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DECRETO LEGISLATlVO 31 marzo 1964, o. 1, Codice dl
Pt'occdu.!a. PcnaJe Militare d1 Pace e di Guerra (I)

Art. 1.

L'allegato testa del Codice di Procedura Penale Militare
di Pace e di Guerra e approvato cd entrera in vigore 15
giorni dopa la sua pubblicazione sui Bollettino UfficiaJe
della Repubblica.
Art. 2.
Una copia del Codice di Procedura Penale Militare di
Pace e di Guerra pubblicato sui Bollettino Ufficiale sara
trasmessa a ciascun Govematorato Regionale. a ciasCWl
Commissariato Distrettuale, ed a ciascuna Municipalita,
per essere tenula esposta nei rispenivi uffici per 15 giomi
consccutivi, affinche chiunque possa prenderne cognizione.
Art. 3.
Dalla data di entrata in vigore del Codice di Procedura
Penate MiIilare di Pace e di Guerra sono abrogate Ie Dorme
di p&Ocedura penale militare attualmente vigenti, ed ogni
altra norma contraria cd incompatibiJe.
(') Boll. Vii., Suppl. N. 5 his at N. 3. 31 marzo 1964.
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LIBRO PRIMO

Della procedul"a penale militare di pace
TITOLO I
Disposizioni preliminari
1.

ApplicQl.ione delle disposh.ioni del Codice di Proce.·
Salvo che la legge disponga diversamente.
Ie disposizioni del Codice di Procedura Penale si osservano
anche per i" procedimenti davanti. ai Tribunali Militan.
sostituiti :
a) aJ Tribunale Regionale (1 c.p.p.; 1, 3 D.g.), it Tribunale Militare (2 D.g.m.);
b) alia Corte Suprema (I c.p.p.; 1, 5 D.g.), it Tribunale Supremo Militare 0, 3 D.g.m.);
c) al ricorso alIa Corte Suprema, it ricorso per an·
nullamento a1 Tribunale Supremo Militare (43);
d) al Giudice compet.cnte, if Presiden/e del Tribunale
ad (I) il Giudice relatore (2 D.g.m.);
e) al Procuratore GeneraJe ed al Sostituto Procuratore Generale (12 c.p.p., 7 D.g.), rispettivamente i1 Procuratore
Generale Militare ed il Sostituto Procuratore Generate Mi·
litare.
dura Penale. -

(I) Cosl modiGc3to dull'art. 1 L. 8 aprile 1970, n. 19.

www.somalilandlaw.com
Military Criminal Procedure Code in Peace & War
Legislative Decree No. 1 of 31/3/1964

596

Proccdura pen. mil. pace - Libra I - Titolo III

TITOLO II
Dell'esercizio della giurisdizione militare
Capo I
Della giurisdizione militare
2. Giurisdizione militare in relazione aUe persone ed
ai reali militari. - Appartiene ai Tribunali Militari la cogniziane dei reati militari commessi dalle persone aIle
quali e applicabile la legge -penale militare a nonna dell'art. 1 del Codice Penale Militare.

Capo II
Effetti della connessione dei procedimenti sulla
giurisdizoine dei tribunali militari
3. Effelli della connessione dei proeedimenti. - Quando si ha connessione a norma deU'articolo 6 del Codice di
Procedura Penale, se alcuno dei reati appartiene alIa competenza deU'Autorita giudiziaria militare, la competenza
per tutti i reati commessi da appartenenti alle Forze Armate, anche se posteriormente al reato commesso hanno
perduto tale qualita, appartiene all'Autorita giudiziaria militare. La competenza su tutti i reati commessi da persone estranee aIle Farze Annate e detenninata a norma
delle lettere a) e b) dell'art. 7 del Codiee di Procedura
Penale.

TITOLO III
Disposizioni generali
Capo I
Delle azioni
4. Offieialita deIl'azione penale. -

1. Per

reati sog-
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gelli alia giurisdizione militare. l'azione penale ~ pubblica,
quando non sia necessaria fa richicsla (81 c.p.; 2l c.p.p.),
e iniziata d'ufficio in seguito a rapporto, a re/erto, a de11uncia 0 ad altra nolizia del realO.
2. Per i reati, per i quali e prevista la pena della redusione MilitaTe non saperiore net massimo ad amzi due,i'azio·
tte penafe e iniziala prcvia richiesla del Comandante del
Corpo. p di altro ufficialc delegala daL medesimo.
Per i non militati non e necessaria la richicsla. rUltavia in casa di concorso (50; 71 c.p.) si procedera. anche
cOlltra i non militari se la richiesta e talla per il conearrcnte militare (I).

C,

5. Azione civile per Ie reslituzioni e per it risarcimendel danno. - Nei procedimenti di competenza del Giudice militare, l'azione civile per Ie restituzioni e per il risarcimento del danno non pub essere proposta davanti ai
Tribunali Mililari. Ii giudizio su di essa e sospeso fino alia
definizione del giudizio penale (14 c.p.p.).
10

Capo II
Del giudice
Sezione I
Organi della giurisdizione militare
6. Disposil.ioJti generali. - La legge relativa all'Ordi·
namento Giucliziario Militare determina Ie specie, Ja composizione ed il numero degli organi che esercitano la giurisdizione militare.
(') Cosi modilicam d:dt':\([. 2 L. 8 apri(e 1970, n. 19_
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Sczione II
Dei confJitti di giurisdi2ione

7. Conflilli di giurisdizione. - Sui confliUi tra l'Autori_
ta giudiziaria ordinaria e l'AutoriUl giudiziaria militare
decide la Corte Suprema.
Sezione III
Della incompatibilila del giudice

8. App1icQzione delle 11Ornte. del Codice di Procedura
Peuale. - Per l'incompatibilita dei Giudici militan, 5i applicano Ie disposizioni del Codice di Procedura Penale (la,
11 c.p.p.), relative alla incompatil::iilita, salve Ie nonne delI'articolo seguente.
9. Incompatibilitii. speciali per i procedimenti militari.
- Oltre i casi dell'articolo 10 del Cooke di Procedura Penale, non possono satta qualsiasi titolo far parte del Tribunale MilitaTe 0 del TribunaIe Supremo Milit:u-e 0 esercitarvi Ie funzioni di Pubblico Ministero:
a) coIui che e stato offeso dal reato;
b) gli ufficiali della compagnia, 0 reparto corrispon.
dente, cui appartiene !'imputato, e gli ufficiaH che hanna
partecipato ad un preccdente giudizio disciplinare per 10
s[esso fatto ache comunque hanna avuta una direlta in·
gerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso;
c) gIi ufficiali che si travano immediatamente agli ordini deU'imputato al tempo in cui fu commesso i1 reato 0
iniziato il procedirnento penale;
d) l'ufficiale che ha proceduto ad atti preliminari alIa fase predibattimentale. •
J

.

www.somalilandlaw.com
Military Criminal Procedure Code in Peace & War
Legislative Decree No. 1 of 31/3/1964

DiIPOIi:.ioni gel!(·rl1li

599

Capo III

Delle parti
Sezione I
Del Pubblico Ministero

10. Esercizio d.ell'azione penaIe da parte del Pubblico
Ministera. - Il Pubblico Ministero presso i Tribunali Mi·
litari inizia cd esercita l'azione penale per i reati soggetti
aUa giurisdizione militare (69 c.p.p.m.).
11. Attribuzioni deII'Ufficio del Pubblico Ministero.
L'Uflicio del Pubblico Ministero Militare (5 O.g.m.):
a) vigila sull'osservanza delle leggi;
b) fa eseguire i provvedimenti dei Tribunali Militari
e del Giudice relatore;
c) esercita tuttc Ie altre attribuzioni, che gli sono
conferite daUe leggi e dai regoIarnenti militari approvati
con decreto del Presidente della Repubblica (8 O.g.).
Sezione II
Del difensore

12. Difensori (I). - 1. Davanti ai Tribunali Militan, il
difensore deve essere cittadino somalo.
2. Qualora occorra tutelare il segreto politico 0 militare iI Giudice relatore 0 it Presidente, con provvedimento
non soggetto ad irnpugnazione, puo escludere il difensore
o iI consulente tccnico non militare.
(I) Pcr i difcnsori nei procroimemi davanli 3i Tribunali ordinari,
v. artt: 15, 16 c.p.p.
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13. Disciplina dei difeHsori 1rzilifari. - 1. It difensore
mililarc., nominato di ufficio 0 scello dall'lmpulato. non
pub rifiutare l'incarlco scnza giustificato motivo. Se ricorrono giush motivi il Presidente ha facolta di concedere la
dispensa.
2. Se il rifiuto di assumere la difesa non e giustificalo
at difensere militare e inflittt!. dane slesso Tribunale Mi:
litare, in via disciplinare, una delle punizioni, che, a norma
del regolamenti, pub infliggere il superiore gerarchko.
3. II difensore militare, ancorch6 scello dall'imputato
se accetta qualsiasi compenso, in qualunque forma, per
servizio della difesa, soggiace a provvedimenti disciplinari.
scnza pregiudizio deU'azione penale, qualora it fatto costi.
tUlsea rea to.

il

14. Disciplina dei difensorL non militari, - 1. Contra
i difensori non militari, che abbandonano la difesa, si applicano, con provvedimento del Presidente del Tribunale
Militare, Ie sanzioni stabilite dal Codice di Procedura Penale (16 c.p.p.).
2. Contro it provvedimento e ammesso it ricorso al Tri·
bunale Supremo Militare, anche per il merito, da parte
dell'interessato.
3. La dichiarazione di ricorso, unitamente ai motivi,
deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine
cti tre giorni dalla riotificazione del provvedimento.
4. Se l'imputato, in seguito all'abbandono, rimane sen·
za difesa, it Presidente nomina difensore di ufficio un uffidale. Pub essere concesso un termine massimo di cinque
giomi per la preparazione della difesa. It dibattimento
non puo mai essere sospeso per un tempo maggiore, ne
rinviato a causa dell'abbandono della difesa.
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Capo IV

Degli atti processuali
13. Ubbligo d'oSSe,.VQllz.a delle "orme processuali. Nei proccdimcnti di competenza dell'Autarita giudiziaria
militare, devono essere osservate Ie norme stabilite da
questo COOice e, in quanta applicabili, queUe del Codice
di Procedura Penale, anche quando l'inosservanza non im~
porta nuUita ad altra sanzione particolare.
16. Rilascia di capie, di estralli 0 di certificati. - It
rilascio di capie, estratti 0 certificati dl slngoli atti di un
proccdimento penale militare pub essere consentito solo
dal Giudice relatore 0 dal Presidente del Tribunale.

17. Notificazione degli aUi. - In quanta la legge non
disponga diversamente, per Ia notificazione degli aui si asscrvano Ie norme del Codice di Procedura Penale. 1£ mansioni speUanti aU'ufficiale giudiziario sono disimpegnate da
militari designati dal Comandante dell'Esercito NazionaJe
(51 c.p.p.).
18. Notificazioni ai militari che devono comparire come testimonio - 1. 1£ notificazioni ai militari in servizio
alle armi, che devono comparire come testimoni davanti
ai Tribunali Militari, sana eseguite con semplice avviso per
iscriLto 0 tclegrafico, diretto aU'Autorita procedente al Coman do da cui it militare dipende. II Comando stcsso tra·
smette senza indugio all'AutoriUl procedente l'attestato del~
13 fatta lntimazione.
2. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i mili·
tari in servizio aile armi possono essere citati can avviso
verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che
hanna l'obbligo di curare l'immediata intimazione.
3. Se i militari sana in coogedo a altrimenti IODtani

..
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dalla sede del rcparto, J'avviso pub essere notificalo a CUra
del Comanda di Polizia del luogo, che invia subito la Sua
rclazione all'Autorita procedente (80 c.p.p.).

TITOLO IV
Della procedura predibattimenlale e del giudizio
Capo I

Disposizion; generali
Sezione I
Degli alti preliminari

19. Persone che esercitano Ie fun'l.ioni di poIi'l.ia giudiziaria militare. - 1. Per i reati soggetti alia giurisdizione
militare, Ie funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate
nell'ordine seguente:
a) dai Comandanti di reparto, di distaccamento a eli
posta deU'Esercito Naziooale;
b) dagli ufficiali e sottufficiali della Polizia Militare.
c) da ognt altro militare a ciiJ incQricato, dal pro-

prio COlnandante 0 dalla Procura Militare (1).
2. Concorrendo piil militari fra quelli rispettivamente
indicati nelle lettcre a) e b) del comma precedenle. Ie fun·
zioni sono esercitate dal piu elevato in grado 0, a parita di
grado, dal piu anziano.
3. I militari suddetti hanna Ia facoIta di richiedere la
fona pubblica. In agni casa, tutte Ie persone indicate nel
primo comma, senza interromperc Ie indagini, devono in(I) rntroootto d:lll':lrt. 3

L. 8 aprilc 1970. D. 19.

www.somalilandlaw.com
Military Criminal Procedure Code in Peace & War
Legislative Decree No. 1 of 31/3/1964

Proced!lrtl prcdib(l/timcll/olc e gilldhio

603

fOl'mare immcdialamentc it Procuratore Generale Militare
(23 c.p.p.).

20. SHbordinaziof1£~ della polilia giudiziaria militare. Le personc indicate nell'articolo precedente esercitano Ie
lora anribuzioni soUa la direzione del Procuratore Generale Militare e del Sostituto Procuratore Generale Militare,
osscrvale Ie disposizioni, che, nei rispettivi ordinamenti, ne
regolano i rapporti interni di dipendenza gerarchica (12/4
c.p.p.).

2!. Arresti, ispczioni 0 perquisizioni. - QUando devono procedere ad arresti, ispezioni a perquisizioni, gli
ufficiali di polizia giudiziaria militare osservano Ie norme
speciali stabilitc dagli arneoli 30 e 35.

22. Trasmissione degli alii ed informat.ioni al Procuralore Generale MilitaTe. - 1. Terminate Ie operazioni, Ie
persone indicate nell'artieolo 19 devono trasmettere imme·
diatamente gli atti compilati e Ie case sequestrate at Procuratore Generale Militare (26 c.p.p.).
2. Lc persone di cui al comma precedente devono inoltre riferire al Procurator~ Generale Militare ogni notizia
che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsia~i
momento gli atti necessari per assicUrare Je prove del
rea to.
23. Sanl.ioni disciplillari per Ie persone che esercitano
Ie !wll.ioni di polizia giudil.iaria militare. - Le persone indicate nell'articolo 19, che violano Je disposizioni di Iegge
per Ie quali non e stabiJita una sanzione speciale, 0 che
riCllS~r1U, omeitono 0 ritardano l'esecuzioile di un ordine
deU'Autorita Giudiziaria Militare, ovvero eseguono l'ordine
sol tanto in parte 0 negligentemente, sana punite can sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del
Procuratorc Generale Militare.
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24. ASSfll1,::;olfe di alii di polil.ia gittdit.iaria. - II Pub.
blico l'/linistero Militare puo procedere direttamente, a per
mezzo delle persone indicate neU'articolo 19, ad alti di
polizia giudiziaria, secondo Ie norme della presente sezione.

25. Assistem:a del CalIce1[iere. - 11 Pubblico Ministero
Militare, in tUlti gli atti chc compie, e assistito dal CancelJiere.

Della

libert~

Sezione II
personale dell'imputato

26. ArreslO ill flagranza. - 1. Le persone indicate nell'articolo 19 devono procedere a far procedcl"e aU'arresto
di chiunque e colto in flagranza (27 c.p,) di un reato militare, punibHe can pena detentiva a can pena piu grave,
ferma Ia osservanza dei modi prescritti dai regolamenti
per t'accesso in luoghi militari.
2. Dell'arresto e compilata processa verbale. L'arrestato e posta immediatamente a disposizione del Procuratore
Generale Militare, ed intanta e eustadito, preferibilmentc,
in luogo militare.

27. Arresia luori de.i casi di flagranza, - Fuori dei
casi di flagranza (37 c.p.), il militare in servizio alle armi,
imputato di un reato, ancorche non soggetto aHa giurisdi.
zione militare, non pub essere arrestato 0 fermata 0 trattenuto satto custodia, se non in dipendenza di un mandata
deU'Autorita giudiziaria; salve Ie misure precauzionali che
it Comandante da cui i1 militare dipende, ritenga di adottare.
28. Arresta in luoghi privati a in stabilimenti non dipendenti dall'Autorita MilitaTe. - Se, fuori dei casi di
fiagrza.nza ed in seguito a mandata deU'Autorita giudiziaria militare, si deve proce.dere, in case od altri luo-
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ghi privati, ovvcro in stabilimenti non dipendenli d.alla
Autorita. militare, uli'urrcsto di persone soggeUe alia giu·
risdizionc militare, Ie persone in.dicate nell'art. 19(1) vi
procedono direttamcnte.
29. Arresla in slabilimenti a allri luoghi dipendenti
dall'Aularita militare. - Quando, per un reafO soggetto a1·
la giurisdizione mili lare fuori dei casi di tlagranza ed in
seguita a mandata deU'Autorita. giudiziaria ordinaria, si
deve procedere all'ar-rcstu dell'impulato, milital"C 0 non mi·
litare, in caserme, navi, stabilimenti 0 altri luoghi dipendenti dall'Autorita militare, l'Autorita giudiziaria ordina·
ria ne fa richiesta all'Autorita militare. 1a Quale e tenuta a
pone immediatamente l'imputato a disposizione dell'Autorita giudiziaria.

30. Casi nei ql4ali il mandato di cattura e obbligatorio.
- Per i reati soggetti alla giurisdizione militare, deve
essere emesso i1 mandato di cattura contro l'imputato:
a) di un reato contro la fede1ta 0 1a difesa militare;
b) di mutilazione 0 simulazione di infermita per sot·
lrarsi all'obbligo del servizio militare, di rivolta. di am·
mutinamento. di sedizione militare 0, di istigazione a de.
linquere;
c) di un reato non colposo, per i1 Quale la legge sta·
bilisce una pena detentiva superiore ne1 rnassimo a tre
anni, 0 una pena piu grave (21).
31. Casi nei quali il mandato di callura e facoltalivo.
- Pub essere emesso mandato di cattura contro l'imputato
di reato non colposo, per it quale la legge stabilisce una
pena detentiva non sllperiore nel rnassirno a tre anni.
32. Delerminal.ione della pena agli elfelli degli articoli
precedenti. - Per il computo della pena agli effetti degli
(') Cosl modi(icuo dall'au. 4 L. 8 aprile: 1970, n. 19.
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articoli precedenli, 5i osscrvano Ie disposizioni del Codice
di Proccuura Penale.
33. ESccllzionc dei mandati. - [ mandati emessi can.
lro un militare, sono trasmessi per l'esecuzione al Coman.
dante del reparto 0 della nave a cui appartiene l'imputato
e ne c consegnal:1 copia all'imputato stesso.
'

34. Dura/a della custodia preventiva. - Per i reati
soggetti aUa giurisdizione militare, ta custo·dia preventiva
non PUQ oltrcpassare centottanta giorni (47 c.p.p.m,).

Capo I[
NOfll'le varie

35. Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dal.
Quando si deve procedere ad ispe..
zione 0 perquisizione (52 5S., c.p.p.), in cascrme, navl, stabimenti a altri luoghi dipendenti daIl'Autorita militare, Sana
osservale Ie disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi miLitari, e deve procedersi alla ispezione 0 perquisizione,
presentc il Comandante del luogo ad un ufficiale da essa de·
legato; ovvero .llila superiore AutoriHl militare, quando la
Autorita procedente 10 ritenga necessaria per particolari
ragiani di giustizia (21)..
['Autoried milit are. -

36. Esperimento giudiziale, Nei procedimenti per
reati soggetli alla giurisdizione militare sono vietati gli
esperimenti giudiziali, chc possano turbare il servizio, la
disciplina 0 l'ordine dei luoghi militari.
37. Nomina del peri/a. - Quando e necessaria proce·
derc a perizia, if peri to (39) e nominata preferibilmente
tra gli ufficiali delle Forze Armate della Stato (157 c.p.p.).

38. Consulenti tecnici. - Durante la proccdura predibaltimentale, I'intervento di consulenti teenici non e ammcsso (161/6 c.p.p.).
.
•

.
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39. lncompalibilita del perito. - Non pub prestare
officio di perita 0 cansulente tccnieo }'uffi.ciale che ha compilato it rapporlo 0 la denuncia 0 che ha proceduto ad
atli preliminari (38).

40. Nomina dell'inlerprete. - Quando c necessaria ri~
carrere all'opera di un interprete. questi e nominata prefe~
ribilmente tra gli ufficiali delle Forze Armate della Stato
(207 c.p.p.).
41. lncompatibilita dell'inlerprele. Non pub pre·
stare J'ufficia di interprete, l'ufficiale che ha compilato it
rapporlo a la denuncia. ache ha proceduto ad atti preli·
minan.

42. Sequestra in luoghi dipendenti dall'Autorila milita.
l. Quando si debba procedere aI sequestra di case
perlinenti al reato in luoghi dipendenti dall'Autarita militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, Ie di·
sposizioni dei regolamenti.
2. AI sequestra si procede alIa presenza deU'Autorita
militare d3.; eu'i it Juogo dipende 0 di persona da essa dele·
gala. ovvero di una superiore Autorita militare, quando
J'AutoritA procedente 10 ritenga necessario per panicolari
ragioni di giustizia.

reo -

TITOLO V
Delle impugnazioni
Capo I
Del ricorso per annullamento
43. Molivi di ,-icorso contro Ie sentenze dei Tribunali
Militari. - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti. con·
tro i provvedimcnti del Giudice relatore e Ie sentenze del
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Tribunale Militare pub essere proposto dal Pubblico Mi.
niSlero Militate 0 dall'imputato ricorso per annullamento
81 Tribunale Supremo Militare.
2. II ricorso pub essere proposto per i motivi segueoti:
a) inosservanza 0 erronea applicazione della legge
penalc 0 di a[tre norme giuridiche, di cui si deve tcoer
conto nell'npplicazione della legge pcnale;
b) inosservanza da parte del Giudice di UDa patest!
riscrv<\la dalla leggt:: ad organi legislativi 0 amminislrntivi
ovvero non consent ita dai pubblici POleri;
•
c) inosservanza delle nonne processuali stabilite a
pena di nullita, di inammissibilita 0 di decadenza.
3. 11 dearso Co inammissibile se e proposto per motivi
non consentiti dalla legge 0 manifestamenre infondati.

Capo II

lrloppugtlabilita dei provvedimenli del Tributlale
Supremo Militare {'}
44. Tutti i pyovvedime'l/i del Tribunale Supremo Militare sana inoppugnabili. Tuuavia it Consiglio Rivoluzionario Supremo. quando reputa necessarw, puC> annullQre
fa SenfcltZtl del Tribunale Supremo Militare(I).

TITOLO VI

Della revislone
45. Norma generale. - I. I.e sentenz.e dei Tribunali
Militari sono sottoposte a rcvisione nei casi ed in canformila del Codicc di Procedura Penale (237 ss. c.p.p.) (2).
(I) Sostiluito dall'm. , L. 8 apole 1970, n. 1'.1 .
{II Sui pole", di ttVisione, .nribuilo al Consialio Rivo!uziOt\....... Su·
pmno d.n. L. , .prile 1m, n. '8, .... App. 8.
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2. L'istanza e promossa davanti al Tribunale Supremo
Militare, il quale, se ammette la revisione, annulla la sentcnza di con danna, ordinando, ove occorra, il rinvio a nuo\'0 giudizio davanti al Tribunate Militare.

TITOLO VII
Della esecuzione
Capo I
Disposizioni gel1erali
46. Applicozione delle norme del Codice di Procedura
Penale. - Salvo quanto c stabilito da questo TitoIo, per
la eseclIzione delle sentenze dei Tribunali Militari si osservano, in quanta applicabili, Ie disposizioni del Codice
di Procedura Penale, sostituito al Segretario di Stato aUa
Git/slizia, ADari religiosi e {avoro it Ministro della Difesa
(24 ss. c.p.p.).

Capo II
Disposizioni speciali
47.

Esecul.ione della condanl1a alla pel1a di morte. e eseguita a cura della
Amorita Militare e secondo Ie norme dei regolamenti miHtnri approvati con decreto del Presidente deUa RepubLa condanna alIa pena di morte

blica(').

48. Esecuzione di pene accessorie. - La degradazione,
la rirnozione, la sospensione dal grado e Ia sospensione
dall'impiego sono eseguite dall'Autorita militare nei modi
C) V. D.P.C.R.S.• }O oltobre 1969. n. 62 (Regolamento di es«Uziooe
delle seOlrn;-x di cnndanna :lila pcna di monel; App. 11.
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stabiJili dalle leggi speciali e dai regolamenti militari ap_
provati con decreto del Presidente della Reubblica.
49. RiabililQziol!e. - 1. n Tribullale Supremo Militare.
a domanda della persona riabilHaLa a norma della legge
penale comune, pub ordinare, con dedsione in camera di
consiglio, previe Ie conclusioni del Procuratore Generale
Milita.-e, ed a seguito dcgli accertamenti che ritenga neces.
sari, che gli effetti della ottenuLa riabilitazione siano estesi
aile pene militari accessoric e ad ogni altro elfetto militarc
della condanna.
2. La decisione pub es5ere altresi pronunciata eli ufficio
a seguico di richiesta del Procuratore Generale Militare.

Capo III

Dei provvedimemi patrimoniaIi relalivi aile Cose
sequestrate per if procedimento penale
SO. Contestalione suUa proprieta delle case sequestrate. CompeLenza del Giudice ordinaria. - In caso di conte·
stazione circa la pro~rieta delle case sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene aU'AutooLa giudiziaria ordinaria.

Capo IV

Esecul.ione delle misure di sicureZl.a

si. ApPlicazione delle normc del Codice d.i Procedura
Penale. - 1. Per fa esecuzione delle misure di sicurezza,
si osservailO in quanto applicabili, Ie norme del Codice di
Procedura Penale (259 5S. c.p.p.).
E escluso it ricorso per revisione.
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TITOLO VIII
Della eslradizione
52. Estradi'liol1e dall'estero. - Se occorre chiedere ad
uno Stato estero la cstradizione (ll c.p.) di un imputato 0
di un condannato. per Wl procedimento di competeoza deJ
Giudice mililare, il Procuratore Generale Militare De fa
richiesta at Segretario di Stato aUa Giustizia e Af/ari religiosi trasmettendogli gli atti ed i documenti necessari
(278 c.p.p.).
.
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LIBRO SECONOO

Della procedura penale militare di guerra
TITOLO I

Gludsdizione militare di guerra
53. Momen(a initiale. La slate di guerra ha per
efTetlo !'esercizio della giurisdizione militare di guerra reo
lativamente ai reali ad essa soggetti, che siano c:ommessi
dopa 13 dlchlarazione delle stato di guerra; 0 aoche pri.
rna, se, at momento della dichiarazione slessa. iJ procedimenlO pcoale non sia stalo 3ncora iniziato 0 sia tUllora

pendente.

54.

Gillrisdiziotle militare di £lllerra. _

I. In tempo eli

guerra, con decreta del Presidente della Repubblica possona e.sscre istituite Saioni mobili del Tribunale Militare.
con 13 denominazlone di Tribunali Militan di Guerra, aveRIi competenza rclativa a procedirnenti per reali soggetli
alia giurisdizione mililare di guerra.
Con 10 SlesSO decreta sono stabilitc Ie nonne relative

alia composizione cd .11.1 [unzioDamcnto di dene Sezioni mOo
bili.
z. Al Trlbunall Mililari di guerra appartiene la cognizione:
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a) dei reati militari da chiunque commessi nei ter.
rilOri in slato di guerra 0 considerati tali;
b) dei reali previsti dalla lcgge penale caroune, COm.
messi da mililari nei tenitori indicati nella lettera pre.
ccdente;
c) dei reati militari da chiunque commessi fuori dei
terri tori indicati nella lettera precedentc, quando da essi
p05sa dcrivare un nocumento aIle operazioni militari di
guerra 0 ai servizi relativi, ovvero alIa condotta della guerra in generate;
d) di qualunquc realo commesso da prigianieri di
guerra in potere 0 in custodia della Stato Somalo;
e) dei reati contra Ie leggi e gli usi della guerra Com·
messi da appartenenti aile farze armate nemiche.
3. Ai tribunali Militari di guerra appartiene altresl. la
cognizione di qualunque rea to commesso nei terri tori delle
operazioni militari 0 considerati tali:
a) dalle persone estranee alle forze armate della Stato, che per qualsiasi litolo 5i trovino in rapporti anche indiretti. di servizio, impiego. prestazione d'opera. sommi.
ni5trazioni. forniture, requisiziani e simili can Ie fane armate predette;
b) cia chiunque sia addetto al privato servIZIO delle
persone indicate nena leUera precedente c ad ogni aUra
persona, che, can una mansione qualunque, si trovi al seA
guito delle farze armate della Stato a norma della legge a
dei regolamenti approvati can decreta del Pre5idente della
Repubblica.

55. Rimessioll e all'Autoritd Giudiziaria Ordinaria dei
procedimenti per reQti comuni. - Nei casi preveduti dalla
]ettera b) del secondo comma e dal terzo comma deU'arti-

colo precedentc, il Giudice militare pub, per ragioni di
convenienza, ordinarc, con provvedimento in5indacabile, la
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rimessione all'Autorila giudiziaria ordinaria dei procedimenli per rcali previsti dalla Iegge penalc carnune.

56. COllcorso della qualita di militare con aItra qua·
lila. - Nel concorso della qualita di militaTe con qualsiasi
aJlra, di cui sia investito l'imputato, la prima soltanto vale
a determinarc la giurisdizione, quando trattasi di rcati sag·
geui alia giurisdizione militare di guerra.
57. Occupa1.ione militare. - 1. Nci territori delle State
nemico occupata dalle forze armate della Stato Somalo,
appartiene ai Tribunali Militari di guerra 1a cognizione
dei reati previsti dalla legge penale militare e dalla legge
penale camune somala, cammessi dagli abitanti del territo·
rio occupato a daono delle fm"ze armate di occupazione 0
delle persone ad esse appartenenti, 0 da eSse dipendenti
per essere aI lora servizio od at lora seguito, ovvero com·
messi da queste persone a daono degli abitanti del territorio occupato.
Net caso di concorso delle persone suindicate e degli
abitanti del terrilorio occupato in uno stcsso reato 0 m
rcati connessi. ]a cognizione dei reati per tutti gli imputati
~etta ai Tribunali Militari d.i guerra.
2. Le stesse disposizioni si applicano, quan"do Ie forze
armate dello Stata Somala si trovano in territorio estero
occupato militannente per motivi diversi da quello della
guerra.

58. Carpi di spedil.ione nel territorio di uno Stato al·
leala. - Quando il corpo nazionale di operazioni si trova
nel territorio di uno Stato alleato, ovvero quando un corpo
di operazione di uno Stato alleato si trova nel terntorio
della Stato Somata si osser.vano Ie nOrIDe seguenti, salvo
che sia diversamente disposto con accordi fra i due StatL
a) sana soggette esclusivamente alia giurisdizione militare dei rispettivi corpi di operazi<?ne Ie persone appar-
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tcnenti ai detti carpi 0 da essi clipendenti, qualunque sia
ii terri torio dove i carpi si trovano 0 la nazionalita degli
imputati;
b) nel casa di concorso, in uno 0 piLL reati, di perSone soggette alIa giurisdizione militare, la competenza
spetta, rispettivamente, al Tribunale Militare dello Stato a
cui l'irnputato appartiene;
c) speUa esclusivamente ai Tribunali dello Stato allea to la cognizione dei reati commessi da persone estranee
alle forze armate dello Stato So malo, cq.e nel territario
dello Stato alleato, commettono aUi in danno delle forze
medesime; e spetta esclusivamente ai Tribunali della Stato Somato la cognizione dei rcati commcssi da persane
estranee alle forze armate di uno Stato aUeato che, nel
territorio della Stato Somalo, commettono atH in danno
delle forze stesse.
59. Reati commessi in territorio estero. - Fuori dei
casi iudicati. negli articoli precedenti, i reati militari, da
chiunque commessi, durante la guerra, in territorio estero,
sonG soggetti alIa giurisdizione militare somala di guerra,
sebbene alI'cstero sia intervenuta sentenza del giudice straniero; osservata, in ogni casa, 1a disposizione dell'articato
14 del Codice Penale Militare.

TITOLO II
Disposizioni generali per la procedura penale
militare di guerra
Capo I
Del procedlmento penale, In generale
60. Obbligatorieta. del procedimento penale. - Nessuno puo essere punite per un reate, Se non in seguito ad
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lin procedimento penale, nelle forme stabilite dalla legge,
salvo che la legge slessa disponga altrimcnti.
61. Casi di coercil.ione diretta. - 1. Nella tlagranza
(37 c.p.) di a1cuno dei reati di disobbedienza, insubordinaziane, ammutinamento 0 rivolta, avvero di aIcuna dei reali
dei prigionieri di guerra nemici, previsti dagH articoli 383
e 387 del Codice Penale Militare, commesso a bordo dt
una nave milital-e 0 di un aeromobile miLitare, it Comandante, quaJora, per effetto del rea to, vi sia pericolo immi.·
nente di compromettere la sicurezza della naVe a della
aeromobilc, 0 la lora efficienza bellica. puC> immediatamentc passare a fal" passare can Ie anni coloro che risultino
manifcstamente colpevoli.
2.. Lo stesso patere spetta al Camandante di un reparta, se, per etl'etto di alcuna dei reati, indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del reparto sottoposto al suo comaodo.
3. Il Comandante deve in ogni caso riferire, nel piiJ.
breve tempo possibile, con motivato rapporto, aU'Autorlta
dalla quale dipende.

62. Perdita di nave militare. 0 di aeromobile militare.
- Nel caso di perdita di una nave militare a di un aeromobile militare, non puC> iniziarsi procedimento penaIe,
se non a richicsta del Comandante Supremo.
2. II Comandante Supremo ba facolla di disporre che
il procedimento sia rinviato a dopa la cessazione della
stato di guerra.
63. Sospensione del procedimenlo penale. - I. Durante 10 stato di guerra, e sospeso il procedimento penale
per i reati di renitenza alia leva, di diserzione e di mancanza alIa chiamata. nei confronti di persone appartenenti
al momento del comroesso rea to, 0 successivamente de-
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slinatc, a rcparti mobililati; salvo che sia diversamentc di.
sposto dal Comandantc Supremo.
2. La sospensione del proccdimento non pub eSsere di.
sposta:
a) Se iI reato irnporta I'applicazione della pena di
mortc;
b) se altra persona e irnputata di concorso in deUi
rcali
di favoreggiarnento, e dcve restare in stato di custodia preventiva;
c) sc contra l'imputato si procede anche per ahro
realo, diverse da quello di alienazione di effctti di vestiario
o di equipaggiamento .militare.
3. La sospensione c. revocata, se l'imputato cessa di
prestare servizio presso rcparti mobilitati.
4. Le disposizioni precedenti si applicano anche relati.
vamente ai procedimenti penali a carico di renitenti. man·
canti 0 di~ertori, che rimpatnano volontariamente 0 sono
estradati.
S..La sospensione del procedimento non impedisce la
csccuzionc degH atti urgenti.

°

64. ApplicQzione delle norme della procedura militare
Durante 10 stato di guerra, si osservano, per
quante possibile, Ie disposizioni conccrnenti la procedura
penale militare di pace, se nel p.resenle libra non e diversa·
mente stabilito.
di pace. -

Capo iI
DeU'azione penale
65. lnhio dell'azione penale per i procedintenti di compClenza dei Tribunali Militari di Guerra. - 1. L'azione penale e iniziata- ed es~z:citata in seguito a disposizione del
Comandante Supremo; 0 di un ·ufficiale superiore daI mede~
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simo delegato, di grade non inferiore a colonnello 0 COrrispondcnte.
2. L'azione penale e iniziata per disposizione del Comandante Supremo se il colpevole e un ufficiale generale 0
un ufliciale di grade corrispondente.

66. Aziorze penale contro Comandante in guerra 0 contro colpevoli di reati contro Ie Ieggi e gli usi della guerra.
- L'azione penale contro Comandanti, per atti commessi
:n csercizio del comando durante 10 staw di guerra, non
puo essere iniziata, dopo la cessazione dello slato di guerra. se non in seguito a disposizione del Seg ...~la,.io eli Slaw
{!!Ia Difesa.
67. AZlOIle penale contro persone delle forze armate
nemiche. - Per i reali contro Ie leggi e gli usi della guerra,
commessi nel teritorio dello Stato SomaJo a danno di qualunque persona, ovvero all'estero a danno delle forze armate
dello Stato Somalo 0 degli appartenenti ad esse, da militari
o da altre persone appartenenti alle forre nemiche, }'azione
penale puo promuoversi 0 proseguirsi, ancorche per gli
stessi reati sia gia intervenuta sentenza di un giudice straniero; salvo quanto dispongono Ie convenziani internazionali.

TITOLO III
Disposizioni speciali
68. Termini per it ricorso per annullamento. - Durante \0 state di guerra, il tennine per proparre il ricorso
per annuliamento al Tribunale Supremo Miljtare e di tre
giorni.
69. EseguibilitiJ. della condanna alIa pena di morte. 1. La senlenza di condanna alia pena di morte, pronunciata
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dai Tribunali MiHlari di guena, divlene esecutiva dopa tcascerse 24 er~ da!la pwnuncia, e, se e stato propesto ri..
corso per annullamento nei casi in cui il ricorso stesso e
ammissibile, dopa trascorse 24 are· daUa natificazionc at can.
dannato della sentenza di rigetto del ricorso.
2. Se il condannalo aHa pena di marte, e un prigioniero
di guerra, si osscrvano Ie dispasizioni delle convenzioni in.
ternazionali.
70. POlef{~ regolamenlare. - II Ministro della Difesa
ha facolla di emanare Ie disposizioni regolamentari neees.
sarie per l'esccuzione del Codice di Procedura Penale Mitilarc di Pace e di Guerra.
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2. Tribwllltc ,\..rilitare. - 1. 1 Tribunali Militari Sana
cosJiwiti da till Presidenle, avettle grade non. interiore a
quelJo di CapitCltro e nominato can Decreta del Presidente
del Consiglio Rivoluz.ionario Supremo sa proposta del Se.
gretario di Stalo alIa Difesa previa cOl1torme parere del
. Presidente del Tribunate Supremo militare Ira gli U(ficiali
dell'Esel'cita .. di WID 0 piil Giudici Relalori, avenli grado
di Ufficiale. illteriore a quella del Presidente e nominata
can Decreta del Presideule del Consiglio Rivoluzionario Supremo su praposta del Segrecatio di Stata alla. Difcsa previo
con/anne parere del Presidellle del Tribunale Supremo
Mililare Ira gli Ufficiali dell'Esercito; di uno a pi«. Giudici
eflellivi e di Hno a pii{ Giudici Supplenli avenli grade di
Ufficiali Interiore a queUo del Presidenle, eslratti a Sorle
dal Presidenee del Tribunale Militare t"a gli Ufficiali delle
FOYle Armate.
2. /l Tribunale Militare giudica con l'intervento del
Presidente. di WI Giudice Relatore e di un Giudice di quel.
Ii estratti a sorle. In easo di mancanta, assenta, incompatibililit ad altro impedimenta del Presidente., if Giudice di
grade piit elevato 0 di maggior anzianita ne fa Ie veei.
3. II Presidenre ed i Giudici RelalOri durano in carica
per un periodo non interiore a 2 anni ed ove e possibile
sOttO seelti fra gIi Ufficiali avenli una prepara'l.wne giuridica.
4. Presso ciascun Tribtmaic Militare sana costituitt, un
Ufficio di Presidenza, un Ufficio del Pubblico Ministe.ro ed
un Uflicio di Caneelleria.
5. Li funtiani di Cancelliere Militare sono esplelate da
Vfficiali avertli grado non superiore a quello di Capitano al~
l'tlopo disegnali dal Segretario di Stato alla Difesa su pro-posta del Presidenle del Tribunale Supremo Militare. In
mancanta d'ufficiali possono essere nominali a Cancelliere
Militare. Sottu(fieiali abililati a tale tun'l.ione (I).
(I) Soscituito dalla L. 8 aprilc 1970, n. 20.
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3. Tribunale Supremo Mililare. - 1. /l Tribunale Supremo Miiiturc ha sede nella Capitale e si compone di un
Ufficiale Superiore Presidente, nominata cart Decreta del
Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo tra gli
Ufficiali deU'Esercito; di tre Consiglieri Militari, nominati
can Decreta del Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, Slt pro posta del Segretario di Stato aIla Ditesa previo conforme parere del Presidente del Tribunale Supremo
Militare Ira gli VDiciali dell'esercito di grado interiore a
queUo del Presidenle e scelti se possibile ira gli Ufficiali
che hanno Wla preparazione giuridica; di due 0 piu Giudici
Mililari effetlivi e due 0 piu Giudici Supplenti di grado
interiare a queUa del Presidente, estratti a sarte dal Pre·
sidente del Tribunale Supremo Militare, tra gli Ufficiali del·
Ie torze Annale presenti nella Sede.
11 Presidente ed i Ire Consiglieri Militari durano in ca~
rica per un periodo non interiore a 2 anni_
2. II Tribunale Supremo MilitaTe giudica can l'interven·
to del Presidente, di due Consiglieri Militari e due Giudici
Militari di quelli estratti a sorte.
In caso di mancanza, assenza, incompatibilitii. ad altro
impedimetlto del Presidente, ne esercita Ie funz.ioni l'Uffi.
ciale piil. elevato in grado 0 piu anziano fra i componenti
del Tribunale Supremo Militare.
.
3. Presso il Tribunale Supremo Militare sono costituiti
un ufficio di Presidenza, un ufficio del Pubblico Miuistero,
un ulticio di Cancelleria. ed un ufficio per Ie questioni ant·
m.inistralive.
4. Si applicano al Tribunate Supremo Militare Ie disposizioni contenute nel comma terzo dell'art. 1 del Presente
Codice e nel comma quinto dell'articolo precedente (I).
3-bis. Della dipendenza e sorveglianza. - II Presidente
del Tribuncile Supremo Militare ~ capo della Magistratura
Militare. Da lui dipendono tutti i militari ed organi della
Magislratura MilitaTe. Al presidente del Tribunate Swpremo
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Militate aspeltano Ie {acolta punitive discipfinari previste
lief regolamento dell'Esercilo. Egli ha potere di trasjerimen_
to sui dipendenti e pub fare pro posta di revoca daUa carica
anche prima della scadenza del periodo minimo di cui agfi
or/leoli 2, 3 e 5 (I).
4. Norme relative ai Membri dei CoUegi giudicanli.
Giuramento. - 1. Tutti i componenti dei Tribunali Militari
e del Tribunale Supremo Militare. i magistrati della Procura e i Cancetlieri, in occasione della prima adunanza, e,
in ogni casa, prima di entrare in funzione prestano giu.
ramento:
it Presidente davtmti af Presidente del Consiglio Rivo1uz.ionario Supremo, e gIl altTi davanti al Presidente del
Tribunale Supremo Militare.
La formula del giuramento e fa seguente:
« GiUTO nef nome di Dio di essere fedele alla Repubbli_
ca Democratica Somala e di osservare lealmente Ie leggi
con/orme allo spirito della Rivoluzione e di adempiere a
tutti i doveri del mio ufficio neIresclusivo interesse della
giustizia ,,(2).

5. Ufficio del P"bblico Ministero Militare. - 1. L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare ha sede nella Capitale
ed e composto dal Procuratore Generale Militare e da due
o piit sostituli. Can Decreto del Presidentc del Consiglio Ri·
voluzionario Supremo e su proposta del Segretario di Stato
alIa Dift!sa, possono essen! istituiti altri uffici in altre sedi
(l0. 11 c.p.p.m.)(2).
2. L'Ufficio del Pubblico Ministero Militare esercita, per
. materia penale militare, tutte Ie attribuzioni conferite all'Ufficio del Pubblico Ministero ordinaria dall'Ordinamento
,I) lmrodotto da!l':lrl ... L. 8 :Iprile 1970, o. 20.
(!)

SostituiiO d3Ii':Irt. 6 L. 8 ;1prile 1970, n. 20.
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Giudiziario approvato con il Decreta Legislativo 12 giugno
1962, N. 3.
3. 11 Procuralore Generate Militare ed i sostiluli durano
ill carica per un periodo 11011 inferiore a 2 anl'li e sono scelti
se possibile tra gli Ufficiali dell'Esercilo a~el1ti prepar.a'l.ioHe giL/fit/lea, n0111inali con Decrela del Presidenle del Can.iiglio Rivoluzionarlo Supremo, su propasta del Segrelario
rli SUllO aUa Difesa previa con/onne parere del Presidente
del Tri/wHale Supremo Mililare(l).
6. Norme di altuazione, coordinamento e integrazione.
Jl Seg~·elario di Slalo alla Dilesa pub emanare con deere!o r!.orme regolamentari di atluazione, di eoordinamento e

-

di integrazione del presente Ordinamento.
7. Abrogazione. - :£ abrogata ogni norma contraria
incompatibile con queUe del presente Ordinamento.

0
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