
DECRETO LEGISLATlVO 24 di<embre 1963, D. 2
eodid penali milUari d.i pace e di guerra (l)

Art. 1.

L'~Jlegato testa definitivo dei Codici penali militari di
pace e di guerra e approvato ed entrera in vigore sei mesi
dopa la sua pubblicazione suI Bollettino UfficiaJe deUa Re
pubblica.

Art. 2.

Dalla data' di enlrata in vigore dei prede:tti Codici,
sono abrogati i Codici PenaH mililari di Pace e di Guerra
attualmente vigenti ed ogni altra norma contraria od
incompalibiJe.

II prescnte Decreta, sara inserito nella Raccolta Uffi
c:ale delle Leggi della Repubblica Somala, comandancto a
chiunque spetti di osservarto e di farlo osservare.

(') BolL Ufficiale, Suppl. N. 4 al 't!. 12, 24 dicembre 1963.
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PARTE PRIMA

COorCE PENALE MILITARE or PACE

LIBRa PRIMO

Dei reati militari in generale

TITOLO I

Della legge penale militare

1. Persone soggette aUa legge penale militaTe. - 1.
La legge penale militare si applica ai militari in servizio
alle armi e a quelli considerati tali.

2. La legge determina i' casi, nei quali la legge penale
militare si applica ai militari in congedo, ai miliTari in
congedo asso!uto, agli assimilati ai militari, agli iscritti
ai carpi civili militarmente ordinati e a ogni altra per
sona estranea aIle forze annale della Stato.

3. Si applica altresl a chiunque commette viola'done
delta legge Penale Militare (1).

2. Denominazioni di «militari» e di «for'l.e armate
della Stato ». - II presente Codice comprende:

(I) Comma aggiunto daH'art. 1 L. 8 aprile 1970, n. 18. Per gli ap
pa!'tenenti al Scrvizio di SicuTc-lza Nazionale, v. L. 15 febbraio 1970,
n. 14 (App. 9).
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.j lr, (;,,,1 !'i'li. md f""'" Lib", f Tavlv I

III solto la dcnornin:llionc di ~ mililari" qllclli del.
l'Esercito Nazionn1c e Ic pcrsonc chc, n normn di legge,
:lcqtliSlilnO III qllillilil di militari;

b) SOllo b dCllominazione di ~ fon:e armale della
Stato ", Ie forze dell'Escrcito Nazianalc, e i corpi militari
chc, a norma di legge, acquistano la qualita di ~ forze ar
matc dello Stato II.

3, Mifi/llfi ill 5crvizio aile arll1;' - I. Salvo che la
legg..: disponga altrimcnti, ai miJilari in sen'i1.io aile armi
la lcggc pcnale milital'e si applica:

a) rclativamcnle agli lIfficiali cd <l.i sotlufficiali, dal
momcnto ddla nOlilic:lzione del provvcdimcnlo di nomina
fino al giorno della nolificazione del provvedimento, che Ii
c01l0Cil fuori del servizio aJle armi:

b) rcJativarnente ngli altn militari, dal momento del
Ia lora presenlazionc. fino al momenta delJ'invio in congedo,

1. L'assenza del militare dal servizio aile armi per li
cenza, per infermila, per delcnzione prevent iva, 0 per al·
11'0 analogo rnotivo, non esclude I'applicazione della leggc
penalc mililare.

3. Agli cITetti delle disposizioni di qu'esto tilolo, per
" notificazione del provvcdimento" s'inlende III comunica·
zione personale di questo all'interessato,

4. Mili/m'i cOllsidcI"{I/i ill sen,it.io aIle anlli, - Agli
efTeHi della lcggc penale militare, sono considerali in scr
vizio aile armi:

a) gli ufl"iciali collocati in aspettaliva, a sospesi dal
l'impiego, 0 che, cOl11l1nque, a termini delle Ieggi che ne
rcgo(lIno 10 stato, sono nella posizione di servizio penna
ncnte, ancorche non prestino servizio cITcttivo aile armi:

b) i milital'i ill stato di allontanamenlo illecito, di
ser.lione 0 mancan7.n alia chiamaln, 0 comunque arbitraria
mente asscnti dal scrvizio;
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Dd/tl legg/! penale mililarc 4}7

c) i militari in congedo, che scontano una pena mi·
litare detentiva, originaria ° sostituita a pene comuni;

d) i militari in congcdo, che si trovano in stato di
dentenzione prevenHva in un carcere militare, per un reato
soggetto alIa giurisdizione miLitare;

e) ogni altro militare in congedo, considerato in ser
vizio aBe armi a norma di legge 0 dei regolamenti militari.

5. Militari richiamati in servizio aile armi. - Ai mi·
litari in congedo, richiamati in servizo aile armi, la Jegge
penalc militare si applica da[ momento stabilito per la pre
sentazione aBc armi fino al lora rinvio in congedo.

6. Cessaziol1.e de/l'appartenenza aIle fane armate della
Slato. - Agli effetti della legge penale militare, cessano di
appartenere aile forze armate della Stato:

a) gli ufficiali, dal giorno successivo alIa 'notificazione
del provvedimento, che stabilisce la cessazione definitiva
degli obblig~i del servillo militare;

b) gli altri militari, dal momento della consegna a es
si del fogtio di congedo assoluto.

7. Assimilati ai militari. [seniti ai corpi civili militar
mente ordinati. - La legge penale militare si applica agli
assimilati ai militari e agH iseritti ai corpi civiIi militar
mente ordinati nei casi preveduti dalle rispettive leggi spe
ciali.

8. Persane imbarcate sapra navi od aeromobili militari.
- 1. La legge penale militare si applica ad ogni persona
imbarcata sopra nave 0 aeromobile militare, dal momento
della notificazione della sua destinazione a bordo fino aI·
I'atto di sbareo regolare, ovvero, nel caso di perdita della
nave 0 dell'aeromobile, fino alIo· scioglimento dell'equi
paggio.

2. Agli effetti della legge penale militare, sonG tll: navi
militari It e aeromobili militari» Ie navi e gli aeromobili
da guerra, Ie altre navi 0 aeromobili regolannente trasfor·
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4JS Cod. fI~". mil. flur:~ . Libra / _ "fitolo 1

mati in navi 0 acromobili da bTUCITa, C ogni aIlra navc c
ogni alll'o aeronlUbile adibili al servizio dclle Forze Ar
m~lIe dello Slato nil;! dipendellza di un comandantc militarc.

9. De/l!l"lIIil1a~iu!le. del gratIu rlcgli assi/llilali c del/e.
persollc illllJtlrcalc. - AgH erIcHi della legge pen "Ie mili·
tare, gli assimilali ai mililari e ogni ahra persona imbar.
cata soprn nilvi 0 aeromobili miHt<lri sono consider;lti co·
me .lvemi il grado, ill quale, rispcttivamenle, corrisponde 1<1
assimililzione, ovvcro iI r<lngo in cui furono col!oc<lti ne!·
l'onlinc tli imbarco.

W. Miliwri in cmzgedo, assilllilali oi lIli!ituri c iscrilli
(Ii corpi cillili 1Il;liIarmellle ordinali, cOl/siderati COllIe C.
StrllllCi /llle forte urll/ul/!. della SlalO. - Fuari dei casi pre
veduti dagti articoli precedenti, i miJilari in congedo, i mi
litari in coogedo assoluto, gli assimilati ai militari c gli
iscritti ai corpi civili militarmcntc ordin<lti sana considc·
rali, agli erIcHi della legge penale militare, come pcrsone
estranee aile forze annate dello Stalo.

11. ESlrallei al/e fon:e anllate dello Stato. - L Sono
soggclIc alia legge penale militare Ie persone estrnnee aile
forze nrmnte dello SIn 10, che concorrono a commellere un
rento militarc.

2. Oltre i casi espressnmenlc enuncbti nella legge, aile
personc eslr<lncc aile fane nrmate dello Sinla. che com
metloDO alcuno dei fmli prevcduti dagli artL 78, 120, 124,
125, 126, 129, 166 c 168, si applicano Ie pene stabilitc per i
militari, sostituite Ie pene comuni aile mililari secondo Ie
disposizioni deJ!'art. 55. Tuttnvia, il giudice pub diminuire
1::1 pena.

12. Reati cOl1Jmessi dural/Ie il servi;.io e scoperli 0 gill
diem; dopo fa eesso1.iolle di esso. - La legge penale militarc
si applica per i reati militari commessi dur::lnle il servizio
militarc, ancorehc siano scoperti 0 giudicali quando il col·
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Delle pe/jC militari 439

pevole si trovi in congedo 0 abbia cessato di appartenere
aile forze armate della Stato.

13. Nullila dell'arruolamenlO; incapacitiI.; prestazione
di tallo del servizio aUe anni. - La legge penale militare
si applica aile persone appartenenti aIle forme armate del
10 Stato ancorche, posteriormente al rea to commesso, sia
dichiarata la nullita dell'arruolamento a la lora ineapacita
di appartenerc. aIle forze stesse; e, in generale, a chiunque
presta di fauo servizio aIle armi.

14. Reati commessi in territorio estero. - 1. La legge
penale militare si appliea aile persone che vi sana soggct
te, anehe per i reati commessi in tcrritorio estero di oeCil
pazione, soggiorno 0 transito delle farze armate della Stato,
osscrvate Ie convenzioni e gli usi intcrnazionali.

2. Fuori dei casi preveduti dal comma precedente, per
i reati commessi in territorio estero, Ie persone soggette
alIa legge penale militare sono punite secondo la legge mc
desima (7, 8 c.p.).

15. Malerie regolale da alLre leggi penali militari. 
Le disposizioni di questa Codice si applicano anche aIle rna
terie regolate dalla legge penale militare di guerra e da
aItre leggi penali miIitari, in quanta non sia da esse stabi-
lito aItrimenti. -

TITOLO II
Delle pene mililari

Capo r
Classificazione delle pene militari

16. Pene militari principali. - 1. Le pene militare prin
cipali sana:

a) la morte (19);
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440 Cod. pel!. liIii. pac~ - Libro [ - Titolo II

b) la n:c1usione mililare (20).
2_ La leggc penale mllitare determina i casi, nei qua

Ii, per i reati milituri. si applicano Ie pene comuni del
l'ergastolo c della rcclusione (95, 96 c.p.).

17. Denominaz.ioflc c classifical.ione della reclusiolle tni
lilare. - Salta la dcnominazione di II: pene detentive» 0

«pene restritlive della Hberta personate» e compresa. oi·
lre Ie pene indicate nel primo comma deIl'art. 91 del co
dice pcnale, anche Ia reclusione mililare (20).

18. Pcne militari accessorie. - Le pene militari ac-
cessorie sana:

a) la degradazione (2l);
b) Ia rimozione (22);
c) la sospensione daU'impiego (23);
d) la sospensione dal grado (24).

Capo II

Delle pene militari principali

19. Pena di morte. - 1. La pena di morte e eseguita
mediante fucilazione nel petto, in un luogo militare (16).

2. La pena di morte e eseguita mediante fucilazione
nella schiena, quando la condanna importa la degradaziane
(App. 11).

20. Reclusione militare. - 1. La pena della reclusionc
militare si estende da un mese a ventiquattro anoi, ed e
scontata in uno degli stabilimenti a cib destinati, con l'ob
bligo del lavoco (16).

2. Gli ufficiali, che per etfetto della condanna non han
na perduto it grado, sconlano la pena della reclusione mi.
Iitare in uno stabilimento diverse da quello destinato agli
al.tri militari.
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Delle pelle mifilari
-----------

Capo III

Delle perze lnililari accessorie

21. Degradaz.iOlze. - L La degradazionc (L8) si appli
Ca a tutti i militari, e. perpetua e priva il condannato:

a) della qualita di militare e, salvo che la legge di
sponga altrimenti, della capacita di prestare qualunque
servizio, incarico od opera per Ie forze armate dello Stato;

b) delle decarazioni, delle pensioni e del diritta alle
medcsime per il servizio anteriormente prestato.

2. La Icgge determina i casI nei quail la condanua alIa
pena di morte imparta la degradazione.

3. La condanna all'ergastolo, la condanna alia reelu
sione per un tempo non inferiore a cinque anni e la dichia
raziane di abitualita 0 di professionalita nel delitto, p-ro
nunciate contra militari in servizio aIle armi 0 in congedo,
per reati militari, importano la degradazione.

4. Nel casa di condanna alia pena di morte con degra·
dazione e in quelli indicati nel comma precedente. restano
fermi Ie pene accessarie e gli altri effetti penali derivanti
dalla condanria a norma della Iegge penale comune (26) ..

22. Rimozione. - La rimozlone (78) si applica a tutti
i militari rivestiti di un grado 0 appartenenti a una elasse
super-jore aU'ultima; c perpetua, priva il militare condan
nato del grade e 10 fa discendere alla condizione di sem·
plice soldata a di militare di ultima elasse.

2. La condanna aUa reelusione militare,salva che Ia
Iegge disponga altrimenti, importa la rimozione:

a) per gli ufficiali e sottufficiali, quando e inflitta per
durata superiore a tre anni;

b) per gli altri militari, quando e inflitta per durata
superiore a un anna (26).
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442 Cod. pen. mil. pace· Libro I • Ti/olo II

23. Sospe~1siol1e dall'impiego. - 1. La sospcnsione dal.
rimpicgo (18) si applica agli ufficiali, e consiste nella pri.
vazione tcmporanea dcll'impiego.

2. Fuori dei casi prcvisli uall'arlicolu precedente, la
condanna alIa rcclusione militarc irnporla la sospensione
daU'impicgo durante I'espiazionc della pena (26).

24. Sospellsione del grado.- L La sospensione del gra
do (18) si appJica ai sottuffieiali e ai graduati di truppa, C

consiste nella pdvazione ternporanea del grado militare.
2. Fuori dci casi previsli dall'art. 22. la condanna aUa

reclusione mililare importa la sospcnsione daJ grado duran
te la cspi<lzione della pena (26).

25. Pene militari accessorie conseguenti alia condanna
per delitli previsfi dalla Legge pellale comune. - 1. La con·
danna pronunciata contro miIitari in servizio alle armi a
in congedo, per aIcuno dei delitti previsti dalla legge pe
nale comunc, oltre Ie pene accessorie comuni, importa:

0) la degradazione (21), se traltasi di condanna alia
pena di morte 0 aLia peDa dell'crgastolo, ovvero d.i con·
danna alla reclusione che, a norma della legge penale co
mune, importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

b) Ia rimozione (22), se, fuori dei casi indicati nella
leltera precedcnte, trattasi di delitto non colposo contro la
personalita della Stalo, 0 di alcuno dei delitti previsti da
gli articoli 366 a 382, 398 a 400, 405 a 409, 413, 480, 484,
485, 486, 496, 500, 501 e 502 del codice p~nale, 0 di banca·
rotta fraudolenta, ovvero se il condannato, dopa scontata
la pena, deve essere sottopOS10 ad una misura di sicurezza
detcntiva divcrsa dal ricovero in una casa di cura a di cu·
stodia per infermita psichica, 0 alia liberHl vigilata;

c) Ia rimozione, ovvero la sospenslone dall'impiego a
dal grado, secondo Ie nacme stabilite, rispettivamente, aa
gli articoli 22, 23, C 24, in ogni altro caso di condanna alIa
reclusione militare a norma degLi arlicoli 55 e 56.
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Del reQlo mililQre 443

2. La dichiarazione di abitualita (64 55.) 0 di professio
n<llilil (67) nel dcliuo pronunciata in qualunque tempo can·
tl"O militari in servizia aUe armi a in congclo, per reali
previsti dalia legge penale camune, importa la degrada
zione.

26. Decorren'l.a delle pene militari accessorie. - 1. Le
pene della dcgradazione (21) e della rimozione (22) decor
rona, a ogni ofi'ctto, dal giorno in cui la scntenza c divenuta
irrevocabilc.

2. L.e pene della sospensione dalI'impiego (23) e della
sospensione dal grado (24) decorrono dal momento in cui
ha inizio l'esecllzione della pena principale.

27. Condiz.iolle giuridica. del condannato alia pena. di
morte can degradazione. - II condannato alia pena di mor
te can degradazione e equiparato al condannato all'erga
stolo, per quanta conceme la sua condizione giuridica
(108 c.p.).

28. Condanna per. reati commessi con abuso di un
pubblico ufficio. - In caso di condanna per reati militari,
non si applica la disposizione deU'art. 104 del codice penale.

TITOLO III

Del reato milltare

Capo I

Del realo consumalo 0 lenlalo

29. Reato militare. - 1. Qualunque violazione della
legge penale militare e reato militare.

2. E reato esclusivamente militare quello costitulto da
un fauo che, nei suoi elementi materiaIi costitutivi, non
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Cod. PCIl. md. prIce - Libra I - Tiiolo [II

e, in tutto 0 in parle, previsto comt: reato dalla Ieggc pe·
nale comune.

3. c altresL reato militare:
1. Ggni delitto preveduto ciaLla Legge Penale Comune

commesso da Militare a dal1l1o del servilio militaTe 0 della
Amministrazione Militare ovvero a dal1l1o di Militari pur·
che il1 Luoghi militari e a causa del servizio militare cOn
abuso delta qualila 0 durante l'adempirnento di un servilio
militare.

2. I deWti preveduti dagli m'licoli dal 282 al 312 del
Codice Pellale Comune (cloe i delilti contra l'amministra
zione della Gillstizia) Se cOlmnessi da mililari in. servizio 0

in congedo illimitato 0 da cJzitmque net procedimenti di
competenza dei Tribunali Militari.

Per tali delittt si procede sempre d'utficio e si applica
la pena prevista dal Codice Penale Comune (2).

I reati previsti dal prescnte Cadice e quelli per i
quail qualsiasi altra legge penale miHtare commina una
delle pene indicate nell'art. 16, sono delitti.

30. rrasgressione disciplinare. - Le violazioni dei do
veri del servizio e della disciplina militare, non costituenti
reato, sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti
militari approvati con decreta del Presidente della Repub
blica, e sana punite can Ie sanzioni in cssi stabilitc.

31. Ignoranza dei doveri militari. - n militare non
pub invacare a propria scusa l'ignoranza dei doveri ine·
rcoti al suo stato militare (S a.p.).

32. Adempimellto di Wi dovere. - L Per i reati mili·
tad, in Jungo dell'art. 33 del codice penale, si applicano Ie
disposizioni dei camm' seguenti.

(') n comffil\ t~rzo e stato COS! modificato d:l!I·arl. 2 L. 8 aprite
1970,.n. 18. con !'ir.trodll:dollc dei nn. I c 2 primo c secondo capoverso.
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Del }'(:aLo mili/t/rt' 445

2. L'adcmpimcnto di un dovcre, imposto da una norma
giuridica 0 da un ordine del sllperiore 0 di altra Autorita
cornp~tenlc:, esclude la punibilita.

3. Se un fallo costitucnte reaLo e commcsso per omi·
ne del superlore 0 di altra Autorita, del reato rispondc
sempre chi ha data ['ardine.

4. Nel caso previsto dal comma precedente, risponde
del [atto anche it militare che ha eseguiLo I'ordine, quan·
do I'csecuzione di questa costituisce manifestarnente reatc.

33. Usa legiltimo delle armi. - 1. Non e punibile il
militare che, a fine di adempicre un suo dovere di servizio,
fa uso, ovvero ordina di far usa delle armi 0 di altra mel·
:~o di coazione lisica, Quando vi e costretta daUa necessita
di respingere una violenza a di vincere una resistenza.

2. La legge dctermina gli altri casi, nei quali il roili·
lare e autol'izzato a usare Ie armi 0 altro mezzo di coazione
Ii,ie. (35 c.p.).

34. Difesa legit lima. - 1. PCI' i reali mililan, in luogo
dell'art. 34 del codice penale, si applicano Je disposizioni
dei commi seguenti.

2. Non e punibile chi ha commesso un fatto costituente
reato militare, per esservi stalo costretto daUa necessita di
respingere da se 0 da altri una violenza attuale e ingiusta,
semprc che Ja difesa sia proponionata aU'offesa.

3. Non e punibile it militare, che ha commesso alcuno
dei fatti previsli dai capi teno e quarto del tholo terzo,
libra secondo, per esservi stato costretto dalla neeessila:

a) 'di difendere i propri beni contra gli autori dl ra·
pina (201 bis), eslorsione (201 tris), ° sequestro di persona
a scopa di rapina a di estorsione (486 c.p.), ovvero da! sac·
eheggio (222. 324 c.p.);

b) di respingere gli autori di scalata, rottura a di
incendia alia casa 0 ad altro cdificio di abitazione 0 aUe
lora appartenenze, se cib avviene di noue; ovvero se la
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c.asa 0 l'edificio di abitazione, 0 Ie lora appartenenze, sana
in luogo isolato, e vi e fcndato timore per la sicurezza per
sonale di chi vi si trovi.

4. Se il fatto e commesso nel1'atto di respingere gli au
lori di scalala, raltura 0 incendio alia casa a ad altro edi
fido di abitazione, 0 aBe lora appartcnenzc, e non I1corrono
Ie condizioni prcvistc dalla lettera b) del comma preceden
te, alIa pena cti morle con degradazione e sostituita la rc
dusione non inferiore a died anoi; alia pena dell'crgastolo
e sostituita la reclusione da sei a venti anni; e Ie altre
peDe sana diminuite da un terza alia meta.

35. NoziOlze della violenza. - Agli elfelti della legge
penale militare, sotto la denominazione di c violenza. si
comprendono l'omicidio, ancorche teotato 0 preterintenzio
nale, Ie lesioni personali, Ie percosse, i maltrattamenti, e
qualsiasi tentativo di offendere con armi.

36. Casi particolari di necessiliI. militafe. - Noo_e pu
nibile il militare che ha commesso un fatto costituente
reato per esservi stato costretto dalla necessita di impedi
re l'ammutinamento. la rivolta. it saccheggio. la devastazio
ne, 0 comunque fatti tali da compromettere la sicurezza
del posta, della nave 0 dell'aeromobile.

37. Eccesso colposo. - Quando, nel commettere alcu
no dei fatti previsti dagli articoli 32, 33, 34, escluso l'ultimo
comma, e 36, 5i eccedono colposameote i limiti stabiliti
dana legge 0 daU'ordine del superiore 0 di altra Autorita,
ovvero imposti dalla nece5sita, si applicano Ie disposizioni
concernenti i reati colposi, se it fatto e preveduto dalla leg
Ie come reato colposo (37 c.p.).

38. Pena per il delitto tenlato. - Il colpevole di de
litto tentato (17 c.p.) e punito:

a) con 1a reclusione da venti a trcota anni. se dalla
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lcgge e stabilita pcr il delitto la pena di morte con degra
dazione;

b) la reclusione militare non inferiore a quindici an
ni, se fa pena stabilita e Ia morte mediante fucilazione nef
petto;

c) can la reclusione non inferiore a dodici anni, se la
pena stabilita e I'ergastolo;

d) negli altri casi, can la pena stabilita per it delitto,
diminuita da un tenD a due teni (125 c.p.).

Capo II

Circoslal1ze del realo militare

39. Circoslanze agg,"avanti comuni. - Oltre Ie circa
stanze aggravanti cornuni previste dal codice penale (39
c.p.), aggravano it reato militare, quando non ne sono ele·
menti costitutivi 0 circostanze aggravanti speciali, Ie cir
costanze seguenti:

a) I'avere agito per timore di un pericolo, al quaIe it
colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi
(36 c.p.);

b) l'essere it militare cotpevole rivestito di un grade
o investito di un comando;

c) l'avere comrnesso it fatto can Ie armi di dotazio
ne militare 0 durante un servizio rnilitare, ovvero a bordo
di una nave militare 0 di un aereomobile militare;

d) l'avere commesso il fatto alIa presenza di tre 0

piu militari, 0 cornunque in circostanze di luogo, per Ie
qua!i passa verificarsi pubblico scandala;

e) l'avere it militare camlIlessa il faUa in territorio
estero (4/2 c.p.), mentre vi si trovava per causa di servi
zio, 0 mentre vestiva, ancorche indebitamente, l'uniforme
militare.
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40. CirCOSlallz,e atu.muQllli. - L Dltre Ie circostanze
attcnuanti comuni prcviste dal codice penale (40 c.p.), e
sah'a la disposizlone dell'al·ticolo seguente, attenuano iI rea
to militare, quando non ne sono clementi costitutivi 0 cir
costanze attcnuanti speciali, Ie circostanze segucnti:

a) I'avere commesso il fatto per eccesso di zela nel
I'adcmpimcnta dei doveri militari;

b) I'csserc il faUo commesso da militare che non
abbia aneora compiulo trenta giorni cti servizio aBe anni,
quando trartasi di rea to esclusivamente militare;

c) I'averc commesso il falto per i modi non conve
nienti usati dal superiore.

1. Per i reati rnilitari, la pena pub cssere diminuita,
quando it colpevole sia mHitare di ottima condotta 0 di
pravato valorc.

41. Provocazione. - Per i reati militari, l'avere rea
gilo in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto al
trui (40/b c.p.), costituisce circostanza di attenuazione sol·
tanto nei casi espressamente stabiliti dalla legge (160, 149,
388).

42. Aumento di pena nel coso di una sola c,ircostanZQ
aggravante. - Quando ricorre una circostanza aggravante,
e I'aumento di pena non e determinato dalla legge, e au~

mcntata fino ad un teno la pena che dovrebbe essere in
Oiua per il reato commesso. Nondimeno, la pena detenti
va temporanea da applicare per effetto dall'aumento Don
pub 5upcrare gli anni trenta.

43. Diminuzione di pena nel caso di una sola circastan
za ar lent/allle. - Quando rieorre una circostanza attenuan
te, e la diminuzione di pena non e detenninata dalla leg
ge, si osservano Ie Donne seguenti:

a) alla pena di morte con degradazione e sostituita la
rcclusione da venti a trenta anni;

b) alIa pena .€li marte mediante fucilazione nel petta

Military Criminal Code in Peace & War - Legislative Decree No. 2 of 24/12/1963 
Part One: Military Criminal Code in Peace 

www.somalilandlaw.com 
 



Del re(1to mi/itare 449
---------------~--

e sostiluita la redusione miJitare da venti a trenta anni;
c) alia pena dell'ergastolo e sostituita la reclusione

da venti a ventiqu~ltro anni;
d) Ie altre pene sana diminuite in misura non ecce·

dente un lena.

44. Limiti degli aumenti e delle dimilluziol'li di petta
nel caso di concorso di piti circostanle aggravQntl 0 atte
lluantl. - 1. Sc concorrono pili circostanze aggravanti a at·
lenuanti, per determinare i Iimlti degli aumenti 0 delle di
minuzioni di pena, si applicano Ie disposizioni del codice
penale.

2. La pena della reclusione militare da applicare per
effetto degli aumenti non pub comunque eccedere gli an
ni trenta.

3. La pena da applicare per effetto delle diminuzioni
non pub essere inferiore:

a) a quindici anni di reclusione, se per il deli lto la
Iegge stabiIisce la pena di morte can degradazione;

. b) a quindici anni di reclusione militare, se per iI
de!itto la legge stabiIisce la pena di morte mediante fucila
zione nel petto.

Capo III
Del COl1corso di reati ('l

45. Pella di mor/e. - AI colpevole di piu reati, di cui
uno importa Ia pena di morte mediante fucilazione nel
petto e un altro Ja degradazione, si applica 13 penn di mor~

te con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna
pena.

46, COl1corso di pili reatl che importano l'ergastolo. 
Ai colpevole di piu reali, ciascuno dei quali importa l'er-

(I) V. art. 44 55. C,p.
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gas to1o, si applica Ia pena dcll'ergastolo con l'iso[amento
diurno per un periodo di tempo non inferiore a un anna
e non superiore a cinque anni.

41. Concorso di reati che imporlano la ,·eclusionc e di
reati che importal1o la reclusiolle militare. - Quando can
carrano pili I-eati. alcuni dei quali importano la reclusione
c altri la reclusione milHare, si appIica una pena uniea os
servate le norme scguenti;

a) sc la condanna alia reclusiane imparta la degra
dazione, si applica la reclusione, can un aumento pari al·
la durata complessiva della recluslone militare, che si do
vrcbbe inOiggcre per i reali concorrenti;

b) se la condanna alla reclusione non importa la
degradazione, si appliea la reclusione militare, can un au
menta pari aUa durata complessiva della reclusione, che si
dovrebbe inniggere per i reati concorrenti.

48_ Limiti defl'aumcnto di pena. - Nel caso di concor
so di reali, la perra da applicare a norma dell'articola pre
cedente e dell'art. 133 del codice penale non pub essere
superiore al quintupl0 della piu grave fra Ie pene cancor
renti, ne. comunque, eccedere trenta anni per la reclusione
a la reclusione militare.

TITOLO IV

Del reo

Capo I

Della recidiva

49. Recidiva facoltativa fra reati comuni e reati esclu
sivamenle militari. - Il giudice, salvo che si tratti di reatt
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della stessa indole (63 c.p.), ha (acolta di escludere la reci·
diva Era rcati prcveduti dalla legge penale comune e reati
esclusivamente militari (29; 62 c.p.).

Capo II

Del concorso eli persone nee realo

50. Circostal1z.e aggravanti. - 1. Nel caso di concorso di
piu personc (71 c.p.) nel rcalo militare, la pena da infliggere
p~r il reato cammesso e aumentata, oitre che nei casi in cui
ricorrono Ie cil'castanze degli artt. 72 e 73 e quelle del se
condo comma dell'art. 74 del codice penale, anche per it
superiore, che e cancorsa nel reatc can un inferiace.

2. La condanna a pena detentiva, fuari dei casi in cui
ne deriva la degradazione, importa, per it militare che e
concorso can I'inferiare, la rimoziane.

51. Circostanl.e attenuanti. - La pena da infliggere
per it .reato militare PUQ essere diminuita:

a) per l'inferiore, che e stato determinato dal supe
riare a commettere il reato;

b) per i1 militare, che nella preparazione a nella
esecuzione del reato ha prestato opera d.i minima impor
tanza; ecceltuati i casi indicati neU'articolo precedente.

TITOLO V

DelI'apl'lkazione e delIa esecuzione della pena

52. Deten'l.ione ordinata in via disciplinare. Equipara
zione aUa ca,.cerazione preveittiva. - La detenzione ordi
nata in via disciplinare dall'Autorita militare in attesa del
proccdimenlo penale e equiparata, agli effetti della decor-

I
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renza della pena, alIa carcerazione sofferta prima che la
sentenza sia divenuta irrevocabile (114 c.p.).

53. Vigilallza slllla esecuzione della perla militaTe de
tenliva. Orclil1Ql1lelllo degli stabilimenti militari di pena.
- 1. L'esecuzione della pena mililarc detcntiva e vigilata
dalla Procura Militare.

2. I rcgolamenli militari approvati can Decreto Presi
denziale stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti mili·
t3ri di pcna, e provvedono relativamente ai modi di esc
cllzione della pena militare detentiva alla vlgilanza reo
lativ3.

54. Esecuzione delle pene comwIi inflitte ai mifitari in
servizio aUe armi. - Nella esecuzione delle pene inflitte ai
militari in servizio aIle armi, per i reati preveduti dalLa
legge penale camune, si osservano Ie norme seguenti:

a) la pena di morte e eseguita mediante fucilazione
nella schiena, previa degradazione;

b} la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se
la condanna Imporla la interdizionc perpetua dai pubblici
uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del
condannato secondo Ie nOfme stabilite dalla legge e dal
regolamenti militari;

c} alIa pena della reclusione, se la condanna non im
porla la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e sosti
tuita la reclusione militare per eguale durata, ancorche la
reclusione sia inferiore a un mese;

d} alla pena della multa, non eseguita per insolvibi
lita del condannato, e sostituita la reclusione militare per
nen oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione
militare per agni 25 Sh. So., 0 frazione di 25 Sh. So., di
multa:

e} alIa pena deU'arresto e sostituita la reclusione mi
Ii tare, computandosi un glomo di reclusione militare per
due di arresto;
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f) alia pena dell 'ammenda, non eseguila per insolvi
bilita del condannato, e s05tituita la reclusione militare per
non 01 tre un anno, computandosi un giorno di reclusione
militarc pcr agoi 25 Sh. So., 0 frazione di 25 Sh. So., di
ammenda.

55. Esecul.i0l1C delle pelle militari inflitte alle persone
cite Jtou hanna, a cite hanna pe,-dulo. La qualitd di militare.
o cite prestano di fallo serl'izio aIle armi. - 1. Nei casi
pl"c"eduli dall'art. 13, per la esecuzione delle pene militari
(16 55.) si Osservano le norme seguenti:

a) 1a pena di morte e eseguita secondo Ie norme sta
bilite dall'art. 19;

b) aHa pena della rcclusiane militare e sostituita la
pena della reclusione per eguale durata.

2. Le disposizioni di questa articolo si applicano an
che quando, per un reato militare (29), sia pronunciata can
danna contra chi ha cessato di appartenere aUe fone ar·
mate della Stato, contra gli assimilati ai militari, gli
iscritli ai carpi civili militarmente ordinati e Ie altre per~

sone estranee aIle fane predette.

TITOLO VI

Della estinzione del reato militare e della pena
militare

56. Norma generale. - I. Le disposizioni del codice
penale (I) sulla estinzione del reato e della pena, in quanta
applicabiti in materia penale militare, si osservano anche
per it reato e per Je pene militari, con Ie modificazioni sta
bilite dagli articoli segucnti.

2. Agli etEeUi indicati nel comma precedente, la perra

(') V. am. 143 ss., l-t8 ss. C.p.
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lii marIe preveduta daUa legge penalc mililare e I~ pen~

della reclusione militarc si intendono equipara1e, flspettl
vamcnte, alia pena di marte e aHa pena della rec1usione
prevedut~ daI codice penale.

57. Sospensione cOl1dizioHale della pena. - La sospcn
siane condizionale della pena si estende aile pelle mHitari
acccssoric della sospensione dall'impiego e della sospensio
nc dol grado (150 c.p.).

58. Libera1.ione condi1.ionale. - 1. II condannato a pe
na militare detentiva per un tempo superiore a tre anni,
il quale abbia scontato meta della pena, a almena tre quar
ti Se e recidivo, e in agoi casa non mena di tre aoni, e
abbia dalo prova costante di buona condotta, pub essere
ammesso alia liberazione condizionale. se il rimanente del
Ia pena nOn supera tre anni.

2. La concessione, gli effetti e la revoca delIa.liberazio·
ne condizionale sono regolati daUa legge penale comune
(151 c.p.).

59. Riabilita1.ione militare. - 1. La riabiIitazione ordi·
nata a nonna della Iegge penale comune (152 c.p.), non e
stingue Ie pene militari accessorie e gli altri effetti penaIi
militan.

2. Nei confronti della persona riabilitata a norma della
Iegge penale comune, Ie pene militari accessorie e ogni
altro etfelto penale militare si estinguono can la riabili~

tazlone canceduta nei modi stabiliti daUa legge penale
militare.

3. La sentenza della riabilitazione conceduta a norma
del comma precedente e revocata di diritto nel caso pre
veduto daU'art. 154 del codice penaIe.

60. Eftelti dell'amnistia, deU'indulto, della gra1.ia e del
la nabilita1.ione mititare relativamente alia perdita del gra~

do conseguente alia condanna. - 1. Salvo che il decreto di-
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sponga altrimenti, I'amnistin <144 c.p.), J'indulto 0 la grazia
(l49 c.p.) non restituiscc it grado perduto per effetto dena
condanna.

2. Salvo che Ia legge disponga altrimenli, la riabilita
zione militare non reslituisce ii grado perduto per effetto
della condanna.

TITOLO VII
Delle misure amministrative di sicurczza

61. Nanna generale. - 1. Le disposizioni della Jegge
penaJe camune <I) relative aUe misure amministrative di
sicurezza si osservano anche in materia penale militare,
salve Ie narme degli articoIi seguenti.

2. Agli cifetti della disposizione del comma preceden
le, In pena d. morle preveduta dalla legge penale miHtare
06, 19) e la pena della reclusione militare (20) s'inlendono
cquiparale. rispettivamente, alla pena di morte e alIa pe
na della reclusione_prevedute dal codice penale.

62. Divieto di soggiorno. - AI colpevole di alcuno dei
Teati contro la fedelta e Ia difesa militare (64 ss.) puo es
sere impasto il divieto di soggiornare in uno 0 piu Di
stretti 0 in una 0 piil Regioni, designati dal giudice, os
servate Ie disposizioni deUa legge penale comune.

63. Sospensione dell'esecuzione di misure di sicurezza.
- Durante il servizio aBe armi, e sospesa la esecuzione
delle rnisure di sicurezza ordinate in applicazione della
legge penale cornune 0 della legge penaJe militare, tranne
che si traui del ricovero in una casa di cura 0 di custodia,
in un mamcomio, 0 in un riformatorio, ovvero della con
nsca.

(') V. artt. 161 ss. c.p.m.
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LIBRO SECONDO

Dei reati militari in particolare

TITOLO I

Dei reati contro la fedelta e la difesa militare

Capo I
Del tradimento

64. Allo tradimento. - 1. n militare, che commette
alcuno dei delitti contro la personalita della Stato previsti
d.gli .rtl. 184, 217, 218, 222, e 225 del codice pen.le, e pu
nita a norma delle corrispondenti disposizioni delJa stes·
so codice. sostituita Ja pena di morte con degradazione al
Ia pena di morle 0 dell'ergastolo, e aumentata di un terzo
la pena della reclusione.

2. E punito con la morle con degradazione it militare
che commette alcuno dei delitti previsti dagli artt. 185 e
221 del codice pe.nale. per il solo fatto di essere insorto in
anni, 0 di aver parlato Ie arrni contra 10 Stato, ovvere di
aver partecipato ad una insurrezione armata (86 bis).

65. Istiga1.ione all'alto lradimenlo; cospira1.ione; ban
da armata. - 1:. punlto- a norma delle corrispondenti di·
sposizioni del codice penale; aumentata la pena della re
clusione da un teno alIa meta:
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a} it militare colpcvole di istigazione 0 cospirazione,
dit'cne a commcltere alcuno dei reali indicati ncll'articol0
prccedentc;

b) il militare che, per cammetterc alcuno dei reati
indicati nell'articala precedente, promuovc, costituisce ad
organizza una banda armata, ovvere vi partecipa (86 his;
234 c.p.).

66. Offesa aU'onore 0 at prestigio del Capo della Stato.
- II militare che offende l'onore a it prestigio del Presi
dcnre della Rcpubblica c punito can la recIusione militare
dOl cinque a quindici anni (86 bis; 220 c.p.).

67. Vilipendio della Naziolte 0 dello Stato. - II mili
tare, che pubblicamente vilipende la Nazione 0 10 Stato So
malo, la handiera 0 I'emblema nazianale, gli organi costi
tuzionali 0 Ie fane armate dello Stato, e punito can la re
clusione militare da due a sette anni (86 his: 219 c.p.).

68. IntelJigenze can 10 straniero e ofterta di servhi.
- 1. 11 militare. che tiene intelJigenze can 10 straniera, di
reUe a favorire, per il caso di guerra con 10 State Somalo,
Ie operazioni militari di uno Stato estero, e punito can Ia
reclusionc non inferiore a quindici anni (186 c.p.).

2. Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate,
Ja pena e della reclusione non inferiore a died anni (86 his).

69. Sappressione, distruz.ione, falsificazione 0 sottra'l.io
ne di alli, documenti 0 cose concernerrti la forza, la pre
paratione a la difesa militare della StalO. - 1. II militare
chc, in tutta a in parte, sopprime, distrugge, falsifica, ovve
1"0 carpisce, sottrae 0 distrae. anche temparaneamente, atti.
documenti 0 aItre case concementi la farza, la preparazio
ne 0 la difesa militare della Stato e che devono rimanere
segreti, e punito can la reclusione non inferiore a died
anni.
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2. Se il faHo ha compromesso la preparazione 0 la di·
fesa militare della Stato, si applica la pena di morte can
degradazione (86 bis; 198 c.p.).

Capo II

Della spiol1aggio "'ilitare e della rivelazione
di segreti ",ilitari

70. Rivelaziof1.e di segrcli mililari, a scopo di. spionag.
gio. - 11 militare, che rivela nell'interesse di uno Stato
estero, notizie conccrnenti 1a fona, la preparazione a la
difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete
(75), e pun ito can Ia morte con degradazione (86 bis;
204 c.p.).

71. Accordo di militari per commetlere rivela:zioni di
segreti militQri. a scopo di spionaggio. - 1. Quando due 0

pili mititari si accordano al fine di commettere it reato
previsto dall'articolo precedente. ciascuno di essi e punito,
se il reato non e commesso. con la redusione da cinque a
quindici anni.

2. Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena e
della reclusione non inferioce a quindici anni (86 bis).

72. Procacciamento di nallzie segrete, a scopo di spia
l1aggio. - 1. II militaTe ehe, allo scopo di darn.e eomunica
zione ad uno Stato estero, si procura noozie concementi
la fona. la preparazione a la difesa milHare deIJo Stato e
e che devono rimanere segrete. e punito can Ia reclusione
non inreriore a venti anni.

1. Se il fatto ha compromesso la preparazione 0 la di·
fesa militare della Slato, si applica la pena di mocte con
degradazione (86 bis; 200 c.p.) ...
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73. Procacciamefllo di noti,ie segrete nOll a scopo di
_;p;ulIaggio. - 1. Il militare che, fuori dai casi prevlsti dal
I\lrticolo preccdente, si procura, senza "autorizzazione del
(Autoritil militare cornpetente, Ie notizie in esso indicate,
uvvcro compie atti diretti a procurarselc, e punito can la
reclusionc militare da trc a dieci anni.

1. Sc il fatto ha compromesso la preparazione 0 la di
resa militare della Stata, si applica la reclusione militare
non inferiore a dieci anni (86 bis).

74_ EseclIzione indebicQ. di disegni; introduzioue clan
desti'la itl 11iOglii d'interesse militare; pussesso ingiustifjca
to tli 1JIez~i di spionaggio. - 1. £ punito can la reclusione
da cinque a dieci anni iI militare:

a) chc, senza la necessaria autorizzazione. esegue di
segni, modelli, scbizZl a fotografie di case concernenti la
forza, la preparazione a la difesa militare dello Stato, ov·
\'cro fa ricognizione suIle cose medesime;

b) che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel·
Ia lettcra a), 0 per procurarsi notizie rispetto ai fatti me
desimi, 5i introduce clandestinamente 0 con inganno nei
luoghi 0 zone di terra, di acqua 0 di aria, nei qual! e vie
tata l'accesso nell'interesse militare della Stato;

c) che e coho in tali luoghi 0 zone, 0 in loro pros
simitu, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a com
mettere alcuno dei fatti indicati nella lettera a);

tf) che e colto in possesso ingiustificato di carte,
scrilti, disegni, modelli, schizzi, fotografie 0 di qualsiasi
altra cosa alta a fomire notizie concernenti la forza, la
preparaziane a la difesa militare della Stato.

2_ Per il solo fatto d'introdursi c1andestinamente 0 can
inganno nei suddetti luoghi 0 zone, il militare e punito con
la reclusione militare da due a cinque anni (I).

C) V. L. 10 dicembre 1970, n. 72 (App. 5).
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3. Fuori dei casi suindicati, al militare si applica 10
pena della rcclusione militare fino a un anno, per il solo
fatto di intraJul"si, senza la necessaria autorizzazianc, in
luoghi in cui e vietato l'accc5so neIl'interesse militare della
Stato (86 bis; 203 c.p.).

75. Rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spio
naggio. - 1. Fuori del caso indicato nell'art. 70, il militate,
che rivela notizic concernenti la forza, la preparazionc 0

la difesa mili tare della Stato e che devono rimanere se
grete, e punito can la reclusione militare non inferiore a
cinque anni (204 c.p.).

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione 0 Ia
dri.fesa militare della Stato, si applica Ia rcclusione militare
non inferiore a venti annL

3. Se il [aUo e commesso per colpa, Ia pena e della re
clusionc militare da sci mesi a due anni, nel caso preveduto
dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso pre
veduto dal secondo comma (86 bis).

76. Circostal1ze aggravanti. - Se il colpevole del reato
preveduto dalI'articolo precedente era, per ragione di ufli
cia 0 di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, 0

se it fatto e stato commesso con qualsiasi mezzo di pub
blicita, la pena e aumentata.

77. Procacciamento 0 rivelazione di notizie di carat
tere riservato. - Per i fatti preveduti dagli articoli prece
denti, quando Ie notizie indicate negli articoli stessi nan
.sono fra quelle che devono rimanere segrete

J
rna hanna

carattere riservata, per esserne stata vietata la divulgazia
ne dall'Autorita competente, alia pena di marte can degra
dazione e sostituita la reclusione non inferiare a venti an~

ni, e Ie altre pene sono diminuite da un teno alIa me
ta (86 bis; 205 c.p.).

78. Comunicazione allJestero di notizie non segrete ne
riservate. - II militare, che comunica a uno Stato estero
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notizie conccrnenli la forza, la preparaziane a la difesa
militcll-e della Stato, diverse da quelle chc devono rimanere
~egrete a che hanna carattere riservato, c punito, se dal
fatto puo dcrivare nocumento alIa forza, alIa preparazione
o alIa difesa militare della Stato, cQn la reclusione mili
tare fino a cinque anni (86 bis).

79. IHilitare che oltiene le notilie hldicate negli artz
coli precede.nli. - L.e pene stabilite dagli articoli prece.
denti si applicano anche al militare, che ottiene Ie notizie
ivi indicate (86 bis).

80. Fille di tavorire 10 Stalo Somato. - Per i reati
prevcduti dagli articali precedenti, la punibilita non e
esclusa, se it colpevole ha agito con it fine di favorire 10
Stato Somalo. Tuttavia, la pena puo essere diminuita.

Capo III

Disposizioni comuni ai capi precedenti

81. Agevolazione colposa. 1. Il militare, che aven-
do, per rag-ione di iJfficio 0 di servizio, la custodia a il
possesso delle case, ovvero, per 10 stesso motivo, essendo a
cognizione delle notizie 0 eserdtando la vigilanza dei Iuo
ghi d'interessc militare, ha reso possibile, 0 soltanto age
volato, per colpa (24 c.p.), Ia esecllzione di alcuna dei reati
prevedllti dagli artt. 69, 70, 72, 73, 74, comma primo, 7S e
77, e punito con la recluslone militare fino a cinque anni
(202 c.p.).

2. Sc iI fatto ha compromesso Ia preparazione a la di
fesa militClre della Stato, si applica la reclusione militare
da tre a quindici anni (86 bis).

82_ Istigalione ad oRerta. - Il militare, che istiga al·
tri a commeltere alcuno dei reati preveduti dagli artt.
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68 e 75, ovvero si afIre per cornmetterlo, e punito, se la
istigazione a l'offena non e accolta, ovvera se l'istigazione
o l'offerta e accoHa, rna il reato non e commesso:

a) Con la rcc1usione da cinque a dodici anni, se la
pena stabilila pe.. it rea to e la morte con degradazione;

b) ncgli altri casi, con la pena stabilita per it reato,
diminuita dalla meta ai due terri (86 bis).

83. Corrispondenza can lo Stato estero diretta a com
metle,-e falli di tradimento 0 di spionaggio militare. 
Il mililarc, che tiene can uno Stato estero corrispondenza
diretta a commettere alcuno dei faUi indicati negli artt.
69, 70, 71 c 72, 0 che comunque compie atti diretti a com
mettere alcullo del falli stessi, e punito can la reclusione
non inferiore a dieci aoni (86 bis).

84. Omesso rapporto. - 1. II militare, che, avendo no
tizia di a1cuno dei reati preveduti da questa capo c dai ca
pi precedenti, per il quale la Iegge stabilisce 13 pena del
Ia reclusione 0 della redusione militare, non inferiore nel
massimo a cinque anni, 0 una pena piu grave, non ne fa
immediatamente rapporto ai superiori, Co punito con la re
clusione militare da tre mesi a due anni (161).

2. Se il colpevole e un ufficiaIe, si applica la recIusione
militare da uno a tre anni (86 his; 282 c.p.).

85. Parificazione degli Stg..ti alleati. - Le pene stabi
lite dagli artt. 68 e seguenti si applicano anche quando il
reato c commesso a danno di uno Stato alleato 0 associato,
a fine di guerra, con 10 5tato 50malo (217; 211 c.p.).

86. Circostanta atlenuanle. - Le pene staoilite per i
reati preveduti da questa capo e dai capi precedcnti sono
diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, Ie mo·
dalita 0 Ie circostanze deU'azione, ovvero per la partico
lare tenuita del danno 0 del pericolo, il fatto rlsulti di lie·
ve entitil (86 bis).
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86·bis. Chiunque concorre eon militare a eomnzetCere i
delicti previsti dagIi ar/ieoli dal 64 al 68, soggiace aUe pene
rispetcivamcntc stabWte dagli stessi artieoli ed e giudicato
dal Tribunale Afililare.

Clli, invece commelte i reaci di cui agli artieoli dal 69
a 86 soggiace aile pene Tispellivamente slabilice dagli sles
si Grticoli ed c giudicato dal Tribunate MilitaTe (I).

TITOLO II

Dei reati contro if servizio militare

Capo I

Dei reati in servizio

Sazione I

Della violazione di doveri generali inerenti al comando

81. Alli oSlili del eomandante cont('o uno Stalo estero.
- 1. II comandante, chc, seuza l'autorizzazione del Govemo,
o fuori dei casi di necessitil, compie atH ostili contro uno
Stata estero, C punito con la reclusiane militare fino a tre
3nni.

2. Se gli 3tti ostili sono tali da esporre 10 Stata So·
malo, a i 5uoi cittadini ovunque residentt, ° chiunque go
da della protezione delle leggi della Stato, al pericolo di
rappresaglie 0 di ritorsioni, la pena e della reclusione mi
litare da due a otto anni. Se segue la rottura delle rela
zioni diplomatiche, 0 se avvengono Ie ritorsioni 0 Ie rap-

(I) InU'Odotto dall'.art. 3 L. 8 apfil~ 1970, n. 18.
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presaglie, la pena c della rcclusione militaTe da cinque a
dieci anni.

3. Se gli aUi sana tali da esporre )0 Stato Somalo al
pericol0 di una guerra, si applica la reclusione militare non
inferiore a dieci anni

4. Se, per etfetto degIi aUi ostilL 13 guerra avviene,
ovvcro e derivato incendio 0 devastazione 0 13 morte di
una 0 piu pcrsone. la pena c della morle mediante fucHa·
zione nel petta (187 c.p.).

5. La condanna importa la rimozione.

88. Eccesso colposo. - Nei casi indicati nell'articolo
precedcl1tc. se il comandante cccede colposamente i limi
li dell'autorizzazione 0 della nccessit3., alia pena di morte
e sostituila Ia reclusionc militare non inferiore a cinque
anni, e Ie altre pene sono diminuile da un terzo a due ter
zi, fcrma 13 pena accessoria della rimozione.

89. Perdita 0 caltura di nave 0 aeromobile. - 1. II
camandante di una forza navale 0 aeronautica, iI quale
cagiona la perdita 0 Ia cattura di una 0 piu navi 0 di una 0

piu aeromobili, dipendenti dal suo comando, i: punito con
la pena di morte can degradazione.

2. La stessa pena si applica:
a) al comandante di una nave isolata 0 di un aero

mobile isolato, iI quale cag-lana la perdita 0 la cattura
della nave a delI'aeromobile stesso;

b) a ogni allro miIitare, che cagiona Ia perdita 0 la
cattura della nave 0 dell'aeromobile, S11 cui e imbarcato.

3. Se ricorrono particolari circostanze. che attenllano
la responsabilita del colpevole, Ia pena e della reclusione
non inferiace a sette anni.

90. Perdita colposa 0 cattura colposa di nave 0 aero-
mobile. - 1. Quando alcuna dei fatti preveduti dall'arti.
colo precedente e commesso per colpa del comandante di
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una furza navale 0 di una nave isoIata, 0 per colpa di al
tfO miHtarc imba!"cato sulla nave perduta 0 catturata, 51
applica la rcclusione militare fino a died aMi

2. Sc nel fa no ricorrono particolari circostanze, che
attenuano la responsabilita del colpevole, la pena e della
reclusionc militare fino a cinque anni.

3. Le stcssc pene si appIicano al comaodaote di una
forza aeronautica 0 di un aeromobile isolato in maoQ.
vra, 0, ad altro militare su di esso imbarcato, che, per ne
gligenza 0 imprudenza 0 per inosservanza di leggi, regola
menU, ordini 0 discipline, commette alcuno dei fatti pre
veduti dall'articoLo precedente.

91. lnveslimento, incaglio 0 avaria di una nave 0 di
un aeromobile. - 1. II comandante di una nave, il quale ne
cagiona I'investimento, I'intaglio 0 un'avaria, a it coman
dante di un aeromobile. it quale ne cagiona l'investimento
o una avaria. e punito con la rec1usione nOD inferiore a
otto anni; e, se dai fatti suindicali e derivata la perdita
della nave 0 dell'aeromobile. con la reclusione non inferiD
re a quindici annL

2. i.e stesse pene si applicano a ogni aUra militare,
che cagiona i danni suddetti alIa nave 0 all'aeromobile su
cui e imbarcato.

3. Se nel fatto rkorrono particolari circostanze, che
attenuano la responsabilita del colpevole. la pena e della
reclusione non inferiorc a cinque anni.

92. lnveslimento 0 incaglio colposo 0 avaria colposa
di nave 0 aeromobile. - 1. Quando alcuno dei fatti preve
duti dall'articolo precedente e commesso per colpa del
comandante della nave, 0 di aUra militare su di essa im·
barcato, si applica la reclusione militare fino a due anni.

2. La stessa pena si applica al comandante di un aero
mobile, a ad altro militare su di esso imbarcato, che, per
negligenza 0 imprudenza 0 per inosservanza di leggi. rego-

•
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~=tmcnti, oTdini 0 discipline, commette alcuno dei fatti pre·
veduti dall'articolo precedente.

93. Agevolazio1te colposa. - Quando l'esecuzione di al·
cuno dei fatti preveduti dagli artl. 89 e 91 e stata resa pos
sibile, a saltanta agevolata, pcr corpa del militare che ave
va la custodia 0 la vigilanza delle case h'j indicate, questi
e punito can la reclusione militare da uno a cinque auni.

94. Omesso usa di mezzi pe". limita".e if danno, in
caso d'incend£o 0 di aliro sinistro. - n comandante di una
fortezza, di uno stabliimento militare, di una nave 0 di un
ae-romobilc 0, in generale, di qualunque opera 0 costruzio·
ne militare, il quale, nel caSQ d'incendio, investimento, nau·
fragio 0 di qualsiasi altro sinistra, non adopera tutti i
mezzi, di cui pub disporre, per Iimitare it danna, e punito
con la reclusione militare fino a cinque anni.

95. Abbandono 0 cessione del comando in circostanza
di pericolo. - 1. II comandante, che in qualsiasi circostanza
di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il coman·
do 0 10 cede, it punito con la reclusione militare fino a
dieci anni.

2. La condanna importa la rimozione.

96. Violulione del dovere dei comandanle di essere
['ultimo ad abbandonare fa nave, l'aeromobile 0 il posto,
in caso di pericolo. - 1. II comandante, che, in caso di
pericolo ovvero di perdita della nave, 0 dell'aeromobile 0

del posta affidato al suo comando, non e l'ultimo ad ab
bandonare la nave, l'aeromobile 0 il posto, e punito con Ja
reclusione non inferiore a un anna.

2. Se dal fatto e derivata )a impossibilita di salvare
la nave 0 I'aeromobile 0 il posto, la reclusione militare non
e inferiore a quindici anni.

3. Se dal fatto ~ derivata la morte di alcuna delle per-
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sane imbal-c2le 0 in servizio nel poste, Ia pena e della mar
Ie mediante fucilazione nel pelto.

. 4. La condannCl importa la rimozione.

97. Omissione di SOccorso 0 di protezione, in caso di
peric:olo. - I. Il comandanle di una fana militare, che,
senza giuslificalo motivo, omette di saccerrere altra forza
militarc, chc abbia bisogno di assistenza in caso di peri
colo. e punito can la reclusione militare fino a tre anni.

2. La slessa pena si applica al comandante di una na
ve 0 pili navi militari, 0 di uno 0 piu aeramobili militari,
il quale, fllori dei casi prcveduti dal comma precedente,
non presta a navi 0 ad aeromobili, ancorche non nazio
nali, l'assistenza 0 la protezione, che era in grade di. dare.

3. La condanna importa la rimazione.

98. Usurpazione di comando. - 1. Il militare che, in·
debitamente assume 0 ritiene un comando, e punito can
la reclusoine militare da due a quindici anm.

2. Se il comando indebitamente assunto e ritenuto _con
tra l'ordine dei capi, la pena e aumentata da un teno aUa
meta.

. 3. Se il fatto- e commesso a bordo di una nave 0 di un
aeromobile, la pena e aumentata.

4. In ogni caso, se il fauo ha compromesso l'esito di
una operazione militare, la pena e della morte mediante
fucilazionc nel petto.

99. Movimcnto arbitra"io di forze militari. - Il co
mandante. che, senza speciale incarico 0 autorizzazione,
ovvero senza necessita, ordina un movimento di fone mi
Jitari, c punito can la reclusione militare da uno a sette
annL

100. Intempestiva ad amessa apertura di piego chiuso.
- 1. U comandan"te di una spedizione militare, che, aven
do un piego da aprirsi in tempo;o luogo determinato, 10
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aprc in tempo 0 in luogo diverso, ovvero non 10 apre, e
punito, se dal fatto e derivato pregiudizio al buon esito
della spedizione, con la reclusione militare non inferiore a
cinque aonL

2. Se il fatto e cornmesso per colpa, si applica la re
clusione militaTe fino a tre anni.

101. Omessa esecuzione di Lin incarico. - 1. II coman
dante di una forza militare che, senza giustificato motivo,
non esegue l'incarico affidatogli, e punito can la reelusia·
ne militare fino a tre anni.

2. La condanna importa la rimozione.
3. Se l'incarico non e eseguito per negligenza, la pella

e della reclusione militare fino a un anna.

Seziane II

Dell'abbandano di posta e della vialazione di conscgna

102. Abbandono di posta 0 violata consegna da parte
di un militare in servizio di sentinella, vedetta 0 scolta. 
1. II mi'litare, che essendo di sentinella, vedetta 0 seoIta,
abbandona il posta 0 viola la consegna, e punita can la
reclusione militare fino a tre anni.

2. La reclusione militare e da un anna a cinque anni,
se il fatto e cammessa:

a) nella guardia a rimesse di aeromobili 0 a magaz
zini 0 depositi di armi, muniziani 0 materie infiammabHi
o esplosive;

b) a bordo di una nave 0 di un aeromobile;
c) in qualsiasi circostanza di grave pericol0.

3. In ogni casa, se dal fatto e derivato grave danno, la
pena e della rcclusione militare da sette a quindici anni.

103. Militare di scntinella, vedetta 0 seoita ehe si ad
dormenta. - 1. II militare, che, essendo di sent~nel1a, ve-
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detta 0 seoIta in alcuna delle circostanze indicate nel se
condo comma dell'articolo precedente, si addonnenta, e
punito con la reclusione militare fmo a un anno.

2. Se dal fauo e derivato grave danno, la pena e della
reclusione mili tare fino a due anni.

104. Abbal1dono di posta 0 violata consegna da parte
di militare di guardia 0 di sefvizio. - 1. Fuori dei casi enun
dati nei due articoli precedenti, il militare, che abbandona
iI posta ove ~i trova di guardia 0 di servizio, ovvero viola
la consegna avuta, e punito con la reclusione militare fino
a un .mno.

2. Se il colpevolc e i1 comandante di un reparto 0 il
militare preposto a un servizio 0 il capo di posta, ovvera
si tratta di servizio armato, la perra e aumentata.

105. Abbandono del convoglio 0 colposa separa1.ione
da esso. - 1. 11 comandante della scorta di un convoglio,
che l'abbandona e punito can Ja rec1usione militare da uno
a cinque anni. ,

2. Se egli, per colpa, rimane separato da tutto 0 parte
del convoglio, la pena e della rec1usione militare fino a
due anni. .

106. Violata cOtzsegna da parte di militare prepOSlo
di guardia a cosa detemlinata. - II militare, che essendo
preposto di gual-dia a cosa determinata, la sottrae, distrae,
devasta, distrugge, sopprime, dispcrde 0 deterio
ra, 0 1a rcnde. in tutto, 0 in parte, inservibile, e punito,
per il solo fauo della violata consegna, con )a recIusione
militare non inferiore a due anni.

107. Omessa presenla1.iol1C in serVLZlO. - II militare,
che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il
servizio cui e stato comandato, ovvero di raggiungere il
suo posta in caso di allarmc. e punilo can la reclusione
militare fino a sei mesi.
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lOS. Separazione di una parle delle forze mililari dal
capo od omissione di riunirsi a eSSO. - 1. Nel caso di spe
dizione 0 altra operazione militare, il comandante di una
parte delle forze militari, che 5i separa dal suo capo. a
che, costretto da forza maggiore, 0 comunque da giustifi
cato motivo, a separar5i, omette di riunirsi al suo capo
nel pill breve tempo p05sibile, e puoito can la reclu5ione
milita!"e fino a tre anni.

2. Sc il fatto e commesso per coIpa, la pena e della re
clusione militare fino a un annc.

3. Le stesse pene si applicano a ogni altro militare. che
cagiona, alcuno dei fatti suindicati.

Sezione III

Della violazione di doveri inereuti a speciali servizi

109. Inosservanza di iSlruzioni ricevute. - 1. L'ufficiale
incaricato di una missione 0 di una spedizione od opera- '
zione militare, che non ottempera, senza giustificato moti
va, aIle istruzioni ricevute, e punito, se il fatto ha pregiu
dicato resito della missione, spectizione od operazione, con
fa reclusione milltare fino a tre anni.

2. La condanna importala rimozione.
3. Se il fatto e commesso per colpa, la pena e della

reclusione militare fino a sci mesL

110. Militare custode che cagiona per colpa la eva
sione di pel-sona arreslala 0 delenula. - II militare, inca
ricato della custodia, anche temporanea, di una persona
arrestata 0 detenuta per un rea to soggetto aHa giurisdizio
ne militare, il Quale ne cagiona, per colpa, l'evasione. e pu·
nita con la rec1usione militare fino a tre anni.

111. Divulgazione di notizie segrete 0 riservate. - 1.
Salvo che il faUo costituisca un pili grave reato, il mili·
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tarc, che rivela notizie concernenti i1 servizio 0 la disci
plina militare in generale. da lui conosciute per ragione
a in occasione del suo ufficio a servizio, e che devono ri
rnanere segrete, e punito can la rcclusione militare da sei
mesi a tre anni (70).

2. Se Ie notizie non sono scgrele, rna hanno carattere
riservato, per csserne stata vietata 1a divulgazione dalla
Autorita comp~tcnte, si applica la reclusione militare fino
a due ann; (78).

3. Se il fatto e commesso per colpa, la pena· e della re
clusionc militare fino a un anna.

112. Violaziofle, soppressione, omessa consegna di di
spacci; rivelazione del conlenuto di comunicazioni. - 1.
n militare, che indebitamente apre, sopprime, falsiiica 0

non consegna un ordine scritto 0 aUra dispaccio qualsiasi,
che era incaricato di portare, 0 che riveIa iI contenuto di
comunicazioni telegrafiche. radiotelegrafiche, telefoniche e
simili, conosciute da lui per ragione del suo ufficio 0 ser
vizio, e punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

2. Alia stessa pena soggiace il militare incarkato del
servizio comunicazioni telegrafiche, radiotelegrafiche, telefo
niche e simili, che sopprime, trascrive infedelmente 0 co
munque falsifica un ordine 0 un dispaccio inerente al ser·
vizio.

3.Il militare, che omeLle per calpa di custodire, con
segnare 0 trasmettere al destinatario, a cui era diretto,
l'ordine 0 altro dispaccio, 0 la comunicazione, e p·unito con
la reclusionc fino a un anno.

113. Violazione 0 sotlrazione di corrispondenza, com
messa da militare addelto al scrvhio postale, telegra{i40 0

tclefonico militare. - 1. II militare addetto al servizio po
stale, telegrafico 0 telefonico militare, che, abusando di tale
qualita, prende cognizione del contenuto di una corrispon-
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deoza chiusa 0 di altro piego chiuso 0 pacca. ovvero sot
tl-ac a distrae, al fine di prenderne 0 di farne da altri
prendere cognizione, una corrispandenz3 chiusa 0 aperta,
o alt ....o piego chiuso 0 pacco ovvero in tutto 0 in parte, Ii
distrugge 0 sapprirne, e punito, se it fatto non e preveduto
come reato da altra disposizione di legge, can Ia reelu
sione militare da sei roesi a tre anni.

2. Se it colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto
o in pane il conlenuto della corrispondenza 0 di un piego
chiuso 0 pacco. si applica, se it fatto non costituisce un
piu grave reato, la reclusione militare da sei roesi a cin
que anni.

3. Lc disposizioni precedenti si applicane aoche al mi·
litare incaricato del rccapito della corrjspondenza, it qua
Ie comrnette alcuno dei faUi suindicati. Tuttavia, la pena ~

diminuita.
4. AgIi eifelli delle disposizioni di questa sezione, per

- corrispondenza si intende quella cpistoIare, telegrafica 0

tclcfonica (472 c.p.l.

114. RJvela'l.ione del contenuto di cornspondenza 0 di
comunica1.ione da parte di militare addello al servizio po·
stole, telegrafico 0 terefonico militare. - n militare addetto
al servizio postaIe, telegrafico 0 telefonico militare, che,
avendo notizia, in questa sua quaIita, del contenuto di una
corrispondenza aperta 0 di una comunicazione telegrafica 0

di una conversazione telefonica 10 rivela seoza giusta cau
sa, ad altri che non sia it deslinatario, ovvero a una per~ .
sona diversa da queUe, fra Ie quali la comunicazione 0 la
conversazione e interceduta, e pun ito con la redusione mi~

litare da sei roesi a tre anni (474 c.p.).

llS. Circostanza aggravante. - Se da atcune dei fatti
indicati nei tte articoli precedenti e derivato nocumento al
scrvizio ml1itare, la pena e aumentat3.
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116. lnadempien.tQ neUe somministrationi milirayi.
I. II militare, che, essendo obbligato, per ragione di ufficio
o servizio. a pravvederc aU'approvvigionamento 0 a sam
ministrazione di viveri a di altre case necessarie ad alcuno
dei servizi militari, Ii fa maneare, e punita con la reclusione
miIilarc da uno a cinque anni.

2. Se il fatto e commesso per colpa, la pena e della
recIusione militare fino a un anno.

117. Requisiziolle arbit'-aria. - 1. II militare, che pro
cede a requisizione senza aveme la facolttl> e punito con
1a redusione militare fino a tre anni.

2. Ove sia stata usata violenza, si applica la reclusione
militare da uno a cinque anni.

118. Abuso neUe requisizi9n.i. - 1. Il miliLare incaricato
<Ii requisizioni di cose 0 di opere, che rifiuta di rilasciare
riccvuta della prestazione eseguita, ovvero in qualunque mo
do abusa delle facolta conferite dane leggi a dai regola
Olenti. e punito, se iI fatto non costituisce un pill grave
rea to, con la reclusione militare fino a tre aom.

2. Ove I'abuso sia commesso con violenza, si applica la
reclusione militare fino a dieci aoni.

3. Se trattasi di aUoggio militare, il militare, che co'
stringe colui che e tenuto all'alloggio a dargIi pill di cio
che e dovulO, ovvero a tollerare che egli se ne impos
sessi 0, comunque, ne usufruisca, e ptmito, per cio solo,

119. Abuso nel traspoTto di merci 0 passeggeri. - 11
can la reclusione militare fino a tre anni.
mililare, che arbitrariamente trasporta 0 pennette che si
trasportino merci a passeggeri a bordo di automezzi, navi
o aeromobili militari, e punito con la redusione militare
fino a due aooi.

120. Abuso nel lavoro delle officine 0 di altri laboratori
mililari. - It militare addetto aile officine 0 ad altri labl>
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ratori mititari, che, cOntro Ie disposizioni dei regolamenti,
o gli ordini dei superiori 0 dirigenti, vi lavora a vi fa la
VDrare per ccmlo proprio a altrui, C punilo con Ia re
c1usione militare fino a due anni.

Sezione IV

Della violazione di speciali doveri inerenti alIa qualita
militare

121. MallifeSlazione di codardia. - 1. II militare, che,
in caso di tempesta, naufragio, incendio 0 altra circostanza
cti grave pericolo, compie aUi che possona incutere 10 spa
vento 0 provocare iI disordine, e punita, se 10 spaventa 0
iI disordine si produce e it fatto e tale da compramettere la
sicurezza di un posta militare, con la reclusione da sei
roesi a cinque anni.

2. La condanna importa Ia rimozione.

122. Omesso impedimenta di reati militari. - 1. Ferma
in ogni aUro caso la disposizione del secondo comma del
l'art. 20 del codice penale, il militare che, per timere di
un pericolo a altro inescusabile motivo, non usa ogni mei·
zo possibile per impedire la esecuzione cti a1cuno dei reali
contro la fedelta a fa difesa militare, a di rivolta 0 di
ammutinamento, che si commette in sua presenza, e punito:

a) COn la recIusione non inferiore a dieci anni, se
per il realo e stabilita la pena di morte can degradazione 0
quell. dell'ergaslolo;

b) negli altri casi, can la pena stabilita per it reate,
diminuita dalla meta a due terli.

2. Se it colpevole e il piu elevato in gradp, 0, a parita
di grado, superiore in comando 0 piu anziano, si applica
Ja pena stabiIita per iI reato. Nondimeno, il giudice puo
diminaire la pena.
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3. Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti,
PCI" la detcrminazionc della perra stabilita per i reati in
essi indicnti, non si ha riguardo a quella che la legge sta
bilisce per i capi, promatari od organizz3tari del reato, 0

per coloro che ne hanna direlto la esecuzione.

Sezione V

Della ubriachezza in servizio

123. Nozione del realo e circostanz.e aggravanli. - 1.
II militare, che, in servizia, ovvero dopo di essere stato co·
mandata per iI servizio, e coIto in stato di ubriachezza,
\'olontaria 0 colposa, tale da escludere a menomare la sua
capacit3 di prestarlo, e puoito can la rcclusione militare
fino a due anni (412 c.p.).

2. Sc il fatto t: commesso da comandante del reparto 0

da un militare preposta at servizio 0 capo di posta, la
pena e della reclusione militare fino a tre aoni.

3. Le stesse disposizioni si applicano j quando la ca
pacita di prestare it servizio sia esclusa 0 menomata daUa
aZlone di sostanze stupefacenti.

Capo II

Dei reati con/ro miJitari in servizio

124. Forzala cOluegna. - 1. Il militare, che in qual·
siusi modo forza una consegna, e punito con la reclusione
mililarc da sei mesi a due aonL

2. Se it fatto e commesso in alcuna delle circostanze
indicate nel secondo comma detl'art. 102, la pena e della
reclusione militare da due a sette anni.
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3. Se il fatto c commesso con armi, ovvero da tre a
piu persone riunite., 0 se ne c denvato grave danna, la
pena e aumentata (129 bis).

125. Resistel1'l.a, mil1accia 0 ingiuria a sel1linella, ve
detta 0 seoita. - 1. Il militare, ehe non ottempera all'in
giunzione fatta da una sentinella, vedetta a seoIta, nella
eseeuzione di una consegna ricevuta, e punito can la rf>
clusione militare fino a un anno.

2. II militaTe, chc minaccia 0 ingiuria (197) una sen
tinella, vedetta 0 seoIta, e punito con la reclusione mili
tare da uno a tre anni (129 bis).

126. Vio{enza a sentinella, vedetta 0 seoIta. - 1. 11 mi·
litare, ehe usa violenza a una sentinella, vedctta a seoIta.
e punito can la reclusione militare da uno a cinque anni.

2. Se la violenza e commessa con anni 0 da piu per·
sane riunite, sl appliea la reclusione militare da tre a sette
anni (129 b.is).

127. Resistenza aUa fOTza armata. - 1. II militare,
ehc usa violenza 0 minaccia per opporsi alIa forza armata
militare, mentre questa adempie f suoi doveri. e punito
COn la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

2. Se la violenza 0 la minaccia e eommessa con armi
a da, piu persone riunite, la pena e aumentata.

3: Se Ia violenza 0 minaccia e commessa da piu di
cinque persone riunitc, mediante uso di armi anehe da
parte soltanto di una di esse, ovvero da piu di died per
sane, ancorche senza uso dl armi, la pena e della reclu
sionc militare da tre a sette. annf"{129 bis).

128. Circostanze aggravanti. - Nei casi preveduti da·
gli artlcoli 126 e 127, se la violenza consiste nell'omicidio,
aneorche tentato 0 preterintenzionale. 0 in una lesione
personale gravissima a grave, si applicano Ie eorrispondenti
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pene slabililc dal codicc penale. Tuttavia, la pena delenti·
va temporanea e aumentata (129 bis).

129. Impedimenta a portatori di ordini militari. - II
militare, che, con violenza 0 inganno, ferma 0 trattiene mi·
litari 0 altre persone, imbarcazioni, aeromobili 0, in ge
neraTe, veicoli spediti con ordini 0 dispacci riflettenti il
senrizio militare, ovvero sottrae i dispacci 0 ne impcdisce
altrimenti la trasrnissione, e punito con la rec1usione mi
litare da due a sette anni (129 bis).

129-bis. Chiunque camrnelte i delitti previsti dagli ar.
tieoli 124, 125, 126, 127, 128 e 129, soggiace aIle pene rispet
iivamente stabilite dagli stessi artieoli ed e giudicato dal
Tribunale MilitaTe (I).

130. Mil1aeeia ad Un interiore per costrillgerlo a tare
un alto contrario ai propri doveri. - 11 superiore, che mi
naccia l'inferiore per costringerlo a fare un atto contrario
ai propri doveri, ovvero a compiere a ad omettere un atto
inerente aI proprio ufficio 0 servizio, e punito con la reelu
sione militare da sei mesi a cinque anni.

CapQ III

Dei reati di assenza dal servizio alle armi

Sezione I

Dell'allontanamento illecito

131. No.zione del reato: sanzione penale. - 1. II mili
tare, che, essendo in servizio aIle armi, se ne allontana sen-

(I) Imrodono da[l'urt. 4 L. 8 aprile 1970, n. 18.
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za autorizzaziene e rim::me assentc per un gierne, C punito
cen la rcclusione militare fino a sci mesi.

2. Alia slessa pena soggiace it militare, che, essendo
legittimamente assente, non si prescnta, scnza giusto mo·
tive, nel giorno successive ~ queUa prefissa.

3. Le disposizioni di questa articulo non si applicano,
quando il fatto costituisce il reato di diserzione.

Sezione II

Della diserzione

132. NOl.ione del reato; s(lnl.ione penale. - Commette
il reato di diserziene, cd e puoito con Ia rcclusione roHi
tare da sei mesi a due anni:

a) il militare, che, essende in servizie aile armi, se
ne allootaoa senza autorizzazione e rimane assente per cin
que giorni consecutivi;

b) iI militare, che essen-do in servizio aile armi e trG
vandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giu
sto motive, net cinque giOlni successivi a queUo prefisso.

133. Casi di diserl.ione immediata. - 1. E considerato
immediatamente disertore:

a) iI militare destinate a un corpo di spedizione od
opcrazione, ovvero appartenente aU'equipaggio di una nave
militare 0 di un aeromobile milit<ire, che. scoza autoriz
zaziene, si trova assente al momento della partenza del
co~o, della nave 0 dell'aeromobile;

b) il militare, che evade mentre sta scontando la
pena detentiva militaTe;

c) il militaTe. che evade mentre e in stato di deten
zione preventiva in un carcere militare; 0 dovunque, per un
reato soggetto alIa giurisdizione militare;

d) il militare, che, senza autorizzazione, prende servi·
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zio a bOl-do di una nave estera 0 di un aeromobile estero,
ovvcro neUe forze armate di uno Stato estero;

e) il militare, che abbandona il servizio aBe armi.
faccndosi sostituire.

2. II disertore e punito can la reclusione militare da
uno a tre anni nei casi indicati nelle lettere a). b) e c); da
due a cinque anni nel caso indicata nena lettcra d); da
cinque a sr:tle anni nel caso indicato nelle lettera e).

3. Nei casi indicati neUe Ietterc b) e c), non si appli
cana Ie disposizioni dell'art. 305 del codice penale.

134. Circostanze aggravanli: passaggio all'estero, pre
via accordo. - I. Nei casi preveduti dagli articoli prece
denti, se it militare, per sottrarsi all'obbligo del servizio
militare, si reca all'estero, la pena e aumentata.

2. Le pene stabilite dagli articoli precedenti sana au
mentate da un terza ana meta, quando la diserzione e com
messa da tre 0 pili mliitari, previa accordo.

3. Nel caso preveduto dal comma precedente, l'aumen
to e sempre della meta per i capi, promotori od argoniz
zatori.

Sezione III

Della m3ncanza alIa chiamata

135. No:z.ione del reato .. sanzione penale. - 1. 11 mili
tare, che. cbiamato aIle armi per adempiere it servizio di
ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque
giorni successivi a queUo prefisso, e punito can la reelu
sione militare da sci roesi a due anni.

2. La s.tessa pena si applica al militare in congedo,
che, chiamata aIle anni. non si presenta. senza giusto mo
tivQ, nei -tre giomi successivi a q\lello prefisso.

3. Se la chiamata aIle anni e fatta per solo scopo di
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istruziene, iI mililare, che non si presenta, scnza giusto
motive, negli otto giorni successivi a queUo prefisso, c
P!.1t1ito can la reclusione rnilitare fino a sei rnesi.

136. Circostal1Zc aggravanti: passaggio all'estero.
Nei casi preveduti dai primi due commi dell'articolo pre
cedente, sc il militarc. per sottrarsi all'obbligo del scrvizio
mililare. si reca all'cstcro,. la pena e aumentata.

137. Mi!ifare chial11ufo aile ann;' che si fa soslituire. 
II militare, che, chiamnta in servizio aIle anni in alcuno
dei casi enunciati nell'art. 135, non si presenta, facendo
presentare altri in sua vecc, e considerato immediatamente
mnncante alIa chiamata e punito con Ie pene rispettiva
mente stabilite dall'articoIo stesso, aumentate da un terzo
alia meta.

Sezione IV

Disposizioni comuni aile sezioni seconda e terza

138. Circostanza aggravante e circostanza attenuante
f,'t relazione alIa durata dell'assenza. - Nei casi preveduti
dane sezioni seconda e terza:

a) se la durata della assenza supera sei mesi, Ja
pena e aumentata da un terzo alia meta;

b) se la durafa deIl'assenza non supera quindici gior
ni, la pena pub essere diminuita da un terza alia meta.

139.. Persona chc sostituisce it militare disertore 0 it
mancante aUa chiamata. - Nei casi preveduti dalla Iettz
ra e) dell'art. 133 e dell'art. 137, colui che si sostituisce aI
militare disertore 0 mancante alIa chiamata e punito con
Ie pene ivi stabilite. Tuttavia, La pena pub essere diminuita.

140. Rimozione. - La condanna per alcuno dci reati
preveduti dalle sezioni scconda e tena, eccettuato quello
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prcvcduto dall'ultimo comma dell'art. 135, importa la rimo
zione.

Capo IV

Della mutilazione e della simulazione d'infermita

141. ProcUl"ala infermitiL a fine di soltrarsi permanen.
temente all'obbligo del servizio militare. - 1. II militare,
chc, al fine di sottrarsi pennanentemente all'obbligo del
servizio militare, stabilito dalla legge 0 volontariamente
assunto, si mutila 0 si pI'oenI'a infermita 0 imperfezioni,
o in qualsiasi altro modo si rende pennanentemente ina·
bile a prestare il servizio stesso, e punito con la reclusione
da sei a quindici anni.

2. Ncl caso di delitto tentato, si applicano Ie disposi
zioni dell'art. 38, sostituita aHa reclusione la reclusione mi
litare.

142. Procurata infermita a fine di sottrarsi tempora
neamente aU'obbligo del ser.vizio militare. - 1. II militare,
chel a fine di sattrasi temporaneamente aU'obbligo del ser
vizia militare stabilito dalla legge 0 volontariamente as
sunto, si mutila a si procura infennita 0 imperfezioni, a
in quasiasi altro modo si rende temporaneamente inabile
a prestare it scrvizio stesso e punito can la reclusione mi·
litare fino a cinque anni.

2. La stessa pena si applica al militare, che, a fine di
sottrarsi a un particolare servizio di un corpa, di un'arma
o di una specialil"a, 0 comunque di menomare la sua incon
dizionata idoneita al servizio militare, si mutUa 0 si ·pro
cura infermita 0 imperfezioni, 0 in qualsiasi altra modo si
rende inabile a prestare un particolare servizio di un cor
po, di un'arma 0 di una, specialita, 0 menoma la sua incon
dizionata idoneita al servizio militare, 0 si rende tempora
neamente inabile al -liervizio stesso,.
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3. Se dai fatli indicati nei commi precedenti e derivata
inabilita permanente al servizlo militare, si apptica la reo
c1usione da cinque a died anni.

143. Simulazione d'ittfe.rmild. - II militare, che St
mula infermita 0 imperfezioni. in modo tale da indurre
in errore i suoi superlori 0 altra Autorita militare, e puni
to can 13 reclusione militare fino a tre anni, se la simu
lazione e cammessa a fj,ne di sottrarsi all'obbligo del servi
:lio militare, stabilito dalla legge 0 valontariamcnte assun·
to; e con la reclusione militare fino ad un anno, se la si
mulazione e commessa per sottrarsi a un parlicoJare ser
vizia di un cQrpo, di un'arma 0 di una specialiUt.

144. Falli commessi dagli iscrilli di le.va 0 durante 10
stato di congedo. - Le disposizioni degli articoli prece
denti si applicano anche:

a) agli iseritti di leva;
b) ai miHtari in congedo lHimitato, per i fatH com

messi durante 10 stato di congedo, se i militari stessi sana
richiamati in servizio alle anni e dal momento stabilito per
la loro presentazione.

145. Procurata inabiUta 0 simuJata infermita. a fine di
sottrarsi all'adempimento di alcuno dei doveri inerel1ti al
servizio militare. - 1. Fuori dei casi indicati negli articoli
precedenli, it militare che, a fine dj sott.·arsi all'adempi
mento di alcuno dei doveri inerenti a1 sCl'Vizio militare,
in qualsiasi modo si rende inabile al delta adempimento,
ovvcro simula una infermila 0 una imperfezione, e punito
COn la reclus!one mililare fino a sei mcsi.

2. Se dal fatto e derivata inabilita. al servizio militare,
si applicano Ie disposizioni dell'art. 142.

146. Circostanze aggravanli per i concorrenti nel rea
to. - 1. Nel caso di concorso di persone in alcuno dei
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rcaLi preveduti da questa capo, la pena e aumentata per
colora che hanna commesso il fatto a fine di lucro.

2. n pubblico ufficiale, il medico, i1 chirurgo 0 altro
esercente una professione sanitaria, che concorre in alcuno
dei reati prevcduti dagli articoli precedenti, soggiace aIle
pene ivi stabiliLe, aumentate da un terzo alIa meta.

3. L'aumento e della meta, se il colpevole e un ufficialc.

147. Pel1a militare accessoria. - Nei casi indicati negli
articoli precedenti, la condanna, quando non ne derivl la
degr2.dazlone, importa la rimozione.

Capo V

Della distruzione, alienazione, acquisto a ritenzione
di effetti militari

148. Distruzione 0 alienazione di oggetti d'annamento
militare. - II militare, che distrae, distrugge, sopprimc,
disperde, deter-lora 0 rende, -in tutto 0 in parte, inservibili,
a in qualsiasi modo aliena Ie arml, gli oggetti eli anna
mento, Ie munizioni dl guerra, materiali 0 altri oggetti,
che, a norma del regolamenti, gli sono fomiti dall'arnmi
nistrazioni militare come costituenti il suo annamento mi
litare, e punilo con la reclusione militare 1}.no a quattro
anni.

149. DisLruzione a alienazione di effetti di vestiario 0

equipaggiamento militare. - II militare, che distrae, di
strugge, sopprime, disperde, rende inservibili a in qualsiasi
modo aliena oggetti, che, a norma del regolamenti gli sa
na forniti dall'amministrazione militare come costituenti
il suo vestiario 0 equipaggiamento militare, e punito con
la reclusione militare fino a sei mesi. o·
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150. Acquislo 0 ri/enzionc di effetti militari. - Chiun
Q.l!~ m:quista 0 per qualsiasi tilolo ritiene oggetti di vestia·
rio, equipaggiamento 0 armamento militare 0 altre case
destinate ad uso militare, seoza che siano muniti del mar
chio 0 del segno di rifiuto, e comunque senza che egli
possu dimostrare che tali oggetti abbiano legittimamente
cessato di appartenere aJ servizio militaTe, soggiace alle
p~ne rispettivamente stabilite dagli articoli precedenti.

Capo VI

Distruzione 0 darmeggiamento di opere, di edi{ici
e di case mobili militari

151. Distruzione 0 sabotaggio di opere militari. - 1.
II militare, che. fuori dei casi preveduti dagJi articoli 89
a 92 distrugge 0 reode inservibili. in tutto 0 in parte, an~

che temporaneamente. navi, aeromobili, coDvogli, strade,
stabilirnenli. depositi 0 altre opere militari 0 adibite al
servizio delle forze arTOate dello Stata, e punito con fa
reclusione non inferiore 3 otto anni.

2. Se it fatta ha caffipromesso 13 preparazione a la ef·
ficienza beltica della Stato, si applica la pena di morte con
degradazione.

3. Se il (allo e commesso per colpa (24c.p.) si applica la
reclusione militare fino a cinque anni (156 bis).

152. Danneggiamento di edifici miIilari. - Fuori dei
casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente.
il militare. che comunque danneggia edifici militari, e pu~

nita con la reclusione militare fino a cinque anni (155,
156 bis).

153. Distrutione 0 deterioramento di COSe mobili mi~

Licari. - 1. II rnilitare, che, fuari dei casi preveduti· dagli .
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3rticoli 148 e 149, distrugge, dispel-de, deter lora 0 rende
inservibili, in tutla a in parte, oggetti, armi, munizioni, 0

qualunquc altra casa mobile appartenente aU'amministra
zione militare,!: punito can la reclusione militare da sei
mesi a quattra anni (491 c.p.).

2. Se il [aUo e commesso a bordo dr una nave militare
a <Ii un aeromobile militare, la redusione militare c da due
a cinque anni; e puo estendersi fino a quindici anni, se
dal fatto e derivata la perdita della nave a dell'aeromo
bile, a se l'una a l'altro non sia piiJ. aUO al servizio cur-era
restinato (ISS, 156 bis).

154. Fal/i colposi. - Se aIcuna dei faui preveduti da
gli articoli 152 e 153 e commesso per colpa (24 c.p.), si apo
plica la rec1usone militare fino a sci mesi (156 bis).

155. Circostanza aggravante e circostanz.a attenuan.te
in relaziane alta en.titit del danna. - Nei casi preveduti da
gli articoli !52 e 153:

a) si applica la reclusiane non inferiare a cinque an
ni, se dal fatto e derivato un danno di rilevante entita;

b) la pena e diminuita, se, per la particolare tenuitA
del danno, il fallo risulta di lieve e!'titil (156 bis).

156. Uccisione 0 deterioramenta di animate destinato
a1 servizio delle forze armate della Stato. - Il militare,
che, senza necessita, uccide, 0 rende inservibile. 0 cornun·
que danneggia un ammale destinato al servizio delle forze
anDate dello Stato, e punita con la reclusiane militare da
sei mesi a quattro anni (156 bis; 494 c.p.).

156·bis. Chiunque commette i delitti previsti dagli ar~

(icoli dal 151 al 156. soggiace aile pene rispettivamente sta
bilite dagli stessi articoli ed e giudicato dal Tribunale Mi
Ii/are (I).

{I} IntrodOlio d:l1l'3rr. 5 L. 8 aprilc 1970, n. 18.
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TITOLO III

Dei reati contro la disciplina militare

Capo I

Della disobbedierzza

487

157. l\rozione del J'ealo e circoslanza aggravanle. - 1.
II militarc, che rifiuta, oroeHe 0 ritarda di obbedire a un
ordine attinente al servizio 0 alia disciplina, intimatogli da
un superiore, e punito con fa reclusione milita.re fino a un
anna.

2. Se il fatto e commesso in servizio, ovvero a bordo
di una nave 0 di un aeromobile, Ia rC\!Iusione militare e
da sei nJ.esi a un anna; e puo estendersi fino a cinque anni,
Se it fatto e commesso in occasione d'incendio 0 epidemia
a in altra circostanza di grave pericalo.

Capo II

Della rivolta.. dell'ammutirzamerzto e della sedizione
milieare

158. Rivolla. - Sono puniti can la reclusione militare
da tre a &uindici anni i militari. che. riuniti in numero di
quattro 0 piu:

a) mentrc sono in servizio annalo, ritiutano, ometto
no a rilardano di obbedire a un ordine di un lora sllperiore;

b) prendona arbitrariamente Ie armi e rifiutano, 0
meHono ° ritardano di abbedire all'ardine di deporIe, in·
timato da un lora sllperiore;

c) abbandonandosi a eccessi a ad aUi vioIenti, rifiu
tana, omettano 0 ritardano di obbedire alia intimazione di..
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disperJ~rsi a di rientrare nell'ordine, falta d.a un lora suo
perioee.

2. La pena per chi ha promosso, organizzato 0 diretto
la rivofta i.: della reclusionc militarc non inferiore a quin
did anni.

3. La comlanna importa la rimozione (169 bis),

159. Ammutinamento. - L Fucri dci casi indicati net·
rarticolo precedente, Sana puniti can la reclusione militare
da sei mesi a Lre anni i militari, che, riuniti in numero di
quattro 0 piiJ:

a) rifiutano, omettono 0 ritardano di obbedire a un
ordine di un lora superiore;

b) pcrsistono nel presentare, a voce 0 per iscritto,
una domanda, un esposto a un reclamo.

2. La pena per chi ha promosso, organizzato 0 diretto
l'ammutinamenLo e della reclusione IJ)il~.~r~ -ia uno a cin·
que anni.

3. Se iI fatto ha carattere di parUco)are gravita per il
numero dei colpevoIi 0 per i motivi che 10 hanno determi·
nato, ovvero se e commesso in circastanze di pericolo a
bordo di una nave 0 di un aeromobile, Ie Dene suddette
sono aumentate dalla meta a due terzi. .

4. La condanna imparta la rimozione.
S. Se it colpevole cede alia prima intimazione, si ap·

plica la reclusione militare fino a sei roesi; tranne cbe
abbia promosso, organizzato 0 diretto l'ammutinarnento,
nel qual caso Ia pena e della reclusione militare fino a un
anno (169 his).

160. Provocazlone del superiore. - Quando alcuno dei
reati preveduli dai due articoli precedenti e commesso
nella stato d'ira det~rminato daI fatto ingiusto del su·
periore, consistente in una violenza 0 altra gtave offesa
verso l'inferiore, e subito dopa di essa, Ie pene ivi stabilite
sono diminuite da un terzo alia meta (41).
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161. Omesso rappor/o. - 1. II militare, che, sebbene
nOn prescnte ad alcuno dei raUi enunciati negli articoli
158 e 159, omette di farne rapporto ai superiori appena
ne abbia avuto notizia, e puoito can la rec1usione miHtar~

fino a un anna (84).
2. Sc il colpevole e un uJfieiale, la reclusione militare e

da uno a due anni (169 bis).

162. Accardo a fine di cammettere rivolfa 0 amnzuti
namento. - Quando quattto 0 pili militari 5i aecordano
a fine di commettere alcuno dei reali di rivalta 0 amrhuti
namento preveduti dagli articoli precedenti, colora che
partccipano all'accordo sono puniti, se it reatc non e com·
messo, con la pena stabiIita per iI reatc stesso, diminuita
do un lerzo alia mela (169 bis).

163. Cospirazione per comprametlere La sicurezza del
posta 0 ['aularita deL COntandanle. - Quando piu militari
si accordano per commettere un reato a fine di compro
mettere la sicurezza della nave 0 dell'aeromobHe, del forte
a del pasto, 0 di impedire l'esercizia dei paten del coman·
dante, ciascuno di essi, per cio solo, e punito con la reclu
sione militare non inferiore a due anni (169 bis).

164. Domanda, esposto a reclamo colle'ttivo, previo ac
corda. - L Quando died a piu militari. coUettivamente 0

separalamenle, rna prevjo aceordo, presentano una" stessa
domanda 0 uno stesso esposto 0 reclamo. ciascuno di essi
e punito can la reclusione militare fino a un anna.

2. Se la dom~ndaJ l'esposto a it reclamo e presentato
da quattro 0 piu militari mediante pubblica manifestazione,
1a pena e della reclusione militare da sei mesi a tre anni
(169 his).

165. Casi di non punibilila. - Nei casi indicati nei tre
articoli precedenli, non sana punibili:

a) coloro che recedono dall'accordo prima che sia
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commcsso i1 reatc per cui l'accordo c intervenuto, e ante
riormcntc all'acresto Dvvero al procedimento;

b) colora che impediscono comunque che sia compiu
~a l'csecuzione del reato per cui l'accordo e intervenuto.

166. Ilttivitcl sediziosa. - II militare, che svolge una
allivila diretta a suscitare in altri militari it malcontento
per la prest37.ione del servizio aile ar-mi a per l'adempimen_
to di s~rvizi speciaIi, e punito can 1a reclusione militare
fino a due anni (169 bis).

167. Manifestaz.ioni e grida sedil.iose. - II mi1itar~.

che pubblicamente (209/4 c.p.) compie manifestazioni sedi·
ziosc 0 cm~tle grida sediziose, e punito, se il fatto nan co
stiluisce un piu grave reato, can la rec1usione militare fino
a un anno (169 bis; 509 c.p.).

168. Raccolta di sotloscrizioni per rimostranza 0 pro
testa. Adul1anza di militari. - 1. II militare, che raccoglie
sottoscrizioni per una coUettiva rimostranza 0 protesta in
cose di servizio militare 0 attinenti alIa discipJina 0 che la
sottoscrive, e punito can la reclusione militare fino a sei
mesi.

2. La stessa pena si applica al militaTe, cbe. per trat
tare di caSe attinenti al servizio militare 0 alia disciplina,
arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, 0 vi
parlecipa (169 bis).

169. Rilascio arbitrario di attestazioni 0 dichiarazioni.
- Se piu militan rilasciano arbitrariamente attestazioni 0

dichiarazioni concernenti case 0 persone militari, ciascuno
di essi e punito con la reclusione militare fino a sei mesi
(169 bis).

169.bis. Chiunque concorre can milltare a commettere
deUtti pre-vis!i dagIi articoIi daI 158 aI '169, soggiace alIe
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pene riSpellivamenle slabiliee dagli stess; articoli, ed e giu
dicalO dal Tribunale MilitaTe (I).

Capo III
Della insubordinazione

170. I rzsubordil1azione con violenza. - 1. II militare,
che usa violenza conlro un superiore, e punito con la mor·
te con degradazione. se la violenza consiste nell'omicidio,
ancorche tentato 0 preterintenzionale (195 bis, 195 quater).

2. Se la violenza contro il superiore consiste in una le
sione personale gravissima 0 grave (195), si applica la pe
na di morte con dcgcadazione, sc il superiore e un ufficiale,
e la reclusione da sette a quindici anni, se iJ superiore non
e un ufficiale.

3. Fuoci dei casi preveduti dai commi precedenti, il mili
tare, che usa violenza contra un superiore, e punito con la
reclusione militare non inferiore a cinque anni, Se il supe·
riore e un ufficiale, e con la stessa pena da tre a dodici anni.
Se il superiore non e un ufficiale.

171. Circostanze aggravanti. - Per i reali preveduti
daU'articolo precedente, se it superiore offeso e il coman
dante del reparlo 0 H militare preposto al servizio a ,I
capo di posto, la pena pub essere aumentata.

172. Circostanza atten.uante: cause estranee al servi
zio 0 alia disciplina militare. - l. Quando alcuno dei fatti
enunciati nell'articolo 170 e commesso per caUSe estranee
al servizio 0 alIa disciplina militare fuori della presenza

(I) Inrrodouo daU'art. 6 L. 8 3prile 1970. R. 18
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:::'i militari riuI11l1 per serVIZlO e da mililarc che non si
trovl in 5elvizio a bordo di una nave militare 0 di un aero
mobil~ militare, alia pena di morte con dcgradazione e
sostltuita la redusione da ventiquattro a trenta anni, e Ie
nitre pene sono diminuitc da un terzo alia meta.

2. le disposizioni del comma precedcnte non si appli
cano nel caso di omicidio, chc, a norma del codice penale.
S!3 pl.lnibilc can Ia morle.

173. lnsuvordinazione COil minaccia 0 ingiuria. - l.
II mililare, che minaccia un superiore, in sua presenza, OVA

vera orYcnde l'onore, iI prestigio a 1a reputazione di un
superiore, in sua prcsenza, e punito can la rec1usione mi
litare da trc a selle anni, Se il superiore e un ufficiale, e
da uno a cinque anni, se il superiore non e un ufficiale.

2. Lc stesse pene si applicano al militare, che commet
te it fauo mediante comunicazione telegrafica 0 telefonica,
o can scriUi a disegni, diretti al superiore (197).

174. Circostan'l.e aggravanti. - 1. Le pene stabilite dal·
l'articolo precedente 50no aurnentate:

a) se la minaccia e usata per costringere il superiore
a fare un aUG contrario ai propri doved, ovvero a com
piere 0 ad omettere un atto del proprio ufficio 0 servizio,
ovvero per influire comunque sui superiore;

b) se iI supcriore offeso e iI comandante del reparto 0

iI militare preposto al servizio a jt capo di posto;
c) se ricorre alcuna deBe circostanze indicate nel

primo comma dell'articolo 266 del codice penale.
2. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel se·

condo comma della stesso articolo 266, si applica la re·
clusione militare da cinque a venti anni, se il superiore
offcso e un ufficiate, e da tre a quindici anni, se it supe
riore non e un ufficiale.

175. Minaccia a ingiuria in assem:a del superiore.
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Nei casi preveduti dai due articoli preeedenti, se il fatto
e commesso in assenza del 5upcriore offeso, rna aHa pre
senza di pili militari, il colpevole e punito con la reclusio
ne militare da sei mesi a tre anni, se il superiore c un
ufiiciale, e can la stcssa pena fino a sci mesi, se il superiore
non e un ufficialc_

176. Circostanza attenua,nte: caUSe est ranee al servizio
e aUa discipLil1a militare. - Nei casi preveduti dai tre
articoli precedenti, se il fatto e commesso per cause estra
nee al servizio e alia disciplina militare, fuori della pre
senza di militari riuri'iti per servizio e da militare chc non
si trovi in servizio 0 a bordo di una nave militare 0 di
un aeromobile militare, la pena e diminuita.

177. Funzioni esercitate dal superiore. - Le dispo5izio
ni degli articoli precedenti 5i applicano, qualunque sia la
condizione militace del superiore offe5o, e anche quando
il fatto sia commesso a causa di funzioni politiche, am
ministrative 0 giudiziarie esercitate dal superiore.

178. Provocazione del superiore. - Se a1cuno dei rea
ti preveduti dagli articoli precedenti e commesso nella sta~

to d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, 0

subito dopo di esso, 0 subito dopa che l'inferiore ne ha
avuta notizia, alIa pena di morte con degradazione e 50

stituita In reclusione non inferiore a venti anni, e Ie altre
pene sono diminuiie da un terzo alia meta.

Capo IV

Dell'abt/so di at/torita

179. Violenza contra UI1. interim-e. --:.. 1. 11 militare, che
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usa violenza contra un inferior-e, e punito con la rcclusionc
militare da sci mesi a cinque anni.

2_ Se la violenza consiste nell'omicidie, ancarehe ten
late a preterintcnzionale, a in una lesione personale gra.
vissima a grave, si applicano Ie corrispondenti pene stabili·
te dal cod ice penale. Tuuavia, la pena detentiva tempora
nca e aumcntata.

180. Minaccia 0 ingiuria a un. inferiore. - 1. It militare,
che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende
l'onorc 0 il deeoro di un inferiare, in sua presenza, e punito
con la reclusione militare fino a sei mesi.

2. La slessa pena si appLica al militare, che commette
il fatto mediante comunicazione telegrafica 0 telefonica.
o con scritti 0 disegni, diretti aU'inferiore.

3. Si applica la reclusione miIitare fino a tre anni, se
la minaccia e grave, 0 se e commessa in uno dei modi in
dicati nell'articolo 266 del codice penale.

181. Circostanza attenuante: cause eslranee at servilio
e alta disciplina militare. ~ Nei casi. indicati nel primo
comma dell'articolo 179 e nell'articolo lSO, Se la violenza,
la minaccia 0 l'ingiuria e commessa per cause estranee al
servizio e alia discipLina militarc, la pena detentiva tempo-
ranea c diminuita da un teno aUa meta.

182. Provocazione. - Se aIcuno dei fatti preveduti da
gIi articoli precedenti e commesso nella stato d'ira deter·
minalo da un fauo ingiusto dell'inferiore, e subito dopa di
esso, 0 subito dopa che iI superiore ne ha avuto notizia,
alIa pena di morte e sostituita la redusione non inferiore a
venti anni; all'ergastolo e sostituita la reclusione non in·
feriore a quinoid anni, e Ie altre pene sono diminuite dalla
meta a due terzi.
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Capo V

Disposiziolli c011lwzi ai capi lerzo e quarto

.,195

183. Fatci d'illsllbordil1azione e di abuso d'autorita a
caz~sa d'ol1ore. - Se a1cuno dei fatti prcveduti dai capi
terzo e quarto e commcsso a causa d'onore, nel~e circostan·
ze indicate nell'articoLo 443 del codice penale, si applicano
Ie disposizioni di detto codice, sostituita Ia pena della re
c1usione militare alIa pena della reclusione.

Capo VI

Della iSligazione a delinquere

184. lstigazione a commettere reati militari. - ..1. Sal·
vo che la legge disponga altrimenti, it militare, che istiga
uno 0 piu militari a commettere un reate militare, e pu
nito, se l'istigazione non e accolta, ovvero se l'istigazione
e accolta ma it reato non e commesso, con la reclusione
militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena e sempre ap
pIicata in misura inferiore alla meta della pena stabilita
per il reata al quale si riferisce la istigazione.

2. Se il colpevole e superiore dell'istigato la condanna
importa la rimozione (186 bis).

185. Istigazione di militari a disobbedire aUe leggi. 
1. n militare, che commette a1cuno dei faui d'istigazione 0

di apologia indicati nell'art. 209 del codice penale, verso
militari, soggiace aIle pene ivi stabilite, aumentate da un
sesto a un terzo.

2. La condanna, quando non ne derivi la degradazione,
importa la rimozione (186 bis).
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TrTOLO IV

Re:J.ti sueciali contro l'anlffiit.,ulrazione militare"
contro la fede pubblica, contro la persona e contro

iI patrimonio

Capo I

Del peeL/lata e della malversazione militare

186. Peculato militare. - II militare in~¢cato di fun.
zioni amministrntive a di comando, che, avendo per ragione
del suo ufficio 0 servizio, it possesso di denaro 0 di altra
cosa mabile, apparlenente alIa amministrazione militare,
se l'appropria, ovvero 10 distrae a profilto proprio 0 di
altri, e punito can la reclusione da due a died anaL

186-bis. Clliunque commelte 0 concorre a commelte
re i do.!,itli prevlsti dagli articoli dal 184 a1 185. 'soggiace
aIle penc. rispettivamente stabilite dagli siessi aTti.coli ed ~

g;utiicato dal Tribunale MilitaTe (l).

187. Malversazione a danno di militari. - II militare
incaricato di funzioni amministrative 0 eli comando. che si
appropria. 0 comunque distrae a profitto proprio 0 di un
leno, denaro 0 aHra cosa mobil~. appartenenle ad altro mi
litare e di cui egli ha il possesso per ragione del suo uffi·
cio 0 servizio, e punito con la reclusione da due a otto anni.

188. Peculato e malversazione del portalette.re. - II
militare incaricato del servizio di portaleltere, che com
mette l'appropriazionc 0 la distrazione preveduta dai due
artico!.i precedenti. 0 che, comunque, si appropria. 0 di-

{I} Tntrodotto dan',ut. 7 L. 8 aprile 1970, b. 18.
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strac a profitto proprio 0 di attri, con danno dell'ammini
strazione mititare a di militari, valari a cose di cui ha it
possesso per l"<lglane del suo ser\'izio, e punito con Ie pene
in detti aTricoli stabilite, diminuitc da un terzo alia meta.

189. Peculato militare mediante profitto dell'errore al
(rui. - Jl militare incaricato di funzioni amministrative 0

di cornando, che, nell'csercizio di esse, giovandosi della
errore altrui, riccve 0 ritiene indebitamente, per s6 o'per
un terzo, denaro 0 altra cosa mobile, appartenente ad al
lro militaTe 0 all'amministrazione militare, e punito con
la reclusione militarc da due mesi a tre anni.

190. Perla acc:essoria. - La condan~n~ per akuno dei
reati indic3ti negH articoli precedenti, quando non ne de
rivi la degradazione, importa 1a rimozione.

Capo II

Reali di fa/so

191. FaIso in tagli di ticenza, di via e simili. - 1. 11
militare, che forma, in tutto 0 in parte, un falso foglio
di licenza 0 di via 0 un permesso 0 una autorizzazione di
libera uscita 0 d'jngresso 0 di libera circolazione in uno
stabiliIJ:ento militare, 0 un documento di entrata in un
Juogo di cura miHtare 0 di uscita da questo, ovvero altera
alcuno di detti fogli, autorizzazioni 0 documenti veri, e
punito con la reclusione militare fino a un anno.

2. La stessa pena si apptica al miHtare, che fa usa di
alcuno dei fogH, autorizzazioni 0 documenti indicati nel
comma precedente, da altri falsificato 0 alterato, ovvero
regolarmente rilasciato a5i altro militare e non alterato.

192. Usurpazione di decorazioni 0 distintivi militari.
- II militare, che porta abusivamente in pubblico deco-
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razioni milital-i. 0 segni dislintivi di grado, cariche. spccia
lila, brevctli mililari, e punto con 1a reclusione militare
fino a sei mcsi.

192-bis_ ChiwIQtlC commette il delitto previsto daUo
arlicolo 192 tiel presenle Codice. soggiace alia pena stabili
La per esso cd if. giwlicalo dal Tribunale Militare (I).

Capo III

Reali contra La persona

193. Percosse. - 1. II militare. che percuote aftro mi
litare. se dal fauo non deriva una malattia nel corpo 0

nella mente, e punito con la' reclusione militare fino a
sei roesi (l95 quater).

2. Tale disposizione non si applica. quando fa legge con
sidera fa violenza come elemento costitutivo 0 come drco
stanza aggravante di un aUro reato (439 c.p.).

194. Lesione personale. - n militare. che cagiona ad
altro militare una lesione personaJe (440 c.p.), dalla quale
deriva una malattia nel corpo 0 neUa mente e punito, -se
iI fauo non costituisce un phi grave reato, can la redu
sione militare da tre mesi a tre anni (l95 quater).

195. Lesiol1e personaJe grave 0 gravissima. - 1. Se
la lesione personale commessa dal militare a danno di
aHro militarc, e grave (4401 c.p.), si applica la reclusione
cia due a sette annL

2_ Se Ia lesione personate e gravissima (440/3 c.p.), si
applica fa rec1usione da cinque a dodici anni (195 quater),

(I) Introdouo daU"1rl. B L. 8 aprile 1970, n. 18.
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195-bis. Omicidio. - [[ MiLieare clze eagiona La morle
ad aUro militare e. punilo con La pena di marie (434 C.p.)(l).

195-tris. Omicio colposo. - II MilitaTe che eagiona per
colpu (24 c.p.) la morle ad altro Milieare e punito eon la
rcclusione miJilarc da sei mesi a cinque a11lzi (445 c.p.) (1).

19S-quater. Omicidio prcterintenzionale. - II mililare
che con alli diretli a eommeltere WlO dei delitti previsti
tlagLi articoli 193, 194 e 195, cagiollQ la morte di u.na perso·
na e punilO con La pena della reclusion/! milila,-e da dieci a
quindici anni (441 C.p.)(I).

196. Circoseanza atlenuaflie. - Se alcuno dei fatti pre
veduti dai tre articoli precedenti e commesso a causa di
onare, nelle circastanze indicate nella art. 443 del codice
penalc, si applicano Ie disposizioni di detto codice, sostitui
ta la pena della reclusione militare alia pena della reclu
sione.

197. Ingiuria. - II militare, che offende l'onore 0 il
decoro di altro militare presente (125), e punito, se il fatto
non costituisce un piu grave rea to, can la reclusione mill
tare fino ad un anno (451 c.p.).

2. Alia stessa pena soggiace it militare, che commette
il fatto mediante comunicazione telegrafica a telefonica. 0

can scritti 0 disegni. diretti alIa persona offesa.
3. La pena e della reclusione militare fino a due anni,

nei casi indicati nel secondo comma dell'art. 451 del codice
penale (173).

198. Diffama'lione. - 1. II militare, che fuori dei casi
indicati nell'articolo precedente, comunicando can piu per
sone, offende la reputazione di aUra militare, e punito,
se il faUo non costituisce un pili grave reato, con la re
clusione militare fino ad un anna.

(') Imrodouo _d:dla L. 8 aprile 1970, n. 18.
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2. L(! pena ~ aumentata fino al doppio, se cancorre una
delle circostanze di cui aile lcttere b), c), e d) del secondo
comma dell'art. 451 del codicc penale.

3. La pena c della reclusione militare da sei mesi a
[re anni, se l'offcsa e recata per mezzo della stampa 0 di
Qualsiasi altro mezzo di pubblicila (452 c.p.):

199. Ritorsione, provoca,ior'le. - 1. Nei casi preveduti
dall'art. 197, se Ie olrese sono reciproche. il giudice pub di·
chiarare non punibili uno 0 enlrambi gli offensori (451fc.p.).

2. Non c punibilc chi ha commesso alcuno dei fatti
preveduti dagli articoli 197 e 198 nella stato d'ira deter
minato da un fauo ingiuslo altrui, e subito dopa di esso
(41; 454 c.p.).

200. MinQccia. - 1. II militare, che minaccia ad altro
militare un ingiusto danno, e punito, se it faUo non co
~titui$ct: uu piu grave ,reala, con la reclus lone militare fino
a due mesi.

2. Se la minaccia e grave, si applica la reclusione mi
Iitare fino a ,ei mesi (468 c.p.).

3. Se la minaccia e fatta in uno dei modi indicati net
l'articolo 266 del codice pemile, la pena e della reclusione
militare fino a un anna (468 c.p.).

Capo IV

Reali con/ro il palrimonio

201. Furta milrtare. - 1. II militare, che, in luogo mi
litare, si impossessa della cosa mobile altmi, sottraen
dola ad altro militare che Ja detiene, al fine di trame pro
fitlo per se 0 per altri, e punito con la ['cc1usione militaTe
da due mesi a due anni (480 55. c.p.).

2. Sc il latto e commesso a danno dell'amministrazione
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milil:arc, 13 perra e della rcelusione militare da uno a cin·
que anni,

3. La condanna importa la rimozione (208 bis).
4. Agli e(fetti della legge penale militare, sotto la de

nominazione di «Juogo militare» 5i comprendono Ie ca·
sermc, le navi, gli aeromobili, gli stabilirnenti militari e
qualunque a1tro Iuogo, dove i militari si trovano, anear
che mamentaneamente, per ragioni di servizio.

20t-bis. Rapina. - 1. Chiunque clle in un fuogo mili
tare, per procurare a se a ad allri un'ing/usta profitta, me
dianle vialcnza alia persona a minaccia, s'impossessa della
casa mobilc altrui, sOltraendola a chi la detiene, e. punito
con Ia rcclusione militare da 4 a 10 anni (484 c.p.).

2. Alta slessa pena saggiace chi adopera vio{enza 0 mi·
naccia immediatamente dopa Ia soltrazione per assicw'are
tl sf. 0 ad attn il passesso della casa sattratta, 0 per pro
curare a se 0 ad allri l'impunitil.

3, La pena e. aumentata da un terzo alta meld:
a) se la violenza 0 minaccia, e. commessa COn armi,

o da persona travisata, 0 da pitt persone riunite;
b) se La violenza consiste nel porre taluno in stato

di incapacitlJ. di volere a di agire (I).

201-tds. Eslarsione. - 1. Chiunque che in luogo milita
re, mediante violenl.a 0 minaccia, castringendo taluno a fare
o a omettere qualche cosa, procura a se 0 ad aUri un in
giuslo pro{iuo con aUrui danna, e punito con la reclusio
ne milita1'c da 4 a 10 anni (485 c.p.).

2. La pena e aumentata da un terzo alia mela, se con
carre talw'la delle. circostanl.e indicate nell'ultimo comma
dell'articolo precedenle (1).

(1) Introdouo dalla L. 8 aprile 1970, n. 18.
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202. Circostallle aggravanri. - I. La pena c della re
clusione da uno a cinque aoni ne] caso preveduto dal primo
comma dell'articolo precedente, e da due a selte anni nel
caso preveduto dal secondo comma dell'arlicolo slesso:

a) se il cOlpevole usa vlolenza sulle case 0 si vale di
un qualsiasi mezzo fraudolento:

b) se it colpevole porta in dosso armi 0 narcotici,
scnza [arne usa;

cj se il fatta e commesso con des trezza, ovvero strap
pando la cosa di mana 0 di dosso alIa persona;

d) se il fatto e commesso con trc a piu persone, ov
vera anche da una sola, che sia travisata.

2. Se concorrono due 0 piu delle ci rcos tanze indica te
ncl comma precedente, ovvero se una di tali circostanze
concorre can altra ira queUe indicate n~U·art. 39 del codi
ce penale 0 nell'art. 39 di questo codice. si applica Ja re
clusione da due a otto anni, nel caso preveduto daI primo
comma dell'articoIo precedente, e la reclusione da tre a
dieci anni, nel caso preveduta dal secondo comma dell·arti
colo stesso (481 c.p.).

3. La condanna, quando non ne derivi la degradazione.
importa la rimozione (208 bis).

203. Furta a danno del superiore a1 cui personale ser
viz.io it colpevale sia addetta, 0 nell'abitatione della stes
so superiore. - 1. II militare addetlo al personale servizio
di un snperiore, che, in quaIsiasi luogo, si impossessa del·
la cosa mobile altrui, sottraendala al superiore che la de
fiene, al nne di trarnc profitto per se 0 per allri, e pu
nita con la reclusione da due a sette anni.

2. La disposizione del comma precedente si applica an·
che se il fatto e commesso, nell'abitazione del supedore,
a danno di persona con questa convivente.

3. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel pri-
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Ina comma dell'articolo precedente, Ia perra e della recIu
sione da tre a died aoni.

4. Sc concorrOllO due 0 piiJ. delle circostanze indicate
nel pl-imo comma dell'articolo precedente, 0 se alcuna di
delle cil-costanzc concorre con allra fra queUe indicate
nell'anicolo 39 del codice penale 0 nelJ'articolo 39 di que
sta codice, la perra e della reclusione da quatlra a dodici
anni.

5. La condanna, quando non ne derivi la degradazione,
importa 1a rimozione.

204. Furta d'uso 0 su case di tenue valore. Furta di
oggclti di ves(iario 0 di equipaggiamento. - 1. Si applica la
reciusione militare fino a sei mesi:

a) se iI colpevole ha agito al solo scopo di fare USa

momentaneo della cosa sottraua, e questa, dopa I'U50 roo
mcntanco, e stata immediatamente restituita;

b) se il fatto e commesso su cose di teDue valore,
pel- provvedere a un grave e urgente bisogno (482 c.p.);

c) se il fatto e commesso su oggetti di vestiario 0

dl equipaggiamento militare, al solo scopa di sopperire a
deficienze del proprio corredo (208 bis).

2. Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna
delle circostanze indicate 'nelle lettere a), b) e c) del primo
comma deU'artico]o 202.

20S. Trufta. - 1. II militare, che, can artifici 0 raggiri,
induccndo taluno in errore, procura a se 0 ad altri un in·
giusLo profitta con danno di altro militare, e punito can
la reclusione militare da sei mesi a tre anni (496 c.p.).

2. La pena e della reclusione militare da uoo a cin,que
anni:

a) se il [aUo e commesso a danno deU'amministra·
zione militare a col pretesta di fare esonerare taluno etal
scrvizio militare;

b) se it fatto e commesso, ingenerando nella perso-
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na offcsa il timore cti un pericolo immaginario 0 l'erroneo
convincimento di dover eseguire un ordine deU'Autorita.

3. La condanna lmporta la rimozione.

206. Appropriaziotzc illdebita. - 1. II militare, che.
per procurare a se 0 ad altri un ingiusto profitto si appro
pna it denaro a la cosa mobile di altro mill tare, di cui
abbia, a qualsiasi titolo, it possesso, C punita can la reo
ciusione militare fino a tTe annL

2. Se il fatto e commesso su cose possedute a titalo
di deposito necessario 0 appartenenti all'amministrazione
militare, la pena i:: aumentata.

3. Se il fano e commesso 5U oggetti cti vestiario 0 cti
equipaggiamento militarc, al solo scopo di soppectre a de
ficienze del proprio cor-redo, 5i applica la redu5ione mili
tare fino a sei mesi (502 c.p.m.).

4. Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma.
la condanna importa la rimozione.

207. Appropriazione di case smarrite a avute per er
rore 0 caso forluito. - 1. t=. punito can la reclusione mi
litaTe fino a se\ mesi:

a) il militare, che, avendo trovato, in luogo militare,
denaro 0 case da altri smarrite, se Ii appropria 0 non Ii
consegna al superiore eQtro ventiquattro are;

b) il militare, che si appropria cose appartenenti ad
altri militari a all'amministrazione militare, delle quali
sia venuto in possesso per errore altrui 0 per caso for
tuilo (503. c.p.m.l.

2. Se iI cotpevole conosceva il praprietaria della cosa
che 5i e appropriata, la pena e della reclusione militare
fino a due anni (208 bis). .

208. RiceltQ'l.ione. - 1. Fuori dei casi di concorsa nel
reata, it militare, che, at fine di procuarare a se a ad altri
un profitto, acquista. riceve od acculta denaro a case pro-
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ve:oienti da un qualsiasi reato militare, 0 comunque si in·
trornette nel farli acquistare. ricevere ad occultare. e puni·
to can Ia reclusione militare fino a due anni.

2. Sc il denaro 0 Ie case pravengono da un reatc mi·
litare, che importa una pena detentiva superiore nel massi·
rna a cinque anni 0 una pena pili grave, si applica Ia reo
clusione fino a sei anni.

3. Le disposizioni di questa articolo si applicano an
che quando l'autore del rea to, da cui il denaro 0 Ie case
provengono, non e imputabile 0 non e punibile (504 c.p.).

4. La candanna, quando non ne derivi 13 degradazio
ne, importa la rimozione (208 bis).

lOS·bis. Chiunque commette i delitti previsti dagli arli·
coli 201, 202, 204, 207 e 208, soggiace alla pena rispeltivamenle
stabilita dagli stessi articoli ed e giudicato dal Tribunale
MilitaTe (I).

(') InuodOlto ddl'at[. l.J L. 8 aprile 1910. D. 18.
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