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Diritto internazionale penale militare (6 crediti) 

A.A. 2019/2020 - Prof.ssa Alessandra Annon 

1) INDRODUZIONE 

I soggetti e le fonti del diritto internazionale. Gli attori dei conflitti armati. Diritto internazionale 

umanitario, diritti umani e diritto internazionale penale. L’attuazione degli obblighi internazionali 

nell’ordinamento interno. 

 

2) DIRITTO SOSTANZIALE 

Profili di diritto internazionale. La responsabilità penale individuale ed il rapporto fra questa e la 

responsabilità internazionale degli Stati e degli altri enti che partecipano al conflitto. Le categorie di 

crimini internazionali: crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio, aggressione 

(caratteristiche specifiche e coordinamento fra diverse fattispecie criminose). Le modalità di 

commissione del crimine. L’elemento soggettivo del crimine: dolo e colpa nel diritto internazionale 

penale. Le scriminanti nel diritto internazionale penale. 

 

Profili di diritto interno.  

Parte generale: 

- Istituzioni di diritto penale: principi del diritto penale italiano; il reato (fatto tipico, antigiuridicità e 

cause di giustificazione, colpevolezza); l’imputabilità; la recidiva; il concorso di persone nel reato; il 

concorso di reati; i rapporti tra diritto penale comune e diritto penale militare 

- La legge penale militare: sistema delle fonti e specialità del diritto penale militare. I destinatari della 

legge penale militare. Il regime penale delle missioni internazionali (l. 145/16 art. 19). Presupposti e 

limiti dell’applicazione della legge penale di guerra. I bandi militari (cenni).  

- Il reato militare: La qualificazione del reato come reato militare. Reato militare: nozione formale - 

nominale, nozione sostanziale. I reati esclusivamente militari. Il reato militare secondo il codice 

militare di guerra. (il reato militare tra legge penale militare di pace, di guerra, coordinamento con art. 

19 della l. 145/16  lo statuto della Corte Penale Internazionale). Illecito disciplinare militare, Ignoranza 

dei doveri militari (cenni). 

- Le cause di giustificazione: Le scriminanti previste nel codice penale comune e operanti nel sistema 

penale militare in forza del principio di complementarietà senza alcuna deroga. Le scriminanti previste 

nel codice penale militare di pace con deroghe rispetto al codice penale comune. Le scriminanti 

previste esclusivamente nel diritto penale militare. Le scriminanti previste dall’art. 19 comma 3 della l. 

145/16, coordinamento tra legge penale comune, militare e le scriminanti previste dallo statuto della 

Corte Penale Internazionale. 

- La pena militare: Le pene militari sistema misto, peni militari e pene comuni. Pene militari principali. 

Pene comuni applicabili, per i reati militari, nei casi determinati dalla legge penale militare. Finalità 

della reclusione militare.  

 

Parte speciale 

- I reati contro le leggi e gli usi della guerra (artt. 165 230 c.p.m.g.). 

 

(Mancato) adeguamento allo Statuto della Corte penale internazionale 

- L’esigenza di coordinamento fra lo Statuto della Corte penale internazionale e l’ordinamento penale 

italiano 

- Lacune dell’ordinamento penale italiano sotto il profilo delle fattispecie incriminatrici;  

- Lacune dell’ordinamento penale italiano sotto il profilo delle norme penali di parte generale 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Allegato  “B” 

3)  DIRITTO PROCESSUALE  

Profili di diritto internazionale 
- La repressione dei crimini internazionali da parte di tribunali internazionali: prime esperienze di 

giurisdizione penale internazionale (Norimberga, Tokio), Tribunali penali internazionali ad hoc; 

Tribunali ibridi; Corte penale internazionale; 

- Rapporto fra repressione penale e processi di pacificazione nazionale 

- La cooperazione penale internazionale nella repressione dei crimini internazionali di individui.  

 

Parte di diritto interno:  

- La giurisdizione militare: la giurisdizione penale militare e giurisdizione comune; la giurisdizione 

penale militare in tempo di pace; la giurisdizione penale militare di guerra 

- Le condizioni di procedibilità di cui all’art. 260 del c.p.m.p. 

- Le disposizioni in tema di competenza territoriale 

- La disciplina della connessione di procedimenti. 

 

Rapporto fra giurisdizioni nazionali e Corte penale internazionale: Il ruolo degli Stati nella 

repressione dei crimini internazionali, la  competenza complementare della Corte penale 

internazionale.  

 

 

Testi di riferimento e programma da studiare: 

 E. Greppi, I crimini dell’individuo nel diritto internazionale, UTET, 2012. 

 D. Brunelli - G. Mazzi, Diritto penale militare, Milano, Giuffrè, 2007, limitatamente a: 

- Capitolo I (La legge penale militare): par. 1.1- 1.4, 3 -6.4, 8.1-8.4, 9.1-9.3; 

- Capitolo II (Reato militare); 

- Capitolo III (Cause di giustificazione): par. 15, 16, 17.1-17.3, 18, 19, 20; 

- Capitolo V (Pena militare): par. 26, 27, 28.1-28.3, 29, 30; 

- Capitolo VII (La parte «speciale» del diritto penale militare): par. 40, 41; 

- Capitolo IX (Reati contro il servizio militare): par. 51, 52; 

- Capitolo X (Reati contro la disciplina militare): par. 58, 59, 60, 60.1.1- 60.1.3, 60.2.1-60.2.3; 

- Capitolo XI (Reati speciali contro l’amministrazione militare, la fede pubblica, la persona, il 

patrimonio): par. 64, 65.1; 66.1- 66.2; 68; 

- Capitolo XIII (Giurisdizione penale militare); 

- Capitolo XIV (Ordinamento giudiziario militare): par. 79, 80, 81, 82; 

- Capitolo XV (Processo penale militare): par. 86, 87, 88, 89, 90; 

- Capitolo XVI (Condizioni di procedibilità); 

 M. BENVENUTI, Luci ed ombre della l. n. 145/2016 in tema di partecipazione dell’Italia alle 

missioni internazionali. una prima lettura, in Rivista dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, 

ISSN 20398298, 2017, fasc. I, su www.rivistaaic.it, pp. 1-55. 
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