interessate.
Per tali motivi, relativamente a perso-

ne detenute - a 
vario titolo5 -  da 
forze militari na-
zionali in Zona di 
Operazioni, solo 
in ipotesi speci-
fiche potranno 
trovare applica-

zione le Convenzioni sui prigionieri di 
guerra e sulle persone detenute per 
motivi attinenti a tipologie di conflitti 
previste dalle Convenzioni di Gine-
vra e dai Protocolli ad esse addizio-
nali (guerra dichiarata ex art. 78 e 87 
Cost.; per espressi rinvii normativi; 
nelle parti in cui sono divenute nor-
me consuetudinarie). In tutte le altre 
recenti e nuove ipotesi di conflitti ar-
mati o, comunque, Operazioni “fuori 
area”, si rende invece necessario un 
attento esame finalizzato a definire 
la natura dell’Operazione, il quadro 
giuridico nazionale ed internazionale 
di riferimento e la specifica categoria 
di persona detenuta e relativo status 
giuridico.
La problematica è estremamente 
delicata poiché non attiene esclusi-
vamente al riconoscimento - o meno 
- (e conseguente attribuzione) del-
la qualifica di  prigioniero di guerra 
(operazione non sempre agevole 
anche alla luce dell’estensione del-

la nozione di legittimo combattente 
determinata dal I Protocollo aggiun-
tivo del 1977) ma impone un’analisi 
su un’ampia gamma di situazioni 
conflittuali, di natura asimmetrica, 
giuridicamente difformi dalla guerra 
dichiarata ma implicanti un diversi-
ficato uso della forza (anche se al 
solo minimo livello dell’autodifesa) 
ad opera di attori non sempre e non 
soltanto statuali contrapposti ad or-
ganizzazioni terroristiche, criminalità 
transnazionale, gruppi eversivi di va-
ria estrazione.
Con l’attuale costante proiezione 
dello Strumento Militare nazionale, 
la problematica in materia di deten-
zione in Zona di Operazioni assume 
quindi un’estrema importanza negli 
scenari di riferimento soprattutto 
nelle relazioni con Contingenti Alle-
ati ed Autorità della HN; a tale pro-
posito si consideri, infatti, che in tale 
delicato settore azioni tra loro non 
coordinate possono determinare ef-
fetti negativi per la tenuta dell’intera 
Coalizione Multinazionale e per i 
rapporti con la HN. 
Di qui la necessità di una policy na-
zionale chiara, solida e articolata che 
ben possa rispondere - con flessibili-
tà - alle molteplici esigenze derivanti 
da scenari fisiologicamente poliedri-

3 Vuoti in parte colmati con il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, (convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 gennaio 2002, n. 6).
4 In linea generale ci si riferisce ai Conflitti armati internazionali ed interni, alle Operazioni condotte da Nazioni Unite/NATO/UE/Coalition of the Willing e alla normativa interna sub-costituzionale 

che prevede l’ipotesi di grave crisi internazionale, conflitto armato e operazioni militari armate.
5 Le norme incriminatrici che, con maggiore probabilità,  potrebbero trovare applicazione negli attuali scenari operativi consentendo al personale operante di porre in essere misure restrittive 

della libertà personale, si rinvengono nell’art. 270 e segg. del  Codice Penale; si tratta di norme che si riferiscono ad atti ed attività di natura terroristica che, negli attuali contesti operativi, 
vengono molto spesso perpetrate mediante l’utilizzo dei c.d. “Ordigni Esplosivi Improvvisati”, dal termine anglosassone “Improvised Esplosive Devices (IED)” (sul punto si rinvia all’articolo “Un 
nuovo approccio concettuale per una strategia di contrasto degli ordigni esplosivi improvvisati”, su “Informazioni della Difesa”, rivista n. 4 – anno 2007, autore Magg. Bruno Pisciotta).
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1946, I Carabinieri delle Stazioni di confine 
accolgono  prigionieri di guerra italiani 

(calendario storico dell’Arma dei 
Carabinieri del 1996)

ci e destinati ad evolvere anche in 
tempi molto ristretti.
Alla luce delle citate esigenze e di 
una normativa di settore piuttosto 
frammentata, lo Stato Maggiore del-
la Difesa ha redatto la direttiva “Joint 
Integrating Concept – JIC 008” ine-
rente alle “Persone Detenute in Zona 
di Operazioni (Detained Persons - 
DPERS)”, avviando un iter procedu-
rale finalizzato a diffondere nelle F.A. 
una specifica “cultura” sulle persone 
detenute in Zona di Operazioni. 
Si sono così poste le basi concettuali 
inerenti alla definizione delle possi-
bili categorie di Persone Detenute in 
Zona di Operazioni e alla policy re-
lativa alla loro gestione e trattamen-
to alla luce del diritto internazionale 
e del diritto interno. Un documento 
che, per la portata generale, si rivol-
ge sia ai Comandanti italiani in Zona 
di Operazioni (Comandanti nazionali 
ai vari livelli ordinativi) ed alla polizia 
giudiziaria militare (PGM) che ad 

ogni singolo militare italiano del Con-
tingente che, pur non appartenendo 
alla PGM, possa essere a vario titolo 
coinvolto in problematiche operative 
attinenti alle DPERS6.   
Nella categoria delle Persone Dete-
nute in Zona di Operazioni sono sta-
te così ricomprese tipologie di deten-
zione ipotizzabili nei diversi contesti 
operativi7.  
L’aspetto centrale che con il JIC 008 
si vuole in particolare sottolineare è 
la detenzione di individui caratteriz-
zata da privazione della libertà esclu-
sivamente in base a ben individuati 
istituti giuridici, temporaneità dello 
status detentionis e responsabilità 
dello Stato cattore/detentore.
È proprio con riguardo alla cornice 
giuridica internazionale e a quella 
nazionale di riferimento che l’argo-
mento in esame mostra ictu oculi una 
notevole complessità. Da un lato il 
diritto internazionale consuetudinario 

(soprattutto in relazione ai principi di 
distinzione, limitazione dei mezzi in 
combattimento, umanità)8, il diritto 
internazionale pattizio, eventuali Ri-
soluzioni del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite e la normativa 
di settore ONU/NATO/UE; dall’altro 
l’immanenza della Costituzione ita-
liana con particolar riferimento al 
combinato disposto degli art. 13 
(relativo alla libertà personale), 
27 (responsabilità penale ed es-
senza e scopo della pena) e 32 
(tutela della salute). Un articolato 
dedalo giuridico nel quale van-
no ulteriormente ad inserirsi le 
leggi (note anche come leggi 
militari speciali) di autorizza-
zione delle missioni nazionali 
all’estero. A tale riguardo, per 

le attuali missioni, occorre registrare 
la scelta parlamentare dell’applica-
zione del Codice Penale Militare di 
Pace (in luogo di quello di Guerra)9 e 
la contestuale competenza esclusiva 
del Tribunale Ordinario di Roma per 
le ipotesi delittuose poste in essere da 
cittadini stranieri a danno dello Stato 
o di cittadini italiani nei territori in cui 
si svolgono gli interventi “fuori area” 
(per tali eventi delittuosi permango-
no soltanto competenze residuali in 
capo alla magistratura militare). Da 
aggiungere, infine, il costante rinvio, 
negli ultimi anni, all’articolo 9, commi 
3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del 
decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 
421, (convertito, con modificazioni, 
dalla legge del 31 gennaio 2002, n. 
6) che, in modo significativo ma per il 
solo personale militare, rielabora nor-
me del Codice di Procedura Penale 
attagliandole a persone arrestate o 
fermate in Zona di Operazioni10.
La responsabilità al corretto tratta-
mento di persone, a qualsiasi titolo 

6  Si pensi ad esempio alle seguenti ipotesi: arresto da parte di privati (art. 383 del Codice di Procedura Penale); militare che operi in veste di ausiliario di polizia giudiziaria; attività di controllo 
e vigilanza; tematiche attinenti ai POWs; casi in cui trovi applicazione la normativa NATO di settore; art. 36 comma 4 del Regolamento di disciplina militare: “ogni militare, richiestone anche 
verbalmente da appartenenti alla polizia giudiziaria, deve prestare loro il proprio concorso”.

7  Si tratta delle seguenti categorie: Prigionieri di guerra, Prigionieri di guerra detenuti anche per altra causa, Persone che beneficiano dello status di POW in attesa che il proprio statuto 
venga definito, spie, mercenari, sabotatori, Persone arrestate, Persone sottoposte a fermo di indiziato di delitto, Persone sottoposte a fermo di identificazione, Disertori, Cittadini dello Stato 
belligerante nel territorio del neutrale (Disertori, Internati e POW evasi), Minorenni, Criminali di guerra, Militari detenuti  (non POWs).

8  Dalla suesposta elencazione emerge l’assenza del principio di necessità militare, certamente un tempo considerato di impedimento all’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario ed 
oggi, invece, non più genericamente invocabile quale causa di giustificazione (né per eccessivi danni collaterali in caso di attacco né per trattamenti inumani o degradanti nei confronti di 
persone detenute) ed ammesso solo se espressamente previsto nelle convenzioni internazionali (cosa che avviene di rado e per specifici settori).

9  Da evidenziare, comunque, il recente processo evolutivo del Codice Penale Militare di Guerra. Si pensi, ad esempio: all’abolizione della pena di morte e del potere di emanare bandi militari 
in materia penale; all’introduzione dei cosiddetti reati  militarizzati; alle modifiche all’art. 165 che prescinde dalla necessità della dichiarazione dello stato di guerra per l’applicazione delle 
disposizioni del Titolo IV Libro III, “Dei reati contro le leggi e gli usi di guerra”, vincolandola semplicemente ad “...ogni caso di conflitto armato...”. Quest’ultima norma, nella più recente 
elaborazione, fornisce la definizione di conflitto armato.

10  Per le altre categorie di individui arrestati o fermati valgono, invece, le norme del Codice di Procedura Penale.
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19 agosto 1946: 
francobolli emessi per il campo
prigionieri di guerra Ucraini a Rimini

private della libertà personale ad 
opera di militari italiani in Zona di 
Operazioni, non può quindi prescin-
dere né da esigenze di natura infor-
mativa (con riguardo, ad esempio, 
all’importante apporto conoscitivo 
che può derivare da dati informativi 
acquisiti da POWs o da altre catego-
rie di DPERS) né attinenti alla sicu-
rezza del personale a diretto contatto 
con i detenuti. Istanze da ricondurre 
necessariamente alla policy com-
plessiva della Nazione, improntata 
all’assoluto rispetto del mandato na-
zionale ed internazionale nei rapporti 
con la HN e gli altri Stati partecipanti 
all’Operazione; trattandosi del deli-
cato settore afferente alla privazione 
della libertà personale, la legittima-
zione nazionale e della Comunità In-
ternazionale non potrà che rinvenirsi 
nella stretta osservanza dei principi 
consuetudinari del diritto internazio-
nale e nella tutela dei diritti dell’uomo 
(anche nelle ipotesi in cui sia previsto 
un maggiore uso della forza). Consi-
derazioni, queste ultime, dettate dal-
la necessità che i Contingenti nazio-
nali rischierati in Zona di Operazioni 
informino il proprio operare a criteri 
di eccellenza operativa, sorretta da 
esemplare moralità, rispetto della 
dignità umana ed in ossequio ai prin-
cipi fondamentali dell’ordinamento 
giuridico nazionale.
Viene comunque evidenziata la 
centralità che, nella gestione delle 
DPERS, assumono le relazioni con 
le Forze Alleate e la HN in Zona di 
Operazioni con particolare riguardo 
allo status delle Forze, all’eventuale 
consegna (hand over) delle DPERS 
e condivisione di dati informativi 
afferenti alle stesse ed alle com-
petenze giurisdizionali. Le relative 
linee-guida prevedono che tali de-
licati rapporti con altri Stati debba-

no essere improntati al rispetto del 
principio di reciprocità11 in relazione 
ai  principi costituzionali ed all’inte-
resse nazionale. 
Altra tematica centrale nella policy 
nazionale delineata nel richiamato 
documento dello Stato Maggiore Di-
fesa riguarda il trattamento da riser-
vare alle DPERS. A tale proposito, 
pur prevedendo talune specificità12 
derivanti dalla particolare causa de-
tentionis, viene sottolineata la neces-
sità di osservare procedure comuni 
ad ogni detenzione finalizzate ad 
impedire la fuga della persona de-
tenuta, a garantire la sicurezza/inte-
grità di quest’ultima13 e del personale 
operante e a preservare l’integrità di 
materiali e documenti rinvenuti nella 
disponibilità delle DPERS per le re-
lative ulteriori attività investigative e 
l’eventuale immediato sfruttamento 
ai fini della Force Protection. 
Di particolare interesse sono, a tale 
proposito, le norme inerenti all’utiliz-
zo di mezzi di costrizione impronta-
te a principi guida dell’ordinamento 
nazionale, desumibili dall’art. 53 del 
codice penale (“uso legittimo del-
le armi”), dall’art. 277 del codice di 
procedura penale (“salvaguardia dei 
diritti della persona sottoposta a mi-
sure cautelari”), dall’art. 42 bis della 
legge 354/75 (inerente sia al rispetto 
della dignità dell’individuo che all’ob-
bligatorietà dell’uso delle manette ai 
polsi nel corso di traduzioni quando 
lo richiedano la pericolosità del sog-

getto o il pericolo di fuga o circostan-
ze ambientali) e dalla legislazione 
inerente minori arrestati e fermati 
che limita l’uso di manette a “gravi 
esigenze di sicurezza”. 
Relativamente alla tipologia di 
mezzi di costrizione utilizzabili non 
poteva che essere ribadita la rego-
lamentazione vigente sul territorio 
nazionale escludendo, quindi, mez-
zi diversi da quelli attualmente in 
dotazione alle F.A. .
La direttiva in argomento affronta 
quindi la delicata tematica inerente 
alle visite ed ispezioni che familiari, 
autorità giudiziaria, personale addet-
to alla vigilanza, polizia giudiziaria, 
parlamentari italiani, rappresentanti 
o delegati delle Potenze protettrici 
e del Comitato Internazionale della 
Croce Rossa, possono a vario titolo 
effettuare nei confronti di DPERS e 
relative strutture di detenzione. 
Significativa la normativa nazionale 
(legge 24 giugno 1998, n. 206 e nel 
relativo regolamento d’attuazione,  il 
Decreto 30 giugno 2000, n. 292) che 
consente ai parlamentari italiani di:
- visitare Reparti impegnati in mis-

sioni internazionali e Strutture mi-
litari dislocate al di fuori del terri-
torio nazionale (con preavviso di 

11 La reciprocità in tali relazioni con Stati alleati si evince anche dall’art. 15 del Codice Penale Militare di Guerra “Militari di Stati alleati o associati nella guerra” così sostituito dall’art. 2, comma 
1, lett. b), L. 31 gennaio 2002, n. 6:  “Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle Forze Armate dello Stato italiano a danno 
di militari o delle Forze Armate di uno Stato alleato sono considerati come se fossero commessi a danno di militari o delle Forze Armate dello Stato italiano. La osservanza di questa norma 
è subordinata alla condizione che lo Stato alleato garantisca parità di tutela penale ai militari italiani e alle Forze Armate dello Stato italiano”. Di rilievo, a tal riguardo, anche l’art. 270-bis del 
Codice Penale, ”Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”, che equipara  le condotte compiute in danno dello Stato italiano a quelle 
poste in essere contro “…uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale”.

12 Ci si riferisce a perquisizioni, uso di armi e mezzi di costrizione, uso della forza, ispezioni, interrogatori, trattamenti sanitari, piantonamento, traduzione, utilizzo di strutture dedicate alla 
detenzione.

13 Preme qui sottolineare che in tale delicato settore non è giustificabile alcuna tipologia di violenza fisica o morale verso individui detenuti neanche invocando la “necessità militare” (oggi 
ammessa, soltanto in alcuni settori, attraverso espresse previsioni contenute in Convenzioni internazionali). Si tratta di un divieto assoluto che opera essenzialmente, ma non solo, per tutelare 
le DPERS sottoposte ad attività di interrogatorio ed è sancito da: art. 17 III Convenzione di Ginevra per i POWs; art. 31 IV Convenzione di Ginevra per altre CPERS; art. 37 Pubblicazione 
SMD G-014; AJP-2.5 (A) Chapter 2.
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ventiquattro ore al Ministro della 
Difesa);

- visitare Stabilimenti militari di pena 
(secondo le modalità stabilite dal 
Decreto 30 giugno 2000, n. 292);

- incontrare i detenuti secondo le 
norme fissate dalla legge 26 luglio 
1975, n. 354, e dal relativo regola-
mento di esecuzione.

In relazione, invece, alla normativa 
NATO di riferimento va evidenziata 
la pubblicazione AJP-2.5 (A) che, 
oltre a regolamentare ispezioni e vi-
site, tratta anche del rapporto con i 
Media e della gestione di fotografie 
ai detenuti ed alle strutture di deten-
zione. In particolare è significativo il 
diritto attribuito alle Potenze protet-
trici ed al Comitato Internazionale 
della Croce Rossa circa il compi-
mento di ispezioni relative al trat-
tamento ed alla gestione dei POWs 
e delle altre tipologie di persone 
detenute che può essere sospeso 
soltanto in via temporanea per “im-

perative military necessity”14. 
Circa l’Organizzazione nazionale per 
le DPERS il documento dello SMD 
prende in esame gli attori principali 
ovvero il Comandante di Corpo, il Co-
mandante del Contingente nazionale 
(non necessariamente coincidente 
con il Comandante di Corpo), la Po-
lizia Militare e la Polizia Giudiziaria 
Militare, le Multinational Specialized 
Units e l’Organizzazione Penitenzia-
ria Militare.
Con riguardo al ruolo del Coman-
dante di Corpo,  figura centrale sia 
in Patria che in Zona di Operazioni, 
vengono sottolineati, in base alla 
normativa vigente, gli specifici doveri 
che nel settore in esame incombono 
di fronte al verificarsi di un fatto con 
rilevanza penale (art. 2215 Regola-
mento di Disciplina Militare - RDM). 
Il Comandante di Corpo, oltre ad es-
sere Ufficiale di polizia giudiziaria mi-

litare, può anche assumere il ruolo di 
Ufficiale di polizia giudiziaria ordinaria 
per tutti i reati in materia di sostanze 
stupefacenti commessi in ambito mi-
litare16 (per i quali interagisce con la 
Procura ordinaria della Repubblica) 
ed allorché sia Ufficiale dei Carabi-
nieri o della Guardia di Finanza. In 
altre parole, l’Ufficiale di polizia giu-
diziaria è sicuramente un Pubblico 
Ufficiale, ma non è vero il contrario 
a meno che dette potestà non siano 
espressamente riconosciutegli dalla 
legge17. Gli adempimenti che incom-
bono sul Comandante di Corpo sono 
quindi differenti in virtù delle qualifi-
che allo stesso attribuite18.
Il Comandante di Corpo che sia 
esclusivamente Ufficiale di polizia 
giudiziaria militare19 (e, ovviamente, 
pubblico ufficiale) ha obblighi inerenti 
a reati  militari e derivanti dall’art. 301 
CPMP e dalle previsioni del Codice 
di Procedura Penale nonché relativi 
alla comunicazione della notizia cri-
minis al pubblico ministero o a un 
Ufficiale di polizia giudiziaria (ordina-
ria) e sanciti dall’art. 331 CPP “De-
nuncia da parte di pubblici ufficiali e 
incaricati di un pubblico servizio”; la 
violazione di tale specifico obbligo 
può determinare, qualora sussista 
l’elemento psicologico, la fattispecie 

Cartolina  spedita da prigioniero di 
guerra italiano detenuto nello Stalag XI  
in Germania

14 Alla base della citata regolamentazione, anche se limitato alle sole DPERS con status di POW,  vi è l’art. 126 della III Convenzione di Ginevra che, infatti, prevede la possibilità di vietare le 
ispezioni in argomento “…soltanto per impellenti necessità militari ed unicamente in via eccezionale e temporanea”.

15 Art. 22 RDM – Doveri del Comandante di Corpo: “1. L’Ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unità, di ente o servizio organicamente costituito e 
dotato di autonomia nel campo dell’impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, esercita le funzioni di Comandante di Corpo. 2. Il Comandante di Corpo, oltre ai doveri generali co-
muni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell’ambito del corpo, è direttamente responsabile della disciplina, dell’organizzazione, dell’impiego, dell’addestramento del personale e, nei 
limiti previsti da apposite norme, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le leggi ed i regolamenti 
vigenti nei riguardi dei propri dipendenti. 3. Apposite disposizioni di ciascuna Forza Armata o Corpo Armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l’esercizio delle funzioni di 
comandante di corpo e definiscono le autorità militari cui è attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.”.

16 Fa eccezione l’ipotesi dell’assunzione di sostanze stupefacenti durante l’espletamento di un particolare servizio; in tal caso, infatti, essendo la condotta assimilata all’ubriachezza in servizio, 
si tratta di un reato contro la disciplina e il servizio e come tale di competenza della Procura Militare della Repubblica e non più ordinaria.

17 Si aggiunga che per determinate categorie, quali gli Ufficiali delle Capitanerie di Porto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ordinaria è limitata a determinate aree e specifici reati.
18 A fronte di reati comuni, gli adempimenti dei superiori militari non Ufficiali di polizia giudiziaria si estrinsecano nella sola denuncia.
19 Pur non essendo Ufficiale di polizia giudiziaria ordinaria il Comandante di Corpo potrà, ai sensi dell’art. 383 del Codice di Procedura Penale, procedere all’arresto in flagranza nei casi previsti 

dall’art. 380 del Codice di Procedura Penale, quando si tratti di delitti (comuni) perseguibili d’ufficio, per poi consegnare l’arrestato alla polizia giudiziaria ordinaria. Qualora, invece, il Coman-
dante di Corpo sia Ufficiale di polizia giudiziaria ordinaria, dovrà procedere anche per tutti i reati comuni compiendo tutte le attività previste dal Codice di procedura penale (perquisizioni, 
sequestri, ispezioni, arresti, esami testimoniali ecc.) per le quali potrà certamente avvalersi del personale dell’Arma dei Carabinieri.
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di omessa denuncia di reato.
Ecco quindi delinearsi un’ampia 
competenza/responsabilità del 
Comandante di Corpo relativa-
mente alla generale gestione delle 
DPERS: di natura sia penale che 
disciplinare nei confronti del perso-
nale militare addetto alla gestione/
vigilanza delle DPERS ed al ma-
teriale rinvenuto nella loro dispo-
nibilità e sequestrato; afferente ai 
rapporti con l’autorità giudiziaria 
militare e/o ordinaria;  relativa alle 
relazioni con forze alleate ed Host 
Nation; nei confronti della catena 
di comando e controllo nazionale. 
Diversa, invece, la posizione del Co-
mandante del Contingente nazionale 
al quale, in materia di DPERS, po-
tranno ricondursi tutte le attribuzioni 
in precedenza evidenziate se Co-
mandante di Corpo o, in caso contra-
rio, i doveri previsti per ogni pubblico 
ufficiale (circa la comunicazione di 
notizie di reato) e quelle attribuzioni 
inerenti alla direzione della polizia mi-
litare nazionale che non confluiscano 
però in funzioni di PGM. Anche sotto 
quest’ultimo profilo si tratta di com-
petenze di rilievo per la tematica trat-
tata in quanto attinenti alla gestione 
delle DPERS con status di POW ed 
inerenti alla sicurezza, in senso lato, 
del Contingente. 
Ampio spazio viene poi dedicato 
alle principali norme attinenti alla 
funzione di polizia militare (decreto 
legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 e 
Decreto del Ministro della Difesa del 
18 maggio 2004) riportando le attività 
di polizia militare sia sul territorio na-
zionale che “…all’estero, nelle aree 

interessate da operazioni militari…” 
in cui ci si sofferma sui servizi di “…
concorso nella scorta ai prigionieri di 
guerra dalla zona di combattimento 
alle aree di raccolta e/o detenzio-
ne…”. Inoltre, nel trattare gli aspetti 
salienti della polizia giudiziaria milita-
re  (specificazione della più generale 
funzione di polizia militare assicurata 
dai medesimi attori20 che agiscono in 
via preventiva - per assicurare il buon 
andamento/funzionamento delle atti-
vità dei reparti - o repressiva) vengo-
no richiamate le ulteriori disposizioni 
normative che attribuiscono all’Arma 
dei Carabinieri l’esercizio esclusivo 
delle funzioni di polizia militare e di 
sicurezza per le altre Forze Armate 
nonché, ai sensi dei Codici Penali 
Militari, l’esercizio delle funzioni di 
polizia giudiziaria  militare alle dipen-
denze degli Organi della Giustizia 
Militare. Particolare attenzione vie-
ne infine dedicata alle Multinational 
Specialized Units e all’Organizzazio-
ne Penitenziaria Militare in relazione, 
da un lato, alle capacità info-investi-
gative, ai rapporti con la polizia mili-
tare ed all’evoluzione in  Integrated 
Police Units e, dall’altro, alle partico-
lari ipotesi di detenzione di prigionieri 
di guerra in Stabilimenti di pena ed 
all’attivazione di altre strutture per 
prigionieri di guerra.
Fin qui una presentazione, seppure 
non totalmente esaustiva, dei con-
cetti basilari del JIC 008 secondo la 
loro sistematica consequenzialità nel 
tentativo di porre l’accento sui delicati 
rapporti con gli Stati membri di una 
Coalizione e con le Nazioni ospiti, 
sull’applicabilità del diritto interno e 

del diritto internazionale, sulla neces-
sità di salvaguardare i diritti dell’uomo 
e sulle competenze in capo ai princi-
pali attori nello specifico settore.
Volendo invece cambiare punto di 
vista, ovvero analizzando la diret-
tiva trasversalmente, si possono 
cogliere delle ulteriori indicazioni at-
traverso le quali emerge la continua 
ricerca di un rapporto biunivoco ed 
intenso tra autorità giudiziaria ordi-
naria e militare ed autorità militare. 
Un rapporto che, instradato nel sol-
co della legalità e della fattiva colla-
borazione, deve poter essere il pre-
ludio affinché, sia a livello strategico 
che tattico-operativo, venga creata 
la maggiore integrazione possibile 
tra aspetti militari e civili inerenti alla 
condotta di una Campagna. Criterio 
guida, quest’ultimo, che rientra nei 
principi di funzionamento del “Com-
prehensive Approach”, concetto 
elaborato in ambito NATO in base 
al quale, per la pianificazione e 
condotta delle moderne operazioni 
militari, si deve prevedere l’impegno 
pieno e sin dalle prime fasi della 
pianificazione di tutte le componen-
ti del livello strategico nazionale e 
multinazionale.
In ultima analisi, dunque, un docu-
mento che forse travalica gli stessi 
obiettivi21 per cui è stato redatto, 
andando a lambire nuovi concetti 
attualmente in fase di sviluppo ed 
approfondendo elementi giuridici ed 
evoluzioni giurisprudenziali assoluta-
mente centrali nell’attuale panorama 
militare nazionale.    n

Emissioni filateliche italiane sulla 
Croce Rossa

20 Il personale dell’Arma dei Carabinieri nella veste di Ufficiale e Agente di polizia giudiziaria (secondo le disposizioni dell’art. 56 del Codice di Procedura Penale) non dipende dai comandanti 
militari ma dalla autorità giudiziaria.

21 Definizione del quadro giuridico nazionale ed internazionale di riferimento, delle categorie di persone detenute in Zona di Operazioni e del relativo Concetto di riferimento; illustrazione dei 
principi di base della esigenza nazionale nello specifico settore; analisi delle capacità esistenti e razionalizzazione delle iniziative nazionali che, a vario titolo, sono state intraprese nello 
specifico settore; individuazione di nuove esigenze capacitive per una corretta ed efficace gestione e trattamento delle DPERS.


