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VI'ITORIO EMANUELE Il 

... cau:u DI ,DIO Il PH 'fOI.ONTl DKLU IUIIO!II 

RE D'ITALIA 

Vista la legge in data 28 novembre 1869 . 
n • 5366, e in virtù delle Caooltà dalla medesima 
• Noi oonferite; • 

Visto il nostro Deoreto di pubhliollZione del 
Codioo penale militare marittimo, in data 28 uo
vem bre 1869, n• 6367; 

Sentito il oonaiglio dei Ministri; 
Sulla propo1ta del ministro Segretario di Stai.o 

per la Guerra, d'aooordo col -Mini8tro di Grazia e 
G, usti zia e dei Culti; 

Abbiamo ordinato ed ordiniamo 
1° Il Codioe p6nale per l'Esercito del Regno 

d'Italia, coordinato ool Codice penale militare ma
rittimo, e annesso al presente Decreto, è a ppro
v11.to ed avrà vig()~e a contare dal 16 febbraio 1870. 

2' Un eRemplare a~ampato -del detto Codioe, 
ftrmato da Noi e oontrassegnato dal Ministro della 
(iuerra e dàl Guardasigilli , 1er.-irll, di originale 
e verrl depositato e ou,todito negli archi vi gene
rali del R8gno, 

3° La pubblicazione di esso Codioe ai eeeguin 
ool traametterne u e1emplare a oiaaouno dei Co· ' 
munì del R8gno, per 9111wu..,.1~1,101itato n,U. 3&la del 



Consiglio OOlllnnale e tenuto !Ti Mposto dnnr.nte nn 
me, e per gei ore di oialonn giorno, afilnchè ognuno 
posi& r,ren,lern~ cognizione. 

Ordiniamo che il present" dwreto, mnnit.o del 
sigillo deìlo Stato, ;i11 inserto n~lla l'IIOOOlta ufft. 
uiale dells Leggi e dei Decreti del Regno d'Italis, 
mandando ,. ohi1mqne •petti di osserve.rìo e di farlo 
os0ervare. 

Dato a Firenze, &dch ~8 noTembre 18&9. 

VITTORIO EMANUELE 

Registrato 11lla Cl)l'fe 4ft OOIIH 
addì 9 dicttnbn 4869. 

· litg. O Atti del Governo ilo {'>I. O . 

AnEO. 

(Lu-0(/0 del ,igll/o) 

V• il Guardasigilli 

V1ei.1.un. 

E. BHTOtt-Vuts. 
l(F.S!.UNI. 
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CODICE PENALE PER !.,'ESERCITO 

PAllTE PRl:llA 

DEI REATI E DELLE PE,NE 

Disposizioni preliminari. 

1. Qualunque -.iolazione dellà legge penale mili
tare costituisce un n:~ato milita.re. 

:l. Tutte le trasgressioni contro la disciplina mi
lita.re che non siano reato, saranno represse in con
formità di regolamenti approvati dal Re, salvo l'ul
teriore esercizio dell'azione penale, ,emprechè in 
seguito si scopra che il fatto della tr~sgres-ione, o 
in se stesso o per le circes an 1.e che vi sono annt-s~e, 
rivesta il carattere di rl-'ato. 

3. Le di,posizioni del presente Codice saranno ap
p]i1·a· errncorchèi reati 8Ìanocommes~i in estfroStn.to. 

Potranno però le pene, secondo le circostanze 
dei casi , C?~M·re diminuite rl'nn grado. 

Non si a ·:ì. mai lnogo a di1ninn1.ione qua, i:ùo 
trftttisi di r ea. li co111m , ssi da, trupre o da. m·ilitari 
spediti all'estero da.I Governo; ed in nessun. r.n.so 
quando all'est<-ro si cornmetlano i rc:\1 i d'in subor
dinazione preveduti uegli articoli 125 e 126; ri
guardo ai (} unli casi . avrà sempre luogo l'azione pe
nale, qnn.n t uuqu e a l'e~tt>ro v1 fosse stn.ta :3:entenza 
defin itiva ,, se ne fo,se scontat" la pena. 

Questa pena sar:\ suit:.nto tenuta a calcolo se
condo ]e circostanze ne1b , successi-ra.,con<la.nna.. 

CotL. cP. penule 



LloRO PRUIO 

DIIPOSI!IONI · RELATIVI TANTO At -TKl!PO DI PACI 

CHE AL TÌ!KPO DI GU!tl\RA 

TITOLO I. 
l,lsposlsionl generali. 

Cno I. 
Delle pene. 

,. Le peneehe dai tribunali militari possono easere 
prouu noia te, senze. che il condannato di venti indegno 
di aprartenere e.lle. milizia, sono id seguenti: 

l' Morte ool mezzo della. fuoilazione nel petto; 
2° Reclusione militare; 
3° Carcere militare; 
4 ° Dimissione; 
,,

0 Rimozione del grado : 
,;• Sospensione dall'impiego. 

f>. Le pene che rendono indegno il condannato di 
appartenere alla milizia sono: 

-i• LA morte col mezio della fucilazione nella 
sohi el1a; 

2• Lavori for1.ati a vita; 
3° Lavo ri for zat: a tempo~ 
4° Reclusione ordinaria;; 
;',' Degradazione militare; 
6' Deatituzioo~. 

Nulla di meno, se la reclusione ordinaria sa.rà 
pronunciaita a' termine rlel Codice penale oomnne da 



trioun&li ocdinari, essa non . renderà il oondannaro 
indegno del militare servizio ohe nei oasi oontem
~lati nell'art. 2 della legge 20 marzo 18M su' 
reclutamento dell'esercito. 

6. Le pene dei numeri 4 e 6 dell'art . .( e del n• 6 
dell'art. 5, tono applioabili ai soli uffiziali; qnella 
del n' 5del citato art.4,ai solisott'ufflziali e caporali . 

7. La pena di morte pronunciata in forza del Codice 
penale comune, le pene indicate nei numeri2 e 3 del
l'art. 5, e la reclnsiolie ordinaria del successivo n• 4, 
e.lloNhè è inflitta per reati puniti dal prese, ,teCodice, 
e nei oasi contempla.ti nell!alinea dello steKso art. 5, 
importeranno la degradazione e tutti gli effetti de
terminati dal Codice penale comune, e saranno ri
spettivamente applicate e gradu&te a'. termini dello 
stesso Codice. 

8. La fucilazione nella sohien11 avrà luogo eem
prechè dal presente Codice sia inflitta la pena di 
morte, previa degradazione. 

E ssa produrrà gli effetti alla pena di morte at
tribui ti dal Codice penale comune. 

9. La reclusione militare consiste nell'essere il 
condannato. rincbineo nei locali a ciò destinati, ed 
obbligar.o, eotto ~p•ciali discipline, al lavoro; esso 
non dovrà mai essere fatto in comune con altri con
dannati alla reclusione ordinaria od ai lavori forzati. 

_[[ minimo è fissato ad un anao, ed il massimo 
ad anni veoti, !3 porterà sempre seoo la rimozione 
dal grado. 

Hl. La pMa della reolnsione militare sarà dagli 
uffiziali di qualunque grado scontAta i11 una delle 
fortezze dellc, Stato ohe verrà dal Go-.erno designata, 
e sotto le discipline dai regoiamenti stabilite. 

Quando la detta pena sia inflitta per tempo non 
eccedente gli a.uni tre, vi sarà nnneRsa la , ospensione. 



Ecca<iendo il detto terminti di anni tr~, vi :,o.r& 

annessa la dimieaione. 
11. La graduazione in aumento ed in diminuzi"'"' 

dalla reclusione militare aarll.: 
1 • Da nn anno a due; 
2° Da due anni a. tre; 
3° Da tre anni a cinque; 
4° Da cinque anni a . sette; 
5° Da sette anni a dieci; 
6° Da dieci anni a quindici; 
7° Da qui 11dici anni a venti. 

12. Il <>ondannato allà pena del oaroere militare 
sarà rinc hinso in apposito locale di oorrezione, e 
sottom.,••o alle speciali discipline e lavori a tal 
riguardo dai regolamenti stabiliti. 

Gli nffi ziali saranno rinchiusi innn luogodivereo 
da quello destinato pei soldati. 

13. Il carcere militare sarà di due mesi almeno 
e di un anno al più e verrà sempre accompsgnato 
dalla sospensione negli uffiziali, e dalla rimozione 
nei sott'uffizial i e caporali. 

La graduazione del carcere milit&Jlll sia in au-
mento clie in diminuzione sarà: 

l O Da due mesi a quattro; 
2° Da quattro mesi a sei; 
3• Da sei mesi a nove; 
4° Da nove mesi ad un anno 

14. La diroigsione consiste nel licenzialll.,Dto ùal 
servizio con perdita del grado. 

i5. La rimozione dal grado fa discendere il oon
dannato alla co ndizione di semplice soldato. 

I 6. La sospensione è la privazione temporanea 
dall'im 1,i ego, e produce tutti gli effetti determinati 
dalla legge sullo •tato degli uffiziaF del 2:, maggio 
ll-'52. Quandù /· pena accesso ri11., produce •nch e la 



ca:1 .. AAìl Jli o)lll..J....& t"II.NII 

perciita totale dello stipendio ed · altrn uompetMze. 
La duratQ di questa pena, quando è principale, 

non pnò essere minore di mesi due, nè maggiore 
di anni tre, e si divide ne' gradi che. seguono: 

1 ° Da dwe a sei mesi inclusivamente 
2° Da sei mesi a un anno; 
:ì0 Da un anno a due; 
4 ° Da due anni a tre. 

l,. La degradazione è considerata come pena 
acces~oria, e produce: 

1° L'incapacità. assoluta di servire nell'esercit.o 
e nell'armata sotto qualsiasi titolo e di coprire qua
lunque pubblico impiego; 

2° La perdita delle decorazioni, delle pensioni 
e del diritto alle medesime pei servizi anteoedenti. 

18. La dest.ituzione produce la perdita del g rado 
e dell~ decorazioni. 

L ' uffiziale desti tuito rimarrà inoltre inabilitato 
a qualunque ulteriore servizio militare. 

19. La pena della degradazione é quella della so
spensione si avranno sempre come pronunciate colla 
eectenza che impone la pena principale cui vanno unite, 
sia milita.re oppure ordinario il tribunale da cui emani. 

Lo stesso dovrà osservar11i per le pene della de· 
stituzione, dimissione e rimozione, .allorchè deb
bono essere applicate come pene accessorie. 

20. Il passaggio da nna pena grave ad nna pena 
inferiotè o viceversa, allorchè trattasi di appli care le 
pene de•critte nell'art. 4, sarà: 

l O Dalla pena di morte all11, reclusione militare; 
2° Dalla reclusione militare al carcere militA"'J. 

Per le pene contemplate nell'art. 5 il pasHggio 
91.rà invece: 

1 • Da quella della morte previa degradazione 
ai fav ori forzati a vita: 



2" Dai lavori forzati a vita &l lavori forz&ti 
a tempo; . 

3° Dai lavori forzati a tempo alla recluaione 
ordinaria. 

Le pene della degradazione militare, della so
spensione dall'impiego, della destituzione, della di
missione e della rimozione non potranno computarE>i 
nelle anzidette graduazioni, ma solo app licarsi nei 
oasi dalla legge ~spressamente stabiliti. 

21. Qualora si abbia a discendere oltre il minimo 
della r~olusione ordinaria prevista dal numero 4 del
l'art. 5, la diminnzione si farà nel modo seguente 
passando alla reclusione militare: 

1° Da tre anni a due; 
2° Da due anni ad uno; 
3° Dal minimo della relcusione mil itare. al car

cere militare. 
22. Tranne l'eccezione di cui all'articolo prece

dente, è vietato il passaggio da una delle pene enu
merate nell'art. 4 ad altra fra quelle dell'art. 5, 
o viceversa. 

23. Non si potrà mai a.scendere per via di gra
duazione alla pena capitale; nè potrà il colpevole 
andare mai esente da pena nei casi in coi è per
messa di uno o più gradi la diminuzione della me
desima. 

11 passaggio ad una pena immediatamente in
fer iore o euperiore dovrà calcolarsi per un grado. 

24. In ogni grado delle pene enunciate si potrà 
passare ooel nell'aumento come nella diminuzione 
de!Je pene, e secondo le circostanze, da nn anno 
all'altro, o da un mese a.U'aitro nel periodo degli 
•nni e dei mesi contenuti in ciascuno dei gradi 
indicati. · 

Ne' casi p.rò, nei qn<>.li la legge prescrive 1.a .. 



•Mivameute d.i aooresoere o dimiuuire 110a pma di 
<iue gradi, ovvero di aooresoerla o diminuirla di tre 
gradi, non potro.n110 i tribunali valersi della facoltà 
•ovra emmoiata ohe nel secondo o nel terzo grado 
rispettivamente. 

!l5. Ogni condanna temporaria riguardo ai detenuti 
comincia " decorrere dal!& data della sentenza. 

Potrà nondime::.o nalla oondanna alla pena del 
carcere militare compntani quello sofferto durante 
il procedimento. 

Nelle cond&nHe i mesi egli anni saranno compu
tati eeoondo la fi"8azio::ie del calendario gregoriano. 

26. Il tempo della pena portato da sentenza, da 
qualunque tribunale essa emani, ed il carcere sof
ferto in aspettazione di giudizio stato seguito da 
condanna non saranno computati in isoonto del ser
vizio militare fissato dall'assento. · 

Cesserà ogni diritto alla paga pel militare nel 
tempo ohe sconta la pena. 

La sentenza di condanna di un sott' uffiziale, 
caporale o soldato produrrà !a perdita delle paghe 
decorse durante la sua detenzione prima del giu
dizio; gli uffiziali condannati incorreranno per tal 
tempo negli effetti della sospensione. 

27. Le condanne a qual11w1u~ pena importeranno 
sempre l'obbjigo della rifusione delle spese e del 
risaroimento dei danni, · non ohe la confisca tanto 
del corpo del reato, quanto delle cose che hanno 
servito o furono destinate a oommettcrlo, quando 
la proprietà _ne appartie,ne al condannato. 

ll risarcimento dei danni aarà acoertato e liqui
dato innanzi ai tribunali ordinari. 

28. Nel oa•o di condanna da pronnnoiani dai tri
buue.li ordinari contro militari delle pene del oaroere 
r,rdinario o della ~eclueionA ordinaria , le quali non li 



escludano dal militare servizio a' termini delle 1egg1 
25 maggio 1852 sullo stato degli uffiziali e 20 marzo 
1854 sul reclutamento dell 'eòercito, _sarà con la 
stessa sentenza al carcere ordinario wstituito ptr 
egual tempo il carcere militare, se il primo ecce
dere non dovesse .il limite dell'anno, ed ove ecceda. 
la reclusione militare con deduzione di nn !Juinto 
della durata di esso e •arà alla reclusione ordinaria 
sost ituita la reclusione militare. 

Se il carcere sarà "inferiore a due mesi, esso po
trà scnntarsi nelle prigioni reggimentali. 

29. Nel caso di nullità dell'~ ssento o d'incapacità, 
giust a gli articoli 2 e 3 della legge 20 rn a.ì·zo 1854, 
scòperta posteriormente all'arnmissione al servizio 
militare, ovv·ero qualora si tratti di persone estra
nee alla milizia che abbiano commesso uno dei reati 
contemplati nel presente Codice, o . sìeno in esso 
coinvolte, i tribunali s\ ordinari che militari appli
cheranno, senza distinzione di persoue, la pena 
della fucilazione nel petto nei casi in cui questa 
pena è òalla legge militare stabilita; la fucilazione 
nella schiena sarà soltanto applicata nei casi in· cui 
non , i si possa sostituire la morte da infliggersi 
nei modi dal Codice penale comune determinati . 

Alle resta.nti pene militari, enumerate negli ar
ticoli 4 e 5, si sostituiranno le seguenti: 

l O Alla reclusione militare; non maggiore de
gli anni cinque, la pena del carcere ordinario per 
eguale tempo; ed alla detta per,a eccedente il detto 
termine, la reclusione ordinaria diminuita di un 
quinto, e quindi p roporzionatamente eslensibiìe, 
secondo le cireostaµze, sino ad anni sedici; 

9° Alla destituzione. dimissione e rimozione dal 
grado, pronunciate com~ pene principali, il carcere 
ortliuario non 1ninore di mesi tre ed estensibi]e sm<' 
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a cinque anm colla graduazione dell'att. 56 del 
corlice penale comune. 

JI carcere militare sarà surrogato per egual tempo 
dal carcere .ordinario. 

30. Le sentenze portanti la pena di morte o dei 
lavori forzati a vi ta saranno stampate per estratto, 
nffisse e pubblicate ·nel luogo dove fu pronunch1ta 
la sentenza, ed in quello ove stanzia 'il Corpo al 
quale il condannato apparteneva. 

CAPO II. 

D ell'applicazione delle pen•. 

31. :I?, punito qualunque tentativo di reato, che 
sarà stato manifestato con un principio di es<·cu~ 
zione, se questa fu sospes-., o mancò di produrre 
il suo effetto per circostanze fortuite od indipen
denti dall a volontà dell'autor.e. 

32. Quàndo il colpevole di tentativo giunga arl 
att i tali di esecuzione, che nulla rimanga per ·sna 
parte per mandarlo ad effetto, mrà punito coll ,, 
pena del reato consm11ato, colla · dimi.nuzione di 
un wlo grado. 

Questo tentativo si considera come reato ,oan
cato. 

33. Se _poi gli _atti di esecuzione si ano di tal e 
natura èhe ancora rimanga all'autore del tenta
tivo qualche altro atto per giungere alla consuma
zione del rea to, il colpevole sarà punito oolla pena 
del reato consumato, diminuita di due o· tre gradi 
a norma òelle circostanze, e specialmente secondo 
la maggiore o minore prossimità dell'atto a ll a con
sumazione del reato . 

Q11esto tentativo si con~idera come reato tentato. 
34. Il mandante è punito come reo di r~-to 1uan-



"-l<tu o tenta.to 8600ndo le di@poewoni d~i dne pre
cedenti P.rticoli, quando l'esecuzione del mandato 
fu aospesa o non produsse il ano effetto, ,ria pel 
pentimento del mandatario, sia per qualunque a.ltra 
causa indipendente dalla volontà del ·mandante. 

Nel O&So in cni il mandatario non ave1se pro
eeduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante 
sarà tuttuia punito oome reo di reato tentato. , 

%. Sono eccettuati dalle di1posizioui dei tre pre
Jedenti &rtiooli i casi dalla legge 1pecialmente in
dicati. 

i:l6. Allorquando il tentativo sari\ stato aoapBBo 
per volontà dell'attentante, lii punisoe l'atto 686guito 
quando costituisca per 116 steleo uno speciale reato. 

37. Nel oaso ohe pili peraone oonoorrano all'ese
ctl7Aone di un reato, sono &g11nti principali: 

1 • Coloro ohe avranno dato mandato per oom• 
mettere un reato; 

. 2° Coloro i quali, oon doni, oon promesse, oon 
minaooe, oon abuso di potere ·o di astorità o oon ar-

tiiìzi ;i~~i!' \rea:::!:~:!1:n~a.u~u::~~;~ 
con l'opera .loro all'eseonziÒne del reato, o ohe nel
l'atto istesso in oui ai esegnieoe presteranno aiuto 
efficace a òonaumarlo. 

38. Sono complici: . 
1 • Ooloro che istigheranno o daranno le istru

zioni, o le direzioni per commettere un reato; 
2° Coloro che avranno procurato le armi, gli 

istrnmenti o qualunque altro mezzo ohe avrà servite, 
alla esecuzione del reato, sapendo l'nao che si de
stinava di rarne; 

3• Coloro ohe, senza l'immediato oonool'IIO alla 
esecuzione del reato, avranno scientemente aint:oto 
,,.J assi stito l(li ageJlP 1>rinoipali o i complici c1 .,1 



li 

reato nei fatti Òhe lo avranno agevolato o oo,neumàto. 
39. Gli agenti principali soggiaceranno alla pena 

ordinari& rlel reato. 
Sar&nno puniti con egnal pen& i oomplioi, quando 

la loro cooperazione sia stata tale, ohe senza di esaa 
il reato non &&rebbe stato commesso. 

Negli altri oasi'la penade'complioi sarà diminuita 
da uno sino a tre gradi secondo le circostanze. 

40. Nei reati contemplati negli articoli 92,114, 
11!',, 116, 118, 119, 120, 154, 269, 275 e 291 il 
graduato, o se vi sono fra i colpevoli più graduati, 
il più elento in grado fra i medesimi, o a grado 

/ uguale, colui che è superiore nel comando, o che 
è anziano , soggiacerà alle stesse pene dovute Jli 
veri ~genti principali, siano o non siano gli ste,si 
riconoecinti, pnrchè abbia preso parte al fatto . o 
non siasi da lui adoperato ogni mezzo possibile per 

imr:d~~:canza di graduati, incorrerà in detta pena 
il soldato che fosse investito di un comando. 

41. Nel concorso di più reati punibili con pene 
a vita II oon pene temporarie si applicherà la sola 
pena a vita. 

42. Nel concorso di più reati, ee due o più fra 
di essi dovessero separatamente punirsi coi lavori 
forzati per anni ve_nti, ovvero se in· tale concorso 
rli più reati, altri importassero la indicata pena, 
ed altri il massimo della reclusione militare, si 
applicherà complessivamente per tutti la prima di 
tali pe,ne aumentata da cinque a dieci anni. 

Nel C'oncorso invece di due o più reati, ciascuno 
dd quali importi la pena di anni venti di reclusione 
militare, sarà questa sola pronunciata collo •tesso 
aumento di oinqne a dieci anni. 

43. 86 conoorronn du" o più reati importanti pit\ 



pene temporarie non. contemplate nel precedente 
articolo, siano le .medesimi' dello stesso o di diverso 
genere, si farà esclusivamente l'applicazione della 
più grave, la quale però dovrà essere aumentata 
in ambedue i caei proporzionatamente secondo il 
n nmero dei reati e la qualità delle pene incorse. 

Ove occorra di aumentare la pena temporaria 
oltre il massimo di ciascuna di dette pene, l'aumento 
avrà luogo entro il limite di anni cinque. 

Nel concorso poi di rel!.ti importanti il eolo car
cere militare, ove questa pena si debha aumentare 
oltre il massimo di un anuo, •i passerà alla reclu-
sione mili taro estensibile a tre anni. , 

44. Concorrendo colle pene del carcere militare 
o della reclusione militare q nelle del!& destituzione 
o della dimissione, saranno le due pene simulta
neamente applicate. 

Concorrendovi invece la pena della sospensione 
dall'impiego, inflitta come pena principale, si farà 
luogo all'aumento della pena del carcere militare o 
della reclusione militare, secondo le norme stabilite 
dall'articolo precedente. 

45. Nel concorso però di più reati, altri punibili 
colla reclusione ordinaria cui sia annessa la degra
dazione , ed altri colla reclusione militare, ove l'una 
o l'altra di tali pene si estenda al massimo, si ap
plicherà sempre la prima di esse aumentata secondo 
le circostimze sino ad anni sedici: •e entrambe le 
dette pene dovessero infliggersi per tutta la !ere 
durata, si fsrà allora passaggio a quella dei lavori 
forzati · estensibili, eecond·o la gravità dei casi, 11d 
anni quindici. 

Se invece, colla reclusione militare vi concorra 
I& reclusione ordinaria, la quale, a termini dell 'a
:inea dell',.rtioolo 5. non escluda dal milit•r~ •~•· 



rizio, si applicherà allora la · reclu1ione militare 
aumentata te-0ondo le ciroostanzè in con'Yormità dèl
l'articolo 43. 

46. Qualora pel concorso di vari reati debbano · 
intervenire più giudicati, o perohè la cognizione di 
essi spetti a tribunali diver•i, ovvero perchè al
cuno di tali reati . aia scaperto. dopo la sentenza di 
condanna di quelli già conosciuti, aarà nell'ultimo 
giudizio od aumentate la pena già pronunciata, od 
inflitta una pena più grave secondo i casi rispet
tivamente indicati nei precedenti articoli 42, 43, 44 e 
45, e ·le norme ivi determinate. 

Quando però la pena impoata nella prima •en
tenza fosse stata in tutto od in p&rte ,contata, si 
dovrà proporzionatamente computare nella pena da 
infliggeni colla aaconda sentenza. 

4 7. Qualora con un reato punibile colla fucila
zione nel petto concorra altro reato ohe importi 
una pena cui sia annessa la degradazione, la morte 
sarà subita col mezzo della fucilazione nella schiena. 

48. I rec.idivi non saranno mai puniti col minimo 
della pena t~mporaria in cui siano incorsi pel loro 
reato, ae,mprechè la recidività non aia taseativa
mente punita con speciale disposizione. 

Se il recidivo non avrà ancora per intero scon·· 
tata la peua inflittagli pel primo reato, si osserve
ranno nel determinare la pena da pronunciarsi con 
la nuova sentenza le norme nei precedenti articoli 
stabilite pel concorso di più reati. 

49. J<: co11sider11.IIO recidivo colui che, dopo essere 
stato condannato con sentenza divenuta irrevoca
bile, tsnto dai tribunali wilitari, ohe dai tribunali 
ordinari, commetterà altro reato. 

I re><t.i che c!al Codice penale Bono puniti con pene 
di polizia 11un fa rt rw luo~o ~ rAnidi v a. 



50. Il militare ohe dopo aver goduto di una g<>
nerale o piLrtioolare grazie. sovrane. commetterà 
un nuovo reato sarà giudioa.to e punito oome 001-

. pevole di più ree.ti o come recidivo. 
51. Il militare ohe avr~ compita l'età di anni 

diciotto al tempo del commesso reato, 1oggie.ce &.lla 
pena. ordinaria per esso stabilite. nel preseute Codice. 

In tutti i oasi in oui da.! pre,ente Codice per .. p
plice.zione delle pene si oonaidere. l'anzianità di ger
vizio, q nesta si calcolerà de.Ha data . dell'ammis~ione 
al servizio militare p&r vie. di assento o J.i nomina. 

52. Al minore d'anni diciotto e maggiore di liedici, 
la pena sarà diminuita d'uno a due gradi. 

53. H minore d'anni sedioi e maggiore d'anni 
quattordici sarà punito nel seguente modo: 

Se incorso nella pena di morte previa la de
gradazione, colla pena d'anni venti di reclusione 
ordina.ria 

- Se incorso nella pena ·di morte, colla pena di 
anni quindici di reclusione militare; 

Se inoorao nella . pena dei lavori forza.ti a vita, 
con dieci anni di reclusione ordinaria; · 

Se incor10 nella pena dei lavori forzati a tempo, 
sarà la ateaoa diminuita da due a tre gradi e com
mutata in quella della reclusione ordinaria; 

Se inoorso nella pena della reclusione ordinaria, 
sarà commutata nel massimo del carcere militare. 
· Se dovessero imporsi altre pene temporarie sa
ra:mo queste applicate colla diminuzione di due gradi. 

54. Salva ogni altra relativa disposizione, incor
rerà nella destituzione l'uffizia.le condannato ad nn& 
pena di qulunque g<>nere per reatv di furto o di 
falso, o per quelli cnntempl&ti negli art. 188, 189, 
191,192,193,195,197,201,202,203,204,279 e 284. 

55. Incorrerà 11.elle. dimisoione l'uftlziale condano 
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nato a.d Ul)a pena di qualunque genore pei 1'6&ti 
preveduti dagli artiooli 198 e ~-

56. Non vi hr. reato ee l'imputato trovasi in 
istato di 11asoluta imbeoillità, di pazzia o di morboso 
furore quando oommise l'azione. 

Non vi aarà neppur reato •e l'imputato vi Cu 
tratto da una forza alla quale non potè resistere. 

Tnttavi& pei reati oontemple.ti nei primi sei ce.pi 
del titolo Il del presente libro, non potrà questa 
forza essere invocata ohe quando &ia fisica e materiale. 

5 7. Allorohè la pazzia, l'imbecillità., il furore e 
la forza sovra indicati non si rioonoacano a quel 
grado da rendere non imputabile affatto l'azione, 
i tribunali potranno punire l'imputato, secondo le 
circostanze dei oasi, colla reolnsione militare esten
sibile ·sino a dieci anni, o col carcere militare. 

58. 8emprechè concorrano in un re&to circostanze 
attenuanti, ed esse non siano già state espressa
mente u ~,clu•e o tenute a calcolo. nel presente 
Codice per determinare la pena, potrà la stessa di
minuirei di un grado. 

59. La reoidivit_à e ogni altra circostanza o qua
lità inerente alla persona per oni o ai toglie o si 
diminuiwe o si aggrava la pena di uno de,6!i autori od 
agenti principali, o dei complioi, non sono calcolate 
per eeoludere, diminuire od aumentare la pena ri· 
guardo agli a]tri autori od agenti prinei pali o com
plici nel medesimo redto. 

C"'° III. 
Dell'uti,tliolte lki veali e délle pene. 

60. I reati ·e le peDe ,i estinguono: 
1 • Colla morte del reo; 
2' Coll'espiazìon~ ,1~11,._ r•na; 



s• Colla grazia aoTI'lula; 
4• Colla preaorizione. 

61. La preacriziooe a flvore del condannato non 
oorre contro le aentenze portanti pene di morte o 
di lavori forzati a vita. 

Cadendo però il condannato nelle forze dopo il 
traacono d'uni venti a cominciare dal giorno del 
commeuo reato, si diminuirà la pena da es10 in
corsa di nuo o due gradi secondo le cirooata.nze. 

L'azione penale pei reati port&nti le suddette 
pene di morte. o lavori forzati a vita ai . prescri
verà col trascorso d'anni venti compiti dal giorno 
del cowme,so reato . 

62. Contro le sentenze portanti pene t.emporsnee 
noµ minori d'anni cinque la prescrizione si acquista 
in favore del condannato col trascorso d'anni venti 
compiti a cominciare dal giorno della sentenza. 

L'azione penale pei reati pnnibili colle pene snd
dette si prescriverà in dieci anni compiti da de
correre dal giorno del oommasso reato. 

63. Qualora la pena pronunciata sia minore di 
anni cinque, essa rimarrà prescritta colla decorrenza 
di anni dieci compiti a cominciare dal giorno della 
seIJteuza. 

Sarà inveoe prescritta l'azione penale pei reati 
punibili-colla suddetta pena col decorso d'anni cinque 
compiti dal giorno in cui furono commessi. 

64. Se vi fu processo, la prescrizione dell'azione 
penale contemplata nei tre precedenti artiooli oo
mim:ierà a decorrere dall'ultimo atto del medesimo. 

65. La preecriziooe dell'azione penale non dllOor
rcrà cl,e dall'ultimo atto tli procedùra quanto a tutti 
quelli cho ebbero pa.rte nel reato, aucorchè gli atti 
di proce1\ura non ave~se rC> avuto l!10go che oontre 
trn 81Jlo. 
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ò6. 8e il oondannato in oon~maoia (011e in 1e
gnito sottopoato ad un giudizio oontradditorio nel 
quale r isulti ohe il 11110 reato importi una pena infe
riore a quella ohe gli li stata inflitta oolla condanna 
contumaciale, nel determinare se egli abbia o non 
acquistata la presorizione, 1i avrà 1olamente ri
guardo alla_ quali~ della pena ohe gli donebbe 
essere applioata oolla nuova sentenza. 

67_. Nei reati di dinrzione •i 1eguiranno ie norme 
stabilite nell'art. 61 e seguenti. Il tempo però ne
cesl&rio per la prescrizione, sia della pena ohe del
l'azione penale, sarà aempre quello dalle mentovato 
disposizioni fissato per l'eatinzione della stessa pena. 

Pei sott'uffiziali, eaporali o aoldati la prescrizione 
oominoerà a decorrere dopo anni cinque dal tempo 
in cui avrebbero oompi!lto il loro servizio. 

Per· gli uffiziali easa arn innoe principio dopo 
dieci anni dal commesl!O reato. 

Non potrà però mai il disertore invocare la pre
scrizione ohe dopo compiuta l'età d'anni cinquanta. 

68. Quando il procedimento per nn reato non può 
istituirei o proaegnirei prima della risoluzione della 
tontroverlia eivile pel medesimo oggetto, non correrà 
alcuna prescrizione per lo 1te1So reato se non dopo 
il giudizio defi11itivo della cansa civile. · 
· 69. La recidiva nei reati interrompe sempre la 
prescrizione, la quale comincerà a decorrere dall'ul

. timo reato, aalvo il diepOl!to dell'art. 67. 
70. La prescrizione delle azioni penali e delle pene 

ohe fo1sero state stabilite dalle leggi penali anteriori 
&Ila pubblicazione di questo Codice, sarà regolata a 
nonna delle medeaime, nmpreohè fosse determinato 
per essa un minor periodo di tempo. 
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Dtsposlllio!ll1 çeelalL 

Cil'O I. 

Del trodimellto. 

71. Sarà reo di tradimento s plllltto di morte, 
previa degradazione, il militare ohe porterà le anni 
contro lo Stato. 

72. Sarà punito colla Jtessa pena militare, ohi : 
1• Avrà abbandonato al newioo, od a qn&lsivo

glia altra persona nell'interesse jal nemico, l'e11erolto 
od una frazione di es8o, di oni a ve88e il comando, la 
piazza o posto qualunque st&.wgli affidato, o le prov
viste dell'esercito in armi, n, unizio!)i, viveri o.danaro ; 

2• Avrà fatto in quà..,;:voglia modo conoscere a: 
nemico gli stati o la ait1<..zione dell'eseroito, i piani 
delle fortezze, arsenaE. porti o rade, degli aooamp&
menti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, 
il segreto del po1to , d'una operazione, 1pedizione o 
trattativa, ovvero lo stato delle provvi1ioni in armi, 
munizioni, viveri o danari; 

3° Avrà fatto in qualunque modo cono1cere 11,l 
nemico le oarte toppgrafi o.ae, i profili o rilievi di ter
reno che gli fo1111ero affidati, o 1he con -riòlenze, arti
ftzi o corruzione a veese potuto sottrarre; 

4° Avrà pt.rtecipato a oomplotti, ft.tto tumulti, 
uato violenze o miuacce,o sollen,t.o Kri,da allo MJopv 
di obb:igue il comandante a non impegnare un com
battimento, a oeasare da 68so, a retrooedere od ar
renderai; 

e,• Avrà in ft.e0ia al nomioo provocato &ila fnga. 
e imt>edito dolosamente il rannodr.mento; 



6• Avrà: •parso notizie od alzati clamori per in
eutere lo spavento, o provocare il disordine nelle 
truppe, nel principio o nel oono del combattimento; 

7° Avrà esposto con un fatto od omissione l'e
sercito od una parte di esso a qualche pericolo, od 
avrà impedito il buon esito d'una operazione militare 
o in qualsivoglia modG avrà tolto o tentato di togliere 
all'esercito o ad una.parte di esso alouu mezzo di agire 
contro il nemico, o avrà facilitato a questo il modo di 
meglio difendersi o màggiormente nuocere; 

8° Avrà ricusato di prestar obbedienza ali' ordine 
di combattere, o si sarà datu alla fuga, o si sarà tenuto 
fuori del combattimento nello scopo di tradire. 

73. Il militare che, nell'intenzione di tradire, en
trerà .in qualunque eiasi modo in intelligenza o corri- · 
spondenza col nemico, la quale po•sa arrecar danno, 
sarà punito colla pena contemplata nell'articolo 71. 

Se la corrispondenza od intelligenza si fosse ri
stretta a mere offerte di servizi qualunque al n_ernico 
non ancora accettate o non ancora tradotte in atto, la 
pena sarà diminuita da uno a due gradi; ma se la 
corrispondenza où intelligenza fosse stata ùi natura 
da non potere r.ecar danno, la diminuzione della pena 
sarà da dne a cinque gradi. 

7 4. Il militare che, senza intenzione di tradire, farà 
in qualunque modo che le notizie o carte menzionate 
nei nnrueri 2 e li dell'articolo 72, ovvero le corri
spondenze od intelligenze di cui nella prima parte 
dell'art. 73 pervengano al nemico, e se qnesti con tali 
mezzi ott.enga i~truzioni dannose alla 1ituazione mi, 
litare o politica dello Stato, sarà punito secondo la 
diversità dei casi, colla reclusione militare non mi
nore d'anni cinque. 

La stessa pena sarà inflitta al militare ohe, senza 
int.enzione di tradi-re, ma per ne~ligen1.a o motivi in ... 



scusabili, ·avrà commesso alcuno dei rea.ti previsti nel 
n° 7 del citato art. 72. 

75. Il militare incaricato del deposito di piani di 
rortificazioni, di arsenali, di porti o.di rade che avrà 
comunicati detti piani ad un Agente qualunque di una 
potenza neutrale od alleata, sarà p,mito colla reclu
sione militare non minore d'anni quattro. 

Incorrerà nella stessa pena. quel militare che, per 
mezzo di frode , corruzione o violenza, si sarà procu
rato i detti piani e li avra·come sopr" comunicati. 

76. Il militare ohe, senzlL essere depositario, o senza 
aver conseguito per mezzi illeciti le oarte di cui nel 
precedente articolo, che già non siano di dominio pub
lJlico, le avrà comunicate agli agenti di una potenza 
estera neutrale od alleata, sara punito colla reclusione 
militare non maggiore d'anni cinque. 

77. L'uffiziale od il sott'uffiziale che, mandato ari
conoscere una posizione nemica, avd. dolosamente 
fatti rapporti non veritieri o avrà omesse circostanze 
per cui ne siano derivati gli effetti contemplati dal 
n° 7 dell'artipolo 72, sn.rà punito di morte previa de
gradazione. 

Se il fatto o l' omiss ione avrà avuto luogo per sola 
negligenza, il colpevole sarà punito colla destituzione, 
eri, ove non sia uffìziale, colla reclusione militare estllD
sibile ad anni cinque. 

Se il fatto o l'omissione seguirà per imperizia, il 
colpevole sarà dimesso, rimosso dal grado o BORpeso 
dall'impiego, secondo le circostanze. 

C.i.PO II. 
Dello spionaggio e dell'ar.ruolamento. 

78. Sarà colpevole di spionaggio e punito di morte, 
previa degndazione, il militare eh~ : 



t • Si sarà introdotto in nna piazza, io nn forte 
e posto qualunque, o nel oiroonda.rio ooonpato dal
l'esercito, ond.e proourar1i notizie e documenti in fa.
vore del nemico; 

2° . .A.vrà., per favorire il nemico, ottenuto o cer
cato di ottenere carte o documenti ·qn,hmque ohe 
possono oompromett:ere la sicurezza di una piazz" di 
1rn·forte, posto o stabilimento militare, anche,,, ~a 
esservisi introdotto; 

3° Avrà procurato al, nemico dooumenti o sn
formazioni che po1sono avere gli stessi effetti db,.,zi 
contemplati; 

4° Avrà ricoverato o mesoo comnn'lue in s11i vo 
uua spia 0<1 altro agente aemico, eapendoli tali. 

79. Il militare che travestito sia.si introdotto in 
alcuno dei luoghi indicati al n• 1 dell'articolo pre
cedente, sarà considerato e punito come spia, tranne 
che dimostri ohe lo eoopo del suo travestimento non 
era colpevole. 

Sarà parimente considerato e punito ceme spia 
ogni individuo dell'esercito nemico , o al servizio del 
Governo nemico; che s' introdurrà travestito in 
alcuno cle' luoghi indicati al n' 1 del detto arti
colo precedente. 

80. Sarà poni to di morte, previa degradazione, il 
militare che avrà ind0tto alcun militare o persone 
soggette ai tribunali militari a passare al nemico, o 
ne avrà loro scie ntemente facilitati i mezzi, ovvero 
avrà ft.tti arruolamen ti pel nemico o per gente ri
beHata al Governo. 

Se alcuno di tali fatti sarà •tat.o commesso pel 
•ervizio di potenza estera, neutrale od a.mio&, la 
pena sarà diminuita da due a quattro gradi. 



C.AP-O III. 

™ "'"' "' W'flt,ff~. 
81. Il militare ohe avrà un oomr.ndo qualunque, se · 

prolungherà le ostilità dopo r.ver ricevuto l'avviao 
utfioiale della pace, di una tregua o di un armistizio, 
sarà punito di morte. 

82. Il comandante militare ohe" avrà senza neoM
eità., oon atti ostili· uo·n ordinati nè r.utorizzati dal 
Governo, èspoeto lo Stato ad una dichiarazione di 
guerra, sarà. punito oon anni venti di reclusione mi
litare. Incorrerà nelle. pena della morte qualors tali 
atti ostili sieno constituiti in un attaooo a mano ar
mata contro truppe o sudditi c!'una potenza alleata o 
neutrale, e qualora. in dipendenza di quegli atti ostili 
la guerra sia stata dichiarata, o sia segnlta, ovvero 
ne siano derivati incendio, devastazione o la morte di 
'l nalohe persona. 

Semprechè gli atti ostili sieno stati preceduti da 
provocazione, le pene sopra indicate dovranno, ae
oondo la gravità della provocaikne medesima, dimi
nuirsi da uno a quattro grndi. 

Le stesse disposizioni saranno applicate ancorohè 
gli atti ostili siano commessi· in tempo di armistizio, 
qualora abbiano esposto la Stato ad una interruzione 
di esso o ad alcuno fra i danni sopra enunciati. 

Se gli atti ostili commessi nelle condizioni enun
ciate di sopra non cadano sotto alcuna delle prece
denti disposizioni, le. pena se.rii della destituzione. 

83. Qualora. il comandante miìitare, oon atti 0011 

ordinati nè autorizzati dal Governo, e senza neces
sità, avrà dato luogo a che i sudditi, o ohiunqne god& 
della protezione delle ieggi dello Stato, subiscano rap
preng lie, sarà pnwto colla reclusione militare non 



minore d'anni cinque. Ove &iavi stata provocazione, 
la pena sarà, aeoondo la gravita di essa, diminuita 
da nno a tre gradi. · 

Se gli atti arbitrari non saranno seguiti da rap
presaglie, si applicherà la indicata pena non mag
giore di anni dne, e potrà discenderei sino al car-
cere militare. , 

84. Saranno puniti di morte il comandante ohe o&
derà una fortezza senza aver esauriti gli estremi mezzi 
di difesa, e gli nffiziali che Ìlvranno cooperato alla 
resa od alle convenzioni relative alla medesima. 

L'impossibilità di ulteriore difesa di una fortezza 
dovrà essere provata per mezzo di diohiuazione di 
un Consiglio di difesa, composto nel modo prescritto 
dal regolamento pel servizio-di piazza, e chiunque di 
un tal Consiglio l'avràeottosoritta sarà personalmente 
responsabile :!ella resa. . , 

Ove la resa seguisse per causa di disobbedienza, 
di ammutinamento, di rivolta, il comandante e gli 
nffiziali potranno essere puniti c_olla ,lestitnzior.e o 
colla reclusione militare, od anche andare esenti da 
pena, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da 
essi dipendenti, onde costringere i miHtari ad eHi 
sottoposti a fare il proprio dovere. 

85. Il comandante di una piazza, di un forte o poetò 
militare qualunque, in -pericolo di essere investiti 
dal nemico, che si renderà. colpevole di negligenza 
nel chiedere o provvedere a tempo le munizioni, le 
artiglierie, i viveri, i foraggi ed altri mezzi necessari 
alla difesa, ovvero ohe avrà per negligenza omesso 
di mettere le. piazze., il forte, il posto in istato di r&

sistere al nemico, secondo le regole dell'arte militare, 
qualora a tale negligenza debba. attribuirsene la resa, 
o'l'vero la perdita, andrà soggetto alla pena di morte. 

86. InMTTt1rlt nella,t•.s•ll nen1t_~_nal11nqne J?•.n~.ri<l, 



H 

od uffiziale comandante che in aperta campagna avrà, 
con grave danno dell'esercito o parte di esso , ceduto 
al nemico, senza aver prima fatto quanto eragli pre
scritto dal dovere e dall'onore. 

87. Concorrendo circostanze attenuanti nei casi pre
veduti dai due articoli pi'ecedenti, la pena sarà quella 
della reclusione militare o ,ìella destituzione. 

88. Il comandante che senza legittimo motivo ab
ba.ndonerà il comando, sia in facciaal nemico, sia in 
circostanze tali da compromettere la sicnrezza del· 
l'esercito, o di una parte di esso, sarà punito di morte. 

Se l'abbandono del comando avrà luogo in qual
siasi altra circostanza di pericolo, sarÌP. punito col 
massimo della reclusione militare. 

89. Il comandante che, fuori del caso_ di necessità, 
attaccherà il nemico contro l'ordine eRpresso del suo 
superiore, sarà punito di morte. Ma la sentenza non 
potrà essere eseguita se non dopo ricevute le disposi
zioni·del Ministro de lla guerr,. 

90. Sarà punito di morte il comandante ùi un eser
cito o di q nalsivoglia parte di esso, ovvero di una 
piazza, di un forte o posto milita.re qualunque che in 
una capitolazione separerà la sorte propria o degli 
nffi ziali da quella del soldato. 

91. Il militare che durante il combattimento e 
senza ordine del comandante griderà di arre11derai 
o di cessare il fuoco, sarà pnni tu colla reclusione 
militare non minore di anni dieci, _salvo il disposto 
dell'articolo 72, n° 4, quando ciò si commetta collo 
scopo di trarlire. · 

92. Il mi litare che in fa rcia al nemico si sbandi, 
ab bandoni il posto o non faccia la possibile difesa, 
soggiacerà alla pena di inerte. 

Subirà la stessa pena il militare che coman
dau, di marcia.re cont.r·n il nP.mh~. o per r: uiiln nq ue 



altro servizio di guerra, in preaenza di eHo, si sarà 
rifiutato di obbedire. 

Se hanno preso parte ai fatti sopra indicati più 
militari, non ai assoggetteranno a detta pena ohe 
i soli agenti principali. 

Nondimeno gli uffiziali o militari graduati, eh!! 
fossero colpev~li di questo reato, saranno sempre 
destituiti, dimessi o rimosei. 

93. Le disposizioni enunciate nel precedente e.r
tioolo sono applicabili non solamente io tGD!po di 
guerra, ma anche nel caso di qnalsiaai disposizione 
od operazione militare. 

94. La sentinella o vedetta colloo&ta innanzi ad 
un posto o corpo qualunque di militari· esposti agli 
attacchi del nemico od in un sito forte assediato 
od investito che non &seguirà la consegna od ab
bandonerà il luogo in etti fu collocata, sarà punita 
di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito 
forte o dei militari sia sta.ta compromessa 

Se la mentovata siourez7.6 non sia stata com
promessa o la sentinella eia..trovata addormentata 
o si lasoi senza necessità rilevare da altri ohe dai 
caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà 
nella pena di tre a dieci. anni di reclusione militare. 

95. La sentinella o vedetta collocata alla guardia 
di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di 
munizioni da guerra, arredi , vi veri o foraggi, ohe 
abbandonerà il suo posto, o mancherà in -qnalunqne ·· 
modo alla consegna, sarà punita con la reclusione 

-· militare da tre anni a sette. 
S>lrà invece punita col carcere militare da due 

mesi a sei, &e sarà trovata addormentata. 
96. La sentinella o vedetta che fuori dei casi di 

oni nei precedenti due articoli abbandonsrà il •no 
poAt.o o mancherà in qualunque modo a.Ila M·n•6vno.. 



sarà pr.nita col minimo della r.eclusione militare, 
o ool carcere militare. 

Suà invece punita oon pena disciplinare, ne 
sarà trovata addormentata. 

97. I militari che eseendo preposti di guardia a 
' cosa determinata l'avranno devastata , distrutta o 

rubata, saranno puniti per la viol""ta consegna colla 
reclusione militare non minore di anni cinque, sens>t 
pregiudizio delle ulteriori peueinoorse per un tal fatto. 

98. Il militare che, in presenza del nemico, aenza 
ordine od antorizze.zione 11.bbandonerà il posto ove 
era di . guardia o di eervizio,.o violerà l'avuta con
segna, sarà punito di morte, se detto posto o con
segna avevano per oggetto la sionrezza d'una piazza 
ò di militari esposti agli &ttacchi del nemico. · 

In tempo di guerra, ma fnori della presenza 
del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo 
posto o violata l'avuta consegna incorrerà nella 
pena di tre a cinque anni. di reclusione militare. 
Se il colpevole è capo di posto o comandante di 
militari distaccati in un forte, questa pena non sarà 
minore di anni quattro e potrà estendersi a dieci. 

99. In tempo di paoe i reati previsti nel pre
cedente articolo saranno pnniti col. carcere militare 
da due mesi ad un anno. 

Se il colpevole era capo di posto o comaudante, 
gli sarà inflitto il massimo della pena, ed essa po.trà 
estendersi, 1e uffiziale, alla reclusione militare per 
anm tre. _ 

100. Nelle piazze dichiarate in stato di guerrs, 
o nei corpi in presenza del nemico, il militare ohe 
ecientemente o senza legittimo impedimento non ·si 
recherà al suo posto. in caso 'di' allarme o quando 
si fosse b&ttuto a raocolta, sarà punito colla reclu
eionè milit.ue da u,, «nno a cinque. 



101. Il militare ohe si sarà introdotto senz" au
sorizzazione nei luoghi dove sieno state poste sai ve
guardie, sarà punito ool carcere militare estensibile 
ad anoi tre di reclueione·militare, salve le maggiori 
pene in cui possa essere incorso nel ca0 o di. violenza 
verso le salve-guardie. 

102. Il militare che, essendo di guardia, di pic
chetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà 
trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di 
ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà 
pnnito col carcere militare da due a•,sei mesi. 

L11, pena non s-.rà minore di mesi sei, e potrà 
salire Hino al massimo, se il oolpevole è oapo-posto 
o comandante. 

La stessa pena è inoltre applicabile al coman
dante di militari distaccati in un forte , e potrà 
estendersi alla reclneione mili:tare per anni tre, se 
il oolpevole è uffiziale. . 

103. Il militare che avrà lasciato fuggire, fa
vorito o procurato in qualunque modo la fuga di 
un arrestato soggetto alla giurisdizione militare, o 
lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà pnnito 
colla redusiona militare estensibile ad anni dieci, 
avuto riguardo al reato imputato al fuggitivo od 
alla condanna dal medesimo riportata. Se il reato 
ROpra indicato avrà aYuto per oggetto un prigio
niero di guerra, la pena sarà della reclusione mi-
litare non maggiore di anni cinque. · 

Qualora la fuga sia occorsa per negligenza, 
si applicherà la pena del carcere militare più o 
meno esteso secondo la gravità delle circoRtanze. 

104. L'nflhia.le ohe, inearicato della scorta di un 
convoglio, l' abbandonerl. volontaria.ment.e, · •arà 
p1mito: 

1° In tP.mpo <li l!'nerra colla pena rlellR mortAI . 



oe per tale abbandono il convoglio o parte di eHo 
oada in potere del nemico; ove ciò non avvenga, 
sarà la pena diminuita da due a quattro gradi; 

2• h, tempo di pace colla reclu10ne militare 
eatenaibile ad anni Mtte. 

10a. Se l'ufftziale incaricato della scorta di un 
convoglio si troverà eeµarato da tutto o parte di 
esso per causa di sua negligenza, sarà punito in 
tempo di guerra colla destituzione, ed in tempo di 
pace col carcere militare non minore di mesi sei , 
o colla reolnwione militare estensibile a due anni. 

Se ciò avvenga per sua im perizi•, earà sospeso 
dall'impiego. 

106. Il comandante· di una frazione qualunque 
delle forze terrestri dello Stato ohe non abbia es~ 
guito l'incarico affidatogli, se l'ineseouziom, fn vo
lontaria., sarà punito in tempo di guerra colla pena 
di morte; in tempo di pace colla destituzione. 

Se l' incarico non fn esegnito per negligenza 
del oomandante, la pena sarà, in tempo di gnerra, 
della destituziòne ; in tem;,o di paoe, del oaroere 
militare o della rechuione militare estensibile a 
due anni 

Se l'incarico non · fn eseguito per imperizia del 
comandante, sarà aoilpeso dall'impiego . 

. 107. L' uffiziale incaricato di una spedizione o 

~~~si;i~=~~t?~~~rfer at:se::~:;!o!t9::;~ d:Jl~ ::~ 
male eseguito l'incarico affidatogli, sarà punito colla 
reclusione mi:;tare esten1ibile a tre anni , o col 
carcere militare o culla sospensione dall' impiego 
secondo le circostanze. 

108. Il militare, che in tempo di guerra o di 
rivolta, incaricato di recare un ordine in iaoritto 
8d un altro disoaocio qualunque, volontsriamente 
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ne avrà rotto il sigillo o non ·10 avrà rimesso alla 
persona oui era diretto, ·o che trovandosi in pen
colo di cader prigioniero o di esser sorpreso dai 
rivoltosi · o ribelli non tentasse in ogni modo e ad 
ogni costo di distruggerlo, sarà punito di morte 
se con quel suo fatto avrà compromeeeo la sion
rezza · dello Stato o dell' esercito o dell'armata, o 
di una parte qualunque di essi, salve le disposi
zioni re lative al tradimento. 

Qualora no11 vi sia state · è non vi potesse esser 
danno, la pena sarà diminuita da due a quattro 
gradi. 

109. La pena, di oui nell'alinea dell'articolo pre
cedente, verrà pronunciata contro il militare che 
in tempo di guerra o di rivolta non avrà custodito 
gelosamente, ov\tero avrà smarriti i mentovati ordini 
o dispacci . 

• Se vi saranno circostanze attenuanti, potrà la 
pena_ anzidetta essere ulteriormente· diminuita sino 
al minimo della reolusione militare. 

110. In tempo di pace, il mili tare che, incaricato 
di recare un ordine in iscritto od un altro dispe.cc10 
qualunque, ne avrà rotto il sigillo, incorrerà nella 
pena della reclusione militare da tre a cinque anni. 

Se invece lo avrà smarrito, o avrà trascurato 
di gelosamente cnstodirlo o di consegnarlo alla per
sona cui era diretto, sarà punito col carce re mili 
tare o col minimo della reclusione militare. 

111. Il militare ohe ma!tratterà, ritarderà od ar
resterà con violenza o dolosi raggiri, aiutanti di 
campo; uffiziali dello stato maggiore, corrieri, or
dinanze, pedoni , messaggeri, opediti oòn ordini o 
dispacci pel servizio· militate, sarà punito con cinque 
&Dni di reclusione ordinaria estensibile ai lavori 
forzati a tempo, senza nreitindizio delle maggiori 



pene in oui fos•o inoorso pei fatti maltrattamenti. 
In tempo di guerra la pena sarà dei lavori 

forzati, obe potrà estendersi anche alla morte, previa 
degradazione, qualora la sicurezza dello . Stato o 
dell 'eseroito; o dell'armata, o di una ·parte qualunque 
di essi sia stata compromessa: que1t' ultima pena 
sarà sempre inflitta se il reato ru commeuo oon 
intenzione di tradire. 

Cuo IV. 

Detta disobbcàiemsa , ri11olta, a111mutmwne11to 
ed insubordina.aione. 

112. Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un au 
periore è reato. Qualsiasi riohiamo non dispensa dal· 
l'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine. I 
richiami dovranno presentarsi alle autorità superiori 
nei modi p:escritti dal'.e leggi e dai regolamenti. · 

113. Il rifiuto d'obbedienza è punito col carcere 
militare non maggiore di mesi sei. 

Se hr. luogo in servizio o in presenza di truppa 
riuni ts, . potrà la pena estender11i al minimo della 
reclusione militare. 

La peoa sarà della reclusione militsre da due ana 
a cinque, ove il rifiuto d'obbedienza sia commesso 
in tempo ·di guerra o in o&Do ù'inoen.dio, d'epidemia, 
o d'altro pericoìo. 

114. Sono nonsiderati rei di rivo! t& i mili tari 
càe, in numero di quattro o piit, rifinteranno, e~ 
sendo sotto le armi, di obbedire alla prima intima 
zione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi 
senza essere autorizzati ed agiranno contro gli or 
ll:ni dei · loro capi. 

Gli agen ti principali saranno poniti colla pen• 
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di morte, e i loro 001nplici andranno aoggotti alla 
pena della reclueione militare da tre a dieci anfli. 

Se non vi fu concerto o se i colpevoli non aacen
d,rno al numero di quattro, 1i applicheranno loro 
secondo i casi le pene del rilh_1to d'obbedienza o 
d'insubordinazior,e. 

115. Colle . stesse pene, diminuite però da uno a 
tre ·gradi, saranno·puniti i militari che in numero 
di otto o più, abbandonanc)osi ad eccessi o violenze, 
rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine 
al comando di un superiore, senza pregiudizio delle 
maggiuri pene in cui fossero incorsi per eooessi o 
violenze che avessero commessi. 

116. Sono considerati in istatodi ammutinamento 
i militari ohe, fuori dei casi contemplati <lall'arti
colo 114, in. numero di quattro o più, ai rifiute
ranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel 
fare una domanda, o porgere una rappresentanza o 
lagnanza, tanto a vooe che per iscritto, e saranno 
puniti gli agenti principali colla reolusione militare 
estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti colla 
pena del carcere militare non minore di mesi ,ei, 
estensibile al massimo. 

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione 
andrà esente da pene; quando però fosse stato agente 
principale o uno fra di essi, la pena Bara del car
cere militare non maggiore di- mesi sei. 

117. Qualunque militare che, trovandòei presente 
ad un ammutinamento o !ld , una rivolta, non fnJlà 
uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impe
dirli, sarà punito ool llercere militare. 

Trattandosi d'un uffizialc, la pena sarà della n> 
elnaione militare esteooibile ad anni tre. 

Incorreranno ris~etti vameote nelle pene di 1opra 
Stabr• ... ; militari o}:.;. ~tTin(Jnf.ò no~ J)Tf'<ll"lnti R.1 



ratto, non ne avranno informàt& l'e.utorità superiore 
& ppena ohe ne avranno avnt& notizia. 

118. Il militare, ohe in qualsi&Si modo fòn:erà 
,ma oon1~.gna in presenza del nemico, sarà punito 
oon la reclusione militare da tre a d:eéi anni. 

Se tale oonsegna aveva per oggetto la sionrezza 
dell'esercito o dell'armata, o di nna parte qualsiasi 
di essi, o d'una pi&zza assediata, o d'altro posto 
militare, o quella di parchi d'artiglieria, della cassa 
militare, di viveri, foraggi od altri oggetti relativi 
al · servizio, la pena sarà della morte, sempreohl, ne 
sia stata compromessa la 1i0llre1Za dell'esercito o 
dell'armata o di una parte di esli o d'un po,~ mi
litare, ovvero sia stata impedita un'operazione mi
litare, 

Se la consegna sarà stata forzata in tempo di 
guerra, ma fuori la presenza del nemico, ovv&ro 
in caso d'incendio o di epidemia, il reato sarà punito 
con la reclusione militare da due anni a sette. 

In tutti gli altri oasi, il detto reato sarà punito 
con la real nsione militare estensibile agli anni tre 
o col carcere militare non minofe di sei mesi. 

119. Il mi!itare che si renderà colpevole di vie 
di fatto a mano armata verso una sentinella od una 
vedetta, B!Lrà. punito, in tempo di pace, colla re
olnsione militare. non minore d'anni dieci ed esten
sibile ad anni nnti; ed in tempo di guerra, colla 
morte, dalla qu&le ei potrà, secondo i cui, diseen
dere al massimo della reclu1ione militare. 

Le steue pene saranno inflitte, •e le vie di fatto 
siano oommeese da cinque o 'più militari, benohè a 
mano non armat&. 

Se le vie di fatto saranno invece state commesse 
·da due o più mi'.it&ri a mano non armata, la pena 
sarà dello •R!llosione :.nili•are da cinque • dieci o.uni 



:-,., r!1 una. . 1:mla per1ou&_ a mano non a.rm.a.t&, st
• pplicheri. la ete88& pena d& uno a oinqne anni. 
!!:sa& sarà pure applicata da 11.no a tre anni in ouo 
di insulti oon 1oli geati o parole o di eemplioe re-
1i1~nza. 

120. I milita.ri oolpeToli d'a.tt.&00-0 o di re&ietenze 
\ila for:ta armata, . se _in riunione di tre o piò a 
mano armata, sarauno puniti colla reclusione mi 
litare da tre a dieci anni, se a mano non annata , 
da une a tre anni_. · 

Se l'attaooo o resistenza 1000 commesu da un• 
o due persone a mano armata, la pena 1arà del oar
oere militare non minore· di un anno, o della re
clusione militare da uno a tre anni; se sono invece 
commessi e. mano nòn armata , si puniranno col car· 
cere mili tare da due a sei mesi. 

121. Nei casi preveduti negli articoli .precedenti 
di questo oapo si farà sttnpre luogo alle maggiori 
pene in cui gli inoc,lpati fossero incorsi, qualora i 
fatti in detto articolo cont•ruplati c06tituiaoano altro 
più grave reato. 

122. Il militare che per qualsivoglia motivo com
metterà vie di fatto, insulti o min&ooie contro il 
•uperiore in grado o nel comando, aia ohe questi 
appartenga all'esercito o all'armata, sarà oonsiderato 
reo d'insubordinazione. 

123. Vi ·earÌI reato d'insubordinazione anoorchè 
il •uperiore no11 riveetisse la diviaa del 1uo gr&do 
nell'atto del oomaeaso reato, purohè aia stato d&l
l' offenaore riconoaoiuto. 

124. Si avranno per vie di !&tto l'omicidio, &n

corchè manoato o· tentato, e le fe_rite o percosae • 
maltrattamenti qualunque, benohè commessi seuz.a 
anni, egnalmènte ohe qnalai&ei tentativo di offen · 
dere oon armi. 



l :.!~. Il milita.re oolpeyo!ft di vie di ratto oontre 
nn 1uperiore in pdo o nel comando, ,.,.;, punito 
di inorte se il 1uperiòre è uffiziale, e con Ja reclu
sione milit.ue da cinque & venti anni "" lo steHo 
superiore è sott'tLllìziale o uporale. 

N ou di meno •e il oott'uffiziale o caporale è oapo 
di posto oomaudante di nn distaccamento, drappello 
o pattuglia, l,r, detti. pt,na non potrà e•serft minore 
di anni dieci. 

Ove le vie di (atto contro oott'nffiziali o oaporali 
fosaero oommes.., con premeditazione, prodizione od 
agguato, saranno punite dì morte. 

Se le vie d1 fatto oontro un superiore di qna
ìuuqne grad•J fossero commesse a eoopo di omicidio, 
sarà inflitta. la pena della morte previa degradazione, 
&ucorchè vi sia stato soltanto omicidio mancato o 
tentato. 

Se ìe vie di f&tto verso il superiore non avente 
il grado d'nfftziale avranno prodotto ferite aventi 
il carattere di crimine, ai termini delle leggi penali 
uomuni, la pena della reclusione militare non potrà 
e,sere minore di anni dieoi, salvo il caso previsto 
dall'artioolo 136. ' 

L'omicidio oommesso in rissa o in forza di pro
vocazione ai avrà per' volontario, tranne il caso 
p revìsto dall'articolo 136. · 

126. Se le ,·ie di fatto fossero etat.e oommò88e 
per motivi affatto estranei alla milizia, e non foa
eero state eseguite d& militare in servizio, o in pre
senza di truppa rinnita, la pena sarà diminuita da 
uno a tre gradi. 

T uttavia se si ." tratterà di omicidio, il colpevole 
·inoonerà nella peu& della morte, previa degrada
zione; ma qualora l'omicidio sia stato oomme88o in 
risfta e nPll'im p.eto ,l~lì' ira in forz~ di prnvocazione. 



<a, detta pena sar& diminuita dà uno a due gradi, 
9enu, pregindizio delle ulteriori dimii:ruioni · pr~ 
!critte nel cuo dall'articolo 136. 

Se l'I vie di fatto avranno prodotto ferito &noti 
· il carattere di crimine giusta le leggi penali = 

mnni, la pena con potrà mai essere minore di anni 
cinque ai reclusione militare; se però fossero state 
commesse in rissa nell'impeto dell'ira ed in seguito 
a provocazione, si potrà discendere sino a due anni 
di tale pena, salvo il disposto dell'articolo 136. 

La circostanza della risoa non potrà allegarsi a 
favore di chi l'avesse provocata. 

Sarà punito col carcere ordinario l'òmicidio com
messo dal mililbre sulla persona del suo superiore, 
nei casi previsti dagli articoli 561 e 563 del Co
dice penale approvato ool regio decreto del .20 no
vembre l85~. 

127. Nei . casi previsti ùai due &rticoli precedenti 
le ferite e le percosse volontarie per cui segua la 
morte entro .quaranta giorni immediatamente suc
cessi vi, sono agguagliate aH'omioidio e pu11ite colle 
pene corrispondenti. 

Se la morte dell'off..so seguita entro i quaranta 
giorni non sia succeduta per la gola natura delle 
ferite o peroosse, ma per causa preesistente o so
pravvenuta, la pena sarà di111im1ita di uno a d.ue 
gradi. 

128 . Nelle disposiziòni del presente Codice, o,·e 
si pari• ùi fatti in cui siano i.lltervenute armi, per
sone ar inate o min&ece. a mano a.rmsta, sotto nome 
ili arm i vengono e le armi proprie e le improprie. 

Sono armi proprie quelle da fuoco, . od altre I& 
eui destinazione prinoipale ed ordinaria è la difos& 
propria o l'altrni offeu.. 

Sono con8iderate armi dalla legge, e dioonsi im• 



propria, tutti gli ltrumenti, utensili o oorp, inCl· 
denti, o perforanti, o contundenti, o qualunque&ltr.o 
oggetto ogniqualvolta se ne faccia lll!O per offendere 
o per min11eoi11re. 

129. La predizione si verifica quando ccn 1imu· 
. !azione di amicizia, od in qualunque . modo tiasi 
tratto nelle insidie oolui che Cn ucciso od altrimenti 
offeso, e che non aveva motivo di diffid&re dell'nc· 
cisore o del! ' offensore. 

La premeditazione consiste nel disegno formato 
prima dell'azione, di _attentare ad una persona de
terminata od anche indeterminata che sarà trovata 

• oc! incontrata, quand'anche un tale disegno fosse 
dipendente da qualche circostanza o da qualche con
dizione. 

L'aggnato consiste nell'aspettare per maggiore o 
minor tempo in uno od in diversi luoghi una per
sona, eia per ueoiderla, sia per esercitare oontro di 
essa atti di violenza. 

130. Il militare che, in servizio, o per causa dr 
servizio, od in presenza di truppa riunita, si ren· 
derà colpevole d'inanlio o minacce in parole, gesti 
od in altro modo qualunque contro il suo supe
riore in grado o nel comando, se il superiore è uf
lìziale, sarà punito colla reclusione militare da tre 
a sette anni; se -il superiore è sott'uffizi_ale o ca
porale colla stessa pena da uno a cinque anni. 

131. Qualora i mentovati insnlti o minaooe aves' 
sero avuto e.anse affatto estranee alla milizie., e non 
fossero stati accompagnati da alcuna delle circo
staoze indicate nel precedente artioolo, le pene sa
ranno dimiouite da uno a tre gradi. 

132. Allorchè gli insulti o raina.cce di cui nei due 
articoli precedenti saranoo fatti in assenza della 
perRl)na, Off88&, ma in 'CP'P.li..r~nn:;, (r militari, 1/inniga 



geranno &I colpevole le stesso pene diminnite di 
" " grado, se il superiore era nffiziale: quando in
vece il superiore fosse aott'ufftziale o o .. poralo, ai 
applicheranno pene disciplinari. 

1 :J3. Il militare ohe per lettera anonima 0 sot
toscritta o altro scritto qualnnque inviati ad nn su
periore gli avrà imposto con minacce di un malo 
determinato o indefinito di fare o non fare un qual
che atto dipendente dalle attribuzioni di lui, in
correrà nelle pene di oui all'articolo 130. 

Se le minacce non aaranno state accompagnate 
da alcuna intimazione o condizione, le dette pene 
saranno diminuite di un grado. 

134. Non si avrà subordinazione: 
1 ° Quando i fatti ohe abbiano prodotto omi

cidio, ferite o percosse aiano ordinati dalla legge 
o comandati <lall'a~torità legittima; 

2° Quando i fatti stessi siano stati comandati 
dalla necessità immediata di legittima difesa di se 
stesso o di altrui, od anche del pudore in atto di 
violento attentato. 

Sono compresi nei ca.si. di necessità immediata di 
legittima difesa i due segnenti: 

1 • Se l'omicidio, le ferite, le percosse abbiano 
avuto luogo nell'atto di respingere di notte tempo 
la scalata, la rottura di recinti, di mura o di porte 
di entrata; 

2° Se abbiano avuto luogo nell'atto della difesa 
contro gli autori di fnrto o di 1accheggio eseguiti 
con violenza verso le pel'l!one. 

135. L'ubbriachezza del colpevole non importerà 
mai diminazione di pena pe' reati di rivolta, e.m
mntinamento ed insubordinazione. 

136. Ne' reati medesimi la provocazione per parte 
del superiore non fa lnojl/o a diminnzionlJ ii pena, 



a meno che còetitui1c11 uno de' reati previsti dagli 
r.rtiooli 168, 171'.) e 178 del preaente Codice, nelc 
quali cRBi la pena sarà diminuita da uno a tre ~adì . 

Cuo V. 

D ella disereione . 

1:-!7. Il militare che passerà al nemico, o che si 
assenterà dalle file senza permeaso in presenza del 
nemico, sarà immediatamente considerato disertor& 
e pnnito di morte previa .degradazione. 

138. L'assenza dal oorpo oni appartiene per cin
qne giorni compiuti senl!L autorizzazione, di un 
sott'uffìziale, caporale o soldato, importerà di pien 
diritto il reato di diserzione; potrà tuttavia il co
mandante del corpo, secondo le circostanze, dichia
rarlo disertore dopo 24 ore di assenza. 

In ca.so di provvisorio accantonamento o di 
marcia per la ripristinazione o oonsen:azione del
l 'ordine sarà in faco ltà del comandante del corp& 
di denunciarl o disertore qua.lor" non abbia rispost~· 
ad una chiamata. 

In tempo di guerra sarà immediatamente con
siderato come disertore colui che mancherà & due 
chiamate consecutive, e potrà inoltre eHere dichia
rato tale chi avrà mancato ad .una sola di esse. 

8arà pure immediatamente considerato come .di
sertore il condannato, che eia evaso dal carcere 
militare o dalla reclusione militare. 

139. Il sott'uffi,i ale, caporale o soldato che do
vendo recarsi al sno corpo o :rientrarvi , essendo 
terminato il suo cò ngedo o licenza, o trasferirsi ad 
nna destinazione qna!nnque, non vi R1trÀ, senzagiusti 
r1:oth ·i , pre· Pntat n entro cinque g iorni comj)iud 
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\topo q nello at&togli preearitto, · sarà con&idarat" di
tertore. 

140. La di.een:ione 1.11' interno sari punita ool 
minimo della reclusione militare. 

141. La peua della reolnaione mili tare aarà da 
due a t re a1.ni: 

1' Nel euo di recidi va nello ates10 reaw di 
diaerzione; · 

2- l:le . il disertore era di servir.io armato, o· 
troyavaoi detenuto per pnnizione disciplinare; 

3° Se la diaerzione fn commessa con rottura 
o eCorzament i, oppure, oe fu oommesfla aoalando le 

· mura di una forteizr,o di uno atabilimento militare. 
142. Li, 8tessa pena sarà d'anni tre estansibile 

a sette· 
1 • Nel caso di due o più recidive nello ,tesso 

reato di dioerzione; 
2° Se il diserto re era di sentinella o capo di 

r o•to; , 
ll' Be a vrà asportato anni da foooo o condotto 

via uu cavdlJu. 
143. Se Jr. diserzione è commessa da sott'nlliziali 

o caporali , o da chi ~ta scontando la pena della 
reclusione militare o del O!'rcere militare, ovvero 
da un . recidivo~· termini dell'art. 49, la pena della 
diecrzione semplice, potrà estendersi sino a due anni. 

Sarà inflitta la stessa pena ai soldati che avessero 
disertato d&. 011 corpo disciplinarlo o di punizione. 

144, Allorchè la diserzione con tempiata negli ar
ticoli 141 e 142 aia accompagnat3 da due o più 
fra le. circostanze nei med,iijimi enunciate, earà in
flitta la pena_ in quella proporzione che a mente 

' degli stessi articoli si ravviserà, secondo le c,roo-
1tanze , meritata: eSRS: sarà inoltre AOOr~srint.a cH 



Lo 1tesso avrà luogo per la diserzione pr&
viata dall'articolo precedente on in es~a oonoorra 
nna o pià delle circostanze prevednte negli &ccen
nati articoli 141 e 142. 

145. La diserzione in tempo di guerra sarà sempre 
punita colla reoln1ione militii.r<J da tre a cinque anni. 

_ Qualora oonoorrano in tale diserzione una o 
pià delle oiroost,;mze enumel:'llte neglì articoli pre
cedenti, la pena asrè., secondo la maggiore o tninore 
graviti. delle oiroo1ta11Se mede1ime, da cinque anni 
a quindici. . 

146. In tempo di paoe l'nffl.zi&le, ohe verc/1 ri
conosciuto llll8ente eenzu,ntorizzazione olu-e a cinque 
giorni dal corpo, distaoOIUllento, in1tituto, stabili
mento od n.f6.010 militare, al quale appartiene o 
presso · oui è comandato, potrà essere denunoiato 
disertore, e lo sarà di pien-diritto appena oaranno 
compiuti giorni qnindioi dalla sua assenza. La ·~u& 
diserzfone sarà punita con la dimiBBione e con rrn 
anno di reolusione militare. 

147. L'aasenza di un offiziale, di cui nell'articolo 
precedente, in tempo di guerra sarà di pieno diritto 
considerata come diserzione, qualora si esteud~ r,ltre 
a ventiquattro ore, ed il colpevole incorrerà r:oll a 
destitmione e Mli& reolnsione militare d& tre anni 
a oinqne. 

148. L'nffiziale che, sanza autorizzuione o &enza 
gineti motivi oomprovati , non raggiungerà, e88en
done assente, il corpo, distaccamento, ·institnto, sta
bilimento od ufficio militare, al quale &ppartiene, 
o presso oui b comandato, nel tennine di· giorni 
quindici dopo qndlo preJl.ssogli, 11.-rà _ considerato 
qual di..,rtore e gli earanno applicate le pene do! 
tempo di paoe, · o quelle del tempo di guerra 
•oodo il caso. 



I.il!. Se l'uftiziale ai rese disertore ·con rottura, 
afona.menti, o aoalando le mlll'11 di una fortez,a o 
di uno etabilimento militare, o mentre eta va sc:on
tando tina delle JH!De di cui nel . presente Codice, 
le. quali non fossero accompagnate da deatituzioM 
o dimieaione, earà punita oolla recln,ione militare 
estensibile ad anni quattro, ed in tempo di gu·erra 
Jia quattro a dieoi,oltre in ambo i oasi la destituzione. 

1 rio. Se l'ufflziale ei rende disertore essendo di 
eerrizio umato, la pena sarà in tempo di pace della 
destituzione e della reclusione militare da tre a 
cinque anni; 'se in tempo di guerra, incorrerà nella 
destituzione e nella reclusione militare da sette a 
quindici. 

161. Qualora un nffiziale disertasse _essendo capo 

trr°:!~1~ c~::i~tf;:e ~ ~Iu:::i d~~!~:c:t:, ~~e~f
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reolnaione militare in teinpo di pace, e di quindici 
11 venti in tempo di guerra. 

162. Allorchè un militare sarà reo di rliserziona 
all'esiero in · paese amico o neutrale, eia e•sa o non 
accompagnata da una o più delle circostanze ag
gravanti espresse nei precedenti articoli, sa.rii. puni to 
~oll'aumentare di un gr&do la pena. clie secondo la 
diversità del caso sarebbe stata pronunoia.ta _in con
formità degli articoli medesimi, purchè non si e,,
oeds. ma.i il ma.esimo della pena preecritta. ' 

163. Sarà considerato disertore all'estero a' ter
mini dell'articolo precedente, il mi:itare·cheoolpevol, 
dell's.eeenza., la quale costit11isce la di~erzione, avrà 
inoltre oltrepassati i confini dello Stato, ovvero Qbe, 
trovandosi - in paese estero, amico o neutrale, col 
corpo a cni appa rtiene, se ne renderà assente oltre 
il termine di ventiquattro ore. 

15~. La diserzione comme••· ,H concerto fra 1,,. 



o pià militari sarà cooeiderata onmplotto, è punita 
•ee-0ndo i oaei in conformità delle diepo1izioni oon-
1 ennte in queato capo, ooll'aumento di nn grado in 
tempo di pace, e· coll'aument-0 di due gradi .in tempo 
di guerra, pnrobè però non si ecceda il maosimo 
della pena da infligge rsi. 

I l capo del oomplott-0 in tempo di pace earà. punit-O 
C'1llo rMlnsione militare per aooi quindici; in tempo 
di guerra colla pena di morte, previa la degradazione. 

I 55. Qualunque persona, anche estranea alla mi
lizia, che avrà. concorso in qu&lsiasi modo ad nua 
di s•rzione, sarà sottoposta -alle pené per tale reato 
inll it!e col preeente Codice. 

Qualora la diserzione fosse aooompagriata. da oir
cci <ttanze aggr.avanti, sarà pure inflitt-0 a ohi l'avrà. 
pro'i'ocata, consigliata o favorita, il relativo awnentò 
di pena, purchè il oonooreo di quelle oirooetanze si 
fosse da lui preveduto o potnt-0 prevedere. 

156. JI militare che diserterà., asportando o dopo 
a Yer altrimenti consumati danari, di cui in .ragione 
della sua qualità o di speciali funzioni era respon
sabil.e verso il corpo, o lo Staro, ovvero verso il 
m o superiore, incorrerà nella pena della reclusione 
ordinaria; ed ·ove la somma asportata o conenmata 
rn peri le lire cinquecento, la pena sarà dei lavori 
fo rzati r. tempo. 

:ile poi una tal somma sia inferi ore a lire cin
quanta la pena earà della reclusiona militare da 
d:rn a tre anni. 

157. Se la diserzione contemplata nell'&rtioolo 
precedente sarà accompagnata da una o più delle 
circostanze aggravanti i•reviste in qneeto capo, la 
pena deila reclusione militare non sarà mai minore 
di anni q oattro, e potrà ~~condo renai essere esteti& 
t: no ari a:nr.i otto. 
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Q.nella de!l& reoln'!ione ;,;iinaria non ea"r11 ma.i 
minore d'anni cinque; e quella l!e' l&To.ri fenati 
1em pre maggiore di annf dieci. 

158. Lò guardie del pal&zzo e gli invalidi rei di 
ùieerzioue all'interno saranno cancellati dai ruoli, 
e ee la loro diserzione trovaai accompagnata da. oir
ooeta1ne . costitneQti per ee stesse un reato, saranno 
lorJ i c,oltrr applicate le pene per quel reato atabilite. 

Saranno tuttavi" soggetti alle pene in questo capo 
'j'r!scritte per la diserzione, qualora se ne rendano 
colpevoli in occasione di fazioni alle .quali dove11-
sero prender parte in faccia al neruioo. 

159. Se prima che fosse compiuto il tempo in 
cui la diserzione è di pien diritto incor,a, il militare 
assente ei presenterà ad un'autorità qualunque di
chiarando volerei restituire al corpo, distaccamento, 
instituto, stabilimento od ufficio militare cui app1<r
tieM, o presso del quale è comandato, e vi si. ren
derò. res !mente nel modo e nei termini che gli s.a
ranno d~il'anzidetta autorità presm·itti, andrà osente 
dalla pena di diserzione, e potrà soltanto essere 
~nttoposto a castighi disciplinari; ove .la dichiara-
1.ione di diserzione fosse già fatta, si av,·i. come non 
avvenuta. 

160. Coloro che, senza essere iil qualsivoglia modo 
conrorsi nel ree.to di diserzione, avranno sottratto il 
disertore alle ricerche della giustizia o ne avran.no 
fav ,,rito la fnga, incorreranno nella pena del carcere 
mi l i tare da. sei mesi ad un anno. 

8irà eottopooto alla stessa pena co lui che avrà 
scientemento e di libera volontà somministrato al
log.i;io o ricovero ad un disertore. 

161. Le di~posizioui del precedente articolo n.on 
tnrann n ~p nlica bili al1a mo!llie, asnenrlenti o disr~n · 



Jouti , fratelli Q sorell6, od' atìlùi in gradi eguali, 
,, ,rii o nipoti del disertore. · 

162, Le pene contemplate nei due l\rticoli pre
cedenti saranno aumen tate di dne gradi, quando il 
colpevole sia ministro di cu lto , o sia pubblico fun· 
zionario, che ab bia contemporaneamente fatto abuao 
di autoritli. 

Non concorrendo l'abuso di a~ torità, la pena dei 
pubblicò fonzionario sarà aumen tata ,li un grado so lo. 

CAPO VI. 

Della subornazione. 

lti:I. Qualun'jue persona, anch'e estranea alla mi
lizia, che oon promesse, doni, u tifizi o in qualsi
voglia altro modo atto a persuadere avrà istigato . 
o tentato di indnrre i militari a commettere un reato 
contemplato nel pretiente Codice, incorrerà nel reato 
di subordinazione. 

164. Il snbornatore sarà considerato e punito 
come reo di tentativo, qualora la subordinazione 
non abbia avuto fffet.to per mancanze. di accettazione. 

Qualora vi sia stata accettazione, il colpevole sarà 
considera to come ma ndante, e punito secondo la di
versità dei casi , a termine degli articoli 34, 37 e 39. 

Qualora la stiborn~zione r,on .•egui ta da effetto, 
, vrà a YU!o per ogge, to il reato di diserzione, sarà 
applicata al colpevole· la pena della diserzione, di
minn;ta seoondo le cireostanze da uno a tre gradi. 

165. Le ,!isposizioni t.!~ll'articolo precedente non sa
raano applicate, al!orchè •i tratti di peraone estranee 
,l!a lllilizia. ed il reato ohe tendevano· a far com
m~tti re ·aia, punihile col ca.reere militare, o col mi· 
o.iwo della :-01: lu ..... i,;nP. mi lita re ira. nn, il rearo della 
·~ i- ft rzi nnA 



CAPO VII. 

Dell'abwo d'autorità. 

166. Il militare. che senza ordino, autorizzazione· 
o motivo legittimo assuma un comando, o il ooman
d,rnte .ohe senza una speciale missione .o e.ntorizze.
tiono e •enza necessità ordini un movimento di 
truppe, sarà punito con la reclusione militare esten
sibile ad anni cinque. 

Quando nell'assunzione del comando vi sie. rivolta 
o tradimento, si farà luogo alle pene per questi reati 
stabilite. 

167. Quando il comando indebitamente assunto 
venga ritenuto contro l'ordine de' capi, la pena sarà 
della reclusione militare da cinque anni a quindici. 

168. li militare che, fuori dei casi di legittime. di
fesa di se stesso o.di altrui, di ricondurre nelle file 
fuggiaschi, ovvero della necessità di frenare l'amm u
tinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione, 
userà per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il 
suo inferiore od un prigioniero di gnarra, sarà punito 
colla reclnsione militare da due a cinque anni. 

Qualora le vie di fatto importino i ree.ti contem
plati negli articoli :!58, 2f19, 260 e 261, saranno ri
spettivamente applicate al colpevole le pene coi detti, 
articoli stabilite. 

Se le vie di fatto non avranno arrecata lesion~, 
od essa sarà saoal,ile nello ape.zio cii dieci giorni, if 
bolpevole sarà sottopoBto al carcero mili' are estensi
~ile a,l anni dne di reclusione milite.re. 



C.U'O VIll. 

Degli atti di do/m.,a commessi in occasiont a' al
loggio militare o nel/' esecueione di un 01'dinc o 
di una consegna. 

169. Il militare, cbe oostringerà l'albergatore a 
-dargli più di ciò che gli è dovuto , sarà punito col car
cere militare, sai ve le· pene maggiori in caso d'altri 
speciali reati. 

170. Il militare clie, nell'esecuzione di nn ordine, 
o di una consegna, commetterà senza autorizzazione 
o necessità, contro qualsiasi persona, vie di fatto che 
importino i reati contemplati negli articoli 257, 25fl 
259, 260, 261 e 266 del presentB Uodie0, incorreri 
nelle pene in detti articoli stabilite. 

Se le vie di fatto non avranno cagionate. lesione 
•i potrà discendere a punizioni dieci plinari. 

171. Il militare che, chiamato ad impedire o repri
mere ·un pubblico · disordine, senz'esservi aetretto eia 
necessita, farà uso delle sue ar mi, od ordinerà ai suoi 
subordinati di farne nso prima che siano state fatte 
tre intimazioni, sarà punito co n la morte se vi furono 
omicidio o ferite prevedute dall'art. 258, ovvero se 
più di cinque persone av:r:anno riportato ferite con
template negli articoli 259 e 260, o se il ano fatto sarà 
•te.to canea di resitttenza o rivolta che abbia arrecato 
alcuno dei danni sovra indicati. 

Fuori di questi casi il colpevole andrà sottopos tu 
alla pena della reclusione militare da cinque anni 
a quindici. 

Queara peno. potrà.,. se vi saranno circostanze att~ 
nnanti, essere diminuita da uno a dne gradi pel mili
tare che in quella fazione non"'"""'" il eomRnrlc. 



CAPO IX. 

Dcli~ ferue e pe,-cosse tra militari. 

l ·;:,:_ Le f~ritfl e peroostJe in ri:s8a tra µiilitari di 
grado uguale, ohe non abbiano cagionata una ma.
lattia od incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e 
non sieno state fatte· col coltdllo, con arma da fuoco 
o di genere proibito, saranno punite col oaroere mili
tare estensibile alla reclusione militare non maggiore 
di anni tre. 

173. Le ferite e percoose di cui nel prec~dente ar
ticolo, guarite fra giorni cinque, come' pnre le sem
plici ingiurie e<l offese fra militari di grado eguale, 
o fra soldati appartenenti &llo stesso corpo, saranno 
punite con pene disciplinari dai rispetti vi loro coman
danti; i quali provvederanno pnre economicamente 
pel risarcimento ùei dan!li. 

Se il fatto -seguirà fra militari appartenenti a 
ùorpi diversi, p"rovvederà l'autorità superiore mi-
lita re del luogo. . 

.A:10 1tes10 modo si potrà,. se la r,arte l_esa ae fa 
istaaza, provvedere· in ordine alle ente o percosse 
sanabili fra cinq nè giorni, come pnre alle semplici 
ingiurie ed offllse commesse da militari, essendo in 
marcia, a danno di p,,rsuno estranee alla milizia. 

Cuo X . 

Della mu(ilasione volontaria . 

1 H. [l ,-ott'ufftziale, caporale o soldllto che ver 
mutilazione volontaria o per indispo•izione ma.li
zios&monte procura.tasi, 11&rà divenuto incapa.ce di 
proseguire nel militare servizio, sarà punito colla 
reclusìone ordinttria f\g tr6' "- cinque· a.nnL 



l n tempo è.i g,,•rra la pena aarà della stessa re• 
elusiune nou minore di Qnni cinque ed estensil,ile a.ì 
ndr1Ì !nO dei lavori forz&ti. 

CAP<J Xl. 
lJci re1.,ti di calu,mia e di diffamaeio,it. 

175.--E reo di calunnia il militare, ohe a diaegno 
tli nuocere ad altro militare, porgerà ooutro il med&-
simo o querelo o denuncia di un reato di oompetenze. 
dei tribunali militari, di oui sappia essere questi in
nocente, o ohe, .all'oggetto di farlo comparire reo, · 
gli avràdolo•amente posto addosso od in luogo idoneo 
a tal fine co~e la cui ritenzione o sia proibita dalle 
leggi militari, o servir possa all'indizio di detti re&ti. 

176. Se in conseguenza della calunnia. avrà. avuto 
:uogo contro il calunniato una sentenza di condanna 
pa~sata io giudicato, il calunniatore soggiacerà ad 
una pena uguale in qualità e durata a quella cui fu 
sottoposto lo stesso oalonniato, quand'anche fo,se 
quella della morte, che in quanto al calunniatore 
dovrà eseguirsi previa la degradazione. 

La pena &aràdiminuitadi uno o due gradi, <1nalora 
la condanna non abbia avuto esecuiione. · 

177. Quando la oalunuia sia stata scoperta o prima 
di ogni procedimento contro il calunniato, o prima 
che la sentenza di condanna eia pa•sata in giudicato, 
ov-vero dopo la sentenza d'a•soluzione dello stesso 
calunniato, il calunniatore sar /,. punito pel •olo fatto 
della calunnia colla pena. del reato in esaa. contem
plato, diminuita però da due a tr~ gradi; nulla di 
meno que•ta pena non potrà mai esabre inferiore a 
meoi quattro di ca.rcere militare. 

· Se il calunnia.tore ritratia la sua calunnia prima 
ohe sia cominciato il pubblico dibattimento e,ontro 
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il r.nl nnniRto, la snmment.o,atn. diminuzione d i veua 
sarà tla tre a c111que g radi. 

178. Sarà reo di diffamazione il militare che con 
discorsi tenuti in luoghi pubblici od in pubbliche 
riunioni, o con altro mezzo qualunque di pubblicità, 
iu1pnterà ad altro militare, presente od ass ente, fatti 
d•terminati, i quali se sussistes&ero, potrebbero dar 
luogo ad un proeed'imento , Il colptvole sarà punito 
col care, re militlt!'e estensihile ad anni due di re
clusione militare. 

Sarà applicnt:, ia stessa pPra se nei luoghi o coi 
modi tsovraindiC'ali avrà éspo Fito un mili1are all 1odio 
e dispreszo di altri militali. 

Ogni PSµressione 0Jt1aggio~a, parola di di spn:zzo 
od inv, ttiva proferita in pubblico, ehe non conterrà 
l 'imputazio ne di alcuno t1 ei fatti arcH.lll:1ti nella 
prima. ra1 te di quest'art,irolor o non po~Rii ,,rodurre 
reff., tto previsto nel pro ce<lente al inea, sar à con
r:-iderata come ingi uria puhhlic~, e Farà punita col 
eane1e militare. 

Se il òiffao ,a to fosse superiore e il fatto non im
porta~:-:t· il reato d'in suboràinazionf:'. prt·.dsto dagli 
ardcoh J :30, 131 e 132, le dette Jit>ue ~:nanlw anrnen
tate di m10 o dne gradi secon<lt) le ci1custn11ze 

CAPO xn. 
Del falso. 

179. Il militare ehe scientemente falsificlicrù in 
<1ualnm1ue modo che po8sa reeare danno al se r vizio 
od a.ll'am mini~tra.i ione milit are, u a persoue ap
partenenti alla milizia, per cose concrrutnti r-iffatta 
lcJl'O t1u a.l ità, od alterf'r.\. 1iella stessa guisa. rapponi , 
coug.,Ji assoluti dal militare Eel'vizio, atti di 1•ro
c6dura criminaJe~ documenti, registri, libd , ln1onl ,. 



vaglia postali, conti o sto.,;, ruoli di sìluaziunc o 
di rivista., sia I'iguardo al nuu.ero deg~i uo1uì11i, 
delie armi, delle nrnnizìoni, del ,estfario, dei ,·a
valli, che delle giornate, rispetto agli individui non 
presenti, Od alla ma.ggiore C-OllSUillaziOlle dei ViYerì, 
dei foraggi o dì alt,re cose simili, sarà punito colla 
reclusione ordina.ria. · 

La stessa- rena sarà infli tta a chi per cose di 
pendenti da.I proprio ufficio o per le quaii avea nn 
incmico S}Jecia1e qnalsias.i, av rà ~c-ientemt·ute r ila.~ 
scinto ce1 tifica ti , dichiarazioni o ùocunH:nti qualun
que che attestino cose false, le quali possano ane
care il danno ::o,raindicato. ed avrà com1U f'F;.$a 
eguale fal,ità in alcuna delle carte enumerate nel la 
prima parte di q ne.t· a r ticolo. 

180. Nel caso che il da.uno eccedesse le lire cin
qt1ecento o che il colpevole fosse annnini strntt!rt- o 
contabile militare, la pena del la reclusione ordina
i ia potrà estendersi ai ia,ori forzati a tempo. 

181. Chiunque appartenga a l corpo sanitario 111i
litarf". se nelle sue re1azio1~i o nt-i rert.ificati <li \ ·i
.sita ~he r ilascierà ai militari , a-çrà scientemente 
contro verit.à attestar.o l'esistenza di ma lattie od in
fe1mità, ovvero avl'à ag;.Z ra-çati i vericoli delle 1ra
)uttìe od inf"ennità esìstenti , sA1it punito colla. de
stituz:oue~ la quale potrà seeondo I casi esstn·e ac
compagnata dal c.aretre n1 ilita,re 

~Inc:orrÉ-rà ndla stessa pt•1w, se, nf>llo srnpo di 
f.nc ammettere un individuo al s0rviv,io m!litare o 
di farlo in es~o coutinuan•, <lisl"'in11tlerà od attt nuerà, 
u0' suoi rapporti o certìfk,at"i, ma 1attie od inftrmilà 
reali che lo rendono i11c:1ptce dì 1nle ~(rvìzio. 

Qualora abbia agito in segu ito a dm,i od a pro-
1u.c=s:.;e, Jn. pena. del cr"\ reere m ìlitaJe l!PO f::arà mi
Jirne di ·Eu, u,e~i, e pvLrà e~teuiie1oi-'-l1 .1 n .cìu.,iuuu 
militare non rna;,:·p:i o:re dì annì due. 



182. 11 militare ohe avrà contraffatti sigilli, bolii 
o qualunqu~ altr.o marchio soliti ad a.ppordl SU!(li 
atti o titoli relativi al servizio militare, sulle armi, 
•ui cavalli o sugli effetti, mercanzie o vestimenta 
dei militari, e che potesse arrecare il danno oontem
;ilato negli articoli 179 e 180, andrà soggetto a l le 
j!eue rispettivamente stabilite d·agli stessi artico li. 

183. [l militare che si se.ra procurato i veri 
sigilli, marchi u bolli aventi alcuna delle destina
zioni indicate nell'articolo precedente, e ne avrà 

, far.to 11.na fraudolenta applicazione od un uso pre
giu,licevole a.i diritti od agli interessi dell'ammini
•trazioue milita.re o a persone appartenenti alla mi
i.i.zia per co•e e~ne,ernenti siffatta loro qualità, sarà 
punit,:, colla reclusione militare insino a tre anni, 
es tensibile alla reclusione ordina.ria. 

HH. I militari che couscii delle falsità od al . 
-teraZl ')ni dei titoli od oggetti oontemplati negli ar
ticoli 179, 182 e 183, ne a vramio fatto neo, incor-
1·e ranno nelle pene per tali reati stabilite, le quali 
potranno essere diminuite di uu grado. 

185. Il militare che oon fine colpevole av rà 
rol to, cancellato o fatto sparire i marchi, sigilli o 
bolli apposti sugli oggetti del materiale iuìlitare, 
-sarà punito ool carcere ID i lita.re, ed anche con ltl 
redusione mi li tare estensi bile a due anni. 

tie il co lpevole era .responsabile di rati oggetti, 
la pena sarà. dclìa reclusione militare ,ta anni due 
a cinque. 

186. Sarà punito col carcere militare, e secondo 
le circostanze colle pene stabilite nell'art. 184, il 
militare che avrà soiontemente fatto uso di faìsi 
pesi o di false mi~ure a Janno dell'amministr.-.zioue, 
~,,rpi od iudividui mili tari. 

87. Il militare e!,e formerà e,.Jsi congedi temporan, 
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fogli di licenza o di via, o li falaifioherà od alte
rerà., ovvero ne farà scientemente uso, o si servirà 
di quelli ad altri spettanti oomunque regolarmente 
spediti e non alterati incorrerà nella pena del ce.r

. oere militare estensibile ad anni due di reclusione 
militare. 

Cuo XIII. 
Della prevaricaeime e dell'infeàeltà. 

188. Il militare ohe investito di funzioni am
ministrative avrà trafugato o sottratto somme di 
danaro o carte di credito che le rappresentino, do
cumenti, titoli od atti, come pure effetti, gene.ri o 
qualunque altra cos& esistente nei magazzini dei 
corpi o dell'esercito, eempre quando gli enunciati 
oggetti siano al medesimo affidati per ragione delle 
sue funzioni, e siano posti sotto l'immediata sua 
s, .cveglianza, e vi concorra il danno dell'ammini
et ,,.zione militare, del corpo o degli individui che 
lo compongono, earà punito coi lavori forzati a 
tempo, 86 il danno summentovato ascenderà a lire, 
cinquemila; ee esso invece sarà inferiore a · tal 
somma, sarà inflitta la pena della reclusione or
dinaria, la quale non potrà mai essere minore di 
anni cinque se il danno eccede le lire cinquecento 

Le stesse disposizioni saranno ftpplicate al mi 
litare incaricato delle funzioni di porta-lettere che 
si approprierà l'imporlo di vaglia postali a pre
giudizio di militari. 

189. 82.rÌl. punito conformement.e al pre~dent& 
. artie-010 od in proporzione del danno arrecato il 

milita.r1> ch8 avrà usato frode sulla natura, qua
lità o qul!u tità dei lavori, della mano d'opera ~ 
delle ~rovvi sto destinate ad u• 0 ,nilitaro. 
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l!.lO. Il militare incaricato di prov:..isioni, sora 
ministranze od imprese per conto d'un serv izi,, rrii
litaro qualunque, che lo avrà dolosamente fatt" 
man~al'e, incorrerà, in tempo di guerra, nella pena 
dei lavori forzati a tempo estensihile ai lav,iri 
fo~zati a 9'ita, salvà l'applicazione delle maggi«ri 
pene in caso di tradimento; e iu tem po di paca 
nella reclusione ordina ria · non minore di anni 
cinque estensibile ai lavori forzati a tempo. 

Qualora il 3ervh io sia •tato soltanto ritardato, 
le pene sovra indicate . saranno di minuite da uno a 
tre gradi. · 

Se invece U'l tale serviziv sia mancato o ri ta·r
dato per mera negligenza si ap plicherà nel pr imo 
<'aso la pena della reclns ione milita1·e da due anni 
u satte; e· nel secondn i l carcere militart, nvn mi
nor& di mesi sei estensibile ad anni tre dell'aooen
nata pena della reclusione militare. 

191. Il militare che avrà fatto traffico a suo 
profitto · di fondi appartenenti all'amministrazione, 
o a corpi militari, collocandoli in imprestito od in 
qualunque altro modo, sarà punito col carcere mi
litare non minore di mesi sei, estensibile alla re
clusione militare non maggiore di anni tre. 

192. Il militare che, inv~atito ,,d incaricato di 
un comando o di funzioni amministrative, aperta
mente o oon atti simulati o con interposte persllne 
prenda un interesse privato qualunque nelle ag
giud icazioni, negli appalti od in altri atti dell'Rm
ministrazione militare dei qu.ali abbia avuto, al 
tempo ·in oui i medesimi so,., seguiti od anche •o
lamente incominciati, la ùirezione o la sorveglianza 
in tutto od . in parte, sarà pu nito col carcere mi
li tare non minore di meei sei, estensibile ad anni 
quattro di reclusione milit are. 



i!l:l. La stesoa disposizione ha luogo contro H 
milita.re incaricato di un comando od investito delle 
funzioni di cui nell'artfoolo precedente, oh• prenda 
un interesse privato in nn 1tf:fare intorno ai ouaie 
~gli sia nel caso di dar ordini, di liquidar conti o 
di regolare e fare pa.l!'amenti. 

194. Se nei casì preveduti dai dne precedenti 
articoli si aggiunge il danno fraudolentemente re
r:1to ·a1I'ammini9trazione militare, la pena sarà della 
rcclnsìone ordinaria. 

195. l1 militàre che avrà. fraudolentemente me
~h~olato o suRtituito foraggi, materie o derrate a 
q oelli stati conti dati alla sua custodia, o stati posti 
s,,tto . la sua vigilanza, ovvffo ne avrà alterato la 
natura o quantità, o li avrà scientemente distribuiti, 
t-.a.rà punito col carcere militare, non minore di 
mesi sei, estensibile alla reclusione militare, la quale 
n;,n potrà eccedere gli anni sette. 

A Ile stesse pene soggi,rne.ritnno quei militari eh-a 
eh.iàmati a dare, per ragione ·nelle loro funzioni o 
rer incarico speciale, un giudizio sulle derrate, 
/teneri od animali destinati al mantenimento della. 
truppa, aYessero scientemente dichiarato contro ve
rità che erano di buona qualità. 

196. Se le frodi di cui nel precedente articolo 
fossero di natura tale da nuocere alla salute dei 
miìitari, 1a pena sarà quella della reclnRione onii· 
nar'a, od anche dei lavori forzati, estensibile ad 
&nni quindici. 

A dette pene anderà pure sog,11:etto il militare 
rolpevole di avere scieutemente comprate o distri
buite carni provenienti da animali infetti da ma
lattie cont.aeiose, Qvverc• r:arn-i ed altri -commesB
biH o bevande rr>rrotte o guaste e nocevoh. 

197. f) mllitRr'°I r'.be ACiAntement.e avrà A1imm>-



oistrato foraggi guasti, corrotti od alterati sar~ pu
nito colla recluione ordinaria. 

Alle stesse pone di cui nell'articolo 195 soggia
ceranno coloro che contro verità · dichiareranno di 
buona qualità foraggi od altri generi destinati al 
mantenimento dei cavalli addetti al servizio del-
l'esercito. · 

198. Il .militare che, senza autorizzazione ed in 
vi•ta di un benefizio, . sostituirà alle monete o va
valori che avrà ricevuti, altre monete o valori dif
feren ti, sarà punito col carcere militare. 

109. Il militare incaricato delle fau~ioni di porta· 
le!! ere che deliberatamente aprirà o sopprimerà nna 
lettera uJ un piego suggellato, di retti a militari, 
sarà punito col carcere militare, estensibile alla re
clnRione militare non maggiore di anni due, e senza 
pl'egiudiciodelle maggiori pene se il fatto da lui com
me•so importasse nn più grave r eaio. 

Della cor,·usione. 

:100. Il militare che nell'esercizio di funzioni 
giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell' e
sercizio di funzioni amministrati ve o sanitarie, avrà 
ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche so'.o 
accettate promesse per: fare un atto, sebben giusto, 
del proprio uffi cio , sarà punito colla destituzione 
se uffiziale, e col carcere militare se sott'uffiziale 
o co.porl\l e. 

201. Il militare che nelle ciroostanze enunciate 
nell'articolo precedente avrà, per doni o rimnne
razioni ri cevute, o promesse accettate, commesso 
nn atto ingiusto, o si sarà aBtenuto dal Care un att.-0 
d·i sua particolare attribuzione. sarà punito colla 
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reclusione milit are estensibile a cinque anni ; que
sta. pc11,1 non sarà. 1ninore d i anni due e potrà 
estendersi a<l anlli sette se il colpevole è nffi1.ia le. 

202. Se la corruzione avr,\ ,,vt1t,0 per oggetto il 
favore od il pregiudizio ùi nn imputato di qualche 
reato, il n1Hitare in,esti to (1i funzioni gindiziarie, 
o addetto al se rvizio ilell'amrninistrazione -,klla 
gin~t.i zia mili tnre, soggiacerà alla p eDa dt ·lln r c~
clusione militare da cinqne a.uni a dieci. 

203. Se per effetto della corruzione ò seguìta 
conda.una più grave ,lella reclusione militare per 
anni llieci, la. stessa µena. l_JÌÌl grave, aucorcbè fosso 
quella della morte, sarà applicata al colpevole che 
avrà cetl nto alla corrnzione. 

La pena di morte avrà luogo previa la degra
dazione. 

Qualora però la condanna non avesse avuto la 
sna esecuzione, la pena ~ rà diminuita di uno o di 
due gradi. 

204. I militari autori ddla corruzione 9aranno 
puniti colle ·pene avanti stabilite contro i .nilitan 
stati corrotti, le qnali però saranno diminuite di 
uno o di due gradi. 

Non si farà tuttavia luogo ad alcuna diminu• 
zione se l'autore trova vasi in vestito di nn grado su
periore a quello del corrotto. 

205. Se la corruzione sia solo stata tentata e. non 
abbia c.v11to alcun effetto, i militari autori di questo 
tentativo saranno puniti nel carcere militare. 

206. Non saranno mai restituite al corruttore le 
cose da esso donate, nè il loro valore: ma ove 
esistano, aaranno confiscate a vantaggio degli ospizi 
d!il !'.logo in cui sarà stata commessa la oorruzione. 



CAPI} xv. 
Dis]'<JJieioni relative ai tre capi preced~nti, ~ ad 

a/eune trasgressioni in materia di servizi(} o di 
wmninistrasione militare. 

207. 80 i t danno derivato dalla falsità, preva
ricazioue, infedeltà o corruzione, di cui nei tre capi · 
pr~cedonti, o che fosse potnto derivare, .sa.rà stato 
minore delle lire cinque.o ta, le pene per tali reati 
stabilite dovranno diminuirsi di uno o due gradi. 

208. I militari che in numero dli due o più ri
lascieranno attestazioni o dichiarazioni concernenti 
cose o persone militari senza richiesta o permesso 
j ell'autorità superiore, saranno puniti col ea rcere 
nilitare da due mesi a sei. 

209. Il militare chiamato a far parte di un tri- · 
l nnale, ovvero citato, secondo le forme prescritte, 
a comparire come testimonio avanti lo stesso tri
buna.le od avanti l'incaricato dell'istr11ttoril!,, che 
senza legittima causa non si presenta o ei rifiuta 
di deporre, sarà punito con dne a sei mesi di car
cere militare. 

Potrà tuttavia secondo i casi essere pu11.ito con 
pene disciplinari. 

210. Il militare che e8ercita un'arte od una pro
fessione, e che legittimamente chiamato ricusa. di 
presentarsi all'autorità giucliziaria. militare a da.re 

. il suo giudizio o prestare l'opera. sua., sarà punit-0 
col carcere milita.re estensibile a sei mesi. 

211. Incorrerà nella stessa. pena qualunqu~ uf
fiziale del corpo ·sanitario milita.re che ~on noti
ficherà all'autorità milita.re, da. cui dipenda, entro 
le ore ventiquattro, i ferimenti oli altra offesa 
corporale qualunque per oui abbia preAtati i soc- . 
eo·rsi dt,.ll'art..ft. 



C.U'O xv~. 
hei:,. ,,endirn, pegno od alienaeivnc qz alunque 

dì effetti mil,tari. 

. 212. Il sott'nfflziale, caporale o soldato che avrà 
venduto, fe.tto vendere, dato in pegno, donato, per
mutato od alienato in qualunque altra maniera og
getti di _vestiario o di equipaggio, salvo i casi in 
cui ne I, permessa la vendita, incorrerà nella pena 
del carcere militare esten sibile a mesi sei. 

La stes•" pena sarà inflitta al militare che ren
desse inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti. 
Sara tuttavia in facoltii del comandante del corpo 
di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei 
reati sovra.indicati a semplici pene disciplinari, 
·qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non 
oltrepassi le lire dieci. 

213. In caso di recidiva nello stesso- reato, ov
vero se il sott'uffìzia_le, caporale o soldato avranno, 
nei modi avanti menzionati, alienati oggetti di ar
mamento, munizioni da guerra, effetti di bardatura 
od altri di spettanza dello Stato o del corpo ad 
essi affidati, saranno puniti col carcere militare, 
e, tensi bile alla reclusione militare per anni due. 

Qnest'nltima pena sarà sempre applicata nel caso 
che fosse stato in qualsivoglia modo alien&to nn 
cavallo. 

CAro xvn. 
Dei· furti, delle truffe ed appropria~ioni intkbite. 

2H. fl furto commesso da militari a pregiudizio 
di altri militari in caserma o in qualunque altm 
luogo ove ahbiano stanza, benchè momentanea. sarà 



punito col caroere militare nùn minore di mesi 4 
o col minimo ... della r-!~ .. .l,l!!lion~ miHtaré. 

215. Se il valore della cosa rubata ~ mRl'll''or, 
delle lire oinqnanta e non enpera le lire cÌnqne
cento, ear11 inflitta la rechtsione militare da dne 
anni a cinqne. 

216. Il furto oTunqne comme••o dal solrlato verso 
il snpP:riore al cui servizio personale si trovi ad
detto, o il furto commesso mediante rottura, scnlat.11 · 
o chiavi false, o quello di cosa. il di cui valore superi 
h lire cinquecento, :aaranoo puniti con la reclusione 
?rdinar!R non minore di a.noi cinqtrn. 

217. Il fnrto commesso da militari a danno del 
pnbhlico erario o delle amministrazioni o dei bo.pi 
militari nei luoghi indicati aall' art. 214, o neglì 
arsenali, o in qualunque officina o magazzino de
stinati anche momentaneamente ad usi mi li tari, sarà 
punito con la reclusione militare da uno a tre anni. 

O ~e il valore della cosa nibata sia maggiore
delle lire cinquanta e non ecceda le lire cinquecento, 
si appli cherà la detta pena da tre anni a sette. 

Se il valore della èosa rubata ecceda le lir~ 
cinqnecènto, o il furto sia stato commesso mediante 
rot!-llra, scalata o chia,·i false, il colpevole incorrerà 
nella pena della reclusione · ordinaria non minore 
di anni sette, estensibile al minimo dei lavori forzati. 

218. Qualora nei casi"prèvist.i dai due precedenti 
articoli, concorrano due o più delle circostanze in 
essi accennate, le pene saranno aumentate di un 
ri'ado. 

219. I condannati per furto dai tribunali ordi 
nari o militari a pene ohe non gli escludano dal 
militare servizio , pa.•seranno, dopo averle socntate, 
in nn corpo disciplinare. 

Al servizio pre•tato in taie OOT])O n'>n """à &!>-· 



68 

plical.,ile il tlisposto dell'articolo 162 della legg0 

20 marzo 18"5-! s nl recluta mento dell 'eserc ito . 
220. I reati di trnffa, nln1so ,li confiòen rn e,1 

appropriazione indebita conimessi ùa un 1nili tare n, 
danno d i altro militare saranno punit i nel modo 
seguente, salvo sempre le pene nrnggiori se vi è 
reato di fal so o ,lì prevaricazione. 

1° Col carcere militare, se il ,lanno .- non cc
,('edc le lire cin11nnnta.; 

2° Colla reclusione militare esteu•1bii., ad anni 
cinque, se il danno è maggiore delle lire cinquanta 
e non supera le lire cinquecento; 
~ 3° Colla reclusione militare non minore di 

cirnjne anni estensibile a -dieci, qualora il danne 
ecceda le lire cinquecento. · 

22 l. Le pene stabilite nel precedente articolo 
8kranno sempre aumentate di un grado quando il 
reato sia stato commesso a danno delle ammini
strazioni o dei corpi militari. 

2:!2. I caratteri dei reati di truffa, di abuso di 
confidenza o di appropriazione indebita sono definiti 
nelle relative disposizioni del Codice penale comune 
del 1859. • · 

223. Il militare ohe, previa intelligenza oogli 
autori dei reati previsti negli articoli prec.edenti, 
ricetterà danaro od altre c9se rubate o truffate, 
oppure le comprerà o s'intrometterà per farle ven
dere, sarà punito come complice negli stessi reati. 

Se non vi fu previa intelligenza, la pena sarà 
ile! carcere e-stensibile alla reolusione militare. • 

224 . .I militari ohe in caserma, o in altri luoghi 
di loro stanza, benohè momentanea, abbiano trovato 
daoaro od altri oggetti emarriti, e non ne abbiano 
fatto entro le ventiquattro ore la oonsegna ai proprii 
~nperiori, l!ar&Iino puniti col oaroere militare. 



22!'>. I furti contemplati dall'art. 214, le ,ruffe 
non accompuguate da reato di falao, e le apprr,
priazioni intlebite, commesse da militari a pregiu
dizio di altri militari, del pubblico erario, deiie 
amministrazioni e dei corpi militari, o le non fatte 
consegne di oggetti smarriti, potranno, seuza for
male giudizio, e,sere puniti disciplinariamente, sem
pre quando il valore della cosa non ecceda le lire 
cinque. 

In questi c&si si provveder/I sommariamente pel 
risarcimento dei danni. 

226. Ndla stessa guisa si potrà provvedere h: 
ordine ai furti semplici Ji campagna o <li comme
stibili commessi a <lann<• di ·persone estranee alla 
ruilizia e non ec,cedenti il detto valore di lire cinque, 
8e la parte le8a r;e farà 1stauza. 

CAPO XVIII. 

Dell'incendio~ del deterioramento di edifici, 
o_pert ed oggetti militari. 

227. È punito di morte, previa degradazione, il 
militare il quale avrà volontariamente appiccato il 
fuoco ad edifici, magazzini, ed opere mi! i tari, ar
senali, cantieri, officine o navi dello Stato, o gli 
avrà distrutti col mezzo di una mina o d'altra 
esplosione qualunque. 

Se però non vi fu, o il colpevole nou era in 
g_rado di conoscere ohe vi fosse pericolo prossimo 
deila morte di qualche persona, o se il danno non 
ha ecceduto le lire ci.nquemila, la pena •arà dimi
nuita. da uno a due gradi. 

228. Il militare che avrà volontariame11te, con 
mezzi diversi da quelli acceunati clall'artieolo pre
cedente, distrutto o guastato edifiei, magazzini ed 



.,perA militari, arsenali, cantieri, oftioine o navi 
dello 3t.aro se il Januo è di lire cinqueoent.o o al 
di là, sarà punito colla reclusione militare :-.on mi
·nore di cinque anni. 

Se il danno, inferiore alle lire cinquecento su
pera le lire cinquanta, la pena sarà della reclusione 
-militare da tre anni a cinque. 

Se i fatti contemplati in questo articolo avranno 
occasi onato la morte, ferita o lesione di quà.lche 
persona, la pena potrà essere estesa ai lavori forzati 
a tempo. 

229. Il militare che volontariamente avrà abbru
ciato o distrutto in qualsiasi modo registri, minute 
od atti originali o amministrativi, giudiziari, del
l' au_torità. militare, incorrerà nella pena della re
dnsione militare non maggiore d'anni cinque. 

230. La stessa pena sarà applicata al militare 
che volontariamente distruggerà o guasterà armi, 
munizioni da 1,ruerra o da bocca, effetti di i,aserma, 
di vestiario, di_ allestimento o qualunque altra cosa 
appartenente ai corpi od amministrazi~ne milit .. re, 
ovvero ne ferirà e danneggierà cavd..lli. 

- · 231. Se nei reati previsti nei tre precedenti ar
·ticoli, escluso il caso contemplato nell'ultimo ca
·poverso dell 'a •·t. 2:!8, il danno sia di lire cinquanta 
o meno, la pena sarà del carcere militare, esteu :-1 ibiìe 
ad anni due di reclusione mil itare .. 

232. Allorchè' i fatti contempla!i nei precedenti 
aniooli earannooccorst per 1mµruatnza o neghgeuu _, 
·o por ommissione di osservanza dei regolamenti mi
litari, la pena sarà graduata secondo le indicate 
oireostanze a partire dal carcere milito,re sbo ad 
'l.n:r..i due di reclucion6 militai·~. 



Cuo XIX.· 

/Jispo ,«etoni relative alle assise militari 
e<l onorifice1111e. 

11 

233. TI mi litare che avrà pubblicamente port,i.to 
&ssise, diijtintivi .di grado militare o decorazioni 
che non gli appsrrengono, sarà. punito Ool carcere 
militare. · · 

234. Il militare che ,accetterà funzioni, pensioni 
od onorific,mze da potenze straniere senza autoriz
zazione del Governo, incorrerà nella pena della 
dimissione se uffiziale, ed in quella della rimozione 
dal grado se è sott' uffiziale o caporale, oltre le 
pene ~tabilite dal diritto comune. 

CAPO xx. 
Disposizioni relati-ve alle pers,ne 

estranee alla milizia. 

2a5. In tempo di pace ~llorchè con militari con
corrono in qualsiasi modo persone estranee alla 
milizia a commettere un reato militare , ovver9 I, 
da tali persone commesso, non saranno ad esse 
applicabili le disposizioni del presente Codice, che 
quando il reato non sia preveduto dal CoJico pe r,a\ e 
oomune. 

In questo caso I~ pene stabilite contro i militari 
aaranno, qua.nto alle persone estranee alla milizia, 
diminuite di un grado; questa. diminuzione potrà 
inoltre es8ere estesa a due o tre gradi secondo le 
circostanze. 

Sono eccettuati di.l!e precedenti disposi,ioni i · 
tlaei in cui il presente Codice i1lipone pena speciali 
alle persone estranee alla milizia. 



:./:Hl . ln tempo di guerra e pei rea ti ri bervatl 
alla competenza dei tribunali militari, la persone 
estranee alla milizia ohe commetteranno o concor
reranno con militari a c<nnmettere un r~ato con
templato nel presente Codice, 1rndranno sottoposte 
all e pene nel medesimo inflitto. 

237. Chiunque scientemente avrà in qualsivoglia 
wodo acqùis rato o ri terr à per qnal siRsi titolo ca
valli; vestimenta di qualunque specie, bagagli ed 
altre simili cose destinate ad uso milita.re, senza,, 
che siano munite del marchio od impronta. di rifiuto, 
o senza dimostrare che tali oggetti abbiano legit,. 
iimamente cessato di appartenere al servizio mi
litare , sarà, oltre la perdita degli oggetti medesiwi, 
pnnito col carcere militare da due mesi a. quattro 
se le cose comprate o ritennte sia.n e, di nn valore 
non eccedente le lire cinquanta, e da quattro mesi 
ad nn anno qualora. eccedano un tale valore. 

23i:l. Quest'ultima. pena sarà sempre applicata a 
chi avrà acquista.te o riterrà, come sopra, armi o m:i
nizioni da guerra, qualunque eiasi il valore di esse. 

239. Qualunque persona. che incorra nel reato 
pre,·isto dall'art. 79 sarà punita in eonfnrruità del 
mede.sim o. 

2J0. Le persone estranee alla milizia che avee• 
bel'O assunto l'incarioo di cui negli articol i 108 e 
109, e che fossero incorse in altro dei reati iu es• i 
previsti, saranno puniti colle stesse pene, le quali, 
secondo le circostanze, potranno diminuirsi di uno 
o due gradi . 

241. Q ualora perBone estranee alla mi li zia con
corrano evn militari nei reati previ•ti negli arti
coli 114, 11d, ll9 ~ 120, o nel reato d'in Hubc·r
dinazione oontemplato negli articoli 125 e 130, esse 
andranno sol(gette al -~~-'~, delle pene in questo 



Codfoe pre•eritre, le qn .. !i ,.,rnnno ttltirr.iorm~nte 
diminuite da due II quattro grndi. 

242. Tuttavia, se il fatte,, in oni le per11<Jn~ estranee 
&Ila milizia ::;oncorsero, ~c,stìtniace nn re&to punito 
eon pene màggiori, a r,ermine del Codine penale 
comune, dovranno in tal caso queste ultime p6ne 
essere applicate. 

LIBRO SECONDO 

DISPCS!ZIONI RFLATIYE AL TliMPO DI GL'EHR!I. . 

CAPO I. 
Dello stato di guerra e sMi effetti. 

243. Lo stato di guerra e la oossazione di esM 
saranno dichiarati con D~creto Reale. 

244. Le leggi relative allo stato di guerra si · 
osserveranno nel tempo e nelle periferie stabilite 
coll'accennato Decreto Reale. 

245. L'applicazione della stesse leggi potrà oon 
Decreto Reale essere estMa ad nua. riunione di trnppe 
accampate, accantonate o distaccate per formare un 
campo 

246. Allorchè il territorio di una divisione o 
sottodivisione militare, o quello dipendente da una 
piazza di guerra, fortezza o posto militare, saranno 
invasi da truppe nemiche, ovvero sa.ranno le stesse 
a distanza minore di tre giornate ordinarie di marcia, 
dovrr. quel territorio o viazza di guerra, fortezza 
o posto militare essere considerato in istato di guerra 
se il comandante delle truppe ivi stanziate lo avrà 
ordi.ne.to con apposita ilichiar~·done. 

Co:àic« J,1U'Ul!a 
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247. Questo Mtato di guerra cesserà allorquando 
il nemico si sarà titire.to al di là di tre giornate 

•ordinarie di marcia: tuttavia, nel caso in Mi la piazu, 
fortezza o posti militari siano stati investiti, od abbia 
avuto luogo ,,ssaìto, lo stato di guerra proseguirà 
quantnn.que il nemico sia.si ritirato, insino a che le 
opere degli asse.dianti siano state distrutte e le b1·ecce 
riparate o poste in istato di difesa. 

· 2-1t~: L'?,imisthio n~n So8pende l'applicazione delle 
leggi.§tahilite pel tempo di guerral &ilvo smani Reitle 
Deoreto in contrario. 

24:l . Quando sarlt dichiarato lo stato di guerra 
preveduto dagli articoli precedenti,ovvero una piazza 
di gnerm o fort(!:zza o po~to militare saranno dal 
nemico o ass,;,dlati o investiti, od egli sarà a tre 
giornst-e o-r<l.inari'e di marcia~ gli autori e complici, 
~.Jll.unque e!!si sia~o, di u.!1 fatto qualunque, con cni 
si opponga resistenza, impedim&nto o rifiuto all'~se-
cnzionti degli ordini dell'autorità militare emar.ati 
per la si.curezza o difesa delle dette piazze di guerra, 
fortezzè o posti militari, saranno puniti col oarcere 
milite.re, salva semj:,~e le maggiori pane stabilite 
per- . gli epeciali reati che con tali fatti si fo~mero 
commessi. 

250. Le di•p'osfaio1ti penali contenute nel presente 
Codfoe, le qua.li no.n contemplano espressamente i~ 
tetu po di guerra, garanno applicate con l'aumento 
di un grado, aìlcrche il reato sarà stato commesso 
durante tal,) tempo. 

2M . Il g,mf-rnle com&ndante in capo, ovvero il 
comandante di m: di esercito o di una fortezza 
~~sediata. eh~ nvn conrnnicazione col coman-
dante in· eapo, potranno pubblica.re bandi militari 
che avranno forza di legge nella periferia del pro
prio oomando, 



Cuo II. 
Dell'incmdio, devastazione, omicidio, ferile 

e percosse, e dei reati contro le put bliche autorità. 

252. Colui che senza. un ordine superiore o senza 
essere e.stretto dalla n,ecessità di difendersi, e.vrà 
volontariamente, ancorchè in paese nemico, appiccato 
il fuoco ad una casa o ad altro edifizio, sarà punito 
di morte previa le. degradazione; nondimeno se la 
casa od edifizio non saranno abitati, o il danno non 
eccederà le lire cinquecento, la pena sarà diminuita 
da uno a tre gradi. 

Le stesse disposizioni saranno applicate al caso 
di incendio di tende, baracche, magazzini e di qua
lunque altra opera di difesa o di deposito delle 
provviste si da guerra che da bocca. 

253. Nella stessa pena incorrerà colui ohe nei 
casi contemplati nell'articolo precedente distruggerà 
o guasterà, in guisa che più non servano all'uso 
cui erano destinati, alcuni degli oggetti contemplati 
nel detto articolo, o strade ferrate, acquedotti, ponti 
od altre opere importanti di pubblica utilità, per 
cui ne possa venire dauno all'esercito, ad una parte 
di esso od allo Stato. · 

Ove il guasto o la distruzione non abbiano re
aato il danno surriferito, la pena sarà diminuita 
da uno a tre gradi. 

Questa pena sarà pure applicata a coloro ohe 
abbiano distrutti o guasti monumenti o la totalità 
od anche una parte d'oggetti di scienze o d'arti 
esistenti in pubbliche o rrivate collezioni, in guisa 
ohe più non servano all uso cui erano destinati. 

Tuttavia se il danno non eccede le lire cinque
tento o può facilmente ripararsi, s'applicherà 111 
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colpevole la ~na della reclusione militare da uno 
a cinque anni. . 

254. L'omicidio volontario è punito coi lavori 
forzati a vita. 

L'omicidio con premeditazione, prodizione od a.g· 
!rlato sar, punito colla morte, previa la degradazione. 

Questa pena verrà pure inflitta nei oaBi di par
ricidio, d'infanticidio, di venetìzio, o quando l'omi
cidio è seguito senza canea e pel solo impulso di 
una brutale malvagità, o è commesso per altrui 
mandato sia con mercede, sia gratuitamente, o nello 
scopo di preparare, facilitare o commettere un altro 
reato puuibile con· pena maggiore di anni tre di 
reclusione militare, od un reato di furto, o di fa. 
vorire la fugo., o di assicurare l'impunità degli 
autori e complici degli stessi reiiti. 

255. L'omicidio commesso nell'impeto dell'ira in 
seguito di pro,ocazione sarà punito coi lavori forzati 
da dieci a vent'anni. 

2:',6. Se la provocazione fu fatta con percosse o 
con minacele a mano armata, con violenza o con 
ingiurie gra,i, avu to riguardo all'indole dei fatti 
ed alla qualità delle persone provocanti. e provo
~ate, si appìicherà la pena della reclusione militare 
estensibile ad anni dieci; si potrà anche discendere 
al carcere militare non minore di Bei mesi. 

257. L'omicidio commesso per eccesso nella pro
pria difesa o per ecceRso nell'eRercizio della forza 
pubblica sarà punito col carcere militare non mi
nore di mesi quattro, estensibili secondo le circo
stanze e.d · anni due di reclusione militare. 

25~. Le ferite e percosse volontarie per cui segna 
!a morte entro i quaranta g iorni immf'òia.tamentt 
successivi al reat&, sono e.gguagliat• all'oruicidiv 
e pirn ite colle pene corrispondenti. 
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Se la morte dell'offeso seguita ent10 i quarar,ta 
giorni non sia succeduta per la sola natnra delle 
ferite e percosse, ma per canea preesistente, o soprav
venuta, la pena sarà diminuita da uno a due gradi. 

259. Le ferite e le percosse volontarie, che por
tano seco il pericolo della vita, o la perdita di 
un occhio o di un qualche membro, l'incapacità al 
militare servizio, od al lavoro abituale, saranno pu
nite colla reclusione militare da cinque a venti anni. 

Quando per effetto di dette ferite o percosse la 
persona offesa abbia perduto l'uso assoluto della vi~ta 
o l'uso assoluto delle braooia o delle gambe, la detta 
pena non sarà minore d'anni dieci. 

260. Allorchè le ferite o le perco•se volontarie 
avranno prodotto rottura di ossa od in una coscia, 
od in un braccio, od in altra parte principale del 
corpo, o avranno fatto perdere l'uso assoluto di 
nn ooohio, o di qualche membro, o porteranno de
bilitazione permanente di qualche parte del corpo 
medesimo, o renderanno deforme l'aspetto, il col
pevole sarà punito colla reolusione militare da tre 
anni a dieci. 

261. Se nei casi previsti nell'articolo 259 vi sarà 
premeditazione, predizione, od agguato, si applicherà 
la pena. dei lavori forzati a tempo . non minore di 
anni quindici; nei casi invece contemplati nell'ar
ticolo preoedente s'incorrerà nella pena della ree! u
sione ordinaria non minore di anni sette, estensibile 
al minimo de' lavori forzati. 

262. Qualora le ferite o le peroosse di oui negli 
articoli 259 e 260 siano state commesse in rissa o 
nell'impeto dell'ira in seguito a provocazione, la 
pena sarà della reclusione militare non maggiore 
d'armi cinque. 

263. Q.ue.lora le ferite o ie percosse Tolontarie 



non portino le oonse:r,enze previste da.gli ,articoli 
259 e 260, aaranno punite colla reclusione militare, 
le. quale non potrà eccedere gli anni tre. 

Se vi sarà state. premeditazione, prodizione od 
agguato, ,&'infliggerà la detta pena da due anni 11 
sette. 

Concorrendovi invece le circostanze attenuanti 
accennate nell'art. 262, le. pena sarà del carcere 
militare, e potrà eziandio discendersi a pene disci
plinari a termini dell'art. 173. 

264. Coloro ohe in risse. spareranno o scatteranno 
armi da fuoco, per offendere, ancorohè non segua 
ferita, samnno puniti colla reclusione militare non 
minore di due anni estensibile agli anni cinque. 

265. Se fo una rissa insorta fra più persone resta 
qualcuno ucciso o ferito ,o percosso, a termini del
l'articolo 258, ciascuno di quelli che hanno recato 
una ferita mortale è reo di omicidio; ma se tanto 
in detto caso che in quelli previsti dagli e.rticoli 259 
e 260 non si conoscesse il preciso autore della ferita 
o percosse., o se la morte o il danno fossero stati 
prodotti de.I complesso di più ferite o percosse, tutti 
quelli che hanno portato la mano sul colpito od 
ncciso, o che si sono resi in altro modo colpevoli 
nel fatto dell'omicidio, ferimento o percosse., saranno 
puniti colla reclusione militare, od anche col carcere 
militare, avuto r iguardo alla qualità e quantità delle 
ferite cagionate, alle. que.lità delle armi delle quali 
si è fatto uso, ed e.Ila parte più o meno attiva 
presa nella rissa. 

266. Le ferite o percosse volontarie com messe 
per eccesso nella difesa o per eccesso nell'eRercizio 
della forza pubblica se.ranno punite col carcere mi
litare. 

267. Non v'è reato. quando l'omioidio, le ferite 



8 le percoase sono ordinate dalla legge o ooman
date dall'autorità legittima o da.Ila neceBSità. at-
tuale di legittima difesa. · 

268. Saranno rei di ribellione &l!a ginsti,ia i 
militari che tanto nello Stato, come in paese estero, 
usassero violenze di qualunque specie cor.tro le 
autorità giudiziarie od amministrativa qualsiansi, 
od i loro a.genti, sia per impedire l'esecuzione d'una 
legge, o d'un ordine qualunque di una podestà le
gittima ivi esistente, sia per ottenere quaisivoglia 
provvedimento ohe non fosse superiormente co
mandato. 

269. Le. ribellione alla giustizia è punita colla 
reclusione militare estensibile ad anni cinque. 

Se la ribellio ne sarà commessa in riunione di 
dieci o più persone, la detta pena non flarà minore 
di anni tre, e potrà irntendersi a dieci. 

Si fe.rà Mmpro luogo alìe maggiori pon6 nelle 
quali i colpevoli foso~ro rispattivamon;~ incorsi 
per le oircost.am;e di q11el fatto u pe.r altri speciali 
•eati. 

Cuo III. 
Dello stupro, del ratto, e degli atti di libidine 

contro natura. 

270. Il colpevole di stupro violento sarà pm,!to 
coi lavori forzati a tempo, estensibile ai lavori for
zati a vita, secondo le circostanze d@l lnogo e 111 
qualità della persona. 

Lo stupro si oonside,·a sempre violento : 
1° Qu1Lndo la per,iona stuprata non abbia an

cora compiuta l'età di dodici anni; 
2° Quando la person" di cui si 11,busi trov;;d 

per me.lattia, per alterazione di mente, o per ùtra 
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caus'.'I 11.0oidentale fuori dei eeusi, o ne sia stata 
artificiosamente privl\ta. 

Se lo stupro si commetterà sopr& una minore di 
anni dodici, o di complicità con nn altro, o m&
diante ferite e percosee, potrà. essere intlitta la pena 
di morte, prllvia . degrs.dazioue; questa pena sarà 
sempre applicata se il colpevoie avrà cagionata la 
morte della stuprata: anche in questo caso sarà 
Oijservato il disposto dell'articolo 258. 

271. 11 ratto -violento di una donna sarà punito 
colla reclusione ordinaria non minore di anni cinque. 

272. Il ratto violento dell~ persone minori degli 
mni qnattoTdioi sarà punito colla reclusione ordi
naria. non minore di a.nnì sette. 

273. I reati di libidine contro natura commesei 
con violenza, conformemente al!'articoio 270, sa
ranno pnniti secondo i casi con le pene nello stesso 
articolo prescritte. 

Qualora non vi sia stata violeuz&, ma sia inter
venuto scz.ndalo o sia.si sporta querela, si appli
cherà secondo i casi la pena della reclusione or
dinaria, o qnella d'anni dieci di lavori forzati. 

CAPO IV. 
Della grassa11ione, della rapina, del sacclieg_gio, 

delle impasieioni o prestazioni arbitrarie, della 
busca del furto, detle truffe o frodi. 

27 4. Il colpevole di gre.esazione, o <li rapina di 
danari o di effetti sarà pc.nito colla pena di morte, 
previa degrad~zione. 

Tuttavia, ~0 il reato è st&to commesso da uni. soli 
persona senza min&ece delle. vita a mano armatg; 
ovvero ienza. ferita, percosst, o maltrattamenti, la 
pena. B&rà diui..-,nlta da uno & quattro gr!Mli. 
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27r,. TI sacoheggio è proibito ; il militare ohe lo 
avrà ordinato, o che aenz'ordine se ne sarà reso 
colpevole, fiarà punito coll& morte. 

276. Chiunque avrà spogliato nn militare od altro 
individuo ohe sia addetto all'esercito, ad un corpo 
di esso od &l loro seguito, oppure un prigioniero 
di guerra, i quali trovinsi feriti, sarà pnnito se
condo le circostanze colla morte previa degrada
zione, o coi lavori forzati a vita o a tempo. 

277. Il militare ohe, senza autorizzazione o senza 
necessità, anche in paese nemico, leva imposizione 
di guerra o prestazioni forzate, o che volontaria
mente eccede la datagli facoltà, sarà punito colla 
reclusione militare, estensibile ad anni cinque. 

Se il reato fu commesso oon minacce o violenze, 
la pena non sarà minore d'anni cinque, e potrà 
estendersi ad anni di eci, ed il colpevole sarà inoltre 
sottoposto alle pene maggiori in cni sarà incorso 
pei fatti più gravi ohe avessero accompagnato lo 
stesso reato. 

Se il reato fu commesso per lucro personale,<tarà 
punito con le pene stabilite per il saccheggio. 

278. Il oolpevole di busca sarà punito col car
cere militare o 1ottoposto a qnelle altre pene ohe 
foesero st1Lbilite con bandi particolari. 

L'uffiziale ohe potendolo, non l'avrà. impedita, 
incorrerà nella pena del carcere militare accompa
gnata dalla dimissione. 

Qualora egli vi abbia partecipato, la pena aarà 
della reclusione militare estensibile a tre anni e 
11empre accomps.gnata dalla destituzione. 

279. Se in occasione del reato di busca si com
mettessero violenze o maltrattamenti, la pena sarà 
della reclusione militare per anni cinque, estensi
bile ad anni sette se il Mlpevole è uffiziale, e oiò 
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senz& pregindi~io delle pene incorse per &ltri mag
giori rea.ti. 

280. · lì furto previsto d&ll'art. 214 sarà punito 
secondo i casi, o oon le pene nello stesao articolo 
stabilite, o con quelle degli articoli 215 e 216, 
in qualunque luogo ed a danno di qualunque per
sona sir. stato commesso, oltre l'aumento di pena 
prescritto coll'art. 250. 

Il furto di cui nell'art. 217 sarà pure pnnito-0olle 
peM in esso stabilite, coll'aumento di un grado. 

281. Sarà punito colla reclusione ordinaria non 
minore di anni sette il furto commesso: 

1 ° Da un domestico a danno del suo padrone 
o delle persone con esso lui conviventi; 

2° Dagli ospiti nel luogo ove si riceve ospi
talità o alloggio, oppure verso gli ospiti da colui 
che dà ospitalità, · ad altri della sua famiglia, o 
da persone inservienti nella steasa; 

3° Da un locandiere, albergatore, oste, vettu
rale o barcaiuolo, ad alcuno degli individui della 
loflli famiglia, o loro servi od impiegati qnalsianei, 
di cose ad essi affidate nella detta loro qna1ità; 

4• Da un opera.io, da un allievo o compagno 
od impiegato qualunque in luogo a cui sfa, am
messo liberamente per ragione della sua profes
sione, mestiere od impiego. 

282. Sarà applicate. la stessa pena: 
1 ° Se il furto ebbe luogo in occasione di in

tursfone di nemici, di incendio, di rovina di edifizi, di 
naufragio, di inondazione o di altra grave calamità.; 

2• Se fu commesso r.on introdursi d.i notte
tempo in ca11a abitata d& persone estranee alla 
l!lilizia; 

3° Se segui in luogo destinato al culto pubblioq. 
· 283. Nel corso di due o più delle circostanze 



1oeenn&te nei due precedenti &rticoli o n~gli arti
eoli 215,216 e 217, l& pen&dovrà essere &umentata 
di un grado. 

284. I reati d; truffa, appropriazione indebita od 
abuso di confidenza saranno puniti con la reclu
aione militare da uno a due anni. 

Se il danno cagionato da tali reati eccederà le lire 
, cinquecento, la pena sarà della reclusione ordinaria. 

La stessa pena sarà p·ure inflitta se la truffa, 
l'appropriazione indebita o l' abuso di confidenza 
saranno accompagnati dal reato di falso. 

CAPO V. 
Della falsa tcstimonianea e della sttbornaeione 

di testimoni. 

285. Colui che 5i renderà colpevole di falsa te
stimonianza nelle cause di competenza dei tribunali 
militari per reati importanti la pena di morte, dei 
lavori forzati o della reclusione ordinaria, se avrà 
deposto in favore dell'imputato, sarà punito colla 
reclusione ordinaria non minore d'anni sette esten
sibile ai lavori forzati per anni dieci. 

Se avrà deposto in aggravio, sarà punito ooi 
lavori forzati a tempo. 

286. Ove però l'accusato sia stato condannato a 
pena maggiore dei lavori forzati a tempo, il testi
monio che ha faleamente deposto in aggravio del
l'accusato sarà punito colla stessa pena inflitta a 
questo ultimo, quand'anche fosse quella della morte, 
che in quanto al falso testimonio dovrà sempre 
eseguirsi previa degradazione. 

Qualora la condanna non avesse avuto la sua 
esecuzione, la pena da applic&rei al testimonio sud
detto sarà dimìnuita da uno a due gradi. 
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287. Il colpevole di falsa testimonianza relativa 
ai reati di competenza dei tribnna.li militari im
portanti pene minori di quelle accenna.te nel!' ar
ticolo 285, sia. in favo re ohe contro .all'imputato, 
sarà punito ool!a reclusione ordina.ria.. 

288. I periti che attestassero scientemente fatti 
falsi in giudizio, ovvero dolosamente portassero giu
dizi falsi, saranno puniti co!le pene rispettiva.mente 
stabilite nei tre precedenti a.rtiooli. 

289. I testimoni che nella cause suddette ricu
seranno di dire la verità sovra fatti dei quali ri
sultassero informati, saranno riguardati co91e oc
cultatori della verità e puniti col ~arcere militare 
~stensibile alla reclusione milita.re da. uno a tre anni. 

290. Alle pene stabilite nei precedenti articoli 
soggiaceranno i subornatori, istigatori ed altri com
plici nei reati sovra indica.ti coll'aumento di un 
grado, qualora. sia.vi stata promessa di danaro o di 
qnalsivoglia altra cosa. , ovvero sia.vi stato abuso 
di autorità, sia.si usato inganno o fatta violenza.. 

CAPO VI. 
Dei p rigionieri di guerf'a. 

291. I prigionieri di guerra, che si rendessero 
colpevoli di ammutinamento o di rivolta, saranno 
puniti di morte. 

Qualora fra gli ammutinati od i rivoltosi si tro
vino graduati od istigatori prinoi pali, la detta pena 
potrà assera 11.d essi soltanto applicata.. 

I gradi saranno stabiliti dalle cartelle di scambio. 
292. Alla stessa pena andranno soggetti gli uf

fiziali prigionieri di guerra ohe contro la data feds 
iossero ripresi colle , armi alla_mano. 



PARTE SECONDA 

DELLA PROÒmURA PENALE, SIA IN 1EMPO DI P.\CE 

CHE IN TEMPO DI GUERRA 

LIBRO PRUIO 
DEI.LA PROCE DURA PENALE · IN TEMPO DI PACll 

TITOLO I. 
Dtlla costitnzlone cie l trib n nall militari. 

293. La gingtizia penale militare per l'esercito 
earà am rninh;trata: 

1 ° Da commissioni d'inchiesta; 
2° Da tribunali militari territoriali; 
3° Da tribunali militari presso le truppe oon

ceu,trate; 
(' Dal tiibunale supremo di guerra e marina. 

C APO I. 

Del/11 compos;zione dei tribwwli mi/ilari ten·ito
riali, dei tribunati rn ilitari p resso te truppe con
centt-ate e delle commissioni d'inchiesta. 

294. In quei capi-luoghi di divisione militare 
territoriale che verranno \iesignati con Decreto Reale 
vi sarà nn tribunale militare permanente, la cui 
giuriedizione si eserciterà sulle divisioni designate 
pure con . Decreto Reale. 

2%. Il tribunale milita.re sarà composto di un 



colonnello, od in difetto di un luogotenente colon
nello presidente, e di oinque giudici, due dei quali 
almeno sarannouffiziali superiori e gli altri capitani. 

Mancando il presidente, l'nffiziale in grado più 
elevato o di maggior anzianità ne farà le veci. 

La stessa regola sarà osservata nei casi contem
plati negli articoli 300 e 312. 

296. Presso ogni tribunale militare saranno desi
gnati tra gli uffiziali superiori o almeno fra capitani 
quattro giudici supplenti, salvo che il servizio 
della giustizia ne consigli un maggior numero. 

297. Per la validità delle deliberazioni del tri
bunale militare è necessario il concorso dei sei 
giudici che lo compongono. 

Mancando alcuno di essi, si chiameranno invece 
,1,. i o più dei supplenti. 

fl presidente potrà inoltre, prima di aprire il 
dih.attimento, chiamare uno o più Aupplenti ad in
te,-venire alle sedute del tribunale. Non potranno 
~ ,.;sti tuttavia prender parte alla votazione, tranne 
d,_1 a titolo di complemento, stante un impedimento 
qualunque sopraggiunto ai giudici ordinari. 

·398. Un capitano ovvero un nffiziale subalterno 
ou, npierà presso ogni tribunale militare le funzioni 
tl · .atruttore: potranno i medesimi essere scelti fra 
gli uffiziali in ritiro. 

Nei lnoghi ove un solo istruttore sia ravvisato 
insufficiente, potranno essere nominati degli ag
giunti, i quali saranno pure scelti fra gli uffiziali. 

299. Presso ogtli tribunale militare vi sarà un 
avvocato fiscale militare con uno o più sostituiti: si 
l'uno che gli altri, dovranno essere laureati in legge. 

300. Presso ogni tribunale militare vi sarà una 
tommissione d'inchiesta composta di un uffìziale su-
periore presidente e di due capitani. ' 
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Due t.ltri capitani saranno de,itinati in qn;,lità 
di •" pplenti. 

301. I gindici dei tribunali militari e delle co •n
missioni d'inchiesta e i loro supplenti saranno scelti 
tra gli nffiziali in servizio effettivo. 

302. Ciaeonn tribunale militare avrà un segre
tar' ed uno o pib. sostituiti, i quali dovranno pare 
esercitare le funzioni presso l'istruttore, il pubblico 
ministero e la commissione d'inchiesta. 

303. L~ nomine degli nffìziali istruttori e loro 
aggiun ti, dell'avvocato fiscale militare e de' ""Gi 
sostituiti, saranno fatte con Decreto Reale. 

In egllal modo saranno nominati i segretari e i 
loro ss,titniti. 

,101. Li; designaz10ne degli nffìziali ché dovra1 ,ao 
sedere come giudici nelle commissioni d'inchitota 
e nei tribunali militari, è fatta dai comandanti ;~.'1-

nerali delle di visioni nelle quali ha se'1e il tri'.a n
nale, seguendo l'ordiue di anzianità tra gli nf
fiziali in esse residenti, i cui nomi sono compi ~ai 
in una lista depositata alla segreteria del tribnnaie 
militare. 

La indicazione degli nffìziali da comprendersi n~lla 
lista è fatta dai capi di corpo, di distaccamento o 
di servizio. 

Nessuno di quegli uf/iziali compresi nella lista, 
ai quali spetta di essere designati giudici, può essere 
ammesso dal comandante generale, ovvero esimersi 
daU'aocettare l'uffizio, se non per grave impedi
mento riconosciuto con motivata decisione dello 
&tesso comandante g~nerale. 

La lista è rettificata secondo i mutamenti ohe 
wpravvengono. 

305. L'ufficio dei giudici titolari o supplenti è 
permanente, e dura un biennio dalla data del1a 
desiirnazione. 



Tuttavia eMi cesseranno delle loro funzioni ..._ 
non avranno più residenz& nella divi~ione o sot
todivisione, se aan.nno promossi a grado superiore, 
o Ile incorreranno nella so@pe<tsio11e o privazione 
del grado. 

Mancando pe1· qualsivoglia. motivo alcuno fra i 
giudici o supplenti, il nominato in sua vece durerà 
in funzioni per quel tempo ohe re•t:ava a compiersi 
da oolni al quale fu sostituito. 

306. Tutti i quinJici delle commissioni d'in
chiesta, dei tribuna.li militari e del tribunale su
premo di guerra, non che il segretario ed i suoi 
sostituiti, e gli uffì.ziali istrutt.ori ed il pubblico 
ministero, presteranno in occasione della prima 
adunanza., ed in ogni evento prima di entrare in 
funzioni, il giuramento, in conformità. dell'art. 382; 
il presidente nelle mani del tribunale, e gli altri uf
fiziali nelle mani del presidente stesso. 

La formula sarà la seguente · 
• Giuro di essere fedele al Ro e di ogservar, 

• lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di adem. 
• piere lealmente e da nomo d'onore alle funzioni 
e di . •. • • . 

Si farà del tutto constare con apposito verbale. 
307. Nessuno potrà far parte di una commis

sione d'inchiesta o .di un tribune.le militare se non 
ha compiuto l'età d'anni venticinque .. 

308. Non potranno sotto qualunque titolo ftedere 
in una commissione d'inchiesta o in un tribunale 
militare, nè esercitare le funzioni del pubblico mi
nistero, nè concorrere all'istruzione coloro: 

1 • Che saranno. tra loro parenti od affini h1-
sino al grado di zio e nipote inclusivamente; 

2° Che saranno parenti od affini coll'acè"se.t• 
insino al quarto grado inclusivamente; 
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8° Che nei oìnque &n ni preo11dn ti &l giudizi.o 
da promuover8i avranno sofferto un proc~dimont<, 
penale per caute rel&tive a!J'imp11tato; o eh~ a vranIJ.r> 
&ttuahnente od avranno avuto nei sei me,i prece
denti una lite civile coll'imputato; 

4° I creditori o · d<Jbitori · C:ell'irnnutato o della 
par te offesa; • 

5° Gli ererli presuntivi o donatori d~ll 'im
putato; 

6° li milit~re che in quaL!iasi modo sin stato 
offeso o siasi tentato di offendere col roato; gli uf
fi siali della oompagma a oui appartione l' inco!p&to; 
gli uffizia li che avranno avuto uua perso,ml~ 6 di
retta inger enza nella r epresqione disciplinare dello 
stesso reato. 

309. L'uffizial,, che abbia ocncor:,n aH'islrnzione 
od al giudizio della com,niBsicne d'inchies '.3, o chi'un
que abbia delib,•rato come giud:ee su di nn r eato, 
non -potrà più far parte nello stesso procedimento, 
nè di un tribunale mil.i tare, nè del trlbnnale sn·• 

pr~~g_ t 3i~:::~rf ;ri~~nna~o easere saelti fra i ca-
pitani e gli uffiziali subalterni ohe Lrovinai di gnar
nigione nel luogo ove siede il tri btmale milit:1re , 
o fra gli avvocati patrocinanti. 

311. Nel caso di concentrament-J di trnppe fuori 
dei luoghi ove sie,ìono i tribunali militari , sia por 
un campo di esercizio, sia per altre circostanze , 
potranno stabilirai per_ Decreto Reale presso il ge
nerale comandante dd.'.e ote, ae trnppe, uno o pilÌ 
tribunal i, s,icon,lo le !:o.si stabilite co!le precedduti 
disposizioni . Iu questo caso le fnn zioni d~l pnb
olico ministero e del s.-,grct.ario potrll.n'no, con De
~reto Reale, essere atlidate ai capitani od nfilziali 
subalterni. 
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CA.PO H. 

Della composi11iom dei tribunali militari speciali 
per giudicare gli uffì11iali. 

312. Dovendosi sottoporre a giudizio un uffiziale 
qualunque, il tribunale militare sarà composto se
condo il grado dell'accusato, in conformità d~lla 
tabella seguente: 

'ora.dv 
dell'Accusato 

1. Ufflziale su
balte:.-uo 

2. Capitano 

nrado 
del Presidente 

4. Lt:O?Otenente Luogotenente 
colonnello geoe!'ale 

5. Colonnello Luogotenente 
genera le 

6. Maggior gene- fumerale 
rale 

7, LUOl?OIPen~ote ~ruiralt1 
ge.t,~ rale e ge-
nerale 

Grado dei Giudici 

u1;;zi!~i::e~~~g~~~ 
Due maggiori · 
Due cap11ani 

Due colonnelli o luo
gotenent~ ce:Jonnclli 

Tre magg10r1 

Due maggiori ir,ene
rali 

Tre colonnelli o luu
gotecenti colonnelli 

T1·e luogotenenti gti
nerali 0~:1t:f-~~f ,5r;~ ' 
cu11aLO 
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313. Il tribunale militare da ' eleg-gerei in con
formitl!. dell& precedente tabella sie,ierà in Firenze 
per le divisioni di Firenz~, Livorno, Perugia., Bo
logna, Ancona e Cagliari; in Navoli per quelle di 
Napoli, Salerno, Chieti, Bari e Catanzaro; in Pa
lermo per quella di Palermo; in Verona per quelle 
di Verona, P adova, Treviso, Brescia e pei comandi 
generali delle città' e fortezze di Mantova e Ve
'nezia; in 'forino rer le divisioni di ,'forino, Ale8-
sandria, Genova, 1tlilano, Parma e Piacenza. 

314. AJlorchè trattisi di giudicare alcuno degli 
uffiziali indienti dal N° 1 al N° 5 inolusi,·amente 
di detta tabdla, il tribunale se.rà composto di giu
dici estratti & sorte tra gli uffiziàli reai<lenti nella 
divisione. 

Nel caso che il numero degli uffiz iali in cia
scuna categoria di gradi non sia rispettivamente 
maggiore del numero richiesto per la composizione 
del tribunale, sono compresi nell'estrazion" tutti 
gli ulfoiali del grado medesimo ,!ella divisione più 
vicina. 

L'estrazione a sorte sarà fatta per ogni rrocesso 
dal capo dello stato maggiore in presenza del ge
nerale comandante la <li viBiono e de' comandanti 
le brigate stanziate nel luogo ove dovrà sedere il 
tribunale, nonchè ,, del pubblico ministero. 

Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uf
fiziali generali designati nei numeri 6 e 7 della 
tabella, i giudici saranno scelti p"r Decreto Reale 
in qualunque parte dello Stato. 

In difetto di uffiziali generali ohe abbiano il 
grado od anzianità menzionati nell'indicata tabella, 
si prenderanno nello stesso rrado anoor,,hè meno 
anziani, e mancando 9uesti, nel grado in•mediata• 
wente inferiore. 
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315. Nella formazione dei tribnnali militari, di 
cui sll 'àrt. 312, earanno pure eletti due supplenti, 
secondo le norme ivi ste.bilite. 

316. L'istruttore, il pubblico ministero, la com
missione d'inchiesta e il segretario del tribunale 
militare permanente eserciteranno le rispettive loro 
funzioni presso questi tribunali speciali. 

Nulladimeno gli atti dell'istruzione preliminare 
•r.rauno fatti dall'istruttore del luogo del com
messo reato o dagli uffiziali contemplati nell'art. 353. 

C.lPO lll. 
DeUa composizione del tribunale supremo 

di guerra e 11,arina. 

317. Il tribunale supremo di guerra e marina 
avrà sede neìla capitale, e sarà composto di un 
presidente militare e di otto giudici, tre militari, 
tre consiglieri di Stato e due presidenti di sezione 
o consiglieri della corte d'appello. 

Saranno inoltre no:ninati cinque supplenti, due 
militari e tre fra i consiglieri di Stato e della Corte 
d'appello. 

318. Il presidente non potrà essere di grado mi
nore di lnogotenent.e generale, o ùi vice-ammiraglio. 
I giudici militari saranno uffiziali generali in at
tività di servizio, in disponibi lità od in ritiro. Dei 
tre giudici militari ordinafr dne saranno scelti dal
l'esercito, uno dalla marina. I supplenti militari 
apparterranno l'uno alla prima, l'altro alla seconda 
delle due armate. 

In · mancànza del presidente supplirà l'uffiziale 
piì, · anziano. 

319. Per la validità delle deliberazioni del tri
bunale snprwno di gnerrr. e marina basterà il con• 
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cono di sette giudici, de' quali tre militari, com
preso il presidente, e quattro non militari. In qnesto 
~e.so uno de' giudici militari dovrà sempre appart~ 
nere a quell'armata di cui fa parte l'imputato 

Quando il tribunale . supremo sarà chiamato a 
pronunciare sui conflitti sollevati fra tribunali delìo 
esercito e i tribnnali _della marina, dovranno, per la 
legalità. dell'adunanza, intervenirvi quattro membri 
militari, com preso il presidente ( una metà de' quali 
apparterrà. all'esercito, l'altra all'armata), e cinque 
de' membri civili. 

320. Le funzioni del pubblico ministero saranno 
presso il tribunale supremo esercitate da un avvo
cato generale militare e da due o più sostituiti. 

321. Il tribunale supremo avrà un segretario con 
due o più sostituiti, i quali dovranno pur prestare 
il loro servizio all'uffizio dell'avvocato generale. 

Le nomine dei giudici componenti il tribunale 
supremo, non che quelle dell'avvocato genero.ie, del 
segretario e dei loro sostituiti saranno fatte per De
creto Reale sulla proposta del ministro della guerra 
e di quello della marina, previo concerto col mi
nistro dell'interno quanto ai giudici da nominare 
fra i consiglieri di Stato, e col guardasigilli quanto 
a quelli che si debbano nominare fra i presidenti 
e consiglieri della corte d'appello. 

L'ufficio di giudice ecnferito colle nomine sud
divisate è permanente e durerà finchè gli eletti o 
non siano destinati ad altre funzioni fuori della 
capitale od altrimenti incompatibili, o non perdano 
la qualità richiesta per la loro nomina. 

322 .. Potrà essere scelto a difeneo!'e avanti al 
tribunale supremo di guerra e marina uno degH 
avvocat\ ammessi al. patrocinio innanzi a[a corte 
di cassazione, o a.l11, ,·.Jrt.e d'O!"'J~llo sedente nella 
capitale. 



TITOLO IL 

Oella competenzs. 

CAPO I. 

Delle persone soggette alìa giurisdieionc militare. 

323. Sono soggetti alla giurisdizione militare: 
1 ° Tutti i militari appartenenti all'esercito di 

4ualunque grado, tantq in servizio attivo che se
dentario; 

2° Gli uffizia·li in disponibilità od in aspettativa; 
3° Gli invalidi incorporati; 
4° Tutti gli individui che sono per provve

dimento organico assimilati ai militari; 
5° I disertori ; 
6• I milite.ri c)ie stanno scontando le pene della 

reclusione mili tare o del carcere militare. 
Continueranno ad essere soggetti a questa. giuri

sdizione i militari che ·durante il loro servizio aves
sero commesso un reato milita.re, ancorchè 1o· stesso 
sia. scoperto o dia luoga a procedimento dopo ohe 
non appartengono più alla milizia. 

324. Gli uffiziali ed i loro assimilati , anoorohè si 
trovino in licenza temporaria, sono sottoposti alla 
giuriadizione militare dalla prestazione del ioro giu
ramento insino a cessazione regolare del servizio. 

Ogni altro milit&re od assim ilato al militare vi è 
JOttoposto, ancorchè god&di una licenza temporanea, 
dalla data df'lll'asscnto insino a quolla del regolare 
ouo congedo a.R~mlnto. . f, 

325. I militari, dnra ute il tempo ohe trova.nei in 
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congedo illimitato, non sono sottoposti &Ila ginriedi-
1:ione militare. 

Tuttavia, quanto ai sott'uffiziali, caporali, soldati, 
o loro assimilati, non s'intenderà cessata tale giuri
sdir.iooe, sa.Ivo dal momen to in cui si saranno oon~e
gnati all'autorità locale del loro domicilio. 

I militari e i loro-assimilati in congedo illimitato 
rientrano •otto la giu risdizione militari, dal momento 
in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestll,rvi 
servizio, sia per le rassegne prescritte dai re::olamenti. 

326. Le disposizioni del presente Codice saranno 
applicabili all~ persone 9.ppartenenti al milita1·e ser
vizio, benchè poscia si scopra la nullità dell'assento 
o la loro incapacità, 

327. Sono parimenti soggette al r,resente Codice le 
truppe appartenenti all'armata navale pel tempo che 
sono chiamate a fare il loro servizio a terrll. 

Sarann(, invece sottopo!=\t~all e leggi penali militari 
ma1·ittime le truppe appartenenti all'esercito durante 
l' imbarco od il servizio a bordo sovra legni da guerra 
o da trasporto. 

CAPO II. 
Norme _generali sulla competen11a 

dei tribunali militari. 

328. La cognizioue di un reato appartiene al tri
bunale militare del luogo in cui fù commesso. 

Qua.lora siano concorse in tale reato persone ap
partenenti all 'eserci to ed altre all'armata la cogni
zione ne spetterà al tribunale, o militare o marittimo, 
del terri torio o giurisdizione in cui segui il reato. 

329. Se il lungo del oommesno reato non è cono
sciu to , sarà preferito il tribunale militar~ nel cui 
distretto segni l'arresto dell'imputato, a meno che 
dall'uffìziale istruttore presso altro tribunale militare 
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fosso gi& G~ato rihi.sdsto mancta:o di comparizione e 
di catture.. 

338. be il 1·e;;.to è stato incominciato in nn lnogo 
e 0011s:m1 ato in nn alt.ro, lii oo gnizione appe.rtèrrà al 
tribnnale mnit:ns Jel luogo del reato oonsnmato. 

351. Qna.lo .. a il reato sia stato commosso sul C()n. 
fine ài du.e gi:ndsìizioni, s.vrà luogo la prevenzione. 

La pre,enzion~ rimane stabilita dal mandato di 
cattura o di coL~parizione. 

332. Se la stessa. persona è imputata di più reati 
soggetti allr. gìnri,ùi?.ione di tri!mnali militari di
vetsi. , ìa 00g,1b:io:ie s:,parte1·rà, a quel tribunale nel 
erri è.istretto il r.;rrto più grave, od in diiatto il mag
gio·r anmero d.~i rea ~i, es.rà stato commesso. 

Se i reati eone· deils. gtessa gravità ed in egual 
numero, o se nell'irtteresse della giustizia, o per r i
guardo e.d a.ltre 1)i:r-costa.nz~, fosse più conveniente di 
deviare d!i.lle norme :-ovra prescritto, l'avvocato 
fiscale militare tra,rn:iettérà. i documenti col suo avviso 
ail'aV"'loca.to geuers.1e pr~sEJo iJ. tribunale supremo 
ài guerra,. Questo tribunala de~i.gnerà. chi dovrà 
conoscerne. 

3.33. Ov~ il !'e~to sfa !Mg·dl:o aH1eeterò, ne cono
Sf:~rà il tribunale, n"l!t~ gita i.s~::dm:rn del qualé verrà 
ff .. Tta la. consegna del!'inq.1u!zt-.n ,) ne seguirà l'arresto. 

334. In cr:so di orncors') fra '.)ÌÙ militari di grado 
di ver~o in nn reato o in p,b. reati, fra. i q11ali 8iavi 
conne,,sita, sP,rà la causa d"forite. al tribune.le insti
tuito per giudicai-e il pi·à ele7ato in grado. 

335. Il reato di diserzione sempìice, qualora l'iden
tità i!ell!. persona delPaccnae:.to non eia negata, sarà 
di r.ompetonza del tribunalt milita.re nella cui giuri
~dizione s~gul l'arresto, la consegna o la ~ponte.nea 
eo.,titnzion;,. 

Se l'idtmti.t.à /I cont,estt..ta o se trattasi di disar-
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Ei.,me qualificata, l& cognizione pel reato appartiene 
al tribunale mil:itare ove è et.anziato il corpo al quale 
è ascritto l'imputato. · 

Se il disertore non fa parte di un corpo militare 
qualunque; la cognizione del reato è devoluta al tri
bunale militare del luogo in cui dovea preetare il suo 
&ervizio al tempo della diserzione. 

Nei casi contemplati dai due precedenti alinea 
l'avvoca.tofiscale :tnilitare potrà., ove l'interesse della 
giustizia il richieda, tra.smsttere gli atti col suo parere 
all'avvocato genera.le presso il tribunale supremo 
di guerra, perchè quest'ultimo designi il tribunale che 
dovrà giudicare. 

33ò. Allorchè siavi conflitto di giurisdizione fra 
due o più tribunali militari · dell'esercito, o fra detti 
tribunali ed uno o più tribunali militari marittimi, la 
decisione di esso apparterrà al tribunale supremo di 
guerra e marina. 

Qualora invece il conflitto eorga fra un tribunale 
militare e un tribunale o magistrato ordinario, la 
decisione sarà devolu ta alla corte di cassazione. 

CAPO III. 
Dell'ordine dei _qi1Jdizi nel concorso dei reati 

di giurisdizione ordinaria e militare. 

337. Allorchè in uno o più reati previsti nel pre
sente Codìoe vi sia complicità o connessità. fra mili
tari e persone soggette alla giurisdizione ordinaria, 
la cognizione di essi per tutti gli imputati spetterà ai 
tribunali o magistrati ordinari. 

338. Se un militare avrà commesso uno o più reat.i 
militari, ed uno o più reati di competenza ordinaria, 
e fra gli ani e gli altri siavi connessità, il gi ,ldizio di 
essi apparterrà al tribuna \e o magistrato ordinario, 
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Se tuttavia la pena dovuta al reato o rr.at.i di giua 
comune fosse di polizia o do! c,ucere non maggiore 
di un anno, e quella imposta pel reato o reati militari 
fosse della recli1sion~ militare, non minore di anni 
cinque, in tal caso giudicµerà il tribunale -militare, e 
ne prounncierà condanna a detta pena; quel!& stabilita 
dal g;us comune s'inte-nderà. assorbita. 

339, Nel concorso di reati spettanti gli uni al.la 
giurisdizione ordinaria, e gli altri a' tribunali militari, 
qualora siano tutti rispettivamente punibili ò colla 
morte o coi lavori forzati a vita, preoederà il giudizio 
dal reato che è devoluto alla giurisdizione ordinaria. 
Ove in questo giudizio sia pronunciata l'assolutoria, o 
sia inili tta una pena minore di quelle sovra indicate, 
i tribunali militari conooceranno dell'altro r ea.to. 

340. Ove concorrano tea.ti di competanza ordiuar ia; 
ed altri di competenza militare, ciascuno dei 11uali , 
~ia punibile con pene diverse, dovrà dal tribunale 
competente giudicarsi del reato o dei reati cui sarebbe 
inflitta. isolatamente o nel loro com plesso la pena ri,ì 
grave, salvo al tribunale competente per gli altri reati 
a conoscere poscia dei medesimi e punirli in confor
mità dell'art. 46 . 

341. Qualora le pene elle quali andrebbero soggetti 
i reati devoluti alle due giudsJ.izioni fo~11ero uguali, 
procederà il giudizio del tribunale ordinario. 

342. I carabinieri reali e ogni altro militare, che 
legalmenre richiesti di un servizio dell'aut.orit/\ civile 
avranno ricusato di prestarlo, saranno per questo 
reato sottoposti alla giurisdizione ordinaria. 

I carabinieri reali e ogni altro militare, che nel
l'esecuzione di. un servizio richiesto dall'autorità ci
vile avranno commesso un qualche reato, saranno 
soggetti al la giurisdizione ordine.ria o mili tare secondo 
la. natura del reato. 



CA!"O IV. 
Della competenaa del tribunale supremo 

di guerra e marina. 

343. Il tribunale supremo di guerra e marina è ds
,tinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le 
sentenze emanato dai tribunali milito.ri, e contro le 
sentenze delle commissioni d'inchiesta nei casi pre
visti dall'art. 431. 

Lo stesso tribunale statuirà inoltre, conformemente 
a quanto è prescritto nel presente Codice, nei oasi di 
conflitto, di revisione o di designazione di tribunali 
militari. -

3-14. Si farà luogo al ricorso per nullità: 
1° Se non siansi osservate le disposizioni di 

legge concernenti la costituzione del tribunale e la 
competenza, 

2° Quando non siasi oss@rvata qualcuna tra le 
disposizioni del presente Codice sancite a pena di 
nnllità; 

3° Se non siasi pronunciato su di una requisitoria 
del pubblico ministero o su di un'istanza dell'accusato 
o del difensore; 

4° Se con la sentenza definitiva non siasi sta
tuito su tutti i capi delle conclusioni del pubblico 
mi nistero o dell 'accusato o del suo difensore, la espii, 
cita decisione dei quali capi fosse necessaria per la 
giustificazione del giudicato; 

5° Se il fatto apposto all'accu8ato non era puni
bile giusta il presente Codice, o aveva eessato d'esserlo, 

G0 Se la sentenza che pronunziò non esservi 
luogo a procedere sia stata emanata nella supposl
ziow della iuesistenza di una legge -·igente; 

7• Se la sentenza ahhia viohto la legge nella 
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qualificazione del reato o nell'applicazionodella pena, 
ritenuti i fat.ti qua.li sono posti come. costanti nella 
sentenza medesima; 

8° Se vi sia oontr&ùdizione tra. più ca.pi della 
sentenza, o violazione della. cosa giudicata. 

345. Qualora. la. pena. pronunziata fosse eguale a. 
quella. che la legg~ impone a.I reato, non si potrà 
chiedere l'annullazione della sentenza per k ragione 
che sia occorso errore nella citazione dell'articolo di 
legge con la. stessa applicatò. 

CAPO V. 

Attribuzioni · del pubblico ministero. 

316. L'avvocato generale pre, so il tribunale su
premo di guerra e marina ha la sorveglianza di tutti 
gli nffìziaìi del pubblico ministero della giustizia. mi
litare. 

Gli avvocati fiscali presso i tribunali militari 
dell'esercito hanno la sorveglianza dei membri del 
loro rispettivo uffizio. 

347. Gli uffìziali del pubblico ministero possono 
e, sere ammoniti e censurati da coloro cui r;e spetta 
la sorveglianza, giusta l'articolo precedente. 

Il ministro della guerra può inoltre chiamarli a 
sè, affìuchè rispondano sui fatti ad essi imputati 
ohe riguardino il servizio della giustizia militare, 
e sospenderli dalle loro funzioni, prerio avviso del
l'avvocato generale militare. 

La sospenaione importa la pnvazione dello sti
pendio per tutta la sua durata, la .quale non sarà. 
mai minore di giorni quindici, nè maggiore di un anno. 

348. L'avvocato generale militare veglierò. al ma.n
,r:;<5ffeJfhnento dell'online ed alla. retta umministrazione 

~\7 , :~ d_erl~ ustizia penale nelle commissioni d'inchiesta 8 

~.1:;?i) · 
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nei tribunali militari dello Stato, e qualora rioono
scesoe necessaria la censura, o la sospensione o la 
rimozione di qualcuno dei giudici, o degli addetti 
all'istruzione giudiziaria militare, oppure la rimozione 
degli addetti d pubblico ministero, ne farà denunzia 
al tribunale supremo, il quale, sentito a voce o per 
iscritto l'incolpato, farà al ministero della guerra 
quella proposizione ohe ravviserà necessaria. 

349. Gli istruttori manderanno all'avvocato ge
nerale militare ogni mese lo stato delle cause, e i 
segretari quello delle sentenze, in quella forma e con 
quelle dichiarazioni che verranno prescritte. L'avvo
cato generale potrà inoltre in qualunque circostanza 
chiedere quelle notizie e maggiori spiegazioni che 
crederà necessarie. 

350. L'avvocato fiscale militàre è tenuto nel di
. stretto del tribunale. militare dove esercita le sue 

funzioni: 
1.0 Di promuovere e proseguire le azioni penali 

derivanti dai reati, colle norme prescritte dal pre-
sente Codice; · 

2° Di vegliare e richiedere che afono osserv&.te le 
leggi e le regole di procedura, che sia mantenuto 
l'ordine delle competenze, e che siano spedite solle
citamente le canee; 

3° Di far eseguire le -ordinanze d'istruzione e le 
sentenze del tribunale militare. 

Esso farà le sue istanze per mezzo di conclusioni 
motivate. 

351. Spetta all'avvocato fiscale presso il tribunale 
militare che pronunciò la sentenza di condanna, il 
onrare la registrazione e l'esecuzione delle. grazie 

· sovrane, in conformità del titolo · XII, libro lli del 
Codice di procedura penale. 
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TITOLO III. 
Dell" regole dl procedur~ 

CAPO I. 
DeU'istrueÌ<Jne preparatoria. 

352. L'azione penale pei reati militari è sempre 
pubblica, e sarà esercitata d'uffizio. Nessuno potrà 
costituirsi parte civile, e l'azione pel risarcimento 
del danno recato non potrà es~ere promossa che in
nanzi ai tribuna.li civili. Il giudizio su di essa rimarrà 
in sospeso finchè non siasi definitivamente pronunziato 
sull'azione penale. 

353. In qualunque reato militare, se per qualsi
voglia ragione l'istruttore non può in sull'istante 
procedere, sarà supplito: 

1° Dai comandanti, maggiori ed aiutanti di 
piazza; 

2° Dai comandanti di corpo, di distaccamento 
e di posto; -

3° Dagli uffiziali dei carabinieri reali e dai 
comandanti le loro stazioni; 

4° Dagli uffìziali della polizia giudiziaria con
templati nell'articolo 57 del Codice di procedura 
penale. 

Gli uffiziali contemplati nei primi tre numeri d~ 
quest'articolo avranno nell'eseroizfo delle loro fnn 
rioni, il diritto di richiedere la forza pul,hlica; quelli 
invece indicati nel n° 4 avranno soltanto un tale di
ritto in conformità del Codice di procedura penale, e; 
non potra.nno procedere che a quelli atti ohe loro •ono 
dallo stesso Codice permessi. 
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:!54. ~ el oal!O di concorrenza .fra i diversi nffiziali 
compresi nei primi tre numeri dell'artiooloprecedente, 
la preferenzr, sarà data al più elevato in grado, ed a _ 
grado uguale al più e.nziano. 

In difetto di essi, dovranno subentrare gli uffiziali 
della polizia giudiziaria ri.coennati al n• 4 dello stesso 
artioolo. 

355. Sarà cura di tutti i menzionati uffiziali di ri
oevere le denunzie o querele, accertare il corpo del 
reato e lo stato dei luoghi in cui fu commesso; i m&
desimi assumeranno informazioni sullo stesso reato, 
oollo sue circostanze, specialmente quelle di tempo 
e di luogo, o raccoglieranno tutte le prove ed indizi 
che vi si riferiscono, esponendo le fatte interrogazioni 
e le risposte; dovranno sequestrare gli oggetti che 
possono servir~, tanto a carico, quanto a favore del
l'imputato, ed tissendovi tracce apparenti del reato e 
pericolo ohe si disperdano, sarà ufficio loro di accer
tarle, anche per mezzo di periti. 

Di tutte queste operazioni stenderanno uno o più 
verbali. Questi saranno sottoscritti dalle persone in
tervenute all'atto, e da due testimoni, ed inoltre a piè 
di oiascun fog lio dall'uffiziale che vi avrà proceduto. 

356. Se l'ufliziale che procede agli atti dell'istru
zione preliminare lo crede oon 9·eniente, potrà proi
hire a chicchessia d'uscire od allontanarsi dalla casa 
o luogo ove si stende- il verbale, prima che lo stesso 
sia chiuso. 

Il contravventore a quest'ordine, qualora eia mi-· 
litare potrà essere arrestato e consegnato all'auto
rità militare, da cui dipende, la quale sul verbale 
che constaterà la contravvenzione, dovrà sottoporlo 
a; pene dieoiplinal'i, se non potrà addurre legittima 
aousa:. 

Se iuvece il contravventore fosse , straneo alla 



milizia, o appartenesse s.11'.i.rm&ta, il mentovato ver
bale sarà inviato al pnbblioo ministero presso il tri
bunale competente, perchè venga sottoposto aile pene 
dalle rispettive leggi stabilite. 

357. Q,nalora non siansi rmvenuti testimoni o gli 
intervenuti all'atto non abbiano potuto sottosorivere, 
o sìanvisi rifiutati, se ne farà menzione nel processo 
verbale. 

358. Le denunoie o querele potranno farsi verbal
mente o per iscritto, ed anche per mezzo di procu
ratore speciale, all'istruttore o all'avvocato fiscale 
militare, o in difetto di essi ad altro fra gli uffizia\i 
enumerati nell'art. 357. 

In ogni oaso la ctenuncia o querela dovrà esporre 
con chiarezza il fatto colle sue circoatanze, e dare, 
per quanto sia possibile, le indicazioni proprie ad 
accertare il reato, a determinarne la natura ed a farne 
conoscere gli autori ed i complici. 

359. La denuncia fa.tta verbalmente sarà imme
diatamente ridotta in iscritto dall 'uffiziale che la ri
ceve, il relativo verbale sarà sottoscritto da lui e 
dal denunciante; se questi non sa scrivere, fatà il 
suo segno; se egli -non vuole o non può sottoscrive1·e 
nè segnare, ne sarà fatta menzione. 

La denuncia fatta per iscritto sarà sempre sot
toscritta dal denunciante. In caso di denuncia fatta 
da un procuratore speciale, la procura. dovrà en un
oiare il fatto e le circostanze menzionate nell'arti
colo precedente; essa sarà spedita in brevett,, e sarà 
annessa alla denuncia. 

360. I periti saranno sentiti con giuramento. Lo sa
ranno pure i testimoni, quando trattisi di far loro n
conoscere un cadavere, un imputato, un corpo di 
reato o altro oggetto qualnnque stato sequestrato, 
salve le disposizioni degli articoli 458 alinea 1 •,e 460 



in tutti gli a.l tri casi ie dispo~:zioni sontte a:.i t&-
1timoni nGn sar~nno giure.te. 

Iu nessun Cll.!IO potranno deferire il giure.mento 
ai testimoni gli nffiziali indicati ai numeri 1, 2 e 3 
dell'art. 353. N ol potrnnno neppure quelli indioati P . • 

n• 4, oui tale facoltà non sia aocordata dal Codioe .ri 
procedura penale."In questi casi supplir,\ in se&uit.o 
per la delazione del gi_uramento ai periti e testimoni 
l'istruttore o quell'autorità giudiziaria ohe sarà da 
lui delegata. 

Le disposizioni del presente articolo relative al
"ì'obbligo di deferire il giuramento a' testimoni e pe• 
iti nei oasi indicati, sono presoritte a pene di nullità. 

361. Se la natura del reato è tale che possa vero
similmente aoquistsrsene la prova da carte o da altri 

. oggetti esistenti nell'abitazione dell'imputato, od in 
qualche altro luogo .o stabilimento militare, glfr nflì-

1' ziali anzidetti procederanno immediatamente alle r&
. lative perquisizioni. 

362. Se l'imputato, allorchè si fa la perquisizione 
nello stabilimento militare cui appartiene o 11,lla sua 
abitazione o dimora, è presente od è in iststo d'ar
resto, potrà assistervi o indicare una persona per 
rappresentarlo. 

363. Dovendosi, in dipendenza di un reato mii i tare, 
procedere a visite, perquisizioni od.arresti personali 
in case priVl\teod _inqnalche stabilimento civile o ma

. ·l rittimo, l' uflìziale istruttore si diriger/i, Jl6r mezzo di 
. r&1nisitorie, all'autorità giudizi,.ria com petente, che 

/ dovrà prontamente procedervi secondo le norme stabi-k lite dalle leggi generali. Frattanto l'autorità militare 
1 p.-.trà invigilare i detti luoghi, acoiocohè non sia va-
riato lo stato delle ..iose. 

364. Le stesse regole ai oss.irveran.110 dall'autorità 
gindizisria ordin31·fa ." -ll111\''lffhiale istrnttqre presso 

C 41t { ~-· · 
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un tribunale militare marittimo, relativamen te agU 
etabilimenti militari: ed elevandosi conflitto di giu
risdizione, dovrassi tuttavia eseguire l'arresto dello 
imputato, ohe da alcuna delle autorità. suddette fo3se 
richiesto, con riserva di far risolvere la quest.ioue 
del conflitto dall'autorità. competente. 

365: Il corpo del reato e ogni · altro ogge•,to gin
iioato utile alla manifestazione della ve.riti. earanno 
descritti, e, secondo il loro volume e natura, assicurati 
e chiusi 0011 sigilli e strisoie di carta, s•.ille quali ap
porranno la loro sottoscrizione l'ufiìzhle procedente 
e i testimoni. 

Occorrendo di sequestrare o&rte, ei dovranno su 
ciascuna di esse apporre le sottosorizioni come sovra 
prescritte, e qua.udo ciò 11011 possa eseguirsi l'ufiì
zia!e procedente vi unirà. nua carta bianca impron
tando nel luogo dell'unione il sno sigillo e descriven
done l'impronta. La detta carta sarà. sottoscritta come 
sopra. Dopo di ciò gli oggetti sequestrati saranno d&
posit.ati o trasportati in luogo sicuro. 

J)i tutte le accennate operazioni se ne farà. men-
zione nel relativo verbale. . · 

366. L'imputato e le persone presenti alle opera
zi1.>ui prescritte dagli articoli 355, 361 e 365 saranno 
eooi t.ati a riconoscere gli oggetti sequestrati, ed a 
sottoscrivere o segnare gli involti o le strisce dioarta 
colle quali sono chiusi, b, rifiutandovisi, se ne farà 
menzione nel verbale. 

367. Nel caso di flagrante reato, qualunque uffi
ziale incaricato degli atti dell'istruzione preliminare 
procederà o farà procedere all'arresto degli individui 
sottoposti ai tribunali m_ilitari , in qualunque sito 
si ansi riooverati: si stenderà. verbale dell'arresto, in 
oui saranno indicati i nomi, le qualità. ed i connotati 
degli individui arrestati, i quali saranno immediata
mente tradotti avanti l'autorità competente.. 
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368. È flagrante reato quello che Bi commette at
tualmente, o che è stato poc() prima commesso. 

Sono riput&ti flagrante reato il caso in oni l'im• 
pntato viene inseguito da:Ja parte offesa o dal pub
biico clamore, e quello in .cui sia. sta.to sorpre.;o oòn 
effetti, armi, stromenti, carte od altri oggetti, o oon 
segni valevoli a farnelo presumere autore o complice, 
purchè in questi due casi oiò sia in tempo prossimo 
al reato. 

369. Fuori del caso di flagrante reato, il mili ta re 
in servizio effettivo, imputato di un reato anuhe non 
militare, non potrà eRsere arrestato che in dipendenza 
di un -ordine del suo superiore, il quale tuttavia non 
potrà mai rifiutarsi all'esecuzione di un mandato di 
cattura rilasciatodall'autoritàgiudiziaria competente. 

370. Tutti i verbali, di cui si fa parola negli ar• 
ticoli precedenti, e gli effetti sequestrati, saranno im

: mediatamente trasmessi all'istruttore presso il tribu
nale militare compete •, te, alla cui presenza saranno 
immediatamente trad,,tf gli arrestati. 

371. Se dopo esserni 11dempinto a quanto è pre 
scritto negli articoli pre'.'-edenti, venissero a notizia 

: dei mentovati uffiziali &:.tre prove o indizi riguar
danti le circòstanze del re•.to. o gli autori o i complici, 
essi ne daranno immediatamet.te avviso all'istruttore 
o all'avvocato fiscale presso il tribunale militare com
petente, senza tuttavia soprassedere agli atti neces
sari per la conservazione de,lle nuove prove. 

372. Le informazioni assunte o state richieste &I.
l'estero potranno far parte dei relativi procedimenti. 

' CAPO II. 
,J Dell'istrueione formale. 

. 373 . .A.Uorchè un imputato sarà presentato all'istrut-
tore, questi dovrà interronrlo entro le ventiquattre 



ore sulle 1118 generalità e s.11le eireostanze del reato·, 
e gli presenterà. i corpi di reato ohe il processo avesse 
già eomministrato. 

374. Se gli atti già.compilati in conformità. del ce.po 
preced~nte fossero mancanti od irregolari, l'istrut
tore, o d'ufficio o sull'istanza dell'avvocato fiscale 
militàre, dovrà supplirvi o r~ttifioarli; ed ove ciò 
più non possa eseguirsi; dovrà. :raccogliere tntti i 
mezzi di prova equivalenti. 

375. L 'uffizie.le.istrnttore ordinerà la cità.zione dei 
testimoni, farà constare delle. volontaria comparizione 
dei testi non citati, procederà al loro esame e diverrà. 
all'intenogatorio degli imputati. 

376. La citazione dei testimoni e periti militari, sia · 
che appartengano all'esercito o all'armata, si farà cou 
semplice avviso per iscritto, diretto da chi procede 
all'istruzione ai rispettivi capi delJ.e persone_ ~itate. 

Esso dovrà contenere: 
Il nome dell'istruttore o giudice delegato, avanti 

il quale il testimonio deve presentarsi: 
Il nome e cognome del testimonio; 
Il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione. 

Copia di questo avviso sarà intimata· d'ordine del 
superiore surriferito, il quale invierà all'uffizio pro
cedente l'attestato della fatta intimazione. Qualora i 
militari da citars, fossero in congedo, od altrime.nti 
lontani dal luogo di residenza del corpo, l 'avviso 
potrà loro essere intimato da uno dei carabinieri reali 
del luogo, il quale manderà. la sua relazione all'au• 
torità che gli avrà dato l'ordine. · 

Se invece dovranno citarsi a testimoni persone 
estranee alla milizia, si osserveranno verso di.esse le 
regole stabilite dal Codice di procedura penale. 

377. Ogniqualvolta risulterà per mezzo di un cer
tificato di un 11' :ìziale di sanità, od altrimenti, oha 
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~nt.lche te•timonio ei trovi per. oanH di malattia nel
I impossibilità. di comparire, il procedente si trasfe
rirà alla sua dimora per ricevere la deposizione, a 
meno che meglio convenga di delegare o richiedere 
in conformità. dell'art. 402. 

378. Se il militare citato nelle iorme prescritte 
do.ll'art. 376, non si presenterà. o non produrrà scusa 
legittima, ohi procede all'istruzione potrà. con man: 
-lato d'arresto farlo tradurre innanzi a sè per farvi 
la sua deposizione; egli sarà inoltre sottoposto alle 
pene stabilite oòll'art. 209. Se poi la persona citata 
e non comparsa è estranea alla milizia, .od ·appar
t iene all'armata, l'uffiziale istruttore potrà. ordinarne 
la traduzione innanzi a sè per lo scopo sovra.indi
cato; trasmettendo verbale della sua non comparsa 
al pubblico ministero presso il tribunale compe
teute, affinchè la persona sia. punita in conformità 
di legge. , · 

379. Le regole prescritte nell'articolo precedente 
saranno applicate ai periti che senza giusto motivo 
ricuseranno di prestare la loro opera e di dare il loro 
giudizio. 

Se i periti sono militari, saranno puniti in con
formità dell'art. 210 

380. A llorchè si riconosca indispensabile l'esame 
di un testimonio sottoposto a processo o condannato, 
e cLe non sia a disposizione della giustizia, gli sarà 
offerto un salvooondotto nella cedola istessa di cita- · 
zione. Il salvooondotto sarà accordat<' dal tribunale 
militare o dal tribunale o magistrato ohe ha cono
sciuto od al qnale spetta di conoscere del reato per 
oni il testimonio è condaonato, od è 1ottoposto a 
processo. 

Se ovntro il testimonio e stato rilasciato manda 
<l'arresto per debiti in materia civile o nommerci 



gli verrè: &eoordato un salvocondo!to dall'nffizial& 
i-;trn:tore. 

Il salyocondotto prefiggerà il te · ;io nooesaario 
al !;estimoni<> pe; viaggio ect 11 soggiorno, durante il 
IJU'l.). tc~'lf'" esso non potrà essere arrest.0' )j ed ove 
d'noro, "" gli fiaserà pure la strada uhe avrà a 
percorrere. 

381. I testimoni saranno sentiti separatamente. 
Fuori de' casi contemplati nella prima parte del
l'art. 360, i testimoni saraun.o sentiti senza giura-
me tlto. · 

In tutti i Ca3i, prima di riceyere ·la deposizione, 
l'istruttore rammenterà lvro l'obbligo che hanno, e 
come uo1Uini e onmf: cittadini, di dire tutta la verità 
e non altro che la verità ani fatti intorno ai quali son 
chiamati a deporre, rarumeu.ando. loro le pene contro 
i falsi testimr,ni. 

382. Il giuramento, quando ne sia il Cllso, 'sarà 
prestato dal testimonio stando in piedi, colla destra 
sovra i santi evangeli, alla presenza dell'nffiziale 
d'istruzione, previa seria ammonizi(\ne ohe da qne
at'nl,timo sarà fatta sull'importanza di un t!\!e atto, 
rammen tandogli le pene contro i falsi testimolli. 

I non cattolici pi-esteranuo il giuramento seoo.:d<t 
i riti delle loro credenze. 

Riguardo alle persone ecolèsiastiohe si osserve
ranno i regolamenti e gli usi in vigore. 

3B3. Il testimonio sentito con giuramento che debbe 
essere riesaminato presterà un nuovo giuramento 
a peua di nullità. 

384. Prima di deporre i testimoni saranno in
terrogati sul loro nome, cognome, soprannome, sul 
nome del loro padre, sulla loro età, patria, domi
oilio, stato, professione, ani valore dei loro beni, 
•d. auche se siano parenti, affini, ed in qual grado, 
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le domeetici, creditori o deòitor! dc>~:· ir.1p~!::.to o 
della parte offesa o danneggiata. 

385. Non potranno essere chiamati nè obbligati 
a deporre, sia oome testimoni, aia come periti,\ gli 
ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli 
zii, i nipoti e gli affini negli stessi gradi dell'im
putato. Il medesimo divfeto è applicabile al marito 
ed alla moglie, quantunque legalmente separati, ai 
genitori, ed ai figli adottivi dell'imputato, al padre 
ed alla madre che lo hanno rioonosoiuto per figlio 
naturale, ed ai suoi figli naturali parimenti rioo
nosciuti. 

Quando più ;ndividui sottoposti allo stesso pr1>
oesso fossero imputati del medesimo reato, i parenti 
od affini di alcuno di essi, nei gradi sovra · indi
cati, non potranno essere sentiti come ·testimoni 
cont.ro gli altri coimputati o coaccusati. 

386. Le persone indicate nell'articolo precedente 
potranno essere sentite come testimoni quandoei tratti 
di reato commesso a danno di qualcuno della fa
miglia, e di cui non si possa in altro modo aver 
la prova. Saranno però tali person~ avvertite ohe 
la legge loro dà il diritto, anche in questo caso, 
di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione 
nell'atto. 

387. Chiunque eia stato incaricato della difesà 
di un imputato di reato militare, non potrà essere 
obbligato a deporre su quei fatti di cui abbia 01>
gnizione in seguito a rivelazione o confidenza a lni ~1;:ri~l suo oliente nell'esercizio del proprio mi-

388. Lo etesso avrà luogo riguardo ai medioi, 
chirurghi od altri uffiziali di sanità, agli speziali. 
e ad . ogni altra persona cui per ragione del suo 
atato o della sua orofe••inne Cu fatta oonfldenza d1 
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qualohe segreto, 1alvi i. casi in cui la legge li ol,. 
blighi · espreaoamente ad informare !e autorità 1u
periori. 

389. Le disposizioni degli articoli 381, 382, 385, 
l!86, 387 e 388 sono prescritte a pena di nullità.. 

390. I teGtimoni deporranno a vi va vooe, senza 
che sia loro lecito di leggere alcuna risposta in 
iscritto. Si potrà. però loro permettere di ricorrere 
a note o memorie, quando la qualità dei testimoni 
o la natura della causa lo esigeranno. · 

391. Le stesse regole saranno osservate per le 
risposte che l'imputato dovrà dare alle fattegli in-
terrogazioni. · 

392. All'imputato ·ed ai testimoni .si present&
ranno tutti gli oggetti costituenti il corpo del reato 
ed ogni altro oggetto stato sequestrato ·per la di· 
ruostrazione di esso, affine di farli dai medesimi 
riconoscere e far dare in proposito tutte le opportune 
indicazioni. 

Sugli oggetti riconosciuti o sulle bande ohe r1 
distinguono sarà apposta la sottoscrizione od il segno 
di colui ohe avrà fatta la ricognizione, purohè ciò 
possa eseguirsi. 

393. È vietato sotto pena di nullità di deferire 
il giuramento all'imputato anche in oil, ohe concerne 
il fatto altrni. 

394. Se l 'imputato ricuserà di rispondere all'uf
fiziale istruttore, perchè intenda di avere contro di 
lui motivi di ricusazione, dovrà farne immediata 
dichiarazione all'avvocato fiscale militare· ohe ne 
riferirà !!.li& commis~ione d'inchiesta. 

· Esse. potrà odinare clìe si assttml!.no quelle in
formazioni ohe ravviserà convenienti e pronunoierà 
sulla fatta ricusa.zion~, sentito sempre l'imputato, 
questa nronunci.azione sarà esegu:t.._ senza pregiu-
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dizio delle ulteriori di1posi%ioni contempla~ nel-
J'artioolo 481. · 

Qualora poi l'imputato adduca o l'incompetenza 
o che il fatto appostogli non sia reato o che l'a
zione penale eia prescritta o altrimenti estinta, 
l'uffiziale istruttore con.cederà atto -di queste oppo
sizioni, ma compirà tutte le parti dell'istruzione 
necessaria per la IJ,imostrazione del fatto. 

La commissione d'inchiesta deciderà sulle fatte 
011posizioni, allorchè le saranno sottoposti gli atti 
in conformità dell'art. 420. 

395. Quando l' imputato ricuserà di rispondere 
o darà segni di pazzia che possano crederei simulati, 
o fingerà di essere sordo o muto per esimersi da 
rispondere, chi procede all'istruzione lo avvertirà 
che non ostante il suo silenzio, e le sue infermità 
simulate, aj passerà oltre al!' istruttoria del pro
cesso: di tutto sarà fatta menzione. 

396. Gli atti d'istruzione saranno scritti dal se
gretario sotto la dettatura del procedente. 

Nel caso di mancanza o d'impedimento del se
gretario e de' suoi sostituiti, potrà l'nffiziale istrut
tore farei assistere da un notaio, o da un candidato 
notaio, o da un uifìziale, anche d'amministrazione, 
r,revio giuramento che gli farà prestare, di e•e
guire con · lealtà le sue incombenze e di osservi.re 
il segreto degli atti nei quali dovrà intervenire. 

Le risposte saranno enunciate in persona prima, 
~ tanto gli int.errogat.orii che le risposte saranno 
scritti senza i.bùrevia.zione dal segreta.rio. 

397. L'atto sar à. letto dal segretario a chiara ed 
intelligibile voce, sottoscl'Ìtto dalla persona sentita, 
·-lopo che avrà dicliia.n,to di persistere nelle sue 
risposte; l'atto sarà. egnalmente firmato dall' uffi. 
"tiale istruttore, d&!l'a'\"voc&to fiscale militare, qua-



lora aiavi intervenuto, e dal segretario: ftÌ tr.rà 
del tutto menzione nell'atto stesso. 

Se la persona sontita non sa seri vere, dovrà 
sottosegnare; qualora non voglia o non po~sa sot· 
tolllrivere o sottosegnara, ne a:.rà pur f .. ua men
zione nell'atto stesso. 

Ciascun foglio degli ,i.tti originaH rl' istruzione 
sarà inoltre sottosoriito dagli uffiziali. aovraindioati 
e dal segretario. 

398. Se prima delfo sottoacrizioui di un atto oo
JOrresse qualchr, varfazione od a,ìdizione, si faranno 
oon postille Il. piè dell'atto 3tede:i e prima delle sotto
sorizioni, e sarà data lettau, delle variazioni od 
addizioni. 

Se dopo le sottosorizfoni , ma prima ohe siasi 
· prooednto ad altri at.ti, oooorressero nuove varia
zioni, se ne farè m~nzione oon altre postille che 
saranno pure sottosoritte come sopra dopo datane 
lettura. 

399. Non potranno farsi interlinee nè abrasinni; 
se occorrerà di fare cancellature, queste si faranno 
in modo Jlle si possano distintamente leggere le 
.--.role cancellate. Non si potrà nemmeno lasciare 
,.J, ,n vacuo che non sia lineato. 

Prima delle sottoscrizioni si farà sempre meu• 
zione del numero delle cancellature e delle po5tille; 
le une e le altre saranno a11provate. 

400. Ogni atto che non sias, potuto compiere o 
stendere in un solo contesto, o nella stessa sessione, 
si chiuderà colle dovute sottoscrizioni, per essere 
quindi ripigliato in altra sessione; senza ohe gj pos
sano enunciare sotto la stessa data cose fatte o dette 
in diversi tempi. 

401. Gli atti d'istruzione potranno farai in qua
lunque giorno anche fasti vo. 



402. Oooorrendo di procedere ·all'esame di testi
ID oni o ad altri àtti d'istruzione, in luogo ohe sia 
fuori della · reeidenza dell' istruttore, potrà questi 
richiedere l'uffiziale istruttore del luogo ove s'abbia 

11 procedere , ed in mancanza il pretore. 
Appena adempiuti i prescritti incombenti, gli atti 

saranno immediatamente trasmessi al delegante in un 
piego eigillato. · 

403. Ove occorra di . addivenire ad eeami di t&
stimoni o &d altri atti d'istrnzicne da eeeguirsi da 
autorità giudiziarie estere, l'nffiziale istruttore ne 
informerà l'avvocato fiscale militare per la sua rap
presentanza. 

La commissione d' inchiesta, se lo giudica con
veniente, ne farà la domanda nelle consuete forme, 
e_ la dirigerà per mezzo dello stesso avvocato fiscale. 
al minietero della guerra. 

Se occorrerà di chiedere l'arresto o l' eetradi
zione di un imputato che si trovi in eetero terri
torio, l'avvocato fiscale si rivolgerà al ministro della 
guerra. L'arresto o l'estradizione potranno anche 
essere chiesti direttamente dal Governo. 

404. Se un testimonio nelle sue deposizioni ri
cusa di dire la verità sòpra un fatto di cui consti 
dalle informazioni aver egli cognizione, l'uffiziale 
istruttore lo avvertirà delle pene a tale riguardo 
sancite. 

Se l'avvertimento ri!'laue inefficace, se ne esten
derà verbale, il quale verrà trasmesso all'autorità 
competente per quegli effetti che di ragione. 

4.05. Durante il corso dell'istruzione l'e,vocato 
fiscale militare pr~nder~ uognizione· senza riLaràa 
degli atti di procedimento e farè. tutte quelle r&
quisitorie ohe crederà convenientl r.ell'intere•se dellt. 
~ustizia. 
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Egli potri. anche intervenire a. tutti gli atti di 
istruzioue ove lo creda conveniente. 

406. Ove ~· imputato non eia già detennto per 
l'appoetogli reato e dalle informazioni prese risnltino 
contro di lui sufficienti prove o indizi di reità, 
l'nffiziale istruttore rilascierà mandato _di oa.ttura, 
purchè vi concorrano conclusioni conformi del pub-
blico mini~tero. · 

Il mandato sarà trasmesso al comandante mili
tare del corpo o del luogo ove deve essere eseguito 
e sarà notificato all'imputato, cui se ne darà copia.. 

407. Qualora l'arrestato allegasse un alibi con 
indicazioni precise di tempo. di luogo e di persone, 
nè sul medesimo sia.usi rinvenuti effetti, carte od 
istrumenti atti a farlo presumere autore o complice 
del reato, il comandante od il pretore assumeranno 
informazione, o se l'allegazione d' alibi apparisce 
fondata, stenderà verbale , che trasmetterà · senza 
ritardo ali' autorità che ha rilasciato mandato di 
cattura per gli ulteriori provvedimenti, continuata 
intanto la custodia dell'arres"tato. 

408. Se il titolo del reato, per cui si procede, 
non importa ohe la · pena del carcere militare, o 
quella. della dimissione, rimozione dal grado, o so
spensione· dall'impiego, applicate come pene prin
cipali , e vi concorrano conclnsio11i conformi del 
pubblico ministero , l'uffiziale istruttore potrà rila
sciare semplice mandato di comparizione, il quale 
•onterrÌt. il nome e cognome dell'autorità da cui è 
rilasciato, quello dell'imputato, il luogo, il giorno 
e l'ora in cui queeti dovrà comparire ·per essere 
sentito, ed il titolo del reato . su cui dovrà essere 
interrogato. Il termine per comparire non sarà mi 
,nore di tre giorni, oltre l'aumento d'un _giorno per 
,ogni tre miriametri di "distanza. 
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n ll\andato di oompBrizions sarà intimato nelle 
forme prescritte dall'articolo 376. · 

Se l' imputato contro oui fu rilasciato mandato 
di comparizione non si presenta innanzi all'nffiziale 
di istruzione per essere interrogato sull'impntazione 
asorittagli, e non giuatifica un legittimo impedi
mento, il mandato di comparizioue si convertirà in 
quello di cattura. 

L'istruttore potrà anche convertire il mandato 
dLcompa.rizione in mandato di cattura, dopo aver 
sentito l'imputato ed il pubblico ministero, quando 
emergano circostanze che dimostrino la necessitò. 
della detenzione. 

409. · Qualora sia vi dubbio snll' idennità della 
persona dell' imputato, dovrà l' uffiziale istrnttore 
procedere all'atto di ricognizione, facendolo collocare 
fra quattro persone che abbiano con lui la maggiore 
rassomiglianza. L'imputato sceglierà fra di esse il 
suo posto. 

Potrà egualmente addivenire a tutti qnegli atti 
di confronto ohe giudicherà necessari per lo scopri 
mento della verità. · 

410. Se l'imputato deve ·essere rioonosoiuto da 
più persone, si osserverà la formalità sovra prescritta 
e si procederà a tanti atti distin_ti quante sono le 
persone. 

Ciascuno di esse sottoscriverà l'atto che la ri
sguarda, e passerà quindi in un luogo dal quale 
non possa vedere chi, è chiamato a fare consimile· 
rioognizione, nè parlargli: di ciò sarà fatta men
zione nell'atto. 

411. Se la stessa persona deve addivenire alla 
ricognizione di di versi imputati, si dovrà . ad ogni 
atto surrogare altri individui a quelli di oui si fa 
cenno nell'art. 41ìQ ~ AA ne farà parimente men
·r.ioue nell'atto. 
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412. Si fa.rà. ec--·i;-re oon~tare del contegno tennto 
durantjl l'atto di ricognizione o di confronto delle 
piirsone tra le quali esso avrà avuto luogo. 
' 413. Se alcuno degli uffiziali intervenienti alla 

istrnzione non intende la !bgua o il dialetto àe!-
1 'imputato o def ~ persona chiamata ad esame, ov
vero ee uno di essi non conosce la lingua nella 
'luale si 6$tende l'atto, o se chi dovrà essere sentito 
• sordo-muto, o soltanto sordo o mnto, e non sa 
scrivere, si prended, un interprete, al quale ei farà 
prestai-e il giuramento di riferire fedelmente i di
ecorsi. che dovr .. comunicare, e di non rivelare il 
segreto. 

L'interprete dovrà aver compiuto il diciottesimo 
anno , ti.è potrà mai essere scelto fra gli nffiziali 
intervenuti nell'atto, nè fra i giudici o testimoni 
della causa. 

414. Se ohi dovrà essere sentito è sordo-muto, 
e non sa scrivere, l'istruttore nomina per· interprete 
ael modo e colle cautele sopra prescritte una per-
11ona fra le più abituate a trattar con esso. 

Nel caso in cui il sordo-muto sappia scrivere, 
il segretario metterà in . iscritto le domande ed os
servazioni che saranno fatte dall'istruttore; queste 
saranno presentate al sordo-muto, il quale in se
guito a ciascuna domanda risponderà egualmente 
per iscritto. 

Lo stesso si 11Sserverà nel caso in cui si tratterà 
di sentire un indi vidno ohe fosse soltanto o sordo 
• muto. 

415. I nrbali menzionati nei d ne artiooli prece
. denti saranno sottoscritti dall'interprete. 

416. Le disposizioni contenute negli &rticoli 413, 
114 e 415 si osserveranno a pena di nullità. 

417. L'imputato al qn,.J,. earà nominato un in-
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tarr,rete, eeoondo il d.isposto dagli art.i.oolì •1111 • 
414., potrà. ricusarlo, adducendo i mot: li della s111 
ricusazione. 

Qualora l'nffiziale istruttore e il pubb1ioo mini
etero ~iano concordi nel rigettare !& fatl& rionea
zione, ai procederà. all'atto mediante l'interprete 
nominato; ma la commissione d'inchiesta, prima di 
pronunciar la sentenza · contemplata dal.l'art. 426, 
prenderà in esame la proposta ricnse.zione, li, ove 
lo crede. conveniente, ordinerà. le. ripetkione del
l'atto coll'assistenza di un nuovo interprete. 

418. È proibito ad ogni uffizia\e della polizia giu 
diziaria ed ai segretari che intervengano negli atti 
di istruzione di rivelarne il co 1tl1nuto, sotto pena 
della sospensione dalle loro fnmioni, estensibile ad 
u;. anno, od anche della :limi,siona pei militari, e 
della destituzione pei segretari. 

In tal caso, euile requisitorie e:. ,.:; •vvocato {!O

nerale presso il tribunale supremo di gnerra e ,:,:.. 
rina, potrà. l'ulteriore istruttoria e cognizione della 
oo.nsa essere . delegata ad altro tribunale militare. 

419. L'estratto d'assento, lo stato delle punizioni 
e la copia antentioa delle già sofferte condanne fe,. 
rsnoo ·sempre parte dell'istruzione formale. 

C.t.PO III. 
Vel procedimento avanti la commissione d'inchiesta. 

• 4-20. Compiuta l'istruzione, l'uffiziale istruttore, 
ooll'int_ervento e previe conclusioni dell'avvooe.to 
1!~oale militare, dovrà fare, senza ritardo, relazione 
del! 'l oau11& alla oommissì,,ue d'inchiesta. 
· 421 Se il fatto non costituisce reato, o non ri

@ultano indizi sufficienti di reità. contro l'imputato, 
él l'aziono penale è prescritta od altrimenti estinta • .,...,~ . 



IIO 

la oommis_sione d'iuohies..a lo en.uncie!"à eepresstio
menle nella sentenza colla qne'e diohiarerà che 
non vi è luogo a procedimento , e se l'impnt&to Coese 
stato &rrestato, ne ordinerà il rilasoio; esso dovrà 
eseguirsi appena spirato il termine dall'art. 431 
concesso all 'avvocato fiscale militare per ricorrere 
in nullità contro la sentenza suddetti<, se pure l'im
putato ncn è detenuto per altra causa. 

422. L'imputato, rigu11rdo al quale l& commis-
aione d'inchiesta avrà dichiarato non essere luogo 
a procedimento per me.ncanza d'indizi eufficienti d, 
reìtà non potrà più essere molestato per lo stesso 
fatto, a meno che sopravvengano altre prove a suo 
carico. 

423. Sono considerate nuove prove le dichiara
zioni di testimoni,· i documenti e verbali, che non 
avendo potuto essere sottoposti all'esame della com- . 
missione d'inchiesta, son~ però atti, sia ad ·avv&
lor&re le prove ohe la stessa commissione avesse 
trovate insufficienti, sia a somministrare nuovi lnmi" 
alla scoperta della verità. 

424. Nel caso suddetto l'uffiziale istruttore col
l'intervento e colle conclusioni dell'avvocato fi. 
&cale militare farà nuova relazione della causa alla 
commissione d'inchiesta, la quale deciderà 8Jl debba 
procedersi a nuova istruzione. 

Nondimeno, se vi è pericolo di fuga, l'uffiziale 
istruttore potrà, anche prima di tale decisione, ri
lasciare mandato di cattura contro l'imputato, quan

. tunque fosse già stato messo in libertà a' termini 
dell'art. 421, purchè vi siano conclusioni conformi 
dell'avvocato fiscale. 

L'uffiziale istruttore, quando la nuova istruzione 
sarà com pinta, farà alla commissione d'inohiest& la 
relazione prevista nelì'a-ct_ 1~-
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'211. 8e la commissione d'inohleeta riconosce ehe 
n ratto 3ostitui&Oé ·un reato di competenza d'un tri
bunale ordinario, o d'un altro tribunale militare 
di terra o marittimo, ordinerà l'immediata traemis
sioue degli atti al pubblico ministero presso il tri
bunale competente. 

426. Qualora la commissione d'inchieata rico
nosca ohe il fatto costituisca un reato militare e 
sia di oompeten,~ del tribunale a cui essa appar
tiene, e ohe inoltre vi concorrano sufficienti indizi 
di reità, pronuncierà. l'accusa, ed ordinerà il rinvio 
della causa e .dell'imputato allo stesso tribunale. 

Ove l'imputato non trovisi in istato d'arresto , 
la commissione d'inchiesta rilascierà ordinanza di 
cattura che verrà. inserita nella sentenza di rin ..-io, 
cd avrà prouta esecuzione. 

Qualora si tratti di reato, per cui l'imputato sia 
stato sentito a piede libero, la sentenza della com
missione d'inchiesta conterrà l'obbligo a lui di pre
eentarai davanti il presidente del tribunale militare 
entro il termine di tre giorni, coll'aumento di un 
giorno per ogni tre miriametri di distanza. -

427. Ove nel corso dell'istruzione siano insorte 
divergenze tra l'avvocato fiscale e l'istruttore, la 
commissione d'inchiesta provvederà. Qualora la com
missione d'inchiesta trovi la procedura incompiuta, 
ordinerà nna più ampia istruzione, indicando gli 
atti che giudicherl\ necessari; potrà inoltre farsi 
presentare il corpo del reato, o quegli oggetti se
ouestrati che crederà opportuno di esaminare. 

Appena eseguiti i nuovi incombenti, la proce
dura dovrà. essere riferita alla stessa commissione. 

428. Alle deliberazioni della commissione d'in
ehiesta non possono intervenire nè l'avvocato fi. 
soale,. nè l'nffiziaie istruttore. 



La dòliberazioue oon l'assistenza del segretario 
dovrà. incominciarsi appena compiuto il rapporto e 
sentite le conclusioni dell'avvocato fìsoale, e prose
guirai senza interruzione sino al suo termine: ove 
8iano necessarie più sessioni, esse dovra.nno tenersi 
nei giorni iw.mediatamente successivi. 

429. Le sentenze della commissione d'inchiesta 
saranno scritte dal segretario. 

Indicheranno il . nome, il cognome ed il grado di 
ciascun giudice, il n.ome, cognome e soprannome, 
il nome del padre, l'età., il luogo di nascita e .il 
grado dell'imputato, il corpo cui appartiene, o in 
difetto il suo domicilio o dimora. 

Co:iterranno il riassunto delle conclusioni del 
pubblico ministero, il dispositivo motivato, e la sot
tosèrizione dei giudici e del segretario. 

Qualora oon la sentenza della commissione d'in
chiesta si pronunci l'accusa dell'imputato, esso dovrà 
Inoltre contenere in compendio l'esposizione del 
fatto, la natura del reato che forma la base del
l'accusa, con tutte le circostanze ohe possono ag
gravare o diminuire la pena, e l'indicazione del
l'articolo di legge che deve essere applicato. 

È nulla la sentenza della commissione d'inchiesta, , 
in cui per insufficiente indicazione dell'imputato ne 
rimanga incerta la persone., ovvero manchi alcuno 
dei requisiti prescritti nel secondo e terzo alinea 
del presente articolo. 

430. La sentenza della commissione d'inchiesta, 
che pronuncia l'accusa dell'imputato, gli sarà per 
copia immediatamente notificata dal segretario, il 
quale farà di ciò menzione nel verbale prescritto 
coll'articolo 432. 

Se l'&Ocueato sarà stato sentito & piede libero, la 
aentenza gli verrà notificata entro tre giorni nel 
modo stabilito ner la citazione dei testimoni. 
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Que~te disposizioni saranno osserv&.te a pena di 
lllUllità. 

431. Q.ue.lore. le. oommis3ione d'inchiesta. e.b_bia
stabilito non esservi luogo e. procedere contro l'im
putato, il 1mbblioo minmero potrà non piò. te.rdi 
del giorno sucoessivo alle. data della sentenza, a 
pena di decadenza, ricorrere contro di essa e.I tri
bunale supremo di guerra e marina. 

Il ricorso non sarà però ammesso se non nei casi 
ijegnenti, 

1' Se vi è state. violazione od omissione di forme 
prescritte sotto pene. di nulli tà; . 

2° Se il pubblico ministero non è ste.to sentito; 
3° Se la sentenze.· non è sta.te. pronunciate. de.I . 

numero di giudici determinato dalla legge, ovvero se 
alcuno di essi non ha assisti to a tutte le adunanze; 

4° Se le. sentenze. abbia rlichia.ra.to non ess_ervi 
luogo e. procedere perchè il fatto imputato no• 
costituisce reato, o perchè abbia ritenuto l'azione 
penale prescritta od in altro modo estinte.. 

CAPO IV. 

Dell'istruzione anteriore all'apertura 
del dibattimento. 

432. Nelì'atto stesso ohe il segretario darà. copia 
all'eccuse.to della sentenza di accusa, lo inviterà a 
fa.re 111 scelta del suo difensore, avvertendolo che, 
in caso di rifiuto, gli sarà nominato un difensore 
dal presidente del tribunale militare. 

Dichiarerà pure all'accusato, che gli è facolta
tivo di prendere visione nella segreterie., per mezze 
del suo difensore, degli atti del processo, del corpo 
del reato e di ogni altro oggetto sequestrato, senza 
trasportarli nè ritardare l'iatruziono. 
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Di quanto è prescritto in quest'articolo ne sarà 
fa,tto verbale, che sarà sottoscritt-0 dall'accusate, o 
dal segretario. Se l'accusato non sa, non può, o non 
vuole sottomcrivere, se ne farà menzione nello stesso 
verbale. 

Se l'ancusato fu sentito a piede libero, l'invito, 
l'avvertimer:to e la dichiarazione prescritti di l;oprn 
gli saranno fatti dal presidente del tribunale, in
nanzi a cni lo stesso accusato dovrà comparire ai 
termini dell'art. 426. Il presidente sarà assistito dal 
segretario, che stenderà verbale del.'atto, il quale 
verrà sottosoritto da entrambi e dall'accuaato ; se 
questi non può o non vuole sottoscriver.e, se ne farà 
mcnz10ne~ 

433. Se si verificasse incompatibilità nella difesa 
di più acm,sati, eglino saranno come sopra invitati 
a scegliersi un difensore ·per ciascheduno; in caso 
di rifiuto di alcuno di essi, il difensore o i di
fensori saranno scelti dal presidente del tribuna!& 
militare. 

434. Il segretario aignificherà sull'istante al di
fensore la di lui nomina, che sarà pure immedia
tamente significata all'avvocato fiscale militare. 

Niuno potrà mai ricusare la difesa di un accu
sato, tranne che ne adduca~giusti motivi: in questo 
easo la dispensa sarà ammessa dal presidente del 
tribunale militare, e l'accusato dovrà scegliersi u11 
altro difensore. 

Qualora il rifiuto di assumere la difesa non sia 
fiustifì.cato, il difensore, se militare, potrà essere pu
nito con pene disciplinari dallo stesso tribunale; se 
è un avvocato patrocinante, si osser-verà il dispostQ 
dagli artiooli 633 e 635 del Codice di procedura 
penaie. 

435. A.l difensot" sarà accordato, a pena di nnl• 



lit.à, uu termine di otto giorni da. quello della uo
tificazione della sua nomini., per esaminare nella 
eegreteria. tutti gli a.tti del procedimento, dei guali 
potrà trascrivel'ili quelle parti che crederà oppor
tune, o farsele trascrivere da persona. di sua. con• 
fidenza., come pur!l per osservare i corpi di rea.to 
eù ogni altro ogge_tto alìo stesso relativo. 

Ove egli creda cho si& incorsa nel pr(!cedimento 
scritto una 'lualcho nullità o vizio di forma, di cui 
voglia giovarsi nell'interesse dell'acci1sato, dovrà 
dichiararlo con cedola apposita significata nei primi 
tre giorni 1mcoessivi alla di lui nomina ail'avvocato 
fiscale militare, indicando con precisione le nullità 
o vizi che intende di opporre. In mancanza di tale 
dichiarazione, nessuno degli accennati v.izi o nullità 
potrà più essère allegato. 

Lo stesso dritto e sotto le medesime condizioni 
compete all'avvocato fiscale militare. 

•136. L'avvocato fiscale nei cinque giorni dalla 
nomina del difensore, gli comunicherà la lista dei 
testimoni ohe intende siano ea&minati nel dibatti
mento : dovranno in questa lista comprendersi i 
t~stimoni si a carico ohe a difesa. 

Il difensore farà a sua volta entro otto giorni 
dalla sua nomina significare all.'svvocato fiscale mi
litare la lista dei testimoni ohe intende in aggiunta 
di far sentire a difesa: dovrà pure nella stessa ce
dola apporre le cause di ricusazione dei giudici e 
di oggezzione contro i testimoni a carico, che pos
tiano competere all'accusato. 

I termini in quost' articolo fissati e nel precè
dente potranno essere dal presidente del tribunale 
militare prolungati, ove . la natura della causa lo 
riohiegga . 
. 437. Le liste, di 01,i è menzione nell'articolo pre-
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cedente, dovranno essere sottoscritte à&l richiedente 
e contenere il nome e cognome dei testimoni; e 
inoltre, se sono militari, la loro qualità o grado; 
il corpo cui appartengono, o in difetto il loro do
micilio o dimora; se invece sono estranei alla mi
lizia, il lorò soprannome, ove ne abbiano, la pro-
fessione e il loro domicilio o dimora. , 

438. Le notificazioni ordinate cogli articoli 434, 
435 e 436. saranno fatte da una fra le ordinanze 
addette ali' uffizio d'istruzione. Essa indicherà la 
fatta intimazione con la sua data sulla copia del
l'atto notificato , e ne rilascerà attestazione alla parte 
sulla cui institnza la notificazione fo fatta.: si l'nna 
che l'altra di queste dichiarazioni •arà_ dall'ordi
nanza sottoscritta. 

439. Appena compiuti i termini sovra ind,icati , 
gli atti, colle rispettive istanze del difensore e del-
1' avvocato fiscale, ~aranno da qnest' ultimo rasse
gnati al presidente del tribunale militare, il quale , 
previo concerto col generale comandante la divi
sione o sottodivisione, fisserà il giorno del dibat
timento, ed ordinerà la citazione dei · testimoni. 

La relativa ordinanza sarà signific"ta, in confor
mità deil'artioolo precedente, all'accusato ed al suo 
difensore ventiquattro ore prima dell'apertura del 
dibattimento medesimo; per la citazione dei testi
moni si osserverà il disposto dell'articolo 376. 

Se l'accusato fu sentito a piede libero, la noti
ficazione dell'ordinanza gli verrà fatta nel modo 
prescritto per la oitazion~ dei testimoni, oltre la 
notificazione al suo difensore nel modo prescritto 
dall'alinea precedente. 

440. Se l'aVTooato fiscale militare o l'accuoat.o 
hanno motivi per chiedere che la canna non aia 
portata all'udienza stabilita. presenteranno al pr.,. 



D•LLA ROOJIDU&.l PBNALIJ li? 

llidente 11n ricorso per far prorogare il termine. 
Il presidente deoiderà se questa proroga debba 

essere acoordata ; egli potrà eziandio ordinarla 
d'ufficio. 

CAPO V. 
Dei dibattimenti. 

441. Il presidente del tribun&le militare è inca
ricato di dirigere -il dibattimento. 

Egli è rivestito d'nn potere discrezionale, in virtn. 
del quale pnò fare, durante il dibattimento, tntto ciò 
che stimerà ntile a scoprire la verità, e la legge 
lascia al suo onore .ed alla sua coscienza di valersi 
di que'mezzi che crederà opportuni a favorirne la 
manifestazione. 

442. Egli può parimenti, nel. corso del dibatti
mento, chiamare ad esame qualsivoglia persona, ri
chiedendo, ove occorra, la forza pubblica, o farsi re
care qualunque nuovo documento ohe in seguito alle 
spiegazioni date a.ll'udienza si dagli accusati che dai 
testimoni, gli sembrasse atto asomministrare qnalche 
lume sul fatto contestato. 

I testimoni in tal modo chiamati non presteranno 
giuramento, e le loro dichiarazioni saranno consi
derate come semplici schiarimenti. 

443. Le udienze del tribnnl\le militare saranno 
pubbliche, a pena di nullità. . 

Nondimeno si, la pubblicità può essere pericolosa 
pel buon ordine e pei costumi, il p11bblico ministero 
potrà. richiedere, ed il tribunale ordinare anche d'uf
fizio, che il dibattimento abbia luogo a porte chinee. 

L'ordinanza sarà. pronunziata in pubblica ndienza 
ed inseritaco'suoi motivi nel verbale di dil,attimento. 

444. L'avvoc,.tn tìeMl,. militare assisterà al di-, 
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battimento, vi assisterà pure il difensore de li' a,>. 
onsato. Ove questi ·non compais., ne sarà in n~ 
l'istante eletto uno in sua · vece dal presidente: il 
tntto a pena di nulìità. 

445. L'accusato, se trovasi in arresto, oomparirà 
custodito dalla forza militare, ma libero e senza ferri. 

Il presidente gli domanderà il Jl[lO nome e co
gnòme, il nome del di lni padre, il luogo dalla sua 
nascita, del suo domicilio o dimora, la sua età, ·il 
corpo in oui appartiene, e lo, a. vvertirà di stare 
attento a ciò che sarà per udire. 

446. I! segretario leggerà ad alta voce la. sen
tenza di accusa, e le liste dei testimoni sia a carioo 
ohe & difesa. 

Quindi il pubblico ministero esporrà il soggetto 
dell' accus&. 

447. Nel oaso previsto dal!' alinea 1• e 2° del
l'art. 435 il presidente apre la discussione sulle 
eccezioni di nullità o di vizi di forma opposte sia 
dalla difesa, sia dal pubblico ministero. 

Il tribunale si ritirerà quindi.-prirna di procedere 
oltre, a deliberare su tali questioni. Rientrato in sala 
d'udienza, il presidente pronuncierà sentenz& moti
vata. Potrà anche il tribunale rinviare la decisione 
di tali questioni al fine del dibattimento insieme colla 
deliberazione sul _merito. In quest'ultimo caso sl farà 
menzione di tale rinvio nel verbale d'udienza; si os
serveranno nelle dette deliberazioni e sentenze le 
forme prescritte per le deliberazioni e sentenze snl 
merito. 

448. L'avvocato fiscale militare e l'aoous&.to po
tranno opporsi all'esame di un testimonio che non 
fosse stato compreeo nelle liste notificate a' eensi 
dell'artioolo t36. 

G il s!All.9; t'o tran-no t>.nre opporsi ali' esame ~ 
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q nei testimoni ohe non fow1ro stati nelle liete ohi,._ 
ramente designati. 

Tanto l'avvooato fiscale militare ohe l'aoousato 
addurranno, ove ne sia il caso, le cause di riousa
zione dei ~ udici o di oggezione dei testimoni ohe 
non si . fossero potute addurre nel termine fissato 
dall'articolo 436. 

L'avvocato fiscale militare, nel oorso del dibat
timento, farà inoltre, nell'interesse della giustizia, 
tutte le requisitorie che crederà utili in ragione 
del reato contemplato nella sentenza d'accusa; e il 
difensore farà quelle istanze che ravviserà vantag
giose per la difesa. 

Il tribunale dovrà deliberare sovra ciascuna di 
,pieste reqniBitorie ed istanze; la sua deoisione sarà 
motivata e sottoscritta dal presidente e de.I segretario. 

449. Le requisitorie dell'avvocato fiscale mili
tare, ~ le istanze del difensore, almeno per rias
sunto, saranno presentate per iscritto, e da essi 
rispettive.mente firmate: saranno poscia enunciate 
nel verbale cui resteranno annesse. 

450. _ùgniqual volta il tribunal<J militare non acco
glierà le richieste del!' avvocato fiscale militare o 
le istanze del difensore, l'istruzione e le. sentenze. 
non saranno perciò interrotte o sospese, salvo dopo 
la sentenza, se vi ha luogo, il ricorso in nullità 
innanzi il tribunale supremo di guerra e marina. 

451. Il presidente ordinerà ai testimoni di riti
rarsi nella camera che loro sarà destinate., e dalla 
quale. non possono nè vedere, nè · sentire ciò ohe 

· si fa nella sale. d'udienza. Egli prenderà, se oc
corre, le opportune precauzioni per i.m pedire e.i te
stimoni di conferire fra ·essi sul reato e 1ull'acou
e:1to1 ò di comunicare con alouno de~li · interessati 
JHl!li:l. del loro eF!.arue. 
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452. Quando un testimonio citato non comparirà, 
il tribunale militare, dopo aver sentiti il pubblico 
ministero, l'accusato ed il ~uo difensore, delibererà, 
in camera di consiglio, •e debba procedere oltre 
alla spedizione della causa ovvero rimandarla ad 
un'altra udienza. 

Dopochè il tribunale avrà dichiarato ohe debba 
proseguirsi ·n dibattimento, potrà tuttavia rivoc&re 

. la sua ordinanza, se riconosce che l'esame del t&
stimonio non comparso è necessario per la diluci
dazione del fatto. 

453. Se a motivo de.lla non comparizione d'un 
tMtimonio il tribunale militare avrà rimandato il 
dibattimento ad altra udienza, tutte le spese di ci
tazione, degli atti, dei viaggi de'testimoni, ed alt.re 
che siano occorse per q nella udienza , saranno a 
carico del testimonio non comparso, il quale colla 
stessa ordinanza con cui sarà la causa rimandata 
ad altro giorno, verrà sul!' istanza dell' avvocat.• 
fiscale militare condannato a pagarle, eziandio col
l'arresto personale. 

Il tribunale potra ad un tempo prescrivere che 
il testimonio non comparso eia tradotto per mezzo 
della forza pubblica avanti di esso ·per essere esa
minato. 

Quand'anche la causa non sia stata rimandata, 
se il testimonio non comparso è militare, incorrerà 
nelle pene stabili te col!' articolo 209; se invece è 
eetraneo alla milizia, sarà condannato ad una am
menda non minore di lire dieci, od anohe · ad una 
multa non maggiore di lire cento. 

454. La via dell'opposizione sarà aperta contro 
le suddette oondanne nei dieci giorni dell~ notifi
eazionn ohe ne sarà stata fatta al testimonio con
dannato, o in difetto al s ,10 domicilio c,d alla eu& 
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dimon , oltre un giorno per ogni tre miriametri 
di distanza, e la. condanna sarà rivocata se il te
etimonio giustifica ohe fu legittimamente impedito. 

455. Se qu11lche testimonio si · trova nell'impoo-
1ibilità di comparire per infermità od altro grave 
motivo, il tribunale potrà delegare per riceverne la 
deposizione aia uno dei suoi giudici, sia l'uffiziale 
istruttore od il giudice di mandamento, uel cui di
stretto il testimonio risiede, escluso però colui ohe 
avesse ricevuto la prima deposizione scritta. 

L'accusato potrà farsi rappresentare nell'atto del
l'esame del testimonio; la persona che lo rappre
senta, ove non aia incaricata della di lui difesa, 
dovrà essere munita di speciale mandato ed eser
citerà. tutti i diritti che competono all'acousato. 

Sarà data lettura all'udienza della deposizione 
del testimonio ricevuta nel modo suddetto. 

Potrà anJhe il tribunale sulla istanza di una delle 
due parti e coll'assenso dell'altra ordinare la let
tura della deposizione scritta del testimonio impedito. 

456. Se il giudice od altro uffiziale come sopra 
delegato venisse a riconoscere che l'impedimento 
allegato è finto o che non è tale da porre il testi
monio nell'impossibilità di comparire al!' udienza, 
ne informerà tosto il presidente del tribunale mi
litare, il quale potrà far tradurre il testimonio al 
l'udienza. per mezzo della forza pubblica. 

Il tribunale sentite le sue discolpe, potrà con
da.unario uell~ spese d1 trasferta ·ctel giudice od 
uffiziale commesso, egualmente che delle persone 
chiamate ad assistere all'atto. 
- Le disposizioni di questo articolo e del prece
dente saranno eseguite senza pregiudizio di ciò che 
è prescritto dall'art. 453. 

457. Se tutti i tee+,inioni nompresi nella lieta 



'>ono presenti, o se il tribune.le milite.re, nel oaso 
di non comparizione di qualche testimonio, ha or
dinato che si debba procedere oltre, il presidente 
farà chiamare i testimoni, i quali saranno esaminati 
sep,uatamente l'uno daìl'altro secondo l'ordine sta
bilito dall'avvocato fiscale militare. 

Dopo l'esame dei testimoni prodotti dal pubblioo 
ministero, si sentiranno · quelli presenta.ti de.Il' ao
cusato. 

458. I testimoni al dibattimento saranno sempre 
esaminati con giuramento. · 

Coloro, che non hanno compiuto l'età di anni 
quattordici·,· o che hanno perduta la capacità di 
Jeporre, po;sono esser sentiti oome testimoni o 
come periti, solo per semplici indicazioni o schia
rimenti e senza giuramento. 

Queste disposizioni saranno osservate a pena di 
nullità. 

459. Le disposizioni degli articoli 380,381,382, 
384, 385, 386, 387, · 388, 389, 390, 41S, 414, 415 
e 416 riguardanti la qua.i;tà de'testimoni · e periti, 
il modo di esaminarli, la prestazione del giura.
mento, le formalità che debbono precedere l'esame, 
il divieto di ricevere le dichiarazioni di alcune 
persone, le deposizioni di interpreti e i salvacon
dotti sono applicabili a testimoni e periti che deb
bono essere sentiti nel dibattimento. 

Apparterrà al presidente del tribunalè militare, 
dove i testimoni o periti debbono essere sentiti, 
!'accordare il sai vocondotto menzionato nel citato 
articolo 380. 

460. I denunzianti, qualora abbia.no un interesse 
personale nel fatto, e i querelanti non po•,ono, sotto 
pena di nullità, esser sentiti come testimoni, salvo &d 
istanza dell'e.ccnsat.o, nell'interesAe della sua difou. 



461. La nullità derivante d~ll'os><me di nn testi
monio o perito il qnale non potesse nè essere udito, 
nè obbligato a fare la su11 dichiarazione, o a prestar 
giuramento, dovrà essere opposta prima del suo 
esame, in difetto sarà sanata dal silenzio, salvo al 
tribun11le milit,are di avere alle. deposizione quel 
riguardo che di i:agione. 

462. Dopo ciascuna deposizione il presidente do
manderà al testimonio, se egli ha voluto parlare 
dell'a.ocusato presente, e se lo conoscesse prima ilei 
fatto espresso nell'atto, di accusa: domanderà in ,,e
guito all'acouse.to, •e vuol rispondere a quanto fa · 
detto dal testimonio, o fare osservazioni. 

463. Il testimonio non potrà essere interrotto , 
dopo la sua deposizione l'accusato ed i suoi difen· 
sori potranno interrogarlo per organo del presi· 
dente sovra tutto oiò ohe crederanno utile alla difesa. 

Il presidente potrà parimenti domandare al t6-
stimonio ed ali' accusato tutti gli schiarimenti che 
crederà necessari allo scoprimento della verità. 

L'avvocato fiscale militare ed i giudici avranno -
la stessa facoltà , domandando la parola al pre
sidente. 

I testimoni non potranno mai interpellarsi l'ua 
l'altro. 

464. Si potrà addivenire a.l confronto de' testi
moni fra essi quando ~iano discordi au oircostanzt 
essenziali. 

465. Ogni testimonio dopo la sua deposiziou 
reaterlr. nella sala d'udienza sino a che il tribunale 

. militare si sia ritirato per delibare.re. Egli non potrà 
essere licenziato, salvo col consenso delle parti. 

Il presidente potrà , sulla domanda del!~ parti 
ed anche d' ufficio , ordinare che i testimoni elle 
egli designerà si ritirino io altro luogo per esser• 
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in seguito nuovr.mente sentiti, sia. 11epara.tami1nte; 
sia in presenza gli uni degli altri. 

I teatimoni riohiamati ad esaml> non presteranno 
un nuovo giuramento, e basterà ohe loro si ram
menti quello di già prestato. 

466. I testimosi presentati dall'avvocato fisoale 
militare o da.li' accu3ato saranno sentiti nel dibat
timento, ancorchè non fossero stati citati , purohè 
siano indicati nella lieta rispettiva menzionata nel
l'art. 436. 

467. Il presidente potrà avanti, durante e dopo 
l ' esame di un testimonio, fm- ritirare dalla sala 
d'udienza uno o più accusati ohe saranno custoditi 
in altro lnogo, ed esaminare gli accusati separa
tamente sopra qualche. circostanza del processo ; 
ma egli avrà cura di non ripigliare il dibattimento, 
se non dopo che avrà istruito ogni accusato di oiò 
ohe si sarà fatto o detto in sua assenza, e di oiò 
•he ne sarà risultato, a pena di nullità. 

468. Nel corso dell'esame o dopo di esso il pre
side.nte farà presentare ali' accusato tutti i docu
menti e glì oggetti relativi al reato, e ohe possono 
servire a convincimento, e lo ecciterà a rispondere 
personalmente ae li riconosca. 

Egli farà parimenti presentare i detti documenti 
ed oggetti . ai testimoni, se sarà necessario. 

469. Sarà data lettura de' verbali, documenti, 
:perizie nonchè delle deposizioni de' testimoni, i 
111u&li, nei casi specialmente indicati dalla legge , 
.aranno stati sentiti con giuramento. 

È vietato , ,. pena di nullità , di d&re lettura 
delle altre deposizioni, salvo che. si tratti di depo
sizioni di testimoni indicati nelle liste, e che non 
si presentino perchè morti o divenuti inabili a de
porre in giudizio . n . : hnvÌno usenti, _o ne sia 



ignota la dimora, ovvero quando si debba far ri 
eultare de' cangiamenti o delle variazioni soprav. 
venute nelle deposizioni di nn testimonio, e salva 
inoltre la facoltà concessa nel!' ultimo alinea del
l'art. 455. 

470. Se dai rfaultanienti del dibattimento, la de
posizione di un testimonio appare falsa, il tribunale 
militare potrà 1ull' istanza delle parti, od anche 
d' ufficio, far porre immediatamente il testimonio 
in istato d'arresto. · 

Il tenore delìa deposizione che appare falsa sarà 
trascritto in apposito verbale, il quale, dopo essere 
stato letto ad alta voce all'udienza, sarà sottoscritto 
dal testimonio imputato, dal presidente e dal se
greta1·io. Se il testimonio o non sappia o non possa 
sottoscrivere, o vi -si l'ifinti, ne sarà fatta espressa 
menzione. · 

Questo verbale sarà trasmesso all'autorità com· 
petente, oni Mrà pure oonsegcato il testimonio ar
restato. 

471. No'n si farà luogo alle disposizioni prece
denti, e sarà immediatamente rivocato l'ordine di 
arresto, qmmdo il testimonio . ai ritratti o palesi 
la verità prima che sia dichiarato ohinso il dibat
timento. 

472. Nel caso previsto de.li' art. 470 potranno 
l'avvocato fiscale militare o l'accusato immediata. 
mente rich:edere, ed il tribunale militare ordinare, 
anche d'uffizio, il rinvio della canea ad e.ltra udienza. 

473. Quando il dib11ttimento non potrà termi· 
narai nella stessa seduta, sarà continuato nella seduta 
suooe1siva. Il presidente ne avvertirà le parti ed 
i testimoni. 

474. Qualora nel corso del dibattimento l'acou--
11&to sia stato per -~.?.~~~ti, o per deposizioni dei 
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testimoni, incolpato di . altri fatti non i.udicati nelle 
~entenza di accusa, il tribunale militare pronun
oierà sui fatti in tale sentenza espressi, e, quanto 
ai nuovi fatti, si dovrà procedere e &tatuire , ove 
occorsa, .conformemente al dioposto del presente 
Codice, a pena di nullità 

Se i nnoni fatti sono di natura !!>.le da far au
mentare la pena stabilita per i primi, o da fa r 
luogo all'applicazione di una pena di genere eup&
riore, si soprassederà all'esecuzione rlelln sentenza 
fintantochè siasi statuito circa la nuov,dmputazione. 

Ove i nuovi fatti o le nuove circostanze dei fatto 
contemplato nell'atto d'accusa fossero di tal natura, 
che, conosciuti nel corso dell'istruzione, avrebbero 
fatto luogo all'applicazione degli articoli 332, 334, 
337, 338, !139, 340 e 341 , il tribunale militare ri
manderà la causa al tribunale competente, · o so
spenderà il giudizio, in conformità delle disposizioni 
negli stessi articoli contenute. 

475. Allorchè nel corso del dibattimento sorgano 
a carico dell'accusato, relativamente al fatto che 
gli è apposto, circostanze aggravanti non menzio
nate nell'atto di accusa, il tribunale militare potrà, 
ae l'accusato o il suo difensore ne fanno istanza, 
e se lo crede necessario, rinviare la causa ad altra 
adienza; ove il reato rivesta invece una diversa 
a più grave qualificazione, il rinvio della causa 
ad altra udienza dovrà essere ordinato, se dall'ac
•usato o dal suo dif~nsore · sia stato richiesto. 

In ambo i oasi di rinvio tanto il pubblico mi
uistero che l' accu~àto potranno far sentire nuovi 
testimoni sulle circostanze o qualificazioni sovraiu
dicate, purchè ventiquattro ore prima dell'udienza 
prefissa siasi dalla parte che vuole preseutargli 
significata la lista oontemnlar.a ne~li articoli 4S6 
e 437. 



476. Dopo le deposizioni dei testimoni e le o• · 
3erviu:ioni ritpettive alle quali es~e avranno daro 
luogo, si sentiranno l'avvocato fiscale militare ed 
il difensore, i quali svolgeranno le ragioni ohe im
pugnano o 1Jonfermano l'accusa. 

L'aoousato ed il suo difensore potranno ri9pon
dr,re : la replica 81!,m pure premessa ali' avvocata 
llsoale militare; ma l'accusato ed il suo difensore 
avranno sempre , a pena· di nullità, gli ultimi la 
parola_. 

477. L'avvocato fiscale militare darà per i~oritto 
il riassunto delle sue oonclnsioni coll'indicazione, 
delle disposizioni di legge sulle quali saranno stat<> 
fondate: il difensore presenterà pure per iscritto 
il riassnnto delle sue conclusioni indicando per cia
scuna di esse l'articolo di legge di cui avrà chiesta 
l'applicazione. 

Si l'nno che l'altro .di questi riassunti sarà ri
spettivamente sottoscritto, e . dal uegretario enun
ciato nel .verbale di dibattimento oui rimarrà annesso. 

Dopo di ciò il presidente diohiarerà ohe il di
battimento è terminato . 

4 78. Il •egretario stenderà verbale del dibatti
mento, nel quale, oltre le di verse menzioni prescritt& 
nel presente Codice, enuncierà i nomi, cognomi e 
grado dei giudici e dell'aècusato, i nomi e cognomi 
deU' avvocato fiscale militare e del difensore, e 
quelli rlei te•timoni, degli interpreti e dei periti, 
il giuramento da essi prestato; e se furono lett., 
in tutto od . in parte le loro deposizioni scritte, 11e 

indicherà la causa. Enuucierà egualmente le richest@ 
che l'avvocato fiscale militare o l'accuoato avesser• 
fatte all'oggetto di accertare col verbale qnal~iasi 
fatto o deposizione ohe credensero doversi ritenere 
oome atti a fondare un'azione ulteriore, metten4<> 

OMUH. n.Hl.4L 



in tal oat!O per iscritto ìa fatta deposizione; farà 
inoltre menzione. di ogni altrà richiesta dell'accu
sato e dell'avvocato fieoale, e degli ordini dati dal 
presidente o dal tribunale, e trascriverà per intero 
le ordina11ie che fossero emanate. 

Questo -ç-erbale suà sottoscritto dal presidente 
e dal segrete.rio, 

Le disposizioni del presente articolo si osserve
ranno a pena di nnllitl. 

CAP'<) VI. 

Delta deliber asione e della sentenea. 

479. T erminato il dibattimento, il tribum.Jo mi
-Iitare accompagnate dal suo segretario si ritirerà 
in camera di consigìio per deliberare. 

L' avvocato fiscale militare non potrà assistere 
.alla deliberazione. Neppure potrà in.tervenirvi al
~uno dei giudici supplenti, trannechè fosse neces
sario per la validità della delibera1,ione medesima. 

Ove non siavi camera di consiglio, il presidente 
-0rdinerà che si ritiri ognuno il quale non debba 
intervenire all,.1 delibera1,ione. 

480. Quando la deliberazione sarà cominciata, si 
dovrà proseguire Renza interruzione , e t.erminare 
uolla stessa seduta: ove •ia necessario di sospen
derla, essa sarà ripigliata nella seduta immediata
Eente Etucceaslve.. 

481. Nel caso in cui il tribunale ricono80a che 
il fatto, per . cui si procede, eia estraneo alla sua · 
oompetenza, lo dichiarerà, ed ordinerà ohe gli atti, 
'i>. oura del pubblico ministero, si trasmettano a! 
oompetente magistrato. La questione di competenza 
11otrà essere esaminata e risoluta anche di ufficio. 
· Qualora il tribun?1~ ste"so siS<Si riservato, ai 



termini del!' articolo 4'17, di deliberare snlle qu.i
Btioni preliminari indicate nell'articolo 435, al fine 
del dibattim~nto il presidente le sottoporrà prima 
di ogni altro esame, alle delibe:·azioni del tribnnale. 

Se il tribnnale riconoscerà al principio od nl 
fine del dibattimento che b dette eccezioni preli
minari sono fondate, diohiarerl nnllo l'atto, ordi
nando ohe si debba ritenere come non avvennto, e 
si?i., occorrendo, rinnovato O rettificato. 

S' intenJerà p~rò •a.nata ogni nullità occorsa in 
nn atto od esame del procedimento scritto quando 
l' atto e l'esame stesso sia stato ripetuto nella pub
blica udienza nelle forme per questa prescritte. 

4B2. Successivamente , e quand,, eia il caso di 
procedere all'esame del merito, il presidente pro
porrà al tribunale le questioni seguenti: 

t • Se l'accusato sia autore del fatto, o vi abbia 
preso parte; 

2° Se vi sieno circostanze aggl'll,vanti od at
tenuanti. 

Se l'accusato è dichiarato colpevole, il presidente 
eottoporrà a deliberazione l'applicazione della legge 
quanto alla pena.. 

Tntti i giudici dovranno votare su tale applica
. ·zione, qna.lunque sia stata la loro opinione sulle 

quistioni precedentemente decise. 
483. Il presidente raccoglierà i voti cominciando 

,lai gindioe inferiore di grado, o, 11 grado eguale, 
dal giudice meno anziano. 

I giudici daranno a voce il loro voto motivato, 
ed il presidente sarà. l'ultimo a manifestare la sua 
-ooinione. 

• 484. Le questioni si di fatto come di diritto sa
ranno ris.olte a mdggioranza di voti; se vi è pa ritè., 
prevarrà l'avviso viù favorevole all'acousa.to. 



Nel caso in cui !11 votazione presentasse più op i, 
nioni, delle quali ninna avo3se la maggioranza der 
voti, i giudici ohe avranno votato per la pena più 
grave si rinnirr.nno a quelli ohe avranno votato 
per una pena minore gradatamente più prossima 
alla pena più grave, lcciò venga cosi a risultare 
la maggioranza. 

485. Se il tribunale militare riconosoe che l'esi
stenza del fatto imputato è esclusa, o ohe il fatto. 
di oui l' accusato è dichiarato autore o complice , 
non costituisce un reato, pronunoierà non farsi luogo 
a prooodim,mto : lo stesso avrà luogo se l' azione 
penale è prescritta, od in altro modo eetinta. 

Se il tribunale riconosce · che l' acon&&to non tt 
l'autore del fatto imputato, e ahe non vi ha preso 
alcuna parte, o che la sua reità non è provata, lo 
assolverà. 

486. Nei casi previsti dall'articolo precedente il 
tribunale ordinerà ohe l' accusato sia posto io Ji. 
bertà , qualora non sia detenuto per aitra causa : 
il rilascio non potrà. essere eseguito che dopo spi
rato il giorno successivo, tranne il oaso in cui il 
pubblico ministero si provveda a' termini del primo 
alinea dell'art. 491. 

487. L'aoou1P.to assolto, o rignrdo al quale siaei 
dichiarato non farsi luogo a procedimento, non potrà 
più essere sottoposto a processo, nè accusato pel me
desimo fatto. 

488. La sentenza ordinerà la restituzione a chi di 
diritto di tutti gli oggetti sequestrati; quando per~ 
sia vi oontestazione sulla proprietà. dei medesimi, 
continuerà il seqnestro finohè essa sia decisa dai 
tribunali competenti. 

Se siasi omesso nella sentenza di provvedere per 
tale restituzione, potrà. il tribunale, 1111ll'istanz11 delle 



·!'ìLrti o d'uffbio, provvedervi oon altro posteriore 
.decreto .-

La restituzione degli oggetti 1equeatrati nou sarà 
fatta Be non quando i] proprieta.rio provi che dalla 
pronunoinzione della sentenza sono trascorsi i ter
mini per ricorrerti contro di essa in nullità, . senza 
che tale ricorso sia intervenuto, o ohe, se vi h& di
chiarazione di ricorrere, sia la caua definitivamente 
termiData. 

489. L'indennità e le spese dovute dal condan
nato non potranno mai essere prelevate sul fondo 
<li massa individuale, tranne il ca.eo in cui lo stesso 
condannitto, in ragione della pena impostagli, non 
possa più proeeguire nel servizio militare , salvi 
per a1t:ro sempre sullo stesso fondo di massa i di
ritti dell'amministrazione e del corpo. 

490. Compiutala votazione, il segretario estenderà 
la sentenza. 

Essa conterrà: 
1 • Il nome, cognome e grado dei giudici in

t ervenuti a proferirla; 
2° Il nome e cognome dell'accusato , il no 

soprannome, se ne ha, il nome del . padre, l'età, il 
luogo di nàacita dello stesso accusato, il grado, il 
oorpo oni appartiene, o in difetto il ano domicìlio 
o dimora; 

3° L'enunciazione del capo o dei capi d'accusa; 
4• La menzione di essere sta.ti sentiti il pnh

'blico miniBtero e l'a.ccnsato, esprimendo ohe quest'ul
timo ed i ·suoi difensori hanno avuto gli ultimi la 
rarola; 

5• I moti't'i su oni la · sentenza è fondata·; 
6' La condanna o l'&ssolntoria, oppure la di

.chiarazione di non esservi luogo a procedere, colla 
,, itazione degli articoli di legge applicati. 



7• La data in tutte lettere del giorno, mese, ed 
anno, e l'indicazione del luogo in 011i la sentenza fa 
pronunciata; 

s• La sottoscrizione dei giudici e del segretario. 
€ nulla la sentenza, in oui per insufficiente indi.

cazione dell'accusato ne rimanga incerta la per
sona, ovvero manchi alcuno dei requisiti prescritti 
dai numeri 1•, 2•, 3°, 4°, 5', 6°, 7° ed s•. 

Nondimeno, quanto al numero 8°, se dopo la. 
pronunciazione della Hentenza alcuno d2i giudici 
per imprevisto accidente si trovasse nell'impossi
bilità di apporvi la propria firma , il difetto di 
questa non porterà nullità., ma si farà constare di 
questa mancanza con dichiarazione in calce della 
sentenza medesima. 

49L La sentenza sarà, a pena di nullità, pro
nunziata in pubblica udienza dal presidente ad alta. 
vooe, coll'assistenza dei giudici ehe l'hanno proffe
rita, in presenza dell'avvocato fiscale militare & 

tlell'acousato; il presidente potrà inoltr.i, e secondo 
le circostanze, far~ ail'accusato quelle esortazioni 
ohe crederà convenienti. 

. Il condannato e l'avvocato !beale potranno, du· 
rante il giorno successivo, ricorrere in nullità al 
tribunale supremo di guerra e marina. 

Il presidente avvertirà il condannato che la legge 
gli accorda questa facoltà. 

Nei casi contemplati negli articoli 521 e 523, la 
significazione della sentenza sarà fatta dal segre
tario all'accusato dandogliene lettura; e in caso di 
condanna, gli darà l'avvertimento di oui nel pr&
cedente alineL 

Se l'ao.cusato, non detenuto , non ua present& 
alla prolazione della sentenza, el!l!a gli varrà no
tiJ!e&ta, nel modo prescritto dA!l'an. 376, fra giorni 
t-re dalla ana data. 
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492. Il segret&.rio farà. constare nel verbale pre• 
1oritto dall'art. 478 della pronnnci&.zione della sen
tenza, e farà menzione delle formalità ohe si saranno 
osservate. 

Il segretario dovrà pure stendere verbale ·della · 
significazione di qui nell'ultimo e.linea dell'articolo 
1irecedente. • 

493. Allorohè la sentenza di condanna, nei casi 
previsti ùall'art. 29, avrà omesso di ordinare la 
sostituzione delle pene nello stesso articolo oontem• 
pia te, sarà la meùesima, con una successiva sentenza, 
pronunciata in camera di consiglio del tribunale 
sull'inst.anza · dell'avvocato fiscale militare o del 
condannato. , 

Lo stesso si osserverà dai tribunali ordinari , 
qualora avessero omesso alcuna fra le sostituzioni 
di pene ordinate negli articoli 28 e 29. 

494. La ·sentenza di condanD?. sarà eseguita dopo 
le ventiquattro ore, semprechè non siavi stata di
chiarazione di ricorrere in nullità. 

In questo caso , se la dimauda. viene rigettata , 
la sentenza. del tribunale militare sarà eseguita 
immediatamente. Ove essa impo1-tasse condanna ca
pitale, l'esecuzione potrà soltanto aver luogo Jopo 
le ore verrtiquat.tro, da computarsi dalla uotifica• 
zione della reiezione, che sarà fatta al oondannato 
dal segretario del tribunale. 

495. L'avvocato fiscale presso il tribunale mi
litare da:à gli opportuni provvedimenti per l'ess
cuzione della sentenza, e nei tre giorni euccessivi 
trasmetter.i al ministero della gnarra, ed al CO· 

mandante del corpo cui il condannato apparteneva, 
copia della steasa sentenz11. e l'avviso della sna ese
cuzi un A. 



CilO VìL 
DoUa prooeclura avanti it tribu1,ale supremo 

di guerra e marina. 

496. Appena spirato il termine fissato dall'art. 534 
11lirrea, tntti gli atti dell11 causa, .con ordinanza del 
presidente, saranno oomun icati ad uno fra i giudioi 
non militari che fanno pute del tribunale supremo 
di guerr& e marina, perchè assuma le fnn,ioui di 
t~latore. 

497. La causa potrà essere chiamata inuanzi &1 
tribunale suprèmo, dopo oinque giorni da ohe gli 
atti saranno passati e.I relatore, tranne il caso 
in cui nell'interesse delle. disciplina milita1e il pre
aidente creda necessario di fias·are un termine più 
breve. 

498. Le disposizioni di questo Codice relative 
alla ricusazione dei giudici, alla pubblicità ed alla 
polizia delle udienze, eono applicabili al tribunale 
supremo di guerra e marina.. 

499. Se il difensore del condannato comparirà, 
sa.rà sentito nelle sue osservazioni; l"a.vvocato ge
nerale darà le sue conclusioni; il difensore avrà 
eempre l'ultimo la. parola. 

500. Il tribune.le supremo, senza l'intervento od 
11ssistenza dell'avvocato generale e del segretario, 
deciderà successi va.mente ed a p1.uralità di voti 
tutte le proposte questioni di nullità. 

Il presidente raccoglierà i voti cominciando dal 
relatore e prooedendo in ragione inversa del grado, 
e, a grado ugo.ale, dell'anzianità. 

La seut.inza sarà motivata. e 1ottosoritta dal pr&
sidente, da.I relatore e dal segretario. La parte 
mpoeitiva di e@~a Sflr& letta dal presidente in pub-



blioa udienza coìi' usistenza dei giudici ohe in q Qel
l'udienza comporranno il tribunale, dell'avvocato 
generale e del segretario. 

501. Se la sentenza sarà P"-1 tribunale supremo 
di guer11 e marina annullata por inoompecenza, s'or
dinerà il rinvio della oausa al tribunale compete.;te. 

Se inveoe il faito apposto &I conrlarm!'tO non era 
reato, o l'azion~ pena.le era prescritia o liltrhnenti 
estiata, l'ar,nnllazionedella sentenza sarà pronunciata 
senza rinvio, e il oondannato sarà immediatamente 
posto in libertà, qualora non sia detenuto per alt ra. 
oausa. 

502. Be l'annnllazione fu profferta per qualunque 
altro motivo, la causa sarà dal tribunale supremo 
trasmessa. al tribunale militare pii. vicino, a quello 
<ihe pronuuoiò la sentenza annullata, salvo che per 
la più pronta. spedizione della causa fosse opp"rtuno 
di scegliere un altro trib,male militare. 

In nessun caso i giudici intervbauti nel primo 
giudizio potranno prendere parte · nel secondo. 

503. Se la sentenza è annullata perchè siasi 
rronunoiata una pena diversa da quella applicata 
dalla legge al reato, il tribunale militare designato 
per il giudizio pronuncierà senza nuovo dibattimento 
la sua senten·za sulla dichiarazione dei fatti di oni 
!'accusato è rioonosoiuto autore o oomplioe. 

504. Se l'annullazioue fu pronunciata per inosser
vanza di forme, la nuova procedura incomincerà a 
putire dall'atto annullato. 

Gli atti nulli ed i pubblici dibi.ttimenti saranno 
rifatti per .intero. 

605. In tutti i casi di annulli.menio di una sen
tenza, dovrà il tribuna.le milita.re, cui viene rinviata 
la oausa, piem1,m9nte uniformarsi all'articolo di di
ritto deoiso dal tribun~le • .,...,.~mo. 



506 . Allorohè il tribuna.le supremo di guerra e 
marina avrà reietto un rioorso in nullità, l'avvo
cato generale trasmetterà, nel termine di ore ven
tiquattro, oopia autentica della sentenza oon tutti 
gli atti della oausa all'avvocato fiscale presso il 
tribunale militare da cui emanò la sentenza impu
gnata, ptJrchè provveda all'esecuzione di essa. 

Se invece il tribunale supremo llvrà pronunciato 
sentenza di annullazione , co11ia . antentica .di eBsa 
sarà nel termine sovrà indicato mandata al pre
detto avvocato fiscale, perchè ne faccia annotazione 
a piè od in margine della sentenza annullata; altra 
simile copia in egual termine sarà mandata con 
gli atti dell'avvocato fi scale presso quel tribunale 
militare a cui la causa sarà sta.te rinviata . 

CAPO VIII. 
Della proced1Jra ~ dei giudieio in coi;tumaew. 

507. Se l' imputato di un reato militare non sie.si 
potuto arrestare o sia evaso, la commisione d'in
chiesta, nella atess .. sentenza che lo mette in accusa, 
gli farà intimazione, a pena di nullità, di presentarsi 
nel iermine di giorni dieci, trascorso iì quale sarà 
giudicato in contumacia. 

Q11esto termine decorrerà dalla pubbìicaziono della 
sentenze., e la commissione d'rncbiesta potrà anehe 
restringerlo a giorni cinque nei casi che richitdessero 
maggiore celerità di procedimento. 

508. La pubblicazione della sentenza si fa r¼. per 
mezzo di 1tlfissione di essa. alla porta principale del 
tribunale m.ilitare, a quella delia casa di solita od 
ultima abitazione dall'aoouaato, ed ove te-gli e.ppar
tenga ad un corpo, ·anche a quella della ca~erma o 
del quartiere ove lo stess~ """llO ha la ,ma d1mor&. 
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509. Se l'accusato sentito a piede libero non aiasi 
&utro il termine fissatogli, giusta l'articolo 426, nella. 
sentenza d'accusa, preseutat.o innanzi al presidente, 
o se, essendo detenuto, sia, dopo la sentenza d'accusa, 
evaso, il presidente rilascerà ordinanza in eui si farà 
!'intimazione prescritta nell'articolo 507. Tale ordi
nanza sarà pubblicata in · conformità dell'art. 508. 

510. Spirato il termine menzionato nell'art. 507, 
ei procederà al giudizio in contumacia. 

Si procederà. pure al giudizio in contumacia q uarido 
l'accusato, sentito a piede libero, dopo essersi pre
sentato innanzi al presidente entro il ter:nine fissa
togìi nella sentenza di accusa o coll'ordinanza, di cui 
all'art. :,09, non comparisca più il giorno stabiHto 
per l'udieuza. 

Niun difensore potrà presentarsi per l'accusato 
contumace. 

Tutta.via, se per mezzo d'un procuratore speciale 
o di un ·parente od amico il contumace proverà che 
egli è nella impossibilità assoluta di presentarsi nel 
termine prefisso, il tribunale militare, sel\tito l'a.vvo
t:ato fiscale, potrà accordare all'aceuaato uu nuovo 
tc~mine, il qua_le nello stesso modo potrà essere 
prorogato, quando ì'acou8ato pro vasse che l'allegato 
impedimento non sia ancora ùes~ato. 

511. Il tribunale militare, in camera di consiglio, 
farà leggere dal segretario tutti _gli atti del proce
dimento scritto, la sentenza. d' .. ccnsa, la snccessiva 
ordinanza del preshiente, se è emanata, e le relazioni 
di pubbìicaziune. 

Se tutte le forme dalla legge prescritte aaranno 
&tate osservate, l'avvocato fiscale militare conchiu
derà per l'>Lpplicazione deìla pena, indi si. ritirerà. 

Snooeosivamente il tribunale militare diohia.rerì. 
incor5a la oontnmaoia e pronnncierà snll'acenea. 



&l'.l. La sentenza sarà letta in pubblica ndien~a in 
~onformità di quanto ò prescritto nell'&rt. 491. Essa 
·aarà pubblicata nella stessa forma ordinata per le 
sentenze di accusa dall'art. 508; copia di essa sarà 
inoltre traamessa al comands.nte del corpo cui appar
teneva il condannato per essere posta all'ordine del 
giorno, ed ove non appartenesse a corpo determinato 
sarà trasmeRsa al sindaco del comune in cui il con
dannato aveva. l'ultima residenza, per ivi essere af
fissa ai luoghi soliti per le pubblicazioni. 

513. L'accusato ohe sarà stato assolto colla. sentenza 
in contumacia, od a riguardo del quale si earà dichia
rato non esservi luogo a procedere non potrà ·più es
·sere sottoposto a procedimento pel medesimo fatto. 

514. Il solo avvocato fiscale militare potrà ri
correre in nullità contro le sentenze contumaciali. 

5Hi. La contumacia di un accusato non sospenderà 
nè r itarderà di pien diritto l ' istruzione riguardo ai 
aoaecusati presenti. 

516. Con la sentenza contumaciale ai potrà, secondo 
i casi, ordinare la restituzione df',i;-li effetti stati pre
-ientati come corpo di reato o altrimenti sequestrati 
<Jnalora ne sia stata fatta richiesta dai proprietl!.ri, . 
imponendo loro, se si crederà necessaria, la condi
i.ione di ripresentarli. Questa disposizione sarà. ese
guita a.Jlorohè sarà spirato il termine assegnato al 
pobblico ministero per ricorrere in nullità senza ohe 
egli ne abbia fatta la relativa dichiarazione, ovvero, 
essendo ricorso, dopo che la causa contumaciale sarà 
definitivamente terminata. 

Si farà constare di que1ta rimessione Mn apposito 
verbale. 

517. Il condannato in contumacia, in qualunque 
J.cempo si presenti volontari&mente, o pervenga in po
t ore della giustizia. prima ohe . la pena sia prescritta, 
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sarà sentito nel merito della ca,;sa ed ammesso a fa r· 
le sue difese oorne se non fosse stato contumace. 

La ilentenz:i contro di lui profferita sarà oonside,ata 
come non avvP,nuta e si procederà ulteriorment1> 
contro di !ni nella forma ordinaria. La sentenza 
di accusa, non che gli atti anteriori, conserveranno 
nondimeno tutto il loro eff~tto. 

518. Nel ,)aso in cni la cond,mna contnmacialo im
portasse la perdita dei diritti civili, si osser-orerann• 
le dispoaizioni del diritto comune l!ll tale oggetto. 

L'accuse.to, per essere sentito contro lit. sentonaa 
contumaciale, dovrà sempre costituirsi in carcere, 
qnand'anch, nel processo scritto sia stato sentito a 
piede libero. 

CAPO IX. 

Della. polioia delle udienee. 

519. La polizia dell'udienza sarà esclusiyamente 
esercitata dal presiden te; e, nel tempo in eui il 
tribunale militare trovasi in camera di consiglio, dal 
pubblico ministero. Tutto ciò che essi prescriveranno 
pel mantenimento dell'ordine, sarà in sull'istante e 
puntualmente eseguito. 

Essi potranno a tal effetto •richiedere la forza 
pubblica. 

520. Chiunque assisterà alle udienze sarà senz'armi 
~ starà a capo scoperto, con rispetto ed in sileniio. 
E viet&to di due, durante l'udienza, segni pubbli,i 
di approvazione o di disapprovazione, di oagionare 
disturbo o fare tumulto iu qualsiasi modo. 

In caso di tr .. sgressione, il presidente 9d il p11b
blico ministero, nel tempo previsto dall'articolo pr&
cedente, ammonirà e farà anche uscire i trasgressori· 
dalla sal1> di udienza, se lo ore, Ieri. ~onveniente. Ovs-



questi resistano a' suoi ordini, o rientrino nella sala, 
egli li farà tradurre agli arresti per ventiquattro ore. 
Del tutto sarà fatta menzione nel verbale d'udienza, 
il quale sarà sottoscritto dal pubblico ministero,_ se 
la trasgressione sia occorsa nel tempo in cui aveva 
la polizia. dell'udienza.. 

521. Se l'accusato profferisce all'udienza ingh1rie 
-0ontro i testimoni, o qualunque altra ·persona pre
,;ente, o turba in 'i nalche modo 1' ordine, il presidente 
potrà ordinare che _sia ricondotto nelle carceri se è 
in istato di arresto, e si proseguirà. il giudizio colla 
sola assistenza del suo difensore. 

Qtrn,ndo l'accusato sia. sentito a piede libero, il 
presidente potrà ordinare che sia allontanato dalla 
udienza, ed anche che sia posto in. arresto sino a! 
termine del giudizio. 

522. Nel giorno prefisso per comparire all'udienza, 
se l'accusato tennto in arresto riousa di comparire, 
gli sarà fatta da un agente della forza pubblica, a 
tale uopo commesso dal presidente, l'intimazione di 
nbbedire agli ordini delìagiustizia; l'agente stenderà 
verbale deìl'intimazione e della risposta data dall'ac
uusato. 

Se l'accusato non avrà obbedito, il presidente 
potrà ordinare che.sia tradotto dalla forza pubbìica 
innanzi al tribunale; potra egualmente dopo fatta 
letturaall'udienza del verbale comprovante il rifiuto; 
,ordinare ohe non ostante l'assenza dell'accusato, si 
proceda oltre al dibattimento coll'assistenza del solo 
difensore. 

523. Se uno o più ira gli accusati non poesa com
parire all'udienza per malattia e per giusti motivi 
aon debba il procedimento essere differito, il dibat
timento avr~ luogo oon la sola assistenza del difensore 

524. Nei casi in mii il dibattimento sia seguito in 
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sesenza dell aocusato, giusta i tre precedenti articoli, 
e l'accusato stesso si trovi detenuto, il segretario 
del tribunale, terminata ciascuna udienr.a, gli darà 
lettura del verbale del dibattimento, e gli notificherà 
copia c!elle requisitorie del pubblico ministero e delle 
sentenze pronunziate; le quali cose tutte si repute
ranno fatte in contradditorio. Le indicate norme si 
osserveranno a pé.na di nullità. 

Ove si tratti di accusM.i detenuti, i quali non 
~iano comparsi per malattia, essi potranno, dopo udita. 
la lettura del verbale, comuuioare al tribunafo le 
loro osservazio1;Ji nel termine di ventiquattro ore ;"la 
sentenza nan potrà essere pronunziata. prima della 
scadenza di tal termine. 

525.Qnalora si commettesae all'udienza un reato, 
~i provvederà nel modo seguente: 

1° Se l'autore di esso è militai;e, qualunque ~ia 
il suo grado o anzianità, e il reato sia previsto dal 
presente Codice, il presidente o, in sua assenza, il 
pubblico ministero ne ordinerà l'arresto, e si pro
cederà nella stessa udienza al giudizio, dopo sentiti 
i testimoni, l'imputato e l'avvocato fiscale militare, 
non che il difensore, il quale sarà stato sLelto dal
l'imputato, o che jn difetto verrà, nominato dal 
1,residente i 

2° Se l'antone è estraneo alla milizia o se 
tratti si di un reato comune, il presidente o iu difett9 
il pubblico ministero ne ordinerà pure l'arresto, s 
si stenderà verbale del fatto con indicazione dei 
testimoni, il quale •arà firmato da tutti i giudici 
del tribunale, ove esso sia. occorso iu loro presenza, 
oppure dal pubblico ministero. Questo verbale, uni
tamente a!l'imputat.o, sarà consegnato ali'autori~à 
eompetente. 

fr'.'6. I difensori cha n.ll'P.sercizio delle loro fun. 



zioni •i allontanassero dal rispetto dovuto e.lle leggt 
ed ai regolamenti, !pecis.lmente per quanto concerne 
la disciplina militare, la dignità dei giudici, od m 
qualunque altro modo si rendessero reprensibili, !a· 
ranno a seconda dei casi, ammoniti dal presidente, o 
privati della parola e surrogati colla nomina di nn 
altro difensore, salvo ancora a prooeder8 in confor
mità dell'articolo precedente, se il fatto costituisce 
un reato preveduto dalla legge. 

CAPO X. 

Del modo di procedere in caso ài fuga 
e di successivo arresto dei condannati. 

527. Allorchè un condannato da un tribunale mi
litare con sentenza definitiva, dopo avere evasori
cade nelle mani della forza, sarà tradotto avanti il 
tribunale militare nella .giurisdizione del quale tro
vasi il corpo cui appartiene. ' 

Se non appartiene ad alonu corpo, sarà tradott& 
avanti iì tribunale militare che avrà pronunciata la 
condanna; e nel caso in cui questo tribunale avesse 
cessato di esistere, avanti quello nella giurisdizion~ 
del qnale segui l'arresto. 

528. L'uffiziale istruttore procederà immediata
mente al suo interrogatorio, aff ne di verificare l'iden
tità della persona e scoprire i cumplici o fautori della 
sua fnga. 

529. Se l'arrestato ammette di essere egli stess. 
il fuggitivo, ed è riconosciuto da due testimoni, sarà 
eon ordinanza dell'urfiziale istruttore e a diligenza 
dell'avvocato fiscale tradotto al luogo dal quale evase 
od a quello oui era deetinato. 

530. Se l'arrestato nega di essere il condan!Jatc. 
tuggiti"._o, l'uffizial-, istruttore procederà alle infor-



mar.ioni p,,r accertare l'identità d~lla persona, ~ l• 
trasmetterà all'avvocato fi1cale ruiìitare. 

Il tribunale Rentirà in pubblica ndieu1.a e in pre
·Benza dell 'arre•tato i testimoni chiamati tanto a eua 
istanza, che a quella dell'avvòcàto llecale; e, ove ne 
abbia le prove, dichiarerà l'identità di lni, e lo rin
vierà al luogo dal quale era evaso, od a quello oui 
era destinato. 

Nel caso contrario ordi.1erà il rilascio dell'ar 
restato. 

631. Contro le sentenze profferite sulla ricognizione 
dell'identità nella poreona si potrà, nel termine e nei 
modi ordinari, r icorrere in nullità. 

CAPO XI. 

Del rico·rso per m,llità 8 della revisione. 

532·. ·La dichiarazione di ricorrere per nullità , 
prescritta dagli articoli 431, 491, 1 ° alinea, dov.rà 
farsi al segretario del tribunale militare dall' ac
cusato o condannato, o dall'avv~cato fì•cale. Essa 
sarà sottoscritta dal dichi&r&nte e dal •egretario. 

Qualora il .condannato non possa o non voglia 
aortoscrh·ere, il segretario ne farà meniiona. 

Questa dichiarazione potrà farni inoltre nella 
stessa forma dall'accusato per mezzo di u:i procu
ratore munito di mandato speciale, o dal oondan· 
nato per meiso del ., uo dife nsore. 

Essa ·, da qualunque eia fatta, sars, in,critta in 
nn registro & ciò destinato, cui rimarrà unito il 
ma11dasto speciale vistato dal Begretario, quando siasi 
fatta per mezzo di procuratore. 

533. Il pubblico mìni1tero dovrà nelle venti-
1uattro ore noti ficare ver ~opia, ool mezzo .:J el ,.,_ 



gretario, &l de:enuto la dichiarazione di rieurrera 
in nullità: e ciò a pena di decadenza. 

La copia, oomo sopra consegnata al detenuto, gli 
ee.rà inoltre letta dal segretario. , 

Lo stesso segretatio lo inviterà e. sceglieni il 
~no difensoreinMnzi al tribunale snpremodi guerra, 
diffidsndolo che, ove ciò non faccia, gli sarà eletto 
dal presidente del mPntovt1.to tribunale. 

Di questa scelte. o del rifiuto ne sarà fatto ver
be.le, che sarà sottoscritto in oonformità del!' e.rti-
1elo precedente. 

Se l'accusato o condannato trovasi in libertà, la 
l.ichiarazionedi ric.orrere gli snrà notificata nel modo 
.rescritto per la cite.zione dei testimoni entro tre 
~forni dalla eue. date., con l'aumento di un giorno 
per ogni tre miriametri di distanze.. 

53<,t. I motivi di nullità potranno essere indi
aati nella summentovata dichie.razione. Ove noi 
fossero, oppure si volessero variare od accrescere, 
dovranno nei tre giorni successivi consegnarsi ri
spettivamente firmati o dall'avvocato fiece.le , o dal 
condannato, o dal di lui difensore, al segretario 
del tribunale militare, il quale vi 11.pporrà in calce 
:a data del ricevimento colla sua eotto.orizione, e 
li trasmetterà immediatamente, oon tutti gli atti 
della causa, a!l'a vvocato generale presso il tribu
nale supremo. 

L'avvocato generale notificherà al difensore eletto 
dal ricorrente presso il tribunale •upremo di guerra 
la di lui nomina, e gli darà in comunicazione gli 
atti dellt. causa. Il difensore dovrà restituirli nel 
termine di tre giorni con quelle osservazioni ohe 
crederà opportune , e che saranno da lui sotto
·~r,ritte; ove il èifeneore eletto abbie. gin1te ragioni 
d-i astenerei dall'assumere il conferitogli mandato, 



me sarà eletto uu artro in sua v ooo d1:.i presidente 
,lei tribrmale supremo. 

Tanto l'avvocato generale, che il difensore, po
tranno anche e.ll'ndienza invocare qMi nuovi motivi 
di nullità ohe crederanno convenienti. 

536. I condannati 1entiti & piede libero non sa- , 
ranno ammMsi a ricorrere per nullità se non si 
sono costituiti in carcere, almeno entro giorni cinql!e 
da.Ila fatta dichiarar.ione, quando la condanna im
porti la pena del carcere militare. 

536. Se la causa è individua, il rioorso di uno 
dei condannati sospende l'esecuzione della sentenza 
definitiva rigmi.rdo agli altri. 

537. Le sentenze dei tribunali militari sarannn 
sottoposte II revisione nei oasi e in conformità d~I 
capo II, titolo IV, libro II del Codice di procedura 
penale, S&lve le modifloazioni seguenti: 

1 • L'ordine di procedere alla revisione ema
nerà dal ministro della guerra , il quale lo Ira
s metterà all'avvooato generale militare; 

2° L'istanza sarà promossa innanzi al tribunale 
supremo di guerra e marina, il quale, 1e ravviserà 
esservi luogo a revisione, rinvierà la oausa a un 
t ribunale militare diverso da quello ohe avesse di 
già giudicato. 

C .. ro XII. 
Del ricor,o Nelt' intt:reue cklla legge. 

538. L'nvocato generale pres~o il tribunale su
premo di guerra e marina, potrà in quRlunque 
tempo denunciare a quel trib11nale le sentenze t!et 
tribunali militari ohe fo ij~ero sta.te pronunziate con 
aperta violazione della leggo, perohè, nel solo in
teros~e di es.a, siano Qnnullate. 



Ove il tribunale supremo annullasse nell' inte. 
resse della legge la denunciata eentenza , copia 
della. decisione sarà dallo stesso avvocato genera] e 
trasmessa all'·avvocato li.Beale presso il tribunale 
militare da oui quella emanò, perchè & piedi od 

, in margine di essa si facci& menzione del fatto 
&nnullamen\o. 

539. Le sentenze del tribunale supremo di guerra 
potranno, nell'interesse della legge, essere denun
ciate alla Corte di cassazione dal procuratore ge
nerale di essa, qualora gli sia. stato ordinato dal 
ministro della guerra o da · quello di grazi& e gin-
atizia. · 

La Corte di cassazione pronunoierà a aezioni 
riunite. 

LIBRO SECONDO 

DELL.\ PROCEDURA PENALE Ili T EMPO DI GUERRA 

CAl'O L 
Della costitu.11ion~ dei tribunali milil11ri 

in tempo di guerra. 

540. lr. tempo di guerra, l' esercito o quella 
parte di esso eh, è in campai;na , sia fuori dei 
confini dello Stato, aia ne' luoghi ohe trovansi in 
istato di guerra, a' termini degli articoli 244, 245 
~ 2-16, saranno sottovusti a tribunali militari com
posti ,li giudici che verranno, secondo i oasi, · 
r,~trntt; a &Grt,; o erelti , per <fUanto sarà possibile, 



&ecoudò lo basi accennate nei ca.pi I • II, titolo I, 
libro I, pe.rte seconda del · presbllte Codice. 

Nei luoghi dichiarati in istato di guerra, ces
serà la iiurisdizione dei tribunali militari terri
toriali. 

541. I tribunali mili tari in tempo· di gnorra 
saranno stabiliti in quel numero che sarà. richi esto 
rl alle oiroostanze. 

Essi saranno nominati dal generale c~mandante 
in capo, in difetto. dai comandanti le divisioni, o 
le frazioni di truppe distaccate e poste in condi
zione eccezionale, quand' anche siano desunte da 
èorpi e da armi diverse, o dal comandante di una 
piazza o fortezza dichiarata in istata di guerra. 

542. I giudici de' tribunali militari in tempo di 
g uerra saranno permanenti: nondimeno, occorrendo 
di surrogare alcuno di essi, la scelta o l'estrazione 
a sorte ne verrà fatt,._ dal comandante le truppe, 
presso le quali il tribunale Militare è stabilito. 

543. Presso ciascun tribunale militare in tempo 
di guerra saranno nominati nei modi stabiliti col• 
l'articolo Ml, uno o più uffiziali istruttori, un av
vocato fiscale militare, e nn segretario: questi 
ultimi potranno secondo le circostanze, essere scelti 
fra i mili tari. 

544. Nei procedimenti da sottopor.si ai tribunali 
militari in tempo di gnerra non vi sarà oommis
• ione d'inchiesta. 

L'atto d' accusa sarà formulato da.Il' avvocato 
fiscale militare. 

L'imputato potrà scegliere il suo difonaore fra 
gli uffiziali presenti, purche non abbiano nn gr11do 
maggiore di quello di capitano: in difetto il difen• 
AO re sarà nominato dal president~. 



CAPO II 
Della 1ompetenea. 

545. In tempo di guerra saranno, per q ualuuque 
reato previsto dal presente Codice, 1ottoposti alla 
giurisdizione militare: 

1 • I militari e tutte le persone che, sotto un 
_ titolo qualunque, avranno un impiego od un'inge

renza presso gli stati maggiori, nelle amministra
zioni , o nei se~viz; relativi all' esercito o ad un 
corpo di esso, o ohe saranno tenuti a prestazicn~ 
di opere o qualsivoglia somministrazione in van
taggio dei medesimi; 

2° Le persone addette al privato servizio degli 
individui compresi nel numero precedente, e ogni 
altro individuo che, con un'attinenza qualunque, si 
trovi al seguito dell'esercito o di un corpo di esso; 

3° I prigionieri di guerra. 
546. Sarà soggetto alla giurisdizione militare 

chiunque sia colpevole dei reati di tradimento , 
spionaggio, subornazione, arruolamento, e di quelli 
preveduti dagli artièoii 249, 25!, 253 e 276. 

Tuttavia neA casi previsti dagli articoli 252 e 253, 
se trattisi di persone estranee alla milizia, la giu
risdizione militare sarà competente soltanto allorchll 
sia vi stato danno qualunque dell' lllnministrazione 
militare. 

54 7. Alla stessa giurisdizione sarà pure sottoposta 
qualunque persona che all'esercito, ed in presenza 
del nemioo, ovvero quando l'esercito o parte di esso 
è in pa.eee nemico, ivi commetterà qualche reato di 
complicità o connessità colle persone designate nei
l'art. 5.45, onero ei renderà colpevole di vie di 
(att;i contro le med8aime. 
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518. Qnalora i fonzionari add,-tti all'esercito e 
le. persone .al seguito del medesimo siano in,cstiài 
di un impiego corrispondente ad un grado militare, 
~ai-anno giudicati, per •1ua.nto Mrà possibile, se
condo le norme relative a questo grado. 

549. Le persone so·ggette ai tribunali milit>tri 
in tempo di guerra, le quali non saranno militari, 
nè asAìmilate ai medeFin1i, potranno inviarsi, OVfi} 
i movin1enti deH'esercito o le circostanze lo richie~
gono, ad essere giudicate da quel tribunale mili
tare in tempo di gllerra o territoriale che sarà pià 
vicino al luogo del commesso reato. 

550. Nel cnBo di più reati cornmessi dtt una e
più persone appartenenti a di.verse divisioni del.
l'esercito, o corpi di esso, o altrimenti soggette alla 
giurisdizione <lei tribunali militari esistenti preEB<> 
le sudùette divisioni o corpi , la cognizione ne ap
parterrà a quel tribunale militare in tempo di guerra, 
che verrà designato dal comandante in capo. 

CAPO III. 

Delln proced,ira n,,n,1/i i tr-ibmwli milita·ri 
in tempo di guerra. 

551. Innanzi i tribunali militari in tempo ài 
guerra si osserveranno, per quanto sarà possibiw, 
le regoie di procerlura stabilite pel tempo di pao•, 
salve le seguenti modificazioni. · 

552. L'ordine di procedere all'istruzione emaneJ!rÒ. 
dall'autorità militare superiore presso cui esiste ii 
tribuua,le. 

Se l'incolpato è un uffiziale generale, l'ordin• 
non sarà dato che dal generale in capo, il quale 
dovrà tosto informarne il ministro della guerra. 

553. Emar.a.to l'ordine di procedereall'istruzione, 



:ntt,, le prove del reato earao 110 raccolte per mezzo 
di aempli~i verbali: le deposizioni giurate ù"i t&
!timoni, e dei periti seguiranno avanti il tribunale 
militare che deve giudicare. 

554. Qualora il comandante, il quale ordinò la 
istruzione delìa causa, ·giudichi, per ragione di di
stanza o per &ltro grave motivo, che l'invio al 
tribunale · militare di alcuno dei testimoni, aia fi. 
acale ohe e. di!a..sa, possa compromettere il servizio; 
potrl. ordinare che se ne riceva la deposizione 
.giurata oon intervento dell'uffiziale superiore piò. 
"levato in grado ovvero più anziano dopo il oo- . 
mandante del corpo cui appartiene il testimonio; 
detto uffiziale interveniente dovrà. pure aottoaori
vere la deposizione ohe sarà letta all'udienza. 

555. I termini assegnati all'avvocato fiscale mi
fitare ed al difensore, come pure quelli stabiliti 
per le volute notificazioni all'imputato, potranno, 
d'ordine del presidente, essere abbreviati a seconda 
delle circostanze. 

556. Emanata la Rentenza , ne aarà trasmessa 
copia autentica al comandante da oni fu dato l'or
dine di procedere, il quale, se la crederà oggetto 
di grazia sovrana, ne ordinerà la sospensione, e 
la trasmetter\ al generale comandante in capo per 
q nelle <!eterminazioni ohe crederà opportune. · 

In caso contrario lo stesso CO]Jlandante darà gli 
-0rdini necessari per l'esecuzione, che avrà luogo a 
diligenza dell'avvocato fiscale mi!itare. 

557. Qualora non siasi potuto procedere all'ar
resto dell'imputato, ai raccoglieranno tutte le prove 
ooncernenti il reato, ma non si procederà a giudizio 
in contumaci& insino a che siano cessate le ostilita 
salvo che l'autorità superiore militare, nello interesse 
,l~.lla disciplina, cruia necessario un tale giudizio. 



Mi8. Il rifiuto per parte delle persone non sog
gett,e alla giurisdizione militare di 09mparire quali 
testimoni o di deporre o di adempiere gli uffici di 
perito o di interprete, potrà essere punito dal tribu
nale militare in tempo di_gnerra ool carcere militare. 

CAPO IV, 

Dei tribunali militari straordinari, 

559. Allorchè in tempo di guerra uno dei co
mandanti indicati nell'art. 541 alinea ravviserà in
dispensabile di dare nell'interesa., della diaoiplina 
un pronto esempio di militare giustizia, potrà con
vocare un tribunale militare straordinario, purchè 
il titolo del reato importi la pena di morte e l'im
putato sia colto in flagranza od arrestato a clamore 
<li popolo o per un fatto notorio. 

560. Il tribunale militare straordinario sl\Tà com
posto del presidente e di cinque membri, esclusi 
l' uffiziale che lo con vooa, quello oui il reato possa 
essere relativo, e quello ohe fece il rapporto. 

561. Sarà presidente l'uffiziale più elevato in 
grado dopo quello che non voca il tribunale mili
tare straordinario. 

Saranno giudici cinque uffiziali dei gradi stabiliti 
pei tribunali militari, a partire dai più anziani. 

In loro mancanza saranno sostituiti altri uffiziali 
più anziani dei gradi immediatamente inferiori. 

562. Spetta all'autorità che convoca il tribunale 
militare straordinario di scegliere fra gli uffiziali 
chi dovrà adempiere le funzioni d'istruttore, e quello 
che dovrà assumere le funzioni di pnbblioo mini

stero: un sott'nffiziale sarà. soelto per segretario. 
563. '{ tribunali militari straordinari non po

tranno convocarsi in quei luoghi ove esi•tono tri-



bunali milits.ri In tempo di guerra: queitl ultimi n11 
Ce.ranno le veoi. 

56·1. Innanzi ai tribunali straordinari ei oseer
verà il disposto dell'art. 544. 

565. Allorohè sarà convocato il tribunale mili
tare straordinario, l'istruttore, l'nfftziale fiscale mi
litare e il segretario designati presteranno innanzi 
al presidente dello stesso tribunale il giuramento 
di fedelmente adempiere le rispettive loro funzioni. 

566. L'istruttore significherà la nota dei giudici 
aìì'impi:tat-0, il quale senz'obbligo di addnrr~ il mo
tivo potrà ricusarne uno, ad eccezi.:-ae pero del pr&
sidentb. 

Al giudice ricusato ne verrà immediatamente sur
rogato un altro dallo stesso presidente per ordine 
di anzianità. 

567. Convocato il tribunale militare· straordinario 
e raccolta la truppa sotto le armi, . i giudici pren
deranno posto innanzi ad essa nell'ordine indicato 
pei tribunali militari . 

568. Il presidente ed i giudici presteranno giu
ramento di g,udicare con imparzialità e giustizia 
secondo la loro coscienza e le veglianti leggi. 

Tradotto l'imputato, assistito dal difensore, il pre-
1idente lo interrogherà sulle sue generalità e gli 
enuncierà il reato di cui è imputato. 

Datasi dal segretario lettura degli atti, il pr~ 
1idente proceder/I all'esame di ciaschednn testimonio, 
oni deferirà il giuramento, e deverrà quindi all'in• 
terrogatoriG del!' accusato. 

Potranno i giudici e l'uffiziale fiseale militàr& 
fare all'accusato e ai testimoni quelle domande ohe 
1timeranno a proposito, ohiestane prima la pormie--
1ione al presidente. 

L'accusato e il difi!'naore potranno richiedere il 



;,residente perchè faccia ai testimoni quello inter
.rogazioni ohe ravviseranno essere utili alla difesa. 

L'ufflziale. fiscale militare ed il difeneore darannc, 
le loro conclusioni orali. 

L'accusato ed il difensore avranno sempre gli ul
timi la parola. 

569. Oooorrendo, sia nell'istruzione, ohe nel gin: 
dizio, il caso di valersi di un interprete, si osser· 
veranno le disposizioni degli articoli 413 e 414. 

570. Licenziati ·i testimoni ed allontanato l'ae
cusato, l'uffiziale fiscale militare, il se)(retario ed 
il difer.sore si ritireranno, ed il tribunaie militare 
straordinario pronunzierà la BMltenza. 

Essa dovrà contenere: 
1 • I nomi, cognomi, quali tà e grado dei gi•· 

dioi, dell'uffiziale fiscale militare, del difensore e 
dell'im1mtato; 

2° Il fatto di cui era accusato; 
3° La dichiarazione dell'innocenza o della reità 

di lui, coll'indicazione del fatto di oui fu ricon• 
scinto convinto; 

4° La citazione dell'articolo di legge che sarà. 
applicato; 

5° In caso di 'condanna, la pena che sarà pro
nunciata. 

La sentenza sarà sottoscritta dal presidente e dal 
segretario, 

571. Appena che la sentenza sarà stata sotto
scritta, l'accusato sarà a rullo di tamburi o II suon 
di tromba ricondotto avanti il tribunale per udirn& 
la lettura che ·gliene sarà fatta dal presidente. 

572. Di tutte le operazioni descritte nell'art, 657 
• seguenti ai farà risultare con aprosito verbale, 
che verrà •ottoacritto d11.l presidente e dal segre
tario, ovvero da uno dei giudici deo'll'nato dalle, 
,teaso presidente p,,r .·edigerl~ 



573. Nel caso di oondann11 alla pena di morte, 
verrà questa eseguita in conformità dei regolamenti, . 
stando ancora la truppa sotto le armi. 

Negli altri casi la sentenza sarà eseguita per 
cura dell'avvocato fiscale mili tare presso il tribu
nale militare in tempo di guerra, ohe sarebbe , tato 
competente a oonosoere del reato, se_ non rosse etato 
oonvocato il tribunale militare straordinario. 

CAPO V. 

Dispo:; i1io11i ·generali e tranyilorie. 

574. La giurisdizione dei tribunali militari in 
tempo di guerra e dei tribunali militari straordi
nari oessa col finire dello stato di guerra. Se l'e
sercito, o parte di esso si troverà all'estero, la men
tovata giurisdizione non cesserà che dal punto in 
aui rientrerà nello Stato. 

575. Le cause vertenti innanzi ai tribunali mi
litari contemplati nell'articolo precedente, qualora 
siauo r~lative ai militari, il cui Corpo sia comer
vat u, saranno immediatamente rimesse all'avvocato 
fiscale del tribunale militare territoriale, entro la 
éni ginrisdizione lo stesso Corpo sarà stanziato : se 
invece concerneranno militari appartenenti acorpi 
disciolti, in tal caso il giudizio ne spetterà al tri
bunale militare territoriale del luogo del commesso 
reato; e ove esso sia seguito all'eatero, al tr_ibu
cale militare territoriale più vicino. 

Se insorgano conflitti o difficoltà, il tribunale su
premo di guerra designerà il tribunale che dovrà 
.giudicare. 

576. Al rei.to commesso in tempo di guerra se.
Tanno aempro appli,!at'I le pene prescritte pel 1.empo 
èi g,J6rt&. 



~,'T7. I p·rocedim,mti i1tituiti in eseourione delle 
leggi penali militari anteriori al presente Codioe, 
nell'atto in oui esso dovrà osservarsi, saranno tra· 
1messi all'avvocato fiscale presso il tribunale mi
litare, che in oonformità del medesimo deve oono· 
scerne. 

Ogni altra causa earà rimandata al tribunale oorn 
petente. 

578. Se, pei reati commessi prima dell'osser
vanza di questo Codice, la pena fosse stata diversa 
da quella imposta con la nuova legge, sarà sempre 
al colpevole applicata la pena pii\ mite. 

579. Il Corlioe penale militare approvato ool Regio 
Decreto del 1° ottnbre 1859, è abrogato: e cosi pure 
tutte lo leggi e I regolamenti pubblicati sin or• 
p3r lo materie contemplate nel presente Codice. 

VITTORIO EM.\NUELE. 

flB J?TOLÈ- V'U.Lll. 



INDICE ANALITICO 

.4.buso di autorità. Comando iudobit&mente ritenuto, 
a.rt. 166, 167. Vie di fatto contro uu 1aforiore 
od nn prigioniero di guerra, 168. Militari che 
in numero di due o più rilasciano atteatazi oni 
o dichiara-zioni concernenti oose o persone mi
litui senza richiesta o permesso del!' autorità 
superiore, 208. Abuso d'autorità per indurre a 
falsa teetimonianza, 290. Imposte e prestazioni 
forzate indebitamente lavate in tempo di guerra, 
277. L'autore d'abuso d'autorità per indurre 
altrui a.d un reato, è considerato quale agente 
principale, 37. 

'.A.buso di confiden,a. Come punito, conforme i casi, 
220,221. C&.ratteri di tali reati, 222. Come puniti 
in tempo di guerra, 284. 

Accaltolwi. Loro giuramento, 382 . 
.lccusa. Da obi pronunciata, 426. In tempo di guerra, 

M4. Co1a deve conten<.1re, 426. Su& notifioauza, 
430. Sua efficacia nei giudizi contro condannati 
in contumacia .olte ei presentino, 517 . 

.ltccusato. Come ai proMde al eno inte.rrogatorio, 
373, 391, 392, 393. Ricusa a. rispondere o op
posizione al !atto imput .. to, 394. Pazzia o in
fermità, 395. Quando va arrestato o quando può 
os,er escusso a piede libero, 406, 408. Notifi
CIU!Za àella sentenza d.' aoousa eeoondo che in 
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arresto o di piede libero, 430. Copia dell'atto 
di aconH e scelta del difensore, 432. Caso di 
più accusati, 433. Domanda di proroga della 
udienze., HO. Contegno all'udienza dell'accusato 
in istato di arresto, 445. Può · interrogare i te
stimoni, (63. L'accusato può farsi rappresentare 
nell'atto dell'eaame del testimonio, 455. Ricorso 
in nullità, 491. Contumace, 507 a 518. Specia
lità relative all 'accusato, sentite a piede iibero, 
426, 430, 432, 439, 491, 509, 521, 533, 535. 
Liberazione dell'accusato, 485 a 487. Accusato 
che profferisca ingiurie all'udienza, 521. .A.cc usato 
che manchi all'udienza, 522 a 524. 

Adulterio o stupro flagrante. Omicidio commesso in 
tale circostanza, 134. 

Agente di polizia giudiziaria, 353 e. 372. 
Agenti rwillcipali. Chi siano e loro punizione, 39 . 
.Aggiunti istruttori. Come scelti, 298. Giuramento 

ch e devono prestare, 306. 
A_qgz,aio. ln ohe consista, 125. 
Allarme. Pene in tempo di guerra per chi non si 

rechi al proprio posto in caso d'allarme o quando 
si batte e. raccolta, 100. 

Alloggio. Esigenza dall'albergatore oltre il dovuto, 
169. Somministrazione d'alloggio ad un diser
tore in tempo di guerra, 160, 165. Se ministro 
di culto o pubblico funzionario, 162. Ricovero 
ad una spia od agente nemico o lo salvi, 78. 
Furto commesso a danno dell'albergatore, 281. 

Alibi. Allegazione fatta dall'arrestato, 407 . 
.Aliena8i01te d'elfetti militari, d'armi o cavallo, 212, 

213. Acquisitori o ritontori, 237, 238. 
Ammenda o muUa. Penone non militari citr.te a 

testimoni, che non compariscono, 453. . 
.Ammi11istraeiane militare. Trafugamento o sottra-



, .. 
~ione dì ,lanaro, titoli, documenti, effetti o g& 
neri di cui si abbia la sorveglianza, od p,ppro
priazione di vaglia postali , 188. Frode sulla 
natura, qualità o quantità dei lavori di mano 
d'opera o di provviste, 189. Mancamento o ri
tardo di somministrazioni, provviste od imprese, 
190. Illecito traffico di fondi, 1 '.)l. Indebita par
tecipazione ad atti od affari amministrativi di 
oui si abbia la direzione o •orveglianza, 193 
a 194. Frode nelle materie o derrate, sia nella 
natura ohe nella qualità o distribuzione o falsa 
dichiarazione della loro bontà, 195 a 197. Com
pra o distribuzione di carni, commestibili, b~ 
vande ed altri generi corrotti, guasti o nnoce
voli, 196, 197. Sostituzione illecita di moneto, 
o valori, 198. Indennità e spese dovute dai con
dannati, .da prelevarsi dal fondo di massa, 489. 
Furti a danno dell' amministrazione militare , 
217, 218. 

Ammoni.none agli ufficia.li giudiziari, 347, 348. A.i 
testimoni, 382, 460. 

Ammutinamento. Sua definizione e punizione, 116 
Militare presente . ad un ammutinamento o ri
volta, che non si· ado1,eri ad · impedirlo o non 
n·e informi ;;ubito il superiore, 117. Ammutina
mento o rivolta di prigionieri di guerra, 29 L 

Annullamento. Suoi effetti secondo i vari casi, 501 
a 505. Esecuzione delle sentenze di annulla;ione, 
505, 506, 538. 

Anzianità. Sua computazione, 51. 
Appalti. Militari ohe prendono parte ad interesse 

privato in appalti, _aggiudicazioni od affari di 
oni loro spetti la direzione, sorveglianza o li
quidazione, 192 a 194. 

Appropriazioni inà~lrite di vaglia postoli, 188. Di 
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alui GV:~tti o nlori, 2'20, 221. Cuatt~ri di 
q10eoto r~~to, 222, l~on ec.::,denti le tir~ 5, 225. 
OmmeH& cona,:gna d' c,gg"tti trovati, 224. fo 
tempo di guerra, 284. 

ilnmita di mare. Quando aotto_posta 111l11 giurisdi
zione militare, 327. 

Armi. In che consistono, ~eoondo il presente Co
dice, 128. Due specie: proprie e improprie, 128. 
Uso illeg&le, 171. Vendita d'armi, 213. Guasto 
alle armi e munizioni, 230, 231. Quando vanno 
sequestrate, 3{;5, 366. 

Armisti1w o tregua. Pene al ,1omandaute ohe lo in
franga, 81, 82. Non aospende l'e.pplioazione delle 
leggi sullo stato di guerra, 248. 

Arresti. A chi in franga le consegne nell'istrn~ione 
preliminare, 35ù. fo esse pri'rnte o sta?;ilimeuti 
civili o marit.t.imi, 362 al 364. O negli stabili
menti militari, ,%,1. Arresto nel caso di flagrante 
reato, 367, 368. E negli altri casi, 369, 406. 
All'estero, 403. Come il luogo dell'11rrestato posòa 
determinare la competenza, 329, 335. Interro
gatorio <lelì'arrestato II rimessione do! modesimo 
ali' istrnttòre, 373. Arreato dei testimoni al la 
udienza, 4 70, 471. 

Arruoiammto di militari per ribelli, pel nAmico, 
o per altre Potenze estere, come punito, 80. La 
nllllità dell'assento non osta alli. giurisdizione 
militare, 326. V. Compete111a. 

Arte. Pene a ohi profeaoando un'arte o professione, 
r icusi di dare il ano giudizio o prestare l'opera 
sna, 210. V. Trasgres.<!ioni . 

. ~ssento. Nullità dell'a.ssento od inoapazitil. scoperta 
posteriormente dell'anneesion& al servizio di un 
imputato, con quali v~n<i v,:inito, 29. La nullit,\ 
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dell'assento non osts alla, giurisdizione militare, 
326. Y. .Arruolamento. Cornpeten•a. 

Assimila.rione ai militari. Quando importi la giu
risdizione militare, 323. 

A.,sise. Pene per ohi indebitamente porti assise, di-
1tinti-ri di grado militare o decorazioni, 233, 

À.Molutoria. Quando abbia luogo e suoi effetti, 421, 
42!, 485, 48_6, 487, 501 e 513. 

Aspettativa (Ufficiali in). Sono soggetti alla giu
risdizione militare, 323. 

Attacco. Y. For•a armata. R/Jsistmea. 
Attendenti. Come punito il furto del soldato verso 

il superiore, &I cui servizio personale si trovi 
11ddetto, 216. V. Furto. 

Attenuanti, 58. Se queste sono inerenti alla per
sona, non sono calcolate per diminuire la pena 
agli altri rei, 59. 

Atti nulli. Y'. Nullità. 
Avvocati patrocinanti. Possono essere scelti a di

fensori innanzi ai tribunali militari, 310. Quali 
possono esserlo innanzi al tribunale supremo, 
322. V. Difensore. 

df)f)ocato fiscale militare e i suoi sostituiti, 299. Giu
ramento, 306. Loro nomina, 303. Loro incapacità 
od incompatibilità, 308. Esercita le sue funzioni 
presao il tribunale speciale, 316. In quali cause 
deye promuovere dal tribunale supremo le de
signazioni di tribunale, 332, 335. Attribuzioni 
generali del!' a vvooato fiscale, 343, 34 7, 350, 
351. Cura l'esecuzione e registrazione delle grazie 
sovrane, 351. Riceve dall' impututo la ricusa
zione dell'istruttore e ne riferisce alla Commis
sione ai inchiesta., 394. Altre rappresentanze alla 
medeaima, 403. Firma gli atti di istruzione, 397. 
Ulteriori sue attribuzioni nel oorso dell' istru· 



nlone fonn&le, 4.05. Conolude circa. l'arresto d-,!
l'imput&to, 406, 424. Conclude per rila.aoio di 
1emplioe mandato di oomparizione, 408. Fa le 
oonoluaioni innanzi alla oommissioue d'inchiesta, 
420. ]l'a nuove oonolusioni in oaao di nuove pro ve, 
424. Caso di divergenza ooll'istruttore, 427. Può 
rioorrere contro le sentenze della Commissione 
d' inchiesta ohe · abbiano dichiarato non essere 
luogo a procedere , 431. Riceve le cedole dal 
difensore, 435. Gli oomnnica e ne rioeve . le liete 
dei testimoni, 436,437, 438 Rassegna gìi atti 
al presidente del tribunale, 439. Può doman
dare la proroga dell'udi6nza, 440. Assiste alla 
udienza , 444. Vi espone l' accusa, 446. Ecce
zioni di nullità, opposizioni, riousazioni o re
quisitorie ohe può fare, 447, 448, 449. Fissa 
l'ordine in cui devono essere sentiti i testimoni, 

· 457. Ha facoltà d'interrogare i testimoni e l'ao
cusato, 463. Quando possa richiedere il rinvio 
della causa, 472. Svolge le ragioni ohe confer
mano l'accusa, 476. Dà per iscritto le sue u:;.a
clusioni, 477. Non assiste alle · deliberazioni del 
tribunale , ma è presente ara pronunciazion• 
della sentenza, 479, 491. Puè ricorrere in nnl
lità, 469. !osta perchè sia pronunciata la so
stitnzione delle pene, 493. Provvede per l'ese
cuzione delle sentenze e le comuuioa al Mini&t~ro 
della guerra ed ai corpi, 495. Sue incumbenz~ 
nel giudizio in contumaoia, 510, 511 .. Può pure 
ricorrere in nullità contro le sentenze coutum11-
oiali, 514. Esercita la polizia delle udienze nel 
l' aasenza del tribunale, 119, 520. Fa tradurre 
al luogo di pena i oondannati evasi ed arrestdi, 
529. Sue iaoumbeuze nel giudizio di rioognizio::ie 
della loro identitÀ.fu'IO. r,:u. In tempo di guem1 



J)'!l:Ì essere l!Oelto fra i militari, M3. Vi for
molo. l'atto d'ao.,usa, 544. Dispone 1•er la ese
cuzione delle sentenze, 556,' 573. Chi ne faccia 
le ·veci innanzi ai tribunali militari straordi
nari, 562. 

Jvvocato generale militare e i suoi sostituti, 320. 
Nomina, 321. Giuramento, 306. Sue attribu
zioni, 346, 847, 348. Fa !e requisitorie contro 
i funzionari ohe rivelh:o il contenuto delle istrnt
torie, 348,418. D~ le sue conclusioni alle udienze 
del tribunale supremo, 499 • . Provvede per la 
esecuzione delle sentenze di reiezione o di an
nullamento, 506. Notificazioni ohe fa al difen
sore, 534. :Motivi di nullità che può invocare 
all'udienza, 534. Come promuova la revisione 
deìle sentenze dei tribunali militari 537. Denuncia 
le sentenze al ti·ibunale supremo nell'interesse 
della legge, 538. 

A .. eione penale. Pei reati può esercitarsi nono•tante 
i già inflitti castighi disciplicari, 2. Quando abbia 
luogo nonostante le sentenze pronunciate e le 
pene scontate all' estero, 3. È sempre pubblica 
ed esercitata d'uffizio, 352. Sua prescrizione, 61 
aì 70. Quando essa cominci a decorrere se vi 
fu proce~so, 64, 65. Come specialmente regolata 
la prescrizione dell'azione pena le nei reati di di
serzione, 67. 

Azione civile. V . Danni. 

D 

Bandi militari. Chi e quanto a.bbia facoltà di pul:, 
blicame con forz& di legge, art. 251. 

Bardatura. V. Vendita. 
Bolli. V. Falso. 
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Busca. In tempo di gnerrl'I oome punito., 278, 279 . 
.E oome punito l'nfllziale ohe, potendolo, non la 
impedisoo, 278. 

Calunnia. In che consista,175.Comepunita, 176,177 
V. Diffamaewne. . · 

Cancellature. Modo rli farle negli atti, 399. 
Candidnto notaio. Quando chiamato a far le veci 

di s~gretario, 396. 
Capitolaeione. Pena di morte al comandante che vi 

separi la ,orte propria o degli uffiziali da quella 
del tuldato, 90. V. Comandante ài piazea. 

Caporale. V. &tt'uf(ieiale. 
Capo complotto. Come punito in tema di diser

zione, 154. V. Disereione. 
Capo posto. Pene inflitte quando abbandoni il posto 

e ne violi l'avuta oonsegna, 98, 99. Come punito 
il capo poAto o comandante che· in servizio sarà 
trovato nbbriaco, e si presenti pel servizio in 
stato d'nbhriachezza, 102. Come punite le vie 
di fatto verso superiore sott'uffiziale o caporale 
quando questi è capo posto o comandante, 125. 
Come punita la · diserzione di un capo posto, 
142, 151. . 

Carabinieri reali. Casi in oni qnesti ed altri mi
litari sono sogget ti alla giurisdizione ordinaria 
od alla militare, 342. Uffiziali dei carabinieri 
reali e comandanti di stazione 1nppliscono al
l'i,truttore, 353. Loro attribuzioni e doveri i:r:. 
detto caso, 3!,5 i.I. 372. 

Carcere militare .. In ohe oon1ista, 12. Come aoontato 
dagli nffiziali, 12. 8nf\ durata e gradua.zione, 13. 
Vi pu& eHere computato il caroere sofferto nel 



proesdime::ito, 25. Quando ai •ostituisoe ~l cu
cere ordinario e oome si aoonti, 28. Qua.udo in
vece gli venga 1o!tituito il C&l'oere ordinario, 29. 
I condannati evasi dal carcere militare 1ono con
siderati disertori, 138. I detenuti al caroere mi
litare sono scggetti allagiuriedizionemilitare,323. 
V. Pene. Ferma. 

Carcere ordinario. Quando ed a quali pene militari 
Yonga eostitnito, 28, 29. V. Carcere militare. 
Ferma. 

G,1,/fam. V. Arresti. Mandato di cattura. 
Cavall-0. V. Vendita. Diser.eione. 
Censura, ammonizioni o sospensione dei giudici ed 

uffiziali del pubblico ministero, 347, 348. 
Chirurghi. Come debbono far dichiarazione dei feri

menti od altra offesa corporale per oui abbiano 
prestato i soccorsi dell'arte, 211. Su quali fatti 
o circostanze non possono essere obbligati a de
porre come te.qtimoni, 388. V. Segreto. 

Circostanee attenuanti. Quando e oome se ne debba 
tener conto, 58. Cìroostanze attenuanti od aggra
vanti per uno dei rei, non sono calcolate riguardo 
agli altri, 59. V. Provocal!ione. 

Oitaeione dei testimoni e periti, 376, 376. <luando 
non compaiono come si prooede, 377, 378, 379. 
V. Testimoni. Periti. 

Oita,ione diretta dell'imputato ohe trovasi a piede 
libero, 408, 426. (È questa una innovazione al 
cessato Codrne ). · 

Comando. Reati nei quali in caso di più oomplio1, 
il snperiore, nel comando, od il semplioe inve
stito del com&IJdo è punito come agente prin
oipale, 40. V. Abuso d'autorità. 

Comanda1ck P~ne al oomande.nte ohe o,da indebi
tamente "l oemioo, 84. Ovvero per negligensa 
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non provveda a tempo ai meui. neoassarii alla 
difeoa, ed a re1iatere al nemiuo, 85, 87. Pena 
pel generale o comandante che in aperta cam
pagna ceda al nemico senza aver fatto la pos
sibile dife1a, 86, 87. Pena pel comandante ohe 
•enza legittimo motivo ne ab,bandona il oomando 
in gravi circostanze, 88. O fuori del caeo di ne
cessità. attacca il nemico contro l'espreHo ordine 
superfore, 89. Pena di morte al comandante che 
vi separi la sorte propria o degli uffiziali da 
quella del soldato. 90. Pena al capo postoo co
mandante che l'abbiano abbandonato o violato 
la consegna., 98, 99. Al ooma.ndante ubbriaoo in 
servizio, 102. Pena al comandante di ' una fra
zione di truppa ohe non abbia eseguito l'inca
rico affidatogli, 106. Quando1! generale o coman
dante può pubblicare bandi militari d'a,·er (orza 
di legge, 251. Quando .un comandante può 
convocare nn tribunale mil'itare straordinario, 
559, 563. 

Co mandante di corpo. Può supplire all'ist:ra.ttore, 
353. ( V. Istrueione 1n·eparatoria). Quando pub 
dena.nciare la diserzione, 138. Riceve comunica
zione delle sentenze dei tribunali militari, (95. · 
Casi in cui infligge punizioni disciplinari per 
reati conteplati nel Codice. V. Disciplina. 

Combattimet1to. Pena al militare ohe griderà di ar
renderei o oeeeare il Cuoco, 91. Che ei 1b&ndi, 
abbandoni il posto, non Caccia la possibile di
fesa in Caooia al nemico, o ricusi di marciare 
contro e1so o di obbedire, 92. 

Commissitme d'inchiesta. Sua i1tituzione, 293. E 
compoaizione, 3<XJ, 301, 302. Pereone incapaci 
di fame parte, 808, !09. Quando eaeroit& le sue 
funzioni presso il triba.nale militare Jpeoiale, 816. 
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Pr)nr.n-~i~ ~r.n~ rinnr!&~n!it\ dt1-Iru!!h:ialt' h1tru t, 
,,,,re <1 ei-.lle altre o:rpoti,:ioni dell'imp11tèt->, 394, 
Ji'e. le, domande di tttti, &,Testi od estradizioni da 
~seguinii all'e~tero, l .03. Pro!lunoia sulla. ricu
sazione dell'int{lrprete, 417, Procedimento avanti 
l;i oommic~ione d'inchie&ta, 420 al 426. ( V. Ben
t,mte). Eesa provvede nelle divergenze tra l'av
voe;;.to fisc,ale e l'istrnttore. 427. Ordina nuovi 
inoumbenti, 427. Come sono prese le• sue deli
boNzioni, 428. Loro ferma, 429. La oommis
E-ions d'ii!eltiest& può di~bir,rare DOJt essere luOgo 
a procsderc, ovv«ro diehiararsi iné'mnpetente, o 
pronu;:ioiara i'Met!~e.del!'irup,itato,4!H, -i25,426. 
L'e.c~c.s11, contro i.oontumaci deve contenere l'in
timazione di pre!entsr~i, 507. La commissione 
d'inèiesta non ha luogo in tempo di gnarra, 544. 

Comparigfone. V. Citatif!1'1t diretta. Manil,'lto di 
com:11ari~fo::.e. 

<Jompe,tcn•a. Per riguardo 111!0 persone, 323 al 327. 
Quando l'ese.rcito di terra ~ia soggetto alle leggi 
marittii:ne, e quando innoe l'armata navale sia 
sogg6i ta. ,:.l pr~Be.ate Co,"!ice, 52'7. Norme gene
rali ~uila competenza dei tribunali . militari, 
territoriali, 32i'J d 535. Comr,etenza del tribu
nale supramo, 343, 344 r; 345. Dei tribnnali 
milihrl in tdmpn di guerra, 545 al 550. Z dei 
trilmm,li militari etraordinari,559. Norma dì com
petenza da seguirsi alla ceesazione dello stato di 
guerra, 575. V. C<mfT,itti. Giudiei. Giurilldizione. 

Complii:i. Ohi &Ìimo, /J8. Come puniti, 39. Come 
puniti i complioi nei reati di fa!s& tl!stimo11i&nza, 
290. V. Civ-cosW.M~. Grado. 

Ovtnur.ica.~ionè di noiiaie, c~:-te, tct:., al nemi~_, 72, 
n ~ 7-t. Ad cltre pot<!J:iz", 76, 76. 

C<n1cl1:sfoni. V. Av11oc<1ta ficcai,; miiiz.,. 



Gmcor.w di più reati. Come puniti & , eoonda dei 
oa,,, 41 al 47. 

Con.dannati. Evasi dal oaroere militare II dalla re
clusione militare come puniti, 138. Condannati 
fuggiti Ti od evasi ohe siano arrestati, dove tra
dotti, 527. LQro interrogatorio, 528, 529. Giu
dizio di ricognizione di identità della persona, 
530,531. 

'.1onàan.n.e. Loro effetti, loro deoorrenz11 e oòmputo 
del tempo, 25. Loro effetti riguardo 11l111 ferma 
ed alla paga dei militari, 26. Riguardo alle 
spose ed ai danni, 27. V. Con.(1sca. Sentenze. 

Confisca del oorpo del reato e delle cose che hanno 
servito o furono destinate II commetterlo, 27. 
Delle oose donate per corrompere, 206. 

Conflitti di giurisdiisione. Come e da ohi risulti, 336. 
Confronti. V. Testimoni. Riconoscimento. 
Congedo illimitato ( Mìlitari in). Q11ando cessino dalla 

giurisdizione militare e vi ritornino, 325. Vedi 
Licenza. 

Congiunti od af{ti1i dell'imputato. Quali di essi non 
possono essere chiamati nè sentiti come testi
moni o periti sotto pena di nnlìità, 385, 386. 

Comegne. Pene e.Ile sentinelle ohe non le esegui
scono, 94, 95, 96; Ai militari di guardia o di 
servizio ohe la violino, 97, 98, 99. Al militare 
che forzi una eonijegna in presenza del nemico, 
od altrimenti, 118. Come punite le vie di fatto 
oornmesse nell'esecuzione di una consegna, 170. 
Pene alle persona non militari che commettono 
tale reato, 2{1. V. Sentinella. 

Consiglieri d'appello. Membri del tribunale supremo, 
317, 321 

Cmisigli,ri di Stato. Membr; del tribunale supremo. 
317,321. 
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C01ttraffa8io"e. V . Falso. 
Contumaci. Procedimenti contro i eontnm.aoi. Sen

tenza della commissione d'inohie•ta, 507, 508 
e 509. Termini e dilazioni loro aooord&ti, 507, 
509 e 510. Deliberazioni del tribun&le, 511. E;!en
tenza, 1>12. Assolutoria dell'aoousato • suoi ef. 
fetti, 513 e 514. Solo l'avvocato fisc&le può ri
correre in nullità contro le sentenze contnma
oiali, 514 . .Condanna e 1uoi effetti, 515, 516, 
517, 518. Modo di &pplioare loro la prescrizione 
quando siano sottoposti a giudizio contraddit
torio, 66. In tempo di guerra non 1i fa luogo 
a giudizio in contumacia, 557. 

Corpi del reato. V. Confisca. Istrusione. 
Corpo disciplinare. I condannati per furto scontata 

la pena devono far p"ssaggio in un Oòrpo di
sciplinare, 2111. Questo servizio non si còmputa 
in isoonto della ferma, 219. V. Furto. 

Corrueione. Dall'art. 200 al 206. Pene a chi rioeve 
doni od accetti promesse per un atto anche giusto 
del •no ufficio, 200. O a chi per doni o promesse 
commetta un atto ingiusto, o ai astenga da un 
atto del suo ufficio, 201. Corrullione a_ favore 
o in pregiudizio di un imputato, 202, 203. Pene 
agli autori della oorruzione, 204, 20!>, 206. Le 
cose donate od il loro valore vanno confiscate, 
206. Caso in cui è dimii::nita la pena per reato 
di corruzione, 207. 

Corte di cassasione. Può pronunciare in merito delle 
sentenze del tribunale supremo stategli denun
ciate, !,39. V. Ricotsi nelrinteresse della legge . .. 

Danaro. Y. F'ondi. Oggetti smarri.ti. 
Danni. Sono 1empre risaloiti. nel caso di condr.nna, 
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27. Qua.ndo e come ne eia chiesto e liqnidato il 
risarcimento, 27 e 352. Pene agli autori di danni. 
V. Deterioramento. Distrueione. 

Decoraeioni. Pene a ohi porti decorazioni, assise 
o distintivi di grado ohe non gli appartengono, 
233. V. Esl:ero 

Decreti di graeia. V. Graeia 8011rana. 
Degradaeione. Pene che importano la degradazione, 

7. f: considerata come pena. aocesaoria, e ai ha 
eempr~ pronunciata colla sentenza che impone la 
pena principale, 17, 19. Suoi effetti, 7, 8, 17.Non 
può computarsi nella graduazione delle pene, 20. 
V. l'ene. 

Delegaeioni. V. Istru.tioni formale · 
Deliberaeioni. Dei tribunali militari, 479. Ordine 

delle deliberazioni e delle votazioni, 480 al 485. 
Tenore dell~ varie deliberazioni e loro effetti, 
484,485,486, 487 e 488. V. Sentenee. Votaeioni. 

Denunck o querele. A chi presentate, 355 e 358. 
Come fatte, 358, 359. Denuncianti o querelanti. 
come possono essere uditi come testimoni, 460. 

Deposii/U!11i. Neìl'iatrnziùne preparatoria, 355 e 360. 
Qt1ando accompagnate da giuramento, 360. Vedi 
Istru.1ione formale. Testimonianea falsa. 

Designa1ione di Tribunale. In quali casi possa aver 
luogo, 332, 335. 

Destit,uione. È applicabile ai enoi officiali, 6. Suoi 
effetti, 5 e 18. Q11ando è applicata come pen& 
accessoria, ai ha sempre come pronunciata colla 
pena principale, 19. Quando le venga sostituito 
il carcere ordinario ed in quale misura, 29. Reati 
nei quali l'ufficiale incorre nella pena della de
stituzione, M. In quali O&li l'uffioi&!e disertore 
incorre nella pena della destituzione, 147 al lol. 
L'uffioiale sanitario militare, colpevole di fAleità, 



1eo 

incorre nella destituione, 181. Qualsiasi uffi. 
oiale oolpevole di oorrnzione è punito oolla de
stitnzione, 200. 

Deterioramento. Distruzione o guasto di editlzi, 
opere, magazzini, od altre proprietà militari, 
228, 231, 232. Di registri, minute od atti am
ministrativi o gindiziarii, 229, 231 e 232. Di 
armi, munizioni efretti di oaserma, vestiario, al• 
lestimento, 230, 231, 232. 

Devasta.eione. · l". Distru.eione. Deterioramento. 
Dibattimenti. Regole da osservarsi nei r.ìbatdmenti, 

dal 441 al 4 78. Facoltà. del presidente, 441, 442. 
Pubblicità delle udienze, 443. Quando possono 
aver luogo II porte chiuse, 443. Persone .ohe vi 
assistono, 444, 445. Assenza del difensore, 444. 
Interrogatorio dell'accnsato, 445. Lettura della 
sentenza di aocnsa e delle liste dei testimoni, 
446. Deliberazioni del tribunale sulle eccezioni 
di nullità. o vizi di forma opposte, 447. Oppo
aizione ai testimoni e ricusazione dei giudici, 
448. Requisitoria dell'avvocato fiscale ed instanze 
del difensore, 448 e 449. Decisione del tribu
nale e loro effetti, 447, 450. Esame dei testimoni, 
dal 451 a 472 (V. Testimon~. Durata dei di
battimenti, 473. Reati nuovi o circostanze ag
grav.anti, risultanti dal dibattimento e non con
templati nell'atto di accusa, 474,475. Discussioni, 
476. Conolueioni, 47'/. C!iiusa del dibattimento, 
477. Verbale di dibattimento, 478. 

:hiara.efone d'incom71eten.ea. V. incompeten.ea. 
'ensore, avanti il tribunale 1npremo. Chi pos•~ 
essere, 322. Sue 01ser1"azioni alì'udienza, 499. 
Motivi di nnllità 11he può in'!'ooare all'udienza, 
534. Ha. diritto di &'1'81'9 aempre l'ultimo 1A pa• 
rvl.a, 499. Come nominato, 633. Rice·,e iJI OI>-
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munioazione gli atti della OS:usa, e deve restituirli 
entro tre giorni, 534. 

Difensore, innanzi ai tribunali militari. In tempo 
di guerra è scelto fra gli nffioiali inferiori, 644. 
E cosi pure innanzi ai tribunali straordinari, 564. 

Difensore, innanzi ai tribunali militari. Chi possa 
essere scelto, 310. È •celto dall'accusato. ed in 
suo difetto dal presidente del tribunale, 432. Nel 
caso d'inoompatibilitànelladifesadi più accusati, 
ne deve essere scelto uno per ciascuno, 433. Non 
può ricnaara senza giusti motivi, 434. Suoi in· 
com benti nell'istruzione anteriore al dibattimento 
dal 435 al 437. Può domandare la pNroga delle 
udienze, 440. Assistere all'udienza, 444. Caso 
di sua assenza, 444. Opposizioni ed istanze che 
può fare nel dibattimento, 44 7, 448. Devono 
essere presentate per isoritto, 449. Quando possa 
rappresentare l'accusato all'esame dei testimoni, 
455. O domandare il rinvio della causa ad altra 
udienza, 472, 475. O far sentire nuovi testimoni, 
-175. Svolgo le ragioni che impugnano l'accusa, 
ed ha coll'accusato l'ultimo la paroTa, 476. Dà 
le sue conclusioni. per iscritto, ·477_ Suo contegno 
all'udienza, 526. Può fare le dichiarazioni di 
ricorso in nullità, 532. Può produrre i motivi 
di nullità, 53_4. Nessun difensore può presen
tarsi per l'accusato contumace, 510. 

Difesa delle piaeee. Come debbe essere provata 
impossibile, 84. 

Difesa degli accusati, deve essere libera. V.Difensore. 
Diff,1maeione. In che c,.msista e come punita, 178. 

Contro un superiore, 178. V. Ingiuria pubblica. 
DitniYsione,pena. È applicabile ai soli uffiziali, 4, 6. 

Non esclude dalla milizia,(. In ohe consista, 14. 
\.luando va annessa alfa, reclusione militare, 10. 



Quando viBn8 applicata come pen &CCMsori'\ 
~i ha BBmpre p8r pronunciata colla sentenza 
ohe impone la. pena principalB, 19. Quando le 
venga. sostituito il oaroere ordinario ed in qual8 
misura, 29. Reati pei quali l'uffizia.le incorre 
nella dimissione, 55. La diserzione dell'uffiziale 
è pure punita colla dimissione, 146. L'uffiziale che 
accetta funzioni, pensioni od onorificenze da po
tenze straniere senza autorizzazione incorrB nella 
dimissione, 234. L'uffizial8 ch8 potendo non avrà 
impedito il reato di busca, inoorrerà nella dimis
sione, 278. V. Pene. 

Disciplina militare. Come represse le mancanze 
disciplinari, 2. Quando punita con BBmplice pena 
disciplin11r8 la sentin8ll11 o. vedetta trovata ad
dormentata, 96. Punizioni disciplinari, quando 
s'infliggono per insulti e minaccie a superiori 
non uffiziali, 132. Quando ai disertori ohe si 
presentino ad una autorità milita.re, prima che 
la diserzione sia inoorsa di pien diritto, 159. 
E quando per ferite e percosse leggiere in rissa 
fra milit.are di grado eguale, od anche da mi
litare in marcia, contro persone non militari, 
173. Quando sono puniti oon pene disciplinari 
i militari che citati oome testi, non si preeen~ 
tino o rifiutino di deporre, 209. Quando i furti, 
le truffe e le appropriazioni indebite o le non 
fatte consegne di oggetti smarriti, 225 e 226. 
Pene diaciplinari 111 contravventore 111 divieto 
di llllcire dalla casa ove si fa istruzione prB
paratoria di un rBato, 356. Pene disoiplinari al 
militar8 ohe venda effetti di vestiario o di equi
paggio, 212. 

Mancanza alla disciplina oommes.;e nella <f,. 
fesa, 526. 



, .. 
Diserlori. Quando vadano sottoposti a sole pene 

diauipliuari, 159. Sono soggetti alla giuri.sdi, 
zione militare, ~02. Y. Diser1ione. 

DisM"1icme. In ohe consista e oome pnnita, 137 al 
162. Come si prescriva, 67. Come punito il mi
litare ohe passerà al nemico o si assenterà dalle 
file senza permesso in preaeru:a del nemico, 137. 
Dopo qual periodo di assenza si incorre di pien 
diritto nel reato di diserzione, 138. E quando 
per denuncia del comandante del oorpo, 138. 
Diserzione del militare in congedo o licenza, 
o ohe si trasferisce ad una destinazione qua
lunque, 139. Come punita la diserzione semplice 
all'interno, 140. Come la diserzione recidiva, 
o commessa da disertore di servizio armato, 141. 
Come da cietennto per p:mizione disciplinar!', 141. 
(È questa una innovazione portata al ce88ato Co
dice). Come punita se la diserzione fn commessa 
con rotture o sforzamenti, oppure se fu com
messa scalando le mura di unà fortezza o sta;.. 
bilimento militare, 141 (la scalata dello stabi
limento militare non era preveduta dal cessato 
Codice, è una innovazione). 

Come pnnita la. diserzione · nel caso di due 
o più recidive, se il disertore era di sentinella 
o oapo di posto, se avrà asportato armi da fuoco, 
o condotto via un cavallo, 142. Come punita 
la diserzione accompagnata da altre circostanze, 
ritenute dalla legge per aggravanti, 143, 14.4.. 
Come la. diserzione in tempo di guerra, 145. 
Diserzione degli ufficiali, 146 al 151. Come 
punita in tt1mpo di p·ace la diserzione di un uf. 
fiziale, 146, 148. Come in !8mpo di guerra, 147, 
148, 150. Come la diserzione di un ufftziale, 
accompagnata da r<>t.tura, Bforzamenti o scafata 



della mura, 149. Come quella commeasa dall'nf• 
fiziaìe che era òi servizio um11,to, 150. Come 
punito l'u.ffir.iale disertore ohe sia capo poeto 
o comandante di truppa distaccata, 151. Diser
zioni all'estero, in che consistano e come punite, 
152, 153. Diserzione previo complotto, 154. Pro
vocazione, oonaiglio o favore alla diserzione, 155. 

Diserzione con asportazione dei fondi, in che 
consiste e come punita, '156, 157. 

Diserzione delle guardie del palazzo ed in
vali di, 158. 1 disertori costituiti .in tempo utile 
saranno soltanto sottopo1ti a outighi discipli
nari, 159. Pene a coloro che sottraggono il di- , 
sertore alle ricerche della giustizia, o gli som- · 
ministrino alloggio o ricovero, 160 e 161. (Il 
corrispondente articolo 218 del cessato Codice. 
pnniva i somministratori di alloggio o ricovero, 
solo in tempo . di guerra). Come punito il mi
nistro di culto o pubblico funzionario che abbia 
favorito il disertore o gli abbia dato alloggio 
o ricovero, 162. Subornatori al reato di diser• 
zione come puniti, 164, 165. Regole speciali di 
competenza dei tribnnali militari nei reati di 
diserzione, 335 

Disobbedienza. Costituisce un reato, 112. Come 
punita in faccia al nemico, 92. Se semplice, in 
servizio od in presenza di truppa riunita, 113. 
Ovvero se commessa in tempo di guerra, o in 
caso d'incendio, d'epidemia o di altro pericolo, 
113. Rifiuto di disperdersi, 115. Quando diventa 
rivolta, 114. Od amm~tinamento, 116. · 

Di.so,-àini. Pene a cbi faccia nso illegale delle armi 
nella loro repressione, . 171. 

Dispacdo. Pene al militare che rompa il sigilla 
di un diepaocio od ordine scritto, o lo sm&.rriscll, 



•• 
11 no11 lo olll!todiooa, o non lo rimetta II oui deve, 
! 08, 109, 110. A ohi maltratti, ritardi od ar
r~sti con violenza ufftziali od altri latori di or
dini o dispacci, 111. Alle persone e•tro.nee alla 
milizia che ave•sero assunto .tale incarico, 240. 

Distintivi. V. Dccora6ioni. Divisa. 
Distru.ewne o incendio di edifizi magazzini, arsenali, 

cantieri, e~o., come punita, 227, 228. Distruzione 
di registri, minute od atti originali amminiatra
tivi o giudiziari, 229, 231. Distruzione o guasto 
delle .armi, munizioni od effetti, 230, 231. Se 
per imprudenza, negligenza od ommissione di 
osse,·vanza dei regolamenti militari, 232. Distru
zione o incendio in tempo di guerra di case, 
edifizi, .tende, baracche, magazzini, o di qua-
1 unque opera, come punita, 252. Distruzioni di 
strade ferrate, acquedotti, ponti od altre opere 
pubbliche o di monumenti od oggetti d1 scienze 
ed arti, 253 V. Detorioramento . 

Disponibilità (Uffieiali in). Sono soggetti alla giu
risdizione militare, 323 

Ditenuti al carcere militare od alla reclusione mi
litare, già condannati, se ei evadono, sono im
mediatamente considerati disertori, 138. I ditenuti 
per pnnizione disciplinare sono pure disertori, 
141. Essi sono soggetti alla giurisdizione mi
litare, 323. 

Divisa. Anche quando il anperiore non veste la 
sua divisa, vi è insubordinazione, purchè sia 
rioonoscii.to dall'offensore, 123. Pene per ohi 
indebitamente porti pubblicamente assise militari. 
233. V. Decorazioni. 

Diviswne militare ( Comandante della). Suoi con
certi col presidente del tribunale militare per 
la fissazione delle ndienze, 489. AP•iste al• 



l'egtru;\en~ a sorte dei giudici degli uffb:ie.1!
1 

314. 
Doni. È agente principale oolu! ohe oon dt>ni o 

promesQe, artitì:ri, minacoie, induca. altra.i a oom
mettMe un rrur.to, 37. Come puniti quelli del 
corpo sanitario militare, ohl' per doni . o pro
messe rilr.tchvl re;,porti o certificati falsi. 181. 
'Y. l!f/friu.le di 1a!'!ttàmilitare. Corrur.ione. Falso. 
Vendila. 

~cessc. Nell!l difast. o nelìo esercizio della for1.a 
pr.bblice, peM i,e! i'oruicidio, 134. Per l'omicidio 
i11 t~ropo di gn,m:a, 257. Per le fente o perooij9e 
in t~mpo ùi gt.~rra, com.messe per ecoee~o nella 
ili(esa o nell'etercizio della forza pubblica, ll66. 
V. Disordini. 

Ec<Jlesiri.siici. F orma d~l bro giuramento, 382.. 
Edifi5i. V. Deter!'fryt'am~~to . 
Er;·,1r, nella oJ.azioM tleli'e.d.oolo di legge stato 

e.pplit~!,,to, non prodc.00_ n~llità, 145. 
&ecu~ion~ delle aentc;.ee. Qaan<lo abbia luogo, 494. 

Da <jn!!.lt, autorità curare, 495, 566. V. Sentenze. 
1'1"ibunali rnililari. 

E~ami dell'impntaui, 373, 391 al 395. Dei testimoni 
e perid, 37:'J 11,l t:190 e 392. V. Istruzione formai~. 

Eser,:iw di terra. Quando sottoposto alle leggi pe· 
naii n ihtr.ri madttin:rn-1 Z~7. 

EgpitJ, Bi!}n,e Jd la p,na. Esth! ;;o.a i reati e le pene, 60. 
&~'!f'O. Rwti ivi oommessi, a. Como po.niti, 3. Loro 

~nr-1p,r-!lf.~-..1z~, D33. Viole1;1zu !.H>.rimea8e in paese 
oo•ero c~nuo le f.ctorit:'.I gio.,J.hi~rie od ammi
nis~r&tive, r-.1ma p~:iit~, 2ù8, ~!69. Diserzione 
a.H'e~te~o, come punittt, e in olio oonsista, 152, 
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11'.ill. Pono 11, chi accetti pensio~, funzioni od 
onorificenze dalle potenze e1tere ,enza autoriz
zazione, 234. Quando cessa la giurisdizione mi
litare di guerra, per le truppe all'estero, 574. 
Informazioni aneunte o richieste all'estero, pos
sono far parte dei prooodimenti, 372. Do
mande all'estero di àtti •l'istruzione, arresto 
od estradizione di imputati, 403. V. Comuni
caeionc. 

Estradieione di un imputato oue si trovi all'tlltero, 
403. V. Esforo. · · 

Estranei all1, milisìa. Come Jlllniti quando oonoor
rono a favorire la diserzione di un militare, 155. 
In quali pene incorrono , subornatori estranei 
alla milizia, 163, 164 e 16!>. Come puniti i mi
litari colpevoli di certe ferite o percosse a danno 
di persone estranee alla milizia, 173. Ovvero 
di semplici ingiurie od offege, 173. Quandq ed 
in qual misura, · siano loro applicate le dispo
sizioni del presente Codice, 235 al 242. Come 
puniti gli acquisitori. o ritentori di cavalli, Ve" 
stimenta o bagagli militari tuttora in uso, 237. 
Gli acquisitori di armi o muz\oni da guerra, 238. 
Come punite le spie borghesi, 239. Come quelle 
che in tempo di guerra o rivolta avessero as
sunto l'inoarioo di recare ordini scritti o dispacci, 
non li avessero consegnati o custoditi gelosa
mente, o li avessero smarriti, 240. Come quelli 
che ab bi&no ooncorso ai reati di rivolta, forzata, 
consegna, vie di fatto verso sentinella o vedetta, 
attacoo o resistenza alla forza armata ed insu
bordinazione, 24.1. Quando il fatto a cui ooncor, 
eero costituisce reato punito con pene maggiore 
dal Co<lice penala oomun~, queste gli dovranno 
esser, ~ pplicate, 242. Estranei alla milizia, autori 



di rea.ti oomme111i alla. udienza dei tribuna.li mi
litari, 525. 

Età. Sua. influenza nell'a.pplioazione delle pene, 51 
al 53. Età che devono avere i testimoni, 458. 

Evasi da.i luoghi di pena., a. oni erano condannati, 
che siano arrestati, dove tradotti, 527. Loro in
terrogatorio, 528, 529. Giudizio di ricognizione 
d'identità della persona, 530, 531. V. Condannati. 

IF 

Falsa testimonianza. V. Testimoni. Testimonianza 
falsa. 

Falso reato. In ohe consiste e come punito, 179, 
180. Come pnniti gli uffiziali sanitari militari 
ohe rilascino falsi certificati od attestazioni, 181. 
Contraffazioni od abuso di sigilli, bolli o marchi, 
182, 183. Abuso di documenti falsi, 184. Di
stròzione ·od abrasioni di marchi, sigilli o bolli 
apposti sugli oggetti del materiale militare , l.85 
(Questa. disposizione non era prevista dal ces
sato Codice). Uso di pesi o misure false, 186. 
Ahllso ·di oongedi, fogli di licenza. falsi o spet
tanti ad a.Itri, falsificazione od alterazione di 
tali fogli e congedi, 187. Caso in cui viene di
minuita la pena per reato di falso, 207. 

Favoreggiamento alla diserzione, 155, 160, 161 
e 162. 

Feriti. Loro spogliazione in tempo di guerra, come 
punita, 276. 

Ferite o percosse. Vie di fatto verso superiore, che 
abbiano prodotto ferite aventi il carattere di 
crimini a termini delle leggi penali comuni, 
come punit~, 125, 126, 127. Quando siano pa
reggiate all'omioidio, 127. 258. Ferite o pst• 
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ooase in riasa. tra militari di grado ngu11le, dello 
stesso corpo o di oorpi diversi, od anche da mi
litari in marcia contro pel'!!one estranee a.Ila 
milizia, 1711, 173. Come punito l'uffiziale sani
tario che non notifichi le ferite o percosse da 
lui curate, 211. Ferite o percosse mortali in 
tempo di guerra, 2_58. Altre re·rite o percosse 
in tempo di guerra·, 259 al 267. V. Yie di fatto. 
Omicidio. Percosse. 

Ferma. Tempo di pena, od in aspettazione di giu
dizio seguito da condanna, non è computato in 
isconto del servizio militare, 26. 

Flagrante reato. Solo caso in cui possono essere 
immediatamente arrestati, 367, 368. 

Foraggi. V. Amministraeione militare. Prevarica
eione o infedeltà. 

Forea irresistibile. Quando escluda il reato o ne 
scemi responsabilità, 56, 57. 

Forea armata. Pene ai militari colpevoli di attacco 
o resistenza alla forza armata, 120 e 121. Alle 
persone estranee alla milizia, 241. 

Fondi. Asportati dai disertori, 156, 157. Trafugati 
e sottratti da militari investiti di funzioni am
ministrative, 188. Traffico di tondi appartenenti 
all'amministrazione o a corpi, 191. V. Mtinete. 
Amministraeio11e miluare. 

Fortee11a. V. Pi,aeea. 
Frodi. V. Amminislraeione militare. 
I!'ucilaeione nel petw. Come eseguita nel concorso 

di altro reato ohe importi la degradazione, 47. 
D!I questa pena in diminuzione si fa passaggio 
alla reclusione milita.re, 20. 

Fucilaeione nella schiena. Quando abbia luogo, 8. 
Quali effetti produce, 8. Da essa in diminuzione 
•i fa pas~aggi:> ai lavori tonati a vita, 20. Quando 



100 tlfDJ.Oa 4.M.&.I.fflOO -

possa infliggersi a persono non miliuiri, 29. Vedi 
Morte (Pena) . 

Fuga. Pene per chi f'&vorisoa o proouri la fuga di 
un arrestato, 103. Del modo di procedere in 
caso di fuga. e di successivo arresto dei oon
dan nati, 627 al 631. 

Fun#ioni. Pene · a ohi accetti funzioni da potenze 
estere, senza autorizzazione, 234. V'. Estero. 
Decoraeioni. 

Funlionario pubblico. Come punito quando favo
risca il disertore, . 162. 

Furore morboso. V. PaJJJJia. ForJJa irresistibile. 
Furto. Come punito, 214, 215. Furto commesso da 

un soldato di confi., lenza, 216. O qualificato pel 
mezzo o valore, 216, 217. O a danno dell'erario, 
delle amministrazioni o dei corpi militari, 217. 
O con due o più circostanze aggravanti, 218. 
Furti semplici di valori non eccedenti le lire 
cinque, quando puuiti disciplinariamente, 225. 
Passaggio ad un corpo disciplinare dei condan
nati per furto, 219. Pene ai complici, ricetta
tori e compratori di cose rubate, 223. Furti 
commessi in tempo di guerra, 280 al 283. 

G 

Gi11dici. Dei tribunali militari, 295. Giudici sup 
plenti, 296. Numero richiesto per la . validità 
delle deliberazioni, 297. Loro oensnra, sospen
sione o rimozione, 3-18. Possono essere delegati 
a ricevere teatimonianza, 455. Possono interro
gare i testimoni e l'accusato nei dibattimenti, 463. 
Fen,nano le sentenze, 490. Assistono alla loro 
pronuncinione, 491. Giudici d~lla commis8ione 
d'inchiesta e loro supplenti, 300. Nomina dei 



llll 

giudici, 301, 304. Da ohi e ooì.n-, fi!:tta li, d&
dtisigi;azior,e dei gin<lioi, 304, :Onrata del loro 
uffioiot 305. Ce.:~o d.i maucanr,a, 305. Gi~u·&uumtD, 
306. Davono avere oompiti 25 aaui di etè, 807. 
Persone ohe non possono ass~re designate in 
una dat& canea, 308, 309. Giodici dai tribunali 
miìital"i speoiali, 312, 314, 315. Giudici del 
trih1male supr~mo·, 317, 318. Loro nomina o 
durata in ufficio, 321. Numero di g:.idioi ri
chiesto per la va.lidit?. delle àelibaradoni d81 
tri!mnale supremo, 319. I giudici militar:.devono 
esse.rs sctlti dalì'esernito e de.!,& ma.dm,, !!18. 
I giudici del primo giud;zb non poBaone inbr
venire al secondo, 502. Girrdki dBi trib1m~i 
miEtsri iu -te:w.r-0 Ji guerra, 540, 512. 

Giudici istruttori. V. lsirutt.n·i. U/lfriali di pcUeia 
giudicimia. 

Giurametilo. D6i membri dei trihun&li milite.ri ed 
altri, loro i.rlita·'.ti, 306. Dei pari!,i o to•tlmoni 
uell'istruiioue prep&n•toria, 360. :l'll'efffatmzfone 
fonnal~, 381, 382, 383. Non pnò ,!eierirei al
l 'imput11to, 392. Del notab, candk:ato noJtaio 
od nffiziale di a.mrui:nfotr~~Ione oilia.mat•l a· far 
le veci di a1grntarfo, 396. D0ll' int.s0rprew, 413. 
Nd dib:l.tthuanto, ,UH!, 459 a Afl5. 

G-iwiti11ia milit1&:rc. Come amminiJtnì:a, 293, 
Gittdi&i. Ordini dei g:iadizi nel <mneol'.'llo di reati 

di giuri~•fu.ivn~ or<l,iunria e miii.,...ro, 337 ai :$42. 
Giudizio di rfoognlsìone d0ll"iifontità peroonale 
di condannati eva.si , stati an-e~i&ti, 630, 531. 
V. DibatJiwJ~11ti. ildieiu.e, 

Giudieio ili Cr½1b.1mwt:,i,,J. Prooedllffl d11 0000rvarRi, 
507 al 518. ( V. Cà1.;;iM>1affi). In tempo di g-,11erru 
non si fa lu·~go u gi.•1dbìc, rn oontu1.1.Min, 557. 

Gitw~~dillia·ne mi[:ta1'1,. Persone oÌtci vi ~G!iO aog-



gette, 323, 324 e 326. Quando oominci e ter
mini, 823, 324 e 325. :Militari in congedo il
limitato, 32?'>. Quando vi sia soggetto. l'annata 
no.vale e quando le truppe imbarcate siano sog
gett.e alla giurisdizione marittima, 327. Concorso 
di reati soggetti alla giurisdizione militare ed al
l'ordinaria, 337 al 341. Casi in cui i carabinieri 
reali ed altri militari sono soggetti alla giurisdi
zione ordinarià, od alla militare, 342. Nei luoghi 
dichiarati in stato di guerra, cessa la giurisdi
zione dei tribunali militari territoriali, MO. Giu
risdizione militare in tempo di guerra, 545, 546 
e 547. Quando cessa la giurisdizione dei tri
bunali militari, in tempo di guerra, e dei tri
bunali milit.ari straordinari, ?'>74. Norme di com
petenza al r iguardò, 575. 

Grado militare. Pena per chi avrà portato indebi
tamente distintivi di grado militare, 233. Com
petenza a giudicare più militari di diverao 
grado, 334. 

Graduati. Reati in cui il pin elevato in grado, o 
auperiore nel comando, o il più anziano fra i 
complici, è pareggiato agli agenti' principali, 40, 
Graduati, prigioni di guerra, colpevoli di am
mutinamento o rivolta, 291. V. Decoraeioni. 

Grassa,ione o rapina. Come punita in tempo di 
guerra, 27 4. 

Grazia sovrana. Estingue il reato e la pena, 60. 
Guardie ohe violino la consegna, 97, 98 e 99. 

Pene al militare ohe di guardia sia trovato ub
briaco, 102. O ai presenti al servizio ii guardia 
in ietato di uhbriachezza, 102. 

Guar-die del palaeeo. Come ne è punita la diseI' 
zione, lf>8. 

Guasto. V. Deteri-Oramento. Dislrueione. 
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{]uel"'fa. Il militare ohe manchi a due chiamate 
consecutive è immediatamente considerato di
sertore, e può essere dichiarato tale anche dopo 
una sola chiamata, 138. Come punita la dLser
zione in tempo di guerra, 145. Come pùnita la 
mutilazione volontaria in tempo di guerra, 174. 
Come punite . le persone estranee alla milizia 
che in tempo di guerra commetteranno o con
correranno oon militari a commettere un reato 
contemplato nel presente Codice, 236. Come 
cominci e cessi lei stato di guerra, 243, 246 e 
24 7. Ed entro quali limiti di tem;:,o e di luogo, 244, 
246 e 247 Le leggi relative, possono esten
dersi alle truppe radunate per un campo, 245. 
L'armistizio non sospende l'applicazio11e delle 
leggi di guerra, 248. Come puniti gli autori o 
complici ohe oppongono resistenza, impedimento 
o rifiuto agli ordini dell'autorità militare, 249. 
Applicazione delle pene pel tempo di guerra, 250. 
I bandi militari pubblicati dal comandante, quando 
possono aver forza di legge, 251. Pene in tempo 
di guerra pei vari reati, 252 al 292. Al reato 
commesso in tempo di guerra saranno sempre 
applicate le pene del tempo di guerra, 576. 
Pena al militare che leva imposizioni di guerra 
o prestazioni . forzate oltre l'autorizzazione, 277. 
Pene ai prigionieri di guerra, colpevoli di am
mutinamento o rivolta, 292. Della· costituzione 
dei tribunali militari in tempo di guerra, 540 
al 544. Della competenza, 545 al 550. Della 
procedura, 551 al 558. Dei tribunali militari 
stn?din11.ri, 559 al 573. 

I 

ldentità per~onaledegli imputati, oome accertata, 409 



&i 412. Giudizio di ricognizione d'identità pe!'o 
son11le di condannati evasi, 530 e 531. 

Imbeciiliii... V . Pazeill. 
Imposi.eioni o prestiti forzati, levati senza od oltre 

l' autorizzazione, :177. 
Imputabilità. Casi nei quali non esiste, o pnò es

sere modificata, 56 e 57. 
lt1capacità !!.Ila milizia, non osta alla giurisdizione 

milìtare, 326. V. Nullità dell'assento. Oompe
temm. 

Incendio . Di edifizi, magazzini, opere militari, ar
senali, cantieri, offioine, eco., se doloso, oome 
punito, 227. Incendio di registri, minute od atti, 
originali amministrrr.tivl o giudiziari, causati vo
lontaris.mente, 229 Il 2:l 1. So per imprudenza, 
negligenza o~. on:nis,ìo:ce di osservanza dei rego
lamenti milit ari , 1:,2. in tempo di guerra oome 
p:mito l' il'.cen.jio ,i • e,,,.e n edifizi, tande, barao
che, magazzini ~ lii 'Ì ur..iunyue altra. Opera eoo., 
252. V. Distrusione. 

Ineompetenèa. Quando proposta de.ll'impntato, come 
risolta , 394. Come rioono~oiuta dalla com111is
sìone d'inchiesta., 425. Come de.I tribnne:.le, 481. 
V. CompetenHa. 

Infanticidio. Come punito, 254. 
Infedelt à nell'amministrazione. Pene inflitte per talt 

:reati, dal 188 al 199. Casi in oni è diminuita 
la pena per falsità, prevaricaziona, infedeltà o 
corruzione, 207. V. Pren:rica6ione . .Ammini
fltrasione militare. Cvrrusfone, 

Intormaeioni. V . Estero. 
lngii.ria pubblica. In ohe consista e come punita, 178. 

Contro nn superiore, 178. V. Diffamaei.om. 
Ingiurie semplici od offese oommesse tra militari 

di grado uguale o 001JJ.messe d11, militari in m•roi• 
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a danno di persone estranee alla milizia, come 
punite, 173. 

Ins.,bordinazione. Commessa all'estero, come pu
nita, 3. In che consista l'ii:tsnbordinazione 122, 
123, e 124. Pen<1 inflitte pei reati d'insubordi
nazione, 125, 126, 127, 130, 131, 132 e 133 . 
In quali casi, i fatti che hanno prod,,tto omi
cidio, ferite, percosso, non costituiscono il reato 
d'insubordinazione, 134. Nell'insnbo.rdinazione, 
l'ubbriachezza e la semplice provocazione non 
importano diminuzione di pena, 135 e 1.36. Come 
puniti i non militari che vi abbiano concorso., 241. 

Inwlto o minacce contro il superiore in grado o 
nel comando, qual reato costituisca, 122. Come 
puniti i militari colpevoli d' insulto o minacce 
contro il superiore · in servizio o per causa di 
servizio, 130, 131 e rn2. 

Interpreti. Come scelti o nominati, 413, 414 e 569. 
Devono sottoscrivere i verbali a cui presero 
parte, 415. lU,]nsazione, 517. Come punito in 
tempo di guerra il rifiuto di fare da interprete,558. 

Inte,·,·ogatorio. Dell'imputato, 373, e dal 391 al 395. 
Dei testimoni o periti, dal 375 al 390 e 392. 
V. Istrw::ione fo,·male. 

Interlinee.Divieto di farne negli atti d'istruzione,399. 
Intimazioni. Prescritte prima di fare · uso delle 

armi, 171. 
Intimazioni da farsi ai contumaci, 507, 508, 502. 

V. Citazioni. 
Invalidi. Come puniti, se rei di diserzione, 158. In

validi incorporati sono soggetti alla giurisdi
zione militare, 323. 

Istruttori. Come ed in quale grado scelti, 298. Loro 
aggiunti,298. Giuramento, 306. Loronomina,303. 
Loro incapacità od incompatibilità, 308, 309. 
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Eseroittt.no le loro funzioni presso i tribuno.li 
militari speoiali, 316. Devono mandare ogni mes~ 
all'avvocato generale militare lo stato delleoo.use, 
349. Do. quali autorità può essere supplito, 353. 
Loro doveri ed attribuzioni nell'istruzione for
mo.le, dei procedimenti, dal 373 al 419. Istrut
tori dei tribunali militari di guerro., 543. Dei 
tribunali militari straordinari, 562, 566. 

lstnuwne preparatoria. L'o.zione penale pei reati 
militari è sempre pubblica ed esercitata d'uf
fizio, 352. Autorità che s:nppliscono ·· all'istrut
tore, 353, 354. Loro attribuzioni e doveri in 
detto co.so, dal 355 al 372. 

fnstrueione formale. Interrogazione dell'imputato, 
373, 391. Supplimento agli atti preliminari, loro 
rettificazione, 37 4. Citazione e comparizioni dei 
testimoni, loro esame, 375. Citazione dei testi
moni e periti militari e di quelli non militari, 
376, 377, 378. Periti ohe ricusino di prestare la 
loro opera e di dare il loro giudizio, 379. Sal
-,acondotti ai testimoni sottoposti a processo o 
condannati, 380. Esame dei testimoni e loro in
terrogatorio, 881, 382, 383, 384, 390, 392. In
terrogatorio dell'imputato, 391, e dal 392 al 395. 
Persone che non possono essere chiamate nè olr 
bligate a deporre come testimoni o periti, do.l 
385 al 388. Redazione degli atti d'istruzione, 
396, 399, 400. Loro lettura e sottoscrizione. 397, 
·398, 399. Possono farsi anche in giorni festivi, 
-101. Atti d'istruzione per delegszione, 402. Atti 
d'istruzione all'estero, 403. Attribuzioni dell'av
vocato :flacale militare nell'istruzione, 4-05. Man
dato di cattura, 406. Allegazione d'alibi del
l'arreehito, 407. (Nuova disposizione). Mandato 
di oomparizione, 408. (Nuova.disposizione). Ri-
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nogs:.:zione degli imput&ti, dli.! 409 al 412. Caio 
in oui non si conosoa. la. lingua dell'imputato o 
di alcune persone chiamate ad esame, 413. O 
siano esse sordo-mute, 413, 414. Interprete, 413, 
414, 415. Riousazione dell'interprete, 417. 86-
greto dcll'i~truttoria, 418. Documenti che de
vc,no far parte della istruzione formale, 419. 

! ., 

[,avori foreati (a vita. ed a tempo). - Escludono 
ùalla milizia, 5'. lm portano la degradazione, sono 
applicati e graduati a termini del Codice penale 
comune, 7. Come pubblicate le sentenze por
tanti oondanna ùei lavori forzati a vita, 30. La 
pena dei lavori forzati a vita · non si pre
scrive, 6 t. Dai lavori forzati a vita si fa pas
saggio in diminuzion,e ai lavori forzati a tempo,20. 
~ai l~vo:i forzati a tempo alla reclusione or
dmana, ~O. 

L.ettera . anonima o sottosoritta, od altro scritto in
viato ad un superiore, contenente minacce, co
stitnisoe · reato · d'insubordinazione, 133. Come 
punita, 133. 

Lettera o piego. V. Portalettere. Prevarica/I/ione. 
Libertà provvisoria. Quando e per quali reati può 

essere ammessa, 408. V. Mandato di compa
rieione. 

Libidin~ contro natura. Come puniti i vari reati, 
a seconda dei casi, in tempo di guerra, 273. 

Licenfla. Diserzione ùei militari assenti, in congedo, 
od in licenza, 137, 138, 139, 148. Falsificazione 
di fogli di licenza o congedi o loro alterazione, 
187. I militari in licenza sono eogg~tti alla 
giur isdizione militare, 32'. 
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Liq!eidaeiom dei danni. V. Danni. 
Liste dei periti. V. Feriti. 
Uste dei testimoni. Da chi fatte e comunicate, 436. 

Come devono essere fatte, 437. Com.e notili
oate, 438. 

lii 

Maga11ini. V. Deterioramento. Distrueione. 
Mandante. Come punito, 34, 35. Èoonaiderato a.gente 

principale, 37. 
Mandato di cattura. Le autorità militari non pos

sono ricusa.re l'esecuzione, 369. Come spiccato 
àa.ll'istruttore e come eseguito, 406, 407 e 424. 

Mandato di comparieione. Quando e come rila
sciato ed intimato, 408. Quando oonverHto in 
mandato di cattura, 408. Quali cose de~e ~nun
ciare, sua forma estrinseca, 408. Sua intima
zione, 376, 408; 

Marchi. V. Falso. 
Medici. V. Uffieiale sanitario militare . .Segreto . . 
Minacce. V. Insulti. Doni. Minacce per lettere, come 

punite, 133. 
Ministro di culto. Come punito, quando favorisca. 

il disertore, 162. 
Ministro della guerra. Quando può chiama.re a sè 

e sospendere gli uffìzia.li del . pubblico mini• 
stero, 347. Quando ordina di procedere alla re
visione delle sentenze, 537. Può ordinare che 
aia.no denunciate alla Corte di cassaziol)e le 
sentenze del tribunale supremo, 539. 

Ministro di gra1ia e giusti.eia. Può ordina.re che 
sia.no denunciate a.Ila Corte di cassazione le sen 
tenze àel tril:unale supremo, 539. 

Ministero pubblico. V. Avvocato fiscale militare. 
Avvocato generale militpr,: , 
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Mis.sil1'!tl1 a spcàieione. Pena all'uCflziale inòarioato 
c·,ho si .:.!lontani dagli ordini ricevuti, od ese
guiaca male l'affidatogli incarico, 107. 

Monache. V. Ratto. 
Monete. Loro ilìeoita sostituzione, 198. V: Preva

ricaeione. Amministra.rione militare. 
Mmmmenti. V. ·nistrwJione. 
Morboso furore. Quando escluda il reato o ne1oemi 

là responsabilità, 56 e 57. 
Morte (pena di). )'i; di due sorta, 4 e 5. Quando 

importi la degradazione e gli effetti attribuiti 
dal Codioe penale comune, ·7 e 8. Come pub-

. blic:ite le sentenze portanti condanna di morte, 30. 
La pena di morte non ai prescrive, 61. Non •i 
può mai in aumento far passaggio a questa pena, 
ma si applica nei soli casi dalla legge espres
samente stabiliti, 23. Il militare condannato alla 
morte per mezzo di fucilazione nella schiena, 
deve primi!. essere degradato, 8. Questa pena 
produce gli effetti attribuiti dal Codice penale 
comune, 8. Dalle morte per fucilazione nella 
schiena si fa passaggio in diminuzione ai lavori 
forzati a vita, 20. Dalla morte per fucilazione 
nel petto, si fa passaggio in diminuzione alla 
reclusione militare, 20. Quando può aver luogo 
l'esecuzione della pena capita.le, 494. Come ese
guita, se pronunciata dal tribunale militare straor
dinario, 573. Quando eseguita. colla fucilazione 
nella schiena, 8. Come eseguita "ontro le per
sone non militari, 29. 

Morte dei reo. Estingue i reati e le pene, 60. 
Mùtivi di nullità. V. Nullità; Ricorsi in nullità. 
Mutilazione volontaria. In ohe oonsiste e come pu 

nite, 1'14. 
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Nemico. Pena di morte pd militare che in faccia 
al nemico si sbandi, abbandoni il posto, non 
faccia la possibile difesa, ricusi di marciare contro 
esso, o di obbedire, 92. Pena pel militare cl1e 
faccia passaggio al nemièo, 80. Pena per cbi ' 
comunicbi al nemico i piani delle fortezze o 
carte, od abbandoni l'egercito, 71, 72, 73_. Sen
tinella o vedetta che abbando,~i il posto, si nd
dormenti, non eseguisca la consegna quando tro
vasi esposta agli attaccbi del nemico, 94, 95, 96. 
Pena al militare cbe in presenza del nemico, 
abbandoni il posto ove era di servizio, o vio
lerà l'avuta consegna senza ordine, 98. Pena 
al wìlitare che in preseuza del neillicb non si 
rechi al suo posto in caso d'allarme, o quando 
si fosse battuto a raccolta, 100. Al militare che 
forzi una consegna in presenza del nemico, 118. 

}{ orme di da seguirsi alla cessazione 
dello .stato guerra, 574, 575. Da seguirsi nel 
passe,ggio di legislazione dal cessato Codice al 
presente, 577, 578, 579. 

Notaio o candidato. Notaio cbiamato a far le veci 
di segretario, 396. 

Notiftcazion·i. Della sentenza della commissione d'in
~biesta all'imputato, 430. Notificazione od inU
mazione del mandato di comparizione, 376, 408. 
Notificazione al difensore della sua nomina, 4:,4, 
Notificazione di vizi o nullità di forma rilevati 
nella istruzione, 435. Notificazione delle liste 
dei testimoni, 436. Da chi fatte queste notifi
cazioni, 438. 

Nallità c1ell'a.ssento. Questa non fa ostacolo alla 
giurisdizione militare, 326. ' 



-Ntùlità , oi.ri di fonna. Quando vi . lia luogo a 
. rfoor10 in nullità, 343, 344. Quali pre1orizioni 
relative all'esame dei testimoni e periti devono 
essere oseervate & pena di nullità, 389, 416. 
Quali sono le presorizioni ·da oeeervarsi nella 
sentenza della · commissione d'inohiesta o nella 
sua notiftoazione all'imputato, la oui violuione 
importi nullità, 429, 430 . . In quali oasi è am
messo il rioorso in nullità oontr<i le sentenze 
della commissione d'inohiesta, 431. Entro quali 
termini si possano proporre ed in qual modo .. 
dal difensore le -nullità o vizi di forma risoon
trate, 435. Nullità derivanti da mancata pubblicità 
delle udienze, o mauoata assistenza dell'avvocato 
fiscale e difensore, 443, 444. Le nullità derivanti . 
dell'esame _dì un testimonio o perito possono 
essere sanate dal silenzio, 461. Le disposizioni 
relative alla oapaoità e giuramento dei testimoni 
devono essere osservate a pena di nullità, 458. 
La lettura delle disposizioni eoritte può im- . 
portare nullità, 469. B'intendeeanata ogni nullità 
oooorsa ·in un atto od esame del prooedimento 
soritto, gnando l'atto e l'esame stes10 aia stato 
ripetuto nella pubblica udienza nelle forme pre
scritte. 481. Quali prescrizioni nelle sentenze 
dei tril>unali debbono essere osservate a pena 
di nnllità, 490. Quali nella pubblicazione delle 
medesime, 491. Diohiarazione di ricorso in nullità, 
da ohi e oome fatta, 532, Sua notificazione, 1'>33. 
Indicazione dei motivi di nnllità, 5M. Condan
nati sentiti a piede libero, quando possono ri
oorrere, 535. Procedimento ed effetto del rioono 
verso i ooacousati, 536. 

NMooe prove. Solo quando. 1opravvengono nuove 
prove un imputato oro1oiolto dalla oommieaion1 

-...-
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d'lnch!etta pu~ essere rioeroato, 429. Qaa!.i eone 
ooll!lÌderate nuove prove, 423.· E · come ti pro-
cede ln tal oa,o, 424. · 

o 

Oggetti smarrili. Pena ai militari ohe non faooisno 
consegna del danaro od altri oggetti smarriti, 
trovati in caserma, 222. Y. Appt"Opria•ione 
indebita. 

O,niciàio. Anche manoato o tentato, ferite e percosse 
contro il superiore oostitnisoono insubordina
zione, 124. Pena per omicidio di un superiore, 
125, 126. L'omicidio oomme!so in rissa od in 
fo rza di provocazione ti avrà per volontario, 125. 
Come punito l'omicidio se commesso in rissa o 
nel! 'impeto dell'ira, in forza di provocazione, 126. 
Omicidio, ferite o percosse ordinate dalla legge, 
o oomandate dall'autorità legittima, o per le
gittima difesa o per eccesso di difesa, od in 
occa.~ione di adulterio o stupro flagrante, 134, 
267 . Omicidio in tempo . di guerra, 254. Omi- •· 
c:idio volontario, 254. Co'u premeditazione, pro
dizione od agguato, 2M. Nell'impeto dell'ira 
ed in eeguito a provocazione, 255, 256. O per' 
eccesso nella difega, () nell'esercizio della forza 
pubblioa., 257. Od in rissa, 265. Omicidio senza 
oau11a e per solo impulso di brutale malvagità, 
o per altrui mandato, 2M. 

Onorificenze. Pene pel militare ohe no aooetti l!flnza 
autorizzazione dal governo da potenze stra
niere, 234. V. Eslero. 

OperaEÌl>m o spedi#iòne militare. Quali disposizioni 
sono applicabili agli sbandati o a quelli che 
ricusano oombatterè, 93. Pena all'uftziale ohe 



lnoariOAto di una spedizione o miseione si di
parte dagli ordini ricevuti, od esegnisoe male 
l'inca.rioo affidatogli, 107. 

Oràinan•a di cattura della commissione d,'inohiesta, 
426. Ordinanza del president~ oon i!ltìmazione 
ai oontumacì, 509 • . 

Ordine della discnseìone. Y. Dibattimenti. 
Ordini fa iscritto. Pena al militare che ne rompa 

il sigillo o non lo rimetta alla persona oui era 
diretto, · o ohe impedito per sorpresa non tenti., 
ad ogni oosto di distrnggerlo, 108 e 110. Ovvero 
non li cnstodisoa gelosamente, o li abbia smar
riti, 109, llO. A ohi maltratti, ritardi od arresti 
,ii ufllziali od-altri latori d'ordini o dispaooi, l l L 
PeM f\\l e pe,sone non militari colpevoli di detti 
reati. 240. . · 

Ostilitii. · Pena &l oomandante ohe le prolnnghi, in
debitamente, 81. Od eaponga il governo ad una 
dichiarazione di guerra od altri danni, 82. OJ 
i sudditi o chinnqoe goda protezione delle leggi 
dello Stato a rappresaglie, 83 . 

... 
Pace. Pene al comandante che avvisato nfficialments 

della pl\Ce ne prolnnghi le ostilità, 81 Al oo
mandanto ohe oon atti ostili non autorizzati 
esponga lo Stato ad una guerm od altri danti, 82. 

Paghe dei militari durante il giudizio ed il tempo 
di pena, 26. 

Parenkla. In quali gradi di parentela sono esenti 
da pena coloro che avranno favorito, dato al
loggio o ricovero ad nn disertore, 161. Y. CJon. 
giunti. 

Parricidio. Come punito. 264. 
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Pa.rBÌa. Imbeoillitl o morboso furore. Quando esclude 
il reato o ne scemi la responsabilità, 66, 57. 
Pazzia o sordità quando paia simulata, come si 
proceda nell 'istruzione, 395. 

Piane. Fortezze, forti o posti militari. Loro resa, 
quando e come è. punita, 84, 85. ( V. Capito
la.rione). Pene a chi ne comunichi i piani al ne
mico o avrà fatto tumulti in piazza assediata, 72, 
H, 75. Pena al comandante che capitolando se
parerà la sorte propria o degli nffiziali da quella 
del soldato, 90. Quando una piazza debba essere 
considerata in istato di guerra, 246, 24 7. Pene 
a chi si opponga agli ordini emanati per la loro 
difesa., 249. V. Ostilità. Capitola.rione. Consegne. 
Comandante. · 

Pen,iior1i. Pene a chi ne accetti da potenze estere 
senza autorizzazione del governo, 234. V. Estero. 
Decorazioni. 

Pene. Pei rea.ti commessi all'estero, 3 .. Elenoo delle. 
pene che si possono pronunciare dai tribuna li 
militari, 4, 5. E quali rendono indegno di appar
tenere alla milizia, 5. Pene applica.bili ai soli 
nffiziali, od ai soli sott'nflbiali e caporali, 6. 
Qua.li importano la degradazione, 7. In che con
sistano, 9 al 18. Applicazione delle pene acces
sorie, 19, 20. Passaggio da una pena all'.altra, 20, 
21, 22, 23. Passaggio in ogni grado di pena, 24. · 
Decorrenza delle pene e eÒD!puto della loro du
rata, 25, 26. Sostituzioni di pena, 28, 29, 493. 
A pplioazione delle pene nel conoorso di più 
reati, 41 al 47. Nello stato di guerra, 250. 
Estinzione delle pene, 60 al 70. Al reato com· 
messo in tempo di gnerra saranno eempre ap 
plioate le pene del tempo di guerra, 576. Come 
punito il riJlu~ delle persone non soggette a 
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giurisdizione militare ohe si :riJl.utino oomparire 
come teetimoni o Care da periti od interpreti, 558. 
V. <herra. 

Pegno. V. Vendila. 
Percosse o ferite. Fra militari od a danno di per

sone estranee alla milizia, come pnnite, 172, 173. 
In tempo . di guerra oome punite , dal 258 al 
263, e 266. Come punito l'uffiziale sanitario ohe 
non notifichi le ferite o le percosse da lui cu
rate, .211. V. Ferite. Vie di fatto. Omicidio. 

Periti. Pene ai periti ohe attestino falsità, 288. 
Periti chiamati all'istruzione preparatoria, 355. 
Q uandò debbono prestare giuramento, 360. Loro 
eitazioue, 376. Periti ohe · ricusino di prestare 
la loro opera o dare il loro giudizio, 379, 558. 
V. Testimoni. I stru.eiòne formale. 

lhquisi.rìoni nell'abitazione dell'imputatò, o nei 
luoghi e-stabilimenti militari, 30, 364. •.A.asi 
stenza dell'imputato, 362. Perquisizioni in case 
private o stabilimenti civili o marittimi, 363,364. 

Pesi. V. Falso. 
Picchetto . Pena al mjlitare di picchetto ohe sia tro

vato ubbriaco, o si presenti in servizio di pic
chetto in tale stato, 102. 

Poli6ia dèlle udieme, dal 519 al 526. Da ohi eser
citata, 519. Contegno da tenersi alle udienze, 520 . 
.A.oousato ohe profferisce ingiurie, 521. O non 
comparisca all'udienza, 522, 523 e 524. Reati 
commessi all'udienza, 525. Contegno dei difen
sori all'udienza, 526. 

Poli•ia giudiaiaria. V. Ufficiali di J)()li•ia giudi
eiaritJ. 

Portalettere. Che s'approprii l'importo di vaglia 
postali, come punito, 188. Che apra o aopprima 
lettere o pieghi suggellati, 199. . ,.,., .--- - , 
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Posti 11tiUtarl, Pene a ohi in faooia al nemioo ab
bandoni il poeto, 92. O violi la consegna, 97, 
98, 99. Y. Piaua. &ntin~lla. 

l'l-emeditaai,m~. In ohe oonsi1ta, a9_. Come punita 
nel reato d'insubordinazione, 121'.>. 

Prescri.,ione, dei reati e delle pene, dal 60 al 70. 
Presidenti d' appell-0. Membri del tribunale su

premo, 317, 321, 
Preside11te del tribunale militare. Di qual grado 

deve esser rivestito, ed in sua mancanza ohi 
lo supplisce, 295. Caso in oui nomim1 il diCan
sore, 432, 433, 444. Dispensa il difensore no
minato, 434. Può prolungare i termini fissati 
per gli atti d'istruttoria, 436. Stabilisce il giorno 
dd dibattimento, 439. E può differ irlo, 440.: 
Dirige il dibattimento, sue facoltà, 441, 442, ;, 
444. Interroga l'accusatQ, 445. PrQvvede ri
guardo ai testimoni, dal 451 al -462. (V. Testi
mMi). Chiude i dibatti.menti, 477. "Dirige le 
deliberazioni del tribunale, e oon quale ordine, 
cl 79, 481, 482, 483, 484 e 485. Pronuncia la 
sentenza in udienza pub blioa, esortazioni ed av
vertimenti che dà all'aeeasa.to, 4,91. Sottoscrive le 
deoiaioni del tribunale, 448. I vMbali d'udienza 
ed altri, 470 e 478. Esercita la poli.zzia delle 
udienze, dal 519 al 526 

Pretori. Suppliscono ali ' istruttore nell'istruzione 
preparatoria, 353. Possono essere delegati al
l'ese.me dei testimoni. od altr i atti d'istruzione 
formale, 37'1, 402. V. Uffi.eiali di polilJia giu
disiaria. 

Prevarica.eione od infedeltà. Pene infiitte per tali 
reati, d_al 188 al 199. Caso in oni è diminuita 
la pena ' per reato di prevario&zione, 207. V. À.m
minist,-asfone milit,an 
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Preo~. Quando abbia luogo e oome 1tabi

lita, 331. 
Prigìon~ri di guerra. Spogliazione dei feriti, oome 

punita, ll76. Come puniti i prigionieri di guerra 
oolpevoli di ammutinamento o rivolta, ll91. Sono 
sottoposti alla giurisdizione militare, 545'. 

Prodinone. In ohe oonaista, 129. Come punita nel 
reato d'insubordinazione , 11!5. 

Procuratore genera.le della Cassazione. Quando possa 
-denunziare alla corte le sentenze del tribunale 
supremo, 539. 

Procedimento a.vanti la commissione d'inchiesta, da.I 
420 al 431. Come ai proceda alle deliberazioni 
della commissione d'inohiesta, 428. Forma della 
sua sentenza., 429. Sna notificazione all'imputato, 
t:io. Ricorso in nullità oohtro le sentenze della 
commissione d'inchiesta, 431. ' 

!',·, ,c,dura avanti il tribunale supremo di guerra 
• d mariua., dal 496 a.I 506. Entro qua.le termine 

:;li atti della. oansa devono essere oomnnioa.ti al 
relatore, 496. Ed in quale la causa può_ essere 
ehiamata. . in ispedizione, 497. Le disposizioni 
relative alla. >:iousazione dei giudici, alla. pnb· 
blioità e polizia delle udienze sono pure appli
cabili al tribunale supremo, 498. Comparendo 
il difensore earà sentito, e l'avvocato generale 
darà le 1ue oonolnsioni, 499. Votazione del tri
bunale .supremo, 500. Come redatto e sottoscritte 
le 1antenze, e oomo pubblicate, 500. Loro effetti, 
dal 601 111 505. Loro eeeouzione, 506. ' 

Procedura e giudi6io in contumacia. Regole da oa-
1erv11rai, dal 567 al 518. Come il giudizio in 
oontnme.oia non abbia luogo in tempo di guerra, 
557. Y, Oonlumaci. 

P,.octdura dei tribunali di guerra. Quali norme da 
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seguirai, dal 51>1 al 558. Da ohi emani l'ordine 
di prooedere, 552. Le prove sono raooolte per 
mezzo di semplici verbali, C',53. Esame dei te
atimoni ohe il oomandante .non creda di poter 
inviare nanti il tribunale, 554. I termini asse
gnati all'avvocato fiscale e difensore possono e•· 
1ere abbreviati, 555. La sentenza deve essere 
approvata dal · oomapdante ohe ordinò di pro
oedere, 556. In tempo di guerra non si procede 
a giudizio in oontumaoia, 557. Come puniti coloro 
che st rifiutino fare .. da testimoni, periti od 
interpreti, 558. 

Process• t1erbali. V. IstrufflJM. DibaUimenti . . Uffe
•iali di polim giudieiaria. 

Pro fesswne. V. Arie. . 
Proroga dei termini fissati per gli atti d'istruttoria 

anteriori al dibattimento, 436. E per le udienze, 
440. 

Pr~VOCQ$ÌOne . . ;N' OD v.ale a diminuire le pene nei reati 
di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione, 
salvo che : costituisca un reato ; 136. Provoca
zione alla diserzione, 155. ProvoQazione nell' omi
cidio, .255, 256. V. Omicidio. 

Pubblico IJJinistero. Quando le funzioni ne possono 
essere affidate a militari, 311, 5(3 e 562. VeJi 
Avvocato generale militar.e. À.t1t1ocato fiscale ma, 
litare. 

• • 
Querelami. Qnando possono es1ere 1entiti oome te-

stimoui, . ·460. . " . 
Quere~. Da chi ed a quali fùnzionari si può por

tare querela, 358, 369. V. Denunci,,. 
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Rapina. Come punita in tempo di guerrr., 274. . l"edi · 
Grassaeione. 

}latto tliolìmto. Come punito in tempo di guerra , 
!71, 272. 

Reato milita,-e. Sua definizione, 1. Re8-to tentato \l 
manoato, oome pnnito, dal 31 al 36. Come si 
estinguono i reati, 60. Concorso di reati sotto
posti a diverse giurisdizioni, ordine dei gindizi, 
dal 337 al 341. Reati oommessi d.a militari per 
rifiuto di aderire alle riohieste dell'autorità civile 
o nell'eseouzione di esse, 342. Reati risultanti 
all'udienza e non oont6mplati nella sentenza di 
accusa, 4 7 4. V. Ester-o. 

R11ato /fagrante. 'In ohe consista, .368. Arresto in 
caso. di flagrante reato, 367. Arresto di militari 
negli altri o·asi, 369; - , 

Reati ài11e,-si; cioè conoorso di più reati. Come pu- 1· 
niti, dal 41 al 47. Per quali titoli di reato può 'i 
rilascia rei semplice mandato di comparizione, 408 

Reati in se,-vieio. In ohe consistano e oome puniti, 
tanto in tempo di guerra ohe di pace, dal 81 

· al 111. . ·.· 
Recidi11i. Come puniti , 48. In ohe consista · la re- • 

oidività, 49 e 50. Le pene di polizia non co
stituiscono recidività, 49. La recidiva interrompe 
la prescrizione, 69. 

Reelusi alla ·r eclusione militare, sono soggetti alla 
giurisdizione militare, 323. 

Reclusione militar, .. In ohe consista, · 9. Minimo e 
massimo, 9. Suoi effetti, 9 e 10. Come scontata 
dagli ufllziali, 10. Sua gradur.zione, 11. Qual 'G 
li& il passaggio in di!'tlinnzione da questa pena, 
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20. E quale in aumento, 20, Quando IÌ 110stl• 
tuieoa alla reclusione ordinaria od al carcere or
dinario, 28. Quando invece la reolusione ordi
naria od il carcere ordinario aia adesso 101tituito, 
29. (V. Pene). I oondannatievasidalla reclusione 
sono considerati disertori, 138. 

Reclusione orcfonria. Quando esolnda dalla milizia, 
5. Quando importi la degradazione, 7. Come· ap
plicata e graduata, 7. Quando si abbia a discen
dere oltre il minimo della reclusione ordinaria, 
la diminuzione si fa passando alla reclusione mi
litare per egual tempo, 21, 23. Y. Pene. 

Rogistri. V. De~rioramfflt-0. 
Relatore presso il tribunale supremo: Come depu

tato, 496. Entro quale t~rmine pnl, . ~saere ohi a- , 
mato a riferire, 497 .. È il primo a dare il voto,; 
redige le sentenze e le firma, 500. . \ 

Requisitorie. V. Avvocato fiscale mi1"ar~. 
Resisten11a. Come punita la resistenza a se11tinella 

o vedetta, 119, 121. Ci>me l'attaooo o resisten,~ 
alla. forza armata, 120 e 121. Oome le persone 
estranee alla milizia ohe vi abbiano oonoorso, 24 l. 
V. Forea armata. 

Restitu11ione degli oggetti sequestrati. V.Sequestri. 
Revisione delle sentenze, cause ohe vi · danno luogo 

e norme da osservarsi; è ordinata dal ministro 
della guerra e decisa dal tribunale supremo, 537. 

Reticen11e. V. Testimoni. 
Ribellione alla giustizia. In ohe consiste, 268. Come 

punita, 269. 
Riconoscimento. V. Identità. Oondanna!i. 
Ricorsi in nullità. Contro quali sentenze si pul, ri

correre al tribunale 1upremo, 343. Quando si 
taooia luogo al rioomo per nullità delle sentenze 
dei tribunali •li~, t4A.. Quando ,1 ricorso 
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per la nullità delle &&ntenze della oommiasione 
d'inohiMta, 431. L'errore nella oit&zione dell'ar
tioolo di legge stato dalla sentenza r,pplioato 1 
non import& nullità, 345. Quali disposizioni re• 
lative all' esame dei testimoni e periti devono 
08&ere osservate a pena di nullità, 89 e 416. 
È nulla. la sentenza della commissione d'inchieata 
dalla quale rimanga incert& la persona dell'im-
1mtato . ovvero manchi d' alcnno dei requisiti 
presoritti; 4 29. La notifioazio~e all'imputato della 
1ent,inza della commissione d'inchiesta deve es
sere fatta come prescritta dalla logge, a pena 
di nullità, 430. In quali -O&lli è ammesso il ri
corso in nullità contro le sentenze delia com
missione d'inchiesta., 431. Nullità derivanti da 
mancata pubblicità delle udienze, o mancata as
sistenza dell'avvocato fiscale e difensore, 443, 
444. Le prescrizioni relative alla capaoità e gin-

- ,·amento dei testimoni dovono essere osservate 
a pena di nullità, 458. La lettura delle depo
sizioni scritte può importare nullità, 469. Di
ehiarazione di rioorso in nulEtà, da chi e come 
fatta, 532. Sua notificazione, 533. lndioazione 
dei motivi di nullità, 534. I condannati sentiti 
a piede libero per ricorrere in nullità, devono 
costituirei in oe.roere, 535. Procedimento ed ef
fetti del ricorso verso i coacousati, 536. _ 

Rico,.si nell' interesse della legge , 638, 539. Da 
chi possona esser denunciate alla corre di cas
sazione' le sentenze del tributJale supremo, 539. 

Ricogni!4ione e confronti dell' imputato , quando · 
abbiano luogo e oome vi si proceda., dal 409 
al 412. 

Richiamo._ Non dispensa dall'obbedire, 112. Come 
d~bbano presentarsi i richiami, lli. 
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Bicwaft<IM. Dell'ufflziale istruttore, ll9l. Di gill• 
dioi del tribunale straordinario, 666. 

Rimo1ione dal grado. È applicabile ai 1oli sott'uf
fìziali e caporali, 6. In ohe consista, Hi. Va an
ness~ alla reclusione militare, 9. Al carcere mi
litare, 13.- Quando è pena accessoria, si ha sempre 
per pronunciata colla sentenza ohe impone la 
pena principale, 19. Quando le si debba 1osti-

. tuire il carcere ordinario ed in quale misura, 29. 
Riflolt11. In ohe consista e come punita, 114, 115. 

Come punita nelle persone non militari , 2~1. 
(V. Ammutinamento). Nella rivolta, l' ubbria
chezza e la semplice provocazione non importano 
diminuzione di pena, 135, 136. Rivolta od am
mutinamento dei prigionieri di guerra, come pu
nita,. 291. 

Rissa. Non pub allegarsi in favore di ohi l'ha pro
vocata, 126. Pene a coloro ohe in rissa spare
ranno o scatteranno armi da fnooo per offendere, 
264. V. Omicidio. 

8 

Saccheggio. È punito di morte, 275. 
Salflacondotti a testimoni, come accordati, 380, 459. 
Salt,aguardie. Pene per ohi s'introduca nèi luoghi 

. ove sono poste, o commetta violenze oontro di 
; esse, .101. . 
Scoria di un convoglio. Pena . all'ufnziale ohe vo

lontariamente .l'abbiindona, 104. O ai trovi 1e
parato per sua negligenza od imperizia, 105. 

Segretari dei tribunali militari. Loro sostituiti , e 
loro attribuzioni, 302. Loro nomina, 303. Gin

. rameoto, 306. Eseroita pure le sue funzioni presso 
il . tribunale militare 1peoiale, 316. Mandano ai-
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l'anooato generale lo stato meri1ile delle Ben• 
tenze, 349. Loro incumbenzanell'i1truttoria delle 
cause, 396, 397 e seguenti 414, 418. Il eegre
tario all' udienza, legge la sentenza di aoousa 
e le liete dei testimoni, 446. Firma le decisioni 
del tribunale, 448. Redig" e firma i verbali di 
ndienza ed altri, 470, . 478, 492. Assiste alle 
deliberazioni del tribunale, 479. Estende le sen
tenze e le firma, 490. Quando le significhi al
l'accusato, 491.N otificaal condannato la reiezione 
dei ricorsi, 494. Riceve le dichiarazioni di ricorso 
ed i motivi di nullità; le notifioa e firma, 532,· 
533, 534. Trasmette. gli atti all'avvooato gene
rale, 534. 

St1grelario. Nomina · del segretario del tribunale 
s•1premo e suoi sostituiti, 321. Sue attribnzioni, 
321 . Non assiste alla votazione delle sentenze, 
500. Le firma ed assiste alla loro pubblicazione, 
500. Segretario presso i tribunali militari in 
tempo di guerra, 543. Segretario presso i tri- -
buna.lì 'militari straordinari, 562, 665. Sue in
cumbenze, 568, 570, 572. 

Segreto. Personeobhligate al segreto, quando non po11-
sono chiamarsi a t!)stimoni, 387, 388. Violazione. 
del segreto dell'istruttoria, oome punito, 418. 

Senlen,a della commissione d'inchiesta. Per quali 
motivi si· può dichiarare non farsi luogo a pro
cedimento, 421. Effetti di tale sentenza nei vari 
casi, 422, 423, 424. Casi d'incompetenza, 425. 
Sentenza di accusa, ordinanza di cattura e sua 
esecuzione, 426. Contenuto delle sentenze, 429. 

· :-fotillcazione delle sentenze di aocuaa., 430. Ri
corsi contro le aentenze della commissione d'in
"1iieeta ohlNP.bbiano stabilito non esservi luogo 
a procedere, 431. Sentenze contro i oontumaci1 
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II07, Loro pubblicmoue, 508. Loro effetti nel 
oaso di dichiara di non farai luogo, 513, 516, 
O di a.ceusa, 517. 

· &mte,ue dei tribunali. 111ilUarl. Loro pubblim1zioue, 
30. Loro prescrfaione, 61 al 70. Loro forma e 
tenore, 481, 485, 490. Loro pronuncia iu pub
blic11 udienza e notificazione all'accusato, 491. 
Ricorsi in n11llità. contro le medoeime, 491. Ver, 
bale della pronunciata sentenza, 492. Ommis
sione delìo sos tit11zioni di pena, 493. Eseonzione 
delle sentenze, 494 495. Loro oom.nnioazione al 
ministero della guerra ed &l comandante del 
corpo, 495. 

Sentenire del tribunate supremo. Loro motivazione, 
firma e lettura in pubblica udienza, 500. Loro 
tenore ed effetti, IIOl , al 505. Loro eaec u-
zione, 506. . 

S1mknee contro i contumaci, 511. Loro fottura e 
pn bblicazione, 512. Loro effetti nel caso di as
t10h1toria, 513. O di oondanna, 515, 517. Ro-· 
stituzione d~gli effetti sequestrati, 516. Ricorso 
in nullità. ·contro dette sentenze, 514 •. Sentenze 
di rioogni:rione dei condanne.ti fuggiti 'od evasi, 
530, 531. _ 

Sentinella o vedetta ohe abbandoni il posto: si ad
dormenti o non eseguisca la consegna, ecc. 94, 
95, 96. Pene. al militare che commetta vie di 
fatto. verso nna sentinella o vedetta, 119. Pena 
alle persone non militari, 241. V. Consegna. Capo 
posta. 

Bequesiri. Da operarsi nelì~ istruzione prepMatoria 
del corpo del reato, 355, 365 e :H6 . Sequestri 
di oarte, 365, 36G. _ Restituzione delle cose se• 
qneatrate, 206, 488. 

Bervieio armato. Pene pei _militari ubbriS:ohi, 102. 
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Sigilll. T. Falso. Ordini ift iscritto. Disp/Ji)cio, 
Porta lettere. . 

Sindaci. Y. Uffi11iali dì poli11ia giudiliarla. 
Soldato di confi<knea. Come punito pel !urto com

messo verso il suo ps.drone, 216. Y. Furio. 
Sommini.stranee o provviste manoate o ritardate 

dolo~amente o p~r negligeµza, 190. , 
SoBptnJione dall'impiego. In ohe consista, 16. i ap· 

plicabile ai soli uffizia!i, 4, 6. Quando va an
nessa alla reclusione militare, 10. Quando al 
caN~re militare, 13. Essa può essere pena ac
coss0ria o principale, 16 ( variante dal corrispon
d,~ute, 161 cessato Codice). Sua durata e gradua
zi,;ne quando è pena principale, 16. ,Quando è 
pena accessoria si ha sempre come pronunciata 
colla senr.enza che Ì/llp~ne la pena principale 
cui va uni~, 19. Concorrendo colla pena del 
carcere militare o della reclusione militare, quella 
della sospensione dall'impiego oome pena prin-

. d pale come.si fa luogo e.ll'aumento, 44. V. Pene. 
Sospe1t~WM, oenaura od &Jl!monizione dei giudici 

.· e del pubblico ministero, 347, 348. 
Sott'uffisiaU. Pene applicabili esclusivamente ai 

sott'uftlziali il caporali, 6. Come può essere pu
nita la loro diserzione, 1'13, 144, 

Spcdieione ed o_pera11ioi1e militare. Disposizioni ap
plioabili a.i milita,·i ohe si sbandino, abbandonino 
il posto, ecc., 93, 

Spese. Bono •emprè rifuse nel caso di ooudanna, 27. 
Non po88ono mai essere prelevate . sul fondo di 
ma.~sa individualo, 489. 

Spionaggio. In ohe oonaista e oome punito, 78, 79. 
Per gli estranei alla milizia, 239. 

Sordità. Y. Pa1111ia.. 
Sordo-muti. Come sentiti nell'iet:rnzione, 414. 
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Sostift,Ui. T. À.11VOCato generak militar,. Aovocato 
fiscak militare. Segretari. 

Bostittui<me cli pe,,e. Casi in oui ha luogo, 28 e 29, 
Caso ohe il tribunale abbia omesso di pronu11-
oiarla, 493. 

Spoglia.wne di feriti fn tempo di guerra, 276. 
Strade ferrate. V. distrulione. 
Stupro t1ioknto. Quando si · considera tale e oome 

punito in- tempo di guerra, 270. 
SubornanOM. In ohe consista, 163. Come punita, 

164, 165 ( queste disposizioni hanno introdotto 
qualche variante al cessato Codioe ). Snbprna
zione commessa da persone estranee alla milizia, 
t63 al 165. Come puniti i subornatori o oomplioi 
dei reati di falsa testimonianza, _ 290. 

8uperiore in grado o nel comando, Come punito per 
oerti determinati reati, 40. Come puniti i mi
li tari colpevoli di vie di fatto, insulti o minaooie 
verso i loro superiori, 122 &l 133. Anohe quando 
il superiore nen vesta la divisa, vi è in~ubor
dinazione purohb rioonoeointo dal!' ofl'ensore, 123. 

T 

Tmtatjvo di reato. Quando e oomè punito, 31 al 36. 
Thrmini. V. Di(ffl80re. Accusato. Testimoni. Con

tumaci. 
7'estimom. Come puniti quelli ohe oitati a oomparire 

nauti il tribunale od istruttore non ai presen
tino o rifiutino di deporre, 209. Loro oitaziooe, 
375, 376. Testimoni impediti da malattia, 377. 
O ohe ricusino di oomparire, 209, 378. Testi
moni sottoposti a prooesso o oondannati, e sal• 
Tooondotti loro accordati, 380. Loro esame, am
monizlene e giuamento , 381, 382, 383; 384. 
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81l quali generalità devono ·us<!re interrogati, 
38'. Penone ohe non po11ono e.sere chiamate 
nè obbligate a deporre, 385 al 388. Come de
vono deporre, 390. Rifiuto dei testimoni di dire 
la verità, 404. Li1te dei tettimoni presentate 
dall'avvocato fiscale e dal difensore, obbiezioni 
436 al 438. Loro citazione, 376, "39. Testimoni 
all'udienza, 442, 448. Etì. riohieeta, 458. Loro 
contegno ali' udienza, 451. Testimoni ohe non 
oompariaoono, 452. Come puniti, 453. Loro op
poaizione alle inftittegli condanne, 454. Testi
moni 1entiti per delegazione, 455. Caso di finto 
impedimento; 456. Qualità dei testimoni, giu
rament,0 e formalità che precedono l'esame, 457, 
458, 459. Salvooondotti , 41>9. Esame , 457 al 
467. Lettura delle deposizioni scritte, verbali, 
doonmenti, perizie, 469. Testimonianza ohe ap
parisca falsa all'udienza, 470, 471, 472. Come 
punito il rifinto delle persone non soggette alla 
giurisdizione militare di comparire oome testi
moni n11.nti il tribuna.le di guerra, 558. 

f'estim-Oftian1a falsa innanzi ai tribunali militari 
Come punita, 285, 286, 287. Testimoni oooul
tatori della verità, 289. Come puniti i subor
natori, istigatori o oomplioi ai detti reati, 290. 
Testimonianza falsa ohe apparisoa tale 11,ll'udienza, 
470,471, 472. V. Testimoni. 

, Tracce dei reati. Loro .acoertamento e conee"azione, 
,:' 355, ·356. 

I
,, 7radimento. In ohe conaista, 71, 72, 73. Come pu

nito, 71, 7~, 73. Se 1enza intenzione di tradire, 
come puniti gli steaai fatti delittuoai , 7 4, 75, 
76, 77. (La diapoaizione del 77 è una innova• 
zione portata al oeaaato Codice, e contempla il 
caso doll'uffiziale o sott'uffìziale, . cha mandato 

DOftlH p- Il 
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in rie,ogni:done faccin, dolosa1nente o per neglì
genza, od imperizia, rapporti non veritieri od 
ometta circostanze importanti; ed è identico al 
78. Codice mari na ndlitarn). 

Trasgressi'on·i. In materia di ~~ rvizio o di nnllni
nistrazioue militare, 208, 209, 210, 211. V . .Am
minfatrazione uiilita,re. 

Tregua. Pene al comandante, 01:e prolunghi le osti 
lità o le infranga, 81~ 82. 

'.l'ribunale. Militare che ricusi di farne _parte come 
pnn ito, 209. 

T,.ilnrnali -m'llitari · territoriali. Loro instituiionf' . 
20:1 , 294. Loro composizione, 296, 
299, 300, 301, 302. Validità delle deliherazic,ni 
del tribunale militare, 297 .. Perilone incapaci d i 
farne parte, o di concorrere all'istruzio11e, 808 . 
309 . Competenza dei -tribunali n1i1ìt.ari, 328 nl 
327. Caso d'incompetenza dei tl'Ìbu,rn 1i milit~1i. 
481. Tenore delle vari<i deliberazioni e loro ef
fetti, 484, <185, 486, 487, 488 . 

. Tr ibunali militari presso le truppe concentrate, 31 l. 
A chi possono essere affidate le funzioni del 
pubblico ministero e del segretario, 311. 

Tribnnali militari in tempo di guerra. Loro com
posizionè, 540,543. Nt1mero e nomina, 541. Giu
risdizione e competenza, 540, e d,il 5" 5 al 550. 
Procedt1ra da seguirsi, dal 551 a 558. 

Tribunali militari straordinar;. Quando e corno con
vocati 559, 563. Loro composizione, :1rW, 561, 
562. Procedimento presso i meilesimi, 064, 565, 
566. Sedute dei tribunali, 567 . Dibnttimenti, 568. 
Interpreti, 569. Sentenze e loro esecuzione, dal 
570 al 573. Relativo verbale, 572. 

Tribunali militari speciali, per g ii:ùicare gli uffi
ciali, 312 Loro compn•'•' '•nea seconda del grado 
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dell'1u1cueato, 312. Loro aedi, 313. Come -lti 
i giudioi, 3U., 3111. L'istruttore, il pubblico mi
nimtero, la commiaaione d'inohieata, ed il segre
tario del tribun11le permanente, ne eeeroiteranno 
le riapettive loro funzioni, 316. 

Tribunali ordinari . .Ad eesi spetta l'aooertare e Ji. 
quide.re i danni al oui risarcimento possono oon
dannare i tribunali militari, 27. Casi nei quali 
devono 108ti.tnire le pene, 28, 29. 

Tribunale supremo di guerra e marina. Sua eede 
e oompoeizione, 317, 318. Peraone ohe non po&
sono faroe parte, 309. Chi auppliaoe il ,resi
dente in ~l.la m&noanza,318. Grado del presidente 
e dei gin.dioi militari, 318. Numero dei giudici 
militari e civili, neoeesario per la -validità delle 
,leliberu.ioni del tribunale enpremo, 319. In caso 
di conflitto tr& tribunali dell'esercito e i tribnnali 
della marina, numero dei giudici militari richiesti, 
319. Giuramento dei ~uoi membri, 306. Attri
buzioni del tribunale supremo, 3311, 335, 336, 
343. Casi in oui designa il trib11nal11 che deve 
giudicare, 332, 335. R_isolve i conflitti di giu
risdizione fr& i diversi tribnn&li del!'eaeroito o 
fra gli ste-ssi e quelli della marina, 336. Com
petenze. del tribun&le sapremo, 343, 344.., 345. 
Fa a! ministero le sue proposte riguardo alla 
oeneura, 808peneione. o rimo~ione dei giudici od 
altri funzionari addetti ai tribun&li, 348. Pro
cedura innanzi al . tribunale supremo, dal 49"6 
al 506. Ricusazione dei gindio1 e polizia delle 
udienze, 498. Deliberazioni e aentenze, ds.l 500 
al 505. Y. 8enten11e. 

Truffe. C-ome punite, 220. Se a danno delle am
m.inietruiolli o dei corpi militari, 221. ùaratterl 
del reato di trnfl'a. 22ll. Pene ai oomplioi, ri
cettatori o compratori d1 001e rubate o trufl'ate, 
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223. Tru1fe semplici per valore non eoeed11nte 
le lire cinque, quando pnniti disoiplinariamente, 
225. Truffe, oome punite in tempo di guerra, 284. 

21-upps. Spedite all'eatero, oome pnnito, 3. 

IJ 

Ubbriache••a in servizio o in ohi ai preaenta _pel 
. . servizio, oome punita, 152. Nei reati di rivolta, 

ammutinamento· ed insubordinazione l' ubbria
. ohe:.za non fa luogo a diminuzione di pena, 135. 

Udieue del tribunale. Da ohi e come futsate, 439. 
Sua. uotifioazione ali' accusato ed al difensore, 
439. L'avvocato ti.scale militare e l' accusato pos
sono chiedere la proroga dell'udienza, 440. ( Vedi 
Dibattimenti). Pubblicità delle udienze, 443. Po
lizia delle udienze, dal 519 al 526. Da .ohi eser
citata, 519. Contegno da tenersi dagli assistenti 
alre udienze, 520. Accusato che profferisce in
giurie, 521. O non comparisca all'udienza, 522, 
523, 524. Reati commessi all'udienza, 525. Con
tengono · dei difensori all' udielllla, 526. 

Uffì11iaU. Pene loro applicabili esolnsivamente, 6. 
Come scontino la pana della reolnsione militare 
ed effetti di qùesta, 10. La pena del carcere, 1.2. 
Effttti di questa, 13. Pena dl'ufllziale ohe inca
ricato della scorta di un convoglio l'abbandonèrà 
volontariamente, 104. O ·se per sua negligenza 
od imperizia ai troverà separato da. tntto o da 
p'l!"'.e del oonvoglio, 105. Pena all'nffl.ziaie ohe 
inouioato di una missione o spedizione si allon
tani dagli ordini ricevuti, 107. (N.B. Le dispo
sizioni dagli artiooli 104, 105, 106 e 107, sono 
una h,novazione al oesaato Codioe, il quale non 
contemplava esplicitamente queati singoli oaei). 
rena all'nfliai&le ohe sia prt1Mnte ad un ammu
tinamento o rivolta. ohe non ai adoperi ad impe-
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dirlo o non ne informi 1ubito il 1u119rlore, 117. 
Diserzione degli uffloiali, oome regolata e punita, 
dal 146 al 151. Come punito l'uffiziale ohe, po
tendo, non avrà· impedito il reato di ·bl!soa o vi 
avrà parteoipato, 278, 279. Ufflziali prigionieri 
di guerra ripresi colle armi alla mano, come pu
niti, 292. A qual tribunale militare siano sotto
posti gli uffizia:lì e loro assimilati, 312,323. Vedi 
Difimsore. 

U/fiziale d'amministra1ione. Quando chiamato a far 
le veci di segretario, 396. (Innovatione al cessato 
Codice). 

U/!izialidipoliliagiudieiaria.Snppliaoono a.ll'ietrut
tore . nella istruzione preparatoria, 353. Loro at
tribuzioni e doveri in detto caso, dal 355 &l 372. 
Sono tenuti al segreto degli atti di istruziòne, 418 
Quali sono gli ufflzia!i di polizia giudiziaria,35:l . 

Uf!iziali del pubblico ministero. V.Ministero pi.f,blico 
U(fi~i,1,li di sanità -militare. Che rilasci rapporti u 

cutitioati falsi od inesatti, come punito, 181. Che 
non notifichi le ferite od offese da lui curate, 211. 
Sn quali fatti o cirooetanze non possono assere 
o~bligati a deporre oome testimoni, 388. 

" v ,,.ria.rioni. Modo di farle negli atti di iatruzione, 398· 
Vedetta. V. Sentinella. 
Vendita, pegno, dono, alienazione, permuta o distru

zione di effetti, di vestiario o di equipaggio, 212, 
213. Di armi, . munizioni, bardatura, oavallo od 
altri effetti Lii spettanza dello Stato o del corpo, 
!U3. Pena in oaao di recidiva nello steuo reato, 
213. Pene alle persone estrallee alla milizia ohe 
ei faooiano acquisitori o ritentori delle oose 1ud
<li vi•ate, 237, 238. 

V cne,IÌ6iQ. Come punito in tam-.,o di guerra, llM. 
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Vl!f"bali. Dell'i1trnzfone prej>l\rt.toria, 365, 356 1 

367, 361, 36:i, 366 .e ~70. I¼lle denunoie • 
querele, 358, ll59. Quando le deposizioni dtsi · 
peritf a testimoni debbono easere giurate, 360 
Dell'arrestoin ifagr&nte rMto, 367, 368. A oh\ 
trasmesoti i nrbali d~ll'iBtrÙ~ione preparatori&, 
370. Verbali dell'ifitrnzione fvrmalo, dal 396 
11,l 400. Verbe.lè aottosoritt,J dagli interpreti, 
415. Verbale d~lfo udien,e, 478. Dell11 pro
nunoiuione delle aentenze , 492. Verbali del
l'istl'1Uion6 delle oarraa in tempo di guerra, M>3. 
Varbl\li della sedtits dei tribunali milita.ri stra.or
din&ri, on. 

Vestiario. V. Vendi/q,. 
Vie cli ..f aUo. Insulti o trun&OCe oontro Il 1uperiw~, 

12~. In ohe oooaistano le vie di fe.tto, 124 
Pene in oui incorrono i colpevoli, 125, 126. 
Come pun.it~ le vie di flltto varso superiora 
commesse con premeditazione, . prodizior,e od 
a.ggue.to, 125. (',ome . punite se commesse u3l· 
l' e,,eouzione di un ordine o di una oonsegn>-, 
170. O nella repressione dei disodini , 171. 
Pene alle persone non militari ohe vi abbiano 
oon,iorso, :u1. V. Viokn.da, 

Yiolemra. Alle salv&g-J.ardie, come punita, 101. Agli 
ufficiali od ,-Itri li.tori di ordini o dispuoci, 111. 
Violenza contro gli !1.lbergatori, 169. O neìl'e
seonzione di un ordine o di una consegne., 170. 
O nella represtione dei disordini, 171. Violenze 
alle autorità giudiziari~ od amminiet~tive, oom~ 
pnnit~, 268, 269. V. Vie di fatto. Abuso ir autorità. 

Votaeioni. Dei trib•.inali militari, lo::-o ordine e 
torme., 482, 483 e 484. D~l tribunale ;upremo; 
WJO. V. Deliberaewni, &ntffl66. 



J:..VVé:In'ENZA. 

(.\olle ptinoips.li lllOdifiearioui iutrodotft> 110i pre
eente Uodìoe verme eat,,s,, la. oompeteuza dei tri!m
n .. li miliiari, riguard(> alie persona, 001J1prendeodo 
uol!'..rt. .~2:.1 , N. J, tutti gii in,Uviùui . ohe sono 
pet pro-•tv·edimBntu organico assimilati ai militari , 
,,ome pura per ragioue di materia devolvendo alla 
i;iuri•Jizione militare i reati di truffa, abuso di 
coutkenza ed appropriuz~one indebita commessi da 
,io u,ili tare od as,imilato a danno di altro mili· 
ure, co ~e dalle nuove disposizioni c0nte,n11te negli 
art . 220, 221, 222, 223 e 224. La pena dell& so
spensioue ohe pri:na era solamelìte acoeasoria, · fu 
lar.ta pure pena priuoipale con partioolare gradua
,iune, come ,!all'art. 16. V eunero quindi iut!'odot:o 
le modifi.oazioni giù. portate al Codice pena.le mi 
litare del 1 • ottobre 1859, d.aìla legge 11 fobbra i, 
1864 riguardo alla sorvegli1<ma, ceasura , ,;mmo 
nizione e sospensione degli uffizia li del pubblioo 
ministero, alle sedl dei t r ibunali speoiali degli uf
tlzia.li ed alla nomina del pre~idente e giudici dei 
tribunali militari 8 oommisBioni d' inohieijta, ec>me 
dagli art, 3()4., ,3131) !~4>"346 e 347. Ed, in quanto 
alla prouednre. vennè · òot1templato il oa.sq in cni 
l'arrestato a.Ueg-.lsse . Valibi ooll'e.rt. 407 ·ad am
messa la citazione diretta e mandato di fompari
iione all'aoou.sato in O('rti onsi come da.ll'art. 408. 
V' eril'le 1oppres8a la commissione di revisione di 
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inohie;t&, ed !flmmaaao in 111a T&Gt! il rioono del 
pubblioo miniltero "1 tribunt.1<1 supremo contro le 
sentenze della oommi&1ione d'inchiesta ohe abbiano 
stabilito non esservi luogo a procedere oontro del
l'imputato, oome coll'art. 431; furono pure intro
dotte &!onne v&rie.nti ai o.i.si di rioorso in nullità 
contro le sentenze dei tribunali militari, oome evin
cesi dall'art. 344. 

In fine altre migliorie di locuzione, e varianti 
ohe sono la oonseguanza delle principali avanti 
indicate od aggiunte consigliate dall'esperimento 
del cessato Codice, si riscontrano negli articoli 77, 
104, 105, 1061 107, 141, 2' e 3° alinea; 149, 155, 
160, 162, 163, 164, 165, 185, 227, 228, 231, 29,1, 
303, 310, 318, 319, 329, 336, 343, 360, 363, 37:l, 
376, 381, 383, 385, 389,,393, 398, 416, 425, 4 26, 
429, 430, 432, 435, 439, 443, 444, 445, 446, 4H, 
154, 455, 457, 4&8, 459, 460, 461, 463, 4G7, 4t;H, 
471, 474, 476, 478,481,482,486,488,490,491, 
492, [:,07, 509, r,10, r,11, 618, 519, 021, r,22, 623, 
f.24, 632, 1'>33, 546. 

UlfVERSff A m Tftrm, 
Bfel'.O·;i:çt,. GENERALE 
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