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Diritto internazionale penale militare (42 ore; 6 CFU)  Anno accademico 2017/18 – Prof. Alessandra Annoni 
 

Lunedì 12 febbraio 8:30-12:30 Annoni Introduzione: Le fonti del diritto internazionale. Carattere speciale dello ius in bello e suo coordinamento con il 
diritto internazionale generale. Diritto de L’Aja e diritto di Ginevra. Norme consuetudinarie di diritto 
umanitario. La clausola Martens. Rapporti tra diritto internazionale umanitario e diritti umani. Norme imperative 
ed obblighi erga omnes.  

 14:30-16:30 Annoni L’attuazione degli obblighi internazionali nell’ordinamento italiano  
DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE - Profili di diritto sostanziale : 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 13 febbraio 
8:30-10:30 Annoni b) Le categorie di crimini internazionali: crimini di guerra, crimini contro l’umanità, genocidio, aggressione 

(caratteristiche specifiche e coordinamento fra diverse fattispecie criminose). 

 
10:30-11:30 Annoni c) Le modalità di commissione del crimine  

 
11:30-12:30 Annoni d) L’elemento soggettivo del crimine: dolo e colpa nel diritto internazionale penale. 

 
14:30-15:30 Salvadego 

(TBC) 
e) Le scriminanti nel diritto internazionale penale 

 
15:30-16:30 Annoni Profili di diritto processuale : La repressione dei crimini internazionali da parte di tribunali internazionali: a) 

prime esperienze di giurisdizione penale internazionale (Norimberga, Tokio);  

Mercoledì 14 febbraio 
8:30-9:30 Annoni b) Tribunali penali internazionali ad hoc;  

 
9:30-11:00 Bonomo 

(TBC) 
c) Corte penale internazionale;  

 
11:00-12:30 Acquaviva/ 

Cimiotta 
(TBC) 

d) Tribunali ibridi 

 
14:30-16:30 Sullo (TBC) Rapporto fra repressione penale e processi di pacificazione nazionale (amnistia; truth commissions) 
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Giovedì 15 febbraio 
8:30-9:30 

 
Annoni  Il ruolo degli Stati nella repressione dei crimini internazionali di individui  

 
9:30-12:30 Rebecca 

DIRITTO PENALE MILITARE INTERNO: Parte di diritto sostanziale : a) La legge penale militare: caratteri 
fondamentali. Principio di complementarietà. I destinatari della legge penale militare. Profili di rapporti tra 
diritto penale e guerra; presupposti e limiti per l’applicazione della legge penale militare di guerra. Regime 
giuridico delle operazioni militari all’estero. I bandi militari.  

Venerdì 16 febbraio STUDIO INDIVIDUALE 

Lunedì 19 febbraio 
8:30-9:30 Rebecca 

 
Segue: b) Il reato militare: nozione formale e nozione sostanziale. Il reato militare nel codice penale militare di 
guerra. Il reato esclusivamente militare. L’illecito disciplinare militare. L’ignoranza dei doveri militari.  

 
9:30-12:30 Rebecca 

 
Segue: c) Le cause di giustificazione nel sistema penale militare. d) La pena militare: il sistema delle pene nella 
legge penale militare; reclusione militare; pene accessorie; le sostituzioni e il differimento delle pene militari; 
cenni sulle sanzioni sostitutive. 

 
14.30-16.30 Rebecca . Cenni di parte speciale: singoli reati militari. -  Profili di diritto processuale : a) La giurisdizione penale 

militare: natura e caratteri; limiti soggettivi e oggettivi della giurisdizione militare; rapporti con la giurisdizione 
ordinaria. b) La repressione dei crimini internazionali da parte di tribunali nazionali; 

Martedì 20 febbraio 
8:30-12:30 Rebecca c) le condizioni di procedibilità: la richiesta di procedimento del Comandante di Corpo, la richiesta del Ministro; 

d) le disposizioni in tema di competenza territoriale; la disciplina della connessione di procedimenti; e) le misure 
restrittive della libertà personale; le impugnazioni; l’esecuzione penale militare 

 
14:30-15:30 Rebecca I crimini internazionali contro i beni culturali in caso di conflitto armato: sistema repressivo nazionale e 

internazionale 

 
15:30-16:30 Scirocco Applicazione delle regole d'ingaggio nelle missioni internazionali: cause di giustificazione introdotte  dall'art. 4, 

commi 1-sexies e 1- septies del d.l. 152/2009 conv. in legge 197/2009 

Mercoledì 21 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 22 febbraio STUDIO INDIVIDUALE 

Venerdì 23 febbraio 
8:30-13:00 Esami 
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