
                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE MILITARE A.A. 2019/2020 – CALENDARIO LEZIONI 

Lunedì 10 febbraio 

8:30-12:30 Annoni 
INTRODUZIONE:a)I soggetti e le fonti del diritto internazionale. Diritto internazionale umanitario, 

diritti umani e diritto internazionale penale.  

14:30-16:30 Annoni 

b) L’attuazione degli obblighi internazionali nell’ordinamento italiano.  

PROFILI DI DIRITTO SOSTANZIALE 1. Diritto internazionale: a) La responsabilità penale 

individuale ed il rapporto fra questa e la responsabilità internazionale degli Stati e degli altri enti che 

partecipano al conflitto. 

Martedì 11 febbraio 

8:30-10:30 Annoni 
b) Le categorie di crimini internazionali: crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio, 

aggressione  

10:30-12:30 Annoni c) Le modalità di commissione del crimine 

14:30-15:30 Annoni d) L’elemento soggettivo del crimine: dolo e colpa nel diritto internazionale penale. 

15:30-16:30 Annoni e) Le scriminanti nel diritto internazionale penale 

Mercoledì 12 febbraio 

8:30-12:30 Rebecca 

2. Diritto interno. Parte di diritto sostanziale  

Istituz Istituzioni di diritto penale: a) principi del diritto penale italiano; b) il reato (fatto tipico, 

antigiuridicità e cause di giustificazione, colpevolezza); c) l’imputabilità; d) la recidiva  e) il 

concorso di persone nel reato; f) il concorso di reati; g) i rapporti tra diritto penale comune e 

diritto penale militare 

14:30-15:30 Rebecca 

La legge penale militare: a) Sistema delle fonti e specialità del diritto penale militare; b)  I 

destinatari della legge penale militare; c) Presupposti e limiti dell’applicazione della legge penale 

di guerra; d) I bandi militari (cenni). 

15:30-16:30 Scirocco Il regime penale delle missioni internazionali (l. 145/16 art. 19). 

Giovedì 13 febbraio 

8:30-12:30 Rebecca 

Il reato militare: a) La qualificazione del reato come reato militare; b) Reato militare: nozione 

formale – nominale, nozione sostanziale; c) I reati esclusivamente militari; d)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).e) Illecito 

disciplinare militare, Ignoranza dei doveri militari (cenni). Le cause di giustificazione: a) Le 

scriminanti previste nel codice penale comune e operanti nel sistema penale militare in forza del 

principio di complementarietà senza alcuna deroga; b) Le scriminanti previste nel codice penale 

militare di pace con deroghe rispetto al codice penale comune; c)  Le scriminanti previste 

esclusivamente nel diritto penale militare; d) 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. 

14:30-16:30 Rebecca 

Segue. Le Pene militari: a) Le pene militari sistema misto: peni militari e pene comuni; b)  Pene 

militari principali; c) Pene comuni applicabili, per i reati militari, nei casi determinati dalla legge 

penale militare; d) Finalità della reclusione militare. 

Allegato “C” 

http://www.unife.it/


                                                                                                                                                                                                                                     

 

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

C) [Mancato] Adeguamento allo Statuto della Corte Penale Internazionale: 
1. L’esigenza di coordinamento fra lo Statuto della Corte penale internazionale e l’ordinamento 

penale italiano; 2. Lacune dell’ordinamento penale italiano sotto il profilo delle fattispecie 

incriminatrici; 3. Lacune dell’ordinamento penale italiano sotto il profilo delle norme penali di 

parte generale 

Venerdì 14 febbraio 

8:30-9:30 Jose da Silva Presentazione LawFas  

9:30-13:30 TAVOLA ROTONDA: La repressione dei crimini contro l’umanità in Italia: il caso Condor 

Lunedì 17 febbraio 

8:30-10:00 Annoni 

PROFILI DI DIRITTO PROCESSUALE -1. Diritto internazionale: La repressione dei crimini 

internazionali da parte di tribunali internazionali: a) prime esperienze di giurisdizione penale internazionale 

(Norimberga, Tokio);b) Tribunali penali internazionali ad hoc; c) Tribunali ibridi 

10:00-12:30 Annoni d) Corte penale internazionale 

14:30-16:30 Ubertis La cooperazione penale internazionale nella repressione dei crimini internazionali di individui 

Martedì 18 febbraio 

8:30-9:30 Annoni Processi di pacificazione nazionale e Corte penale internazionale 

9:30-11:30 Rebecca 

2: Diritto interno:Profili di diritto processuale 

1. La giurisdizione militare. A) La giurisdizione militare e giurisdizione comune ; b) La 

giurisdizione militare di pace, c) La giurisdizione militare di guerra 2. Le condizioni di 

procedibilità: la richiesta di procedimento del Comandante di Corpo, la richiesta del 

Ministro; 3.  Le disposizioni in tema di competenza territoriale; la disciplina della 

connessione di procedimenti;  

11:30-12:30 Annoni Rapporto fra giurisdizioni nazionali e Corte penale internazionale 

Mercoledì19 febbraio 

8:00-13:00 Ariu/ Rebecca Esercitazione pratica presso il COA di Poggio Renatico (FE) 

13:30-16:30 Ariu/ Rebecca Esercitazione pratica presso il COA di Poggio Renatico (FE) 

Giovedì 20 febbraio   STUDIO INDIVIDUALE 

Venerdì 21 febbraio 8:30-13:00 Esami 
 

Ultimo aggiornamento: 24/10/2019 
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