ComandoUnitù Mobili e SpeciulizzuteCarubiníeri "Pulidoro"
C.O]\{SIGLT&
N BASEN RAFP.RE.SENTAT$ZA
XIo Manduto
l&tt1,
w-

ffi-_<$(W,D{-

DELIBERA NO.76
(annessa
al verbaleno 173XIo Mandatodel 11/11/2013)
OGGETTO: PROCEDIMENTI PENALI D,AVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MILITARE.
DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER I COMANDANTI DI CORPO E PER LA POLIZIA
GIUDIZIARIA.
Il Co.Ba.R.
LETTE:

VISTA:

la direttiva emanatadalla Procura Militare della Repubblica di Verona, in data l7ll0l20L3
(allegatonr. l).;
la deliberanr.21l del Co.I.R. "Palidoro" datata25ll0l2013:"

POSTO: che la Legge (non il Masishato!!!) stabiliscein modo inequivocabilei compiti delle varie figure
che ruotano attomo al ProcessoPenale;

CONSIDERATO: che la direttiva emanata offende - per quanto sopra - sopratutto gli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria, in quanto ricordare puntualmente ad essi cosa debbano fare, circostanza per
circostanza,è sicuramentelesivo della dignità di un Comandante;ciò anche in considerazione
del fatto che analoghedirettive non sono di regola emessedalle Procure Ordinarie;

RITENUTO:

che la direttiva in esame costituisca altresì un'indebita ingerenza nell'operato dei medici,
creandoperaltro un'incredibile disparità di trattamentotra personalecivile e militare dello Stato
(i refefti medici riguardanti il personale civile dipendente dello Stato non sono trasmessi alle
P r o c u r eO r d i n a r i e ! l :r

RITENUTO
ALTRESÌ:

che in questo particolare momento storico, in cui il personale militare è già afflitto da gravi
problemi economici (mancato rinnovo dei contratti di lavoro, blocco degli aumenti legati alle
promozioni e degli assegni di funzione maturati), il contenuto della direttiva in oggetto
costituisce ulteriore elemento di ingiustificata pressione su chi, in condizioni sempre più
difficili, è comunquetenuto ad assicurareil rispetto della Legge dello Stato;

DELIBERA
di interessare
urgentemente
il Co.Ce.R.per il tramitedel Co.I.R.affinchési facciaportavoceper proporrenelle Sedi
lstituzionali:
- la soppressione
dei TribunaliMilitari, che storicamente
sonoormai superati,postoche in uno Statodi Diritto
tutti i cittadini sonouguali di fronte alla Legge- a prescinderedallo statuscivile o militare - e sottopostial
giudiziodel propriogiudicenaturale;
- di interessare
l'Ordine dei Medici per valutarela direttivaemanatedal TribunaleMilitare di Verona,in quanto
indebitaingercnzanell'openato
dei medicichecon onestàesercitano
la propriaprofessione
nei confrontidi tutti
gli assistiti,a prescindere
dallo status.
PRESENTI

9

ASSENTI
I

FAVOREVOLI

9

CONTRARI

0

ASTENUTI

0

Ai sensi dell'art. 908 comma 1o, lettera E, del DPR 9012010,si chiede che sia data tempestiva diffusione alla presentedelibera.
Venga cioè:
'/
espostaagli albi della sededella Grande Unità e dei Comandi da essadipendenti, ai sensi dell'art. 931, comma lo" sino alla formulazione della/e
risposta/e,quindi, per un ulteriore periodo di trenta giorni (art,924, comma 3 del citato DPR);
,/
inviata la deliberaper mezzo mailing-list a tutti i militari dipendenti della Grande Unità;
'/
inviata [a rispostale per mezzo mailing-list a tutti i militari dipendenti della Grande Unità;
'/
registrata sul web;
'/
registrata sul web la.ierisposta/e.

IL SEGRETARIO

(M.A.,.wffittIMARCo)
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PENALI
PROCEDIMENTI
DAVANTI
ATTAUTORITA'
GIUDIZIARIA
MILITARE
DIRETTIVE
E TINEE
GUIDAPERI COMANDANTI
DICORPO
E PERLAPOLIZIA
GIUDIZIARTA
PREMESSA
giudiziaria
Conla modíficadell'organizzazione
militareoperatadallaLeggen.244 del24/t2/2OO7,
pressoil Tribunale
la ProcuraMilitaredellaRepubblica
Militaredi Veronaha assunto
competenza
da tuttigli appartenenti
suifattiillecitiprevistidallaleggepenalemilitarecommessi
e giurisdizione
Piemonte,Valled'Aosta,
alle ForzeArmatedello Stato nei territori dell'ltaliaSettentrionale:
e FriuliVenezia
Giulia.
Liguria,
Lombardia,
Veneto,TrentinoAltoAdige,EmiliaRomagna
maturatedall'entrata
in vigoredellalegge,la ProcuraMilitaredella
Alla luce delleesperienze
Repubblica
di Veronareputautile emanareuna seriedi direttivesu temi ricorrentinellaprassi
giudiziaria,
per uniformarele procedureoperativedei Comandanti
di Corpoe degliUfficialidi
ciòancheal finedi
Polizia
e per rendereomogenei
i rapporticonl'AutoritàGiudiziaria:
Giudiziaria
della leggee di fugaredubbi interpretativii che sonostati
evitarenon corretteapplicazioni
occasion
almenteriscontrati.
DELLE
NOTIZIE
DI REATO
COMUNICAZIONE
1. Oggètto
Le comunicazioni
di notizie di reato devono riguardaretutti gli episodi suscettibilidi
previstedalcodicepenalemilitareo da altreleggipenalimilitari.Tali
in fattispecie
inquadramento
Militare.
allaProcura
segnalati
fatti devonoesseretempestivamente
d'ufficio,
riguardare
non
soltantoi reatiperseguibili
di notiziedi reatodevono
Lecomunicazioni
precisazione
procedibilità.
Tale
si rende
ma anchequelliper i qualiè previstaunacondirionedi
perché:
prassiapplicative
finoraregistrate,
ancheal finedi superare
necessaria,
ogni reato di cui
r l'art. 361 c.p. prevedel'obbligodi denunciare
all'autoritàgiudiziaria
di quellipunibilia
giudiziaria
conla solaeccezione
abbiaavutonotizia,
di polizia
l'autorità
dalcodicepenalemilitare;
quereladellapersona
offesa,reatinoncontempiati
giudiziaria,
chepotrebbe
r la qualificazione
dell'autorità
competenza
dei fatti è di esclusiva
quelli
ipotizzatidall'ufficiale
di
diversida
valutarela vicendain terminigiuridicamente
d'ufficio;
poliziagiudiziaria
reatiperseguibili
e individuare
. ogni fatto previstoda una norma penalemilitarecostituisceillecitoda comunicare
(intalcaso,
permancanza
di unacondizione
giudiziaria,
ancorché
improcedibile
all'autorità
penalee nonperinsussistenza
perimprocedibilità
dell'azione
ad archiviazione
si procederà
delfatto);
può ancora
di procedibilità
. ai sensidell'art.346 c.p.p.,fino a quandola condizione
intervenire(ad esempio,entro il mese previstodall'art.260 c.p.m.p.),può rendersi

.

le fonti di prova;attività
ad assicurare
di atti urgenti,necessari
il compimento
necessario
comunicazione;
mancata
di
in caso
compromessa
cherisulterebbe
la
possonorisultaredifferentil'autoritàmilitaresu cui incombel'obbligodi segnalare
quella
potere
a
cui
compete
il
notiziadi realo (cornandante
di corpodel luogodel fatto)e
di militaread
(adesempio,
in casodi aggregazione
richiestadi procedimento
di avanzare
reparto
comandante
del
ove è
il
altroente,è competenteall'inoltrodellanotiziadi reato
reparto
al
comandante
a
del
spetta
procedimento
di
awenutoil fatto, mentrela richiesta
l'autore).
organicamente
cuiappartiene

2.Templ
di notiziadi reatovadafatta"senzaritardo".
L'art.347c.p.p.prevedechela comunicazione
penale
procedura
è elastico:nel casoin cui sianostatieffettuati
di
lf concettoespressodal codice
det'essere
arrestoecc.)la comunicaaione
atti
urgenti
o vi sia necessitàdi compiere
{sequestro,
all'indirizzo
fax
o
di posta
mezzo
nonché
a
telefonicamente/
effettuata immediatamente,
deposito
dell'informativa
materiale
mediante
dellaProcuraMilitaredi Verona,oppure
elettronica
di procedure
che,in
al fine di permetterel'attivazione
pressola segreteria
dell'ufficiogiudiziario,
(convalida
dell'arresto
o
del
sequestro,
ristretti
casidel genere,prevedonotempiestremamente
giudiziodirettissimoecc.).
strettamente
può awenire€ntrouno spaziodi tempomaggiore,
Neglialtricasi,la comunicazione
gli elementiessenziali
del
di raccogliere
di poliziagiudiziaria
a permettereall'ufficiale
necessario
ai sensi
di corpo,in quantoufficialidi poliziagiudiziaria
fatto.A tal finesi ricordachei comandanti
dell'art.301 c.p.m.p.,hanno potere di svolgereindaginipreliminari,su delegadel pubblico
di altreforzedi polizia
l'intervento
ma hannoanchefacoltàdi richiedere
ministeroo di iniziativa,
giudiziaria
militare.
la comunicazione
è
del difensore,
l'assistenza
eualorasianocompiutiatti per i qualiè richiesta
trasmessa
al piùtardi entro48 ore.
e la relativaomiisioneè
di notiziadi reatoè obbligatoria
Si rammentache la comunicazione
penale.
ai sensidegliarticoli361e 352delcodice
penalmente
sanzionata
3. Forma
fatta con prowedimentoredatto e sottoscritto
di notiziadi reato dev'essere
La segnalazione
con le modalità
MilitaredellaRepubblica,
polizia
giudiziaria,
Procura
diretto
alla
di
dall'ufficiale
penale.
procedura
previste
di
codice
dall'art.347
formalità,ma devecontenere:
particolari
di notiziadi reatononrichiede
Lacomunicazione
di data,orae luogo;
r I'esposizione
delfatto,comprensiva
deglielementiessenziali
r le fontidi provagiànote;
gradomilitaree domicilio
dellapersonaallaqualeil fattoè attribuito,
r generalità
complete,
ovesianoto;
persona
offesa;
r generalità
e gradomilitaredell'eventuale
rilevantiper
in gradodi rìferirecircostanze
o generalità
e Eradomilitaredi o6nialtrapersona
deifatti;
la ricostruzione
attivitàcompiutee quellein corsodi svolgimento'
r l'indicazione
di eventuali
matricolare
e
la documentazione
anchein un momentosuccessivo,
Dovràesseretrasmessa,
penale
e sarà tempestivamente
caratteristicadetla persona oggetto del procedimento
ogni
non saràconcluso,
e fino a quandoil procedimento
nei periodisuccessivi
comunicata,
in
congedo).
il
collocamento
o
(come,
il
trasferimento
ad
esempio,
matricolare
variazione
:

La comunicazionedovrà esseretrasmessa,preferibilmente,per esigenzedi tempestivìtàe
la notiziadi reato.
cheha apBreso
di poliziagiudiziaria
dall'uffìciale
semplificazione,
in cui il comandantedi Corpo
data
Militare
della
la
Si sotîolineal'esigenzadi informare Procura
del
termineprevistodall'art.250
il
decorso
dei fatti, al fine di computare
abbiaavutoconoscenza
c.p.m.p..

DI REATIMILITARI
TIPOLOGIE
A SPECIFICHE
REIATIVE
APPLICATIVE
PRASSI
esemplifìcativo)
meramente
scopo
(siindicanoalcunidelittia

E LA DISCIPLINA
IL SE,RVIZIO
REATICONTRO
vedettao
di sentinella'
da partedi un militarein servizio
di postoo violataconsegna
a) abbandono
scolta(art.118c.P.m.P.);
da partedi militaredi guardiao di servizio{art' 120
di postoo violataconsegna
b) abbandono
c.p.m.p.);
in servizio
presentazione
{art'123c'p'm'p');
c) omessa
(art.
c'p.m.p');
d) disobbedienza 173
(art.139c.p.m.pi.
in servizio
e) ubriachezza
per qualunquemotivo.un
Deveesseresegnalatoogni episodioin cul, con qualsiasimodalitàe
particolare,contenutein
o
generale
mifitare non si sia atteiuto a disposlrloní,dl carattere
gerarchicicon ordini'
superiori
impartiteda
conserneo ordini di servizio:oppurea disposizioni
specificati:
saranno
scitti o verbali.Nellacomunicazione
I circostanzee modalitàdell'episodio;
o le generalità complete (nominativo,luogo e data di nascita, residenza),il reparto di
rivestono la posizionedi
appartenenzae il grado dei militari coinvolti e di quelli che
personeinformatesui fatti.

regolantiil servizio,
violate{consegne
andràallegatacopiadelledisposizioni
Allasegnalazione
ordinedi servizio,fogliodi servizio,ecc.).
in servirio,si rappresentache il reato si configura
Con specificoriferimentoalla ubriachezza
,,colto"
tale
(o usodi sostanze
stupefacenti)
in statodi ubriachezza
soltantoquantoun militaresia
determinato'in corso di
da "escludereo menomare"la capacitàdi prestareun servizio
cioè'deveintendersinon
"serviZio",
(per
cornandato
Oppurea cui il militareera stato
svolgimento
piantone'
nel servizio":
"servizio
il
ma
giornaliera,
lavorativa
dell'attività
la genericapfestazione
ecc')'
attivitàdi addestramento,
perlustrativo,
servizio
o di uso di
di ubriachezza
Sarannoquindiinoltrate[e notiziedi reatorelativea tutti tli episodi
un servizio
di
eseguire
militare
del
la capacita
sostanzestupefacenticheabbianocomPromesso
casi,oltre
tali
In
medesimo.
del
di sostituzione
o l'opportunità
la necessità
determinando
specifico,
di reato'
notizia
di
,ila inforrnr.ionidi caratteregeneraleprevìsteper tutte le comunicazioni
in
militare
il
dellepersonechehannosorpreso
le generalità
l'ordinedi servizio,
trasmessi
saranno
relativaal fatto'
sanitaria
e ognitipo di documentazione
statodi incapacità

E Dt StMlJwL,gNE D'INFERMiTA'
Dl ASSENTA
REATI
illecito(art-L47c.p.m.p.)
a)allontanamento
(art.148,149c.p-m.p.)
b)diserzione
(art.158,159c.p,m'p')
d'infermità
c)simulazione
comunicata:
Militaredi Veronadovràessere
AllaProcura
delladuratasuperiore
. ogniassenza
dal serviriochenon risultiin alcunmodoeiustifiqat?'
adungiorno(adesclusionedelgiornod'inizio:diesaquononcomputaturinterminisl'si
{

dalservizlo,
dopocinguegiornidi assenza
l'informativa
di inoltrare
comungue
consiglia
di
reato
nel
"allontanamento
fatto
il
definitivamente
inquadrare
quandosaràpossibile
illecito"(oltre un giorno)o di "diserzione"(oltrecinqu€giorni)'

r
.

me-diche.
della durata
ogni assenzadal servizio,ancorchégiustificatada certificazioni
supedoreai trenta giornlcontinuativl;
dalla durqta. per la guale, a giudiziodel
ogni assenzaOal iervizio,a orescindere
dubbi sullaeffettiva inidoneitaal serviriodel militare'
comandantedi corpo,sussistano
profilarsi,
a titoloesemplificativo:
TalicasiPossono
trasmessi
o quando nascono sospetti sull'autenticitàdei certificati medici
dall'interessato;
allamalattia[amentata;
in relazione
duratadellaconvalescenza
o per l'eccessiva
per malania svolgaattività
assente
che il rnilitare
c dal venire a conoscenza
o altro)
(sportive,
lavorative
conla malattialamentata
incompatibili

documenti:
i seguenti
allegati
dovrannoessere
Intalicasi,allasegnalarione
e sanitarie
matricolari
r stralciodellevariazioni
denunciata(in servizio'licenza
I posizionedel militare prima dell'iniziodell'assenza
o altro)
ripososettimanale
ordinaria,
del militare
attualeposizione
o, comunque,
rientroin servizio
r datadi eventuale
da cui
r un elencocronologicodegli eventualicertificatimedicitrasmessidafl'interessato,
medico
che
del
la data,il nominativo
certificato,
in ordinea ciascun
risultinopossibilmente,
formulate;
e la prognosi
la diagnosi
lo harilasciato,
gli esitidi
il periododi assenza(compresi
riguardante
sanitaria
r tutta la documentazione
presso
i D'M.M.L)
visitefiscalio
eventuali
del rapportoinformativoe dello
o copiadel foglio matricolareaggiornatodell'interessato,
riportate'
dellepunizioni
specchio

militare(art' 164c'p'm'p')
di oggettidi armamento
o alienazione
a)distruzione
militare( art-165c.p.m.p.)
equipaggiamento
o
vestiario
di effettidi
o alienazione
b) distruzione
(art.
155c'p'm'p')
militare
vestiario
di
o
di effettidi equipaggiamento
c) ritenzione
(art'
167c'p'm'p')
di operemilitari
o sabotaggio
dldistruzione
(art'
c.p'm'p')
168
militari
di
edifici
danneggiamento
e)
di cosemobilimilitari(art.169c.p.m'p'):
o deterioramento
fl distruzione

ogniepisodiodal qualesianoderivati
segnalato
ai reatisopraindicati,dev'essere
Conriferimento
Militare, compresiquelli colposie con la sola escluslonedei fatti
danni all'Amministrazione
Nella
di ogni profilo di colpa (fatti accidentali),
rispettoai quali sia paleseed evidentel'assenza
sarannospecificati:
comunicazione
il Repartodi
luogo,data di nascitae residenzal'
e le generalitàcomplete(nominativo,
aPpartenenza,i|gradodeimilitaricoinvoltiediquellicherivestonolaposizionediperso
informatesuifatti;
e' per
l'elencocomplelo e dettagliatodegli oggettio delle parti di edificiodanneggiati
delrelativodanno;
di essi,l'ammontare
ciascuno
(allegandol'eventuale
se sia stato risarcito(in tutto o in parte) il danno arrecato
documentazione
Probante);

1. Incidentistradali
reato militareanchei fatti di danneggiamento
colposodi
Si ricorda,a tal fine, che costituiscono
per negligenza,
incidentichecoinvolgono
veicolimilitari,commessi
cosemobilimilitari(esempio,
ancorchésianoperseguibili
imprudenza,
imperizia);pertanto,è doverosala segnalazione,
a
richiestadel Comandantedi Corpo,di ognl incidentestradaleche coinvolgaveicoli militari,
di ogniprofilodi colpa(fatti accidentalil.
semprechenon siaevidentee palesela mancanza
dopoaverepresoatto dellamancanza
di richiesta
Ne seguiràrapidarichiestadi archiviazione,
di
giudiziaria.
procedimento,
ad operadell'autorità
ma costituisce
atto dovutola suavalutazione
A
Militare
della data in cui il
di informarela Procura
tal fine, si sottolineaancoral'esigenza
dei fatti, per computareil decorsodel termine
di Corpoabbiaavutoconoscenza
Cornandante
previstodall'art.260c.p.m.P..
militare
di oggettidi armamentoe di equlpaggíamento
2. Ritenzione
Peril reatodi ritenzionedi oggettidi armamentomilitare,che si configuraquandoun militareè
colto in possessodi armi o munizionieccedentila sua dotazioneindividuale,saranno
sesi tratti di
analiticamente
descrìttie fotografatigli oggettidi armamentorinvenuti,specificando
oggettidi armamentoin uso al repartoe se sianorisultatiammanchinei periodiprecedenti.
o
ldenticaprocedurasaràseguitaper altri fatti di ritenzione,relativia effetti di equipaggiamento
di altrecosemobilimilitari.
3. Reaticonnessiall'usodellearmi
Vannosegnalatitutti gli episodiin cui un militarefacciauso lmproprlodellearmi, ancorché
nell'esercizio
dellepropriefunzioni.
Tali condotte,infatti, se non supportateda effettivanecessitàe se esorbitanoi limiti della
di
di cui all'art.53 c.p. (uso tegittimodellearmi),potrebberoesseresuscettibili
scriminante
di oggettidi
delittuosedi cui agliart. 164 c.p.m.p.(Distruzione
nellefattispecie
inquadramento
di cosemilitari).
o deterioramento
militare)e 169c.p.m.p.(distruzione
armamento
indicazioni:
andranno
riportatele seguenti
In talicaSi,nellacomunicazione,
r le circostanze
e le modalitàdell'episodio;
il repartodi
luogoe datadi nascitae residenza),
. le generalità
complete(nominativo,
posizione
quelli
rivestono
che
la
di
e il gradodei militaricoinvoltie di
appartenenza
personeinformatesuifatti;
anche del lotto} del
r I'esatto quantitativoe la tipologia{con specificazione
esploso;
munizionamento
la dotazioneindividuale
. se il munizionamento
esplososia o menoesorbitante
{a tal
allegato
e, conseguentemente,
nell'immediatezza
fine, andràredatto,ove possibile,
in dotazione).
dell'arrna
ritualeverbaledi ispezione
allacomunicazione,
andranno,altresì,allegati,gli eventualireferti medicidelle persone{ivi
Alla comunicazione
diservizioe ogni
nonchéle eventualirelazioni
compresiiMilitariautoridel['esplosione]coinvolte,
fatti.
la
dei
dinamica
possibile
ricostruire
utile,da cuisia
Giudiziaria
altroattodi Potizia

REAflCANÍRO-IAPERSONA
a)percosse
lart.222c P.m.P.)
(art.t223c.p.m.p.)
personale
lesione
b)
6

c ) i n g i u r i a( a * . 2 2 6 c ' P ' m ' P . )

(art.227c.p.m.p.)
d) diffamazione
(art.229c.P.m.P.)
e)minaccia
segnalatoogni episodioche risultioffensivodell'integritàfisica e morale (percosse,
Dev,essere
Postoin essereda un
e dellalibertapsichica(minaccia|,
ingiuria,diffamazione)
lesionipersonali,
militarein dannodi altromilitare.
di Corpo,ma per
La maggiorparte di questireati risultapunibilea richiestadel Comandante
giorni,
con
diffamazione
a 10
conmalattiasuperiore
si proceded'utficio(lesioni
alcunefattispecie
qualsiasi
altromezzo
conmezzodellastampao con
o commessa
di fatto determinato
attribuzione
per
le
ragioni
sopra
caso,
In
ogni
ecc.),
pubblico,
aggravata
minaccia
di pubblicitào con atto
a
anche
se
sottoposti
notizia,
abbia
cui
si
di
gli
episodi
esposte,devonoesseresegnalatitutti
di Procedibilità.
condizione
generali
di trasmetteretutte le indicazioni
ln relazionea tali detitti si rammentala necessità
persone
generalfta
grado
delle
e
fatti,
dei
(sopra
indicate,
esposizíone
previstedall,art,347 c.p.p.
ecc.),
coinvolte,

E LESIONIPERSONATI
r PERCOSSE
cagionato lesioni personaliad
Deve essefesegnalatoogni fatto in cui un militare abbia percossoo
fatti merarnenteaccidentali,
altro appartenentealle Forze Armate, con la sola esclusionedei
altresì,nellacomunicazione:
specifìcando,
r le circostanzee le modalitàdell'episodio;
r le generalità complete (nominativo, luogo e data di nascita, residenza),il reparto di
rivestono la posizionedi
appafienenzae il grado dei militari coinvolti e di quelli che
personeinformatesui fatti.
in seguitodovrà
Alla segnalazioneandrà allegatacopia della relativadocumentazionesanitaria;
pervenuta'
fìnO
alla data di
successivamente
sanitaria
essere tfa'messa la documentazione
servizio.
guarigionee di ripresadel
altri oggetti occasionalmente
Nel caso in cui le lesioni siano cagionateutilizzandoarmi oppure
e messia disposizione
sequestro
postisotto
utilizzaticome arma, questisarannoimmediatamente
dell'autoritàgiudiziariamilitare'
r LUO6O MILITARE
diffamazione, minaccia|,g
I reati militari contro la persona (percosse,lesioni, ingiuria,
né che sia stato commessoper
richiedonqche il fatto sia stato commessoin luogo militare,
infatti, si applicanoanche ai fatti
ragioni dl servizioo durante il servirio,Le norme del codice,
al servizio,a condizioneche il
collegati
privati,
non
avvenutial di fuori delle casermee in contesti
<<altro militare>>o dell'<<amministrazione
reato sia commessoda un <<militare>>in danno di
militare>>.
pertanto,l'ufficialedi poliziagiudiziariadovrà comunicareognifatto suscettibiled'inquadramento
mìlitari in servizioalle armi' anchese
in fattispecieprevistedal codicepenalemilitareche riguardi
reati perseguibilinon a querela'ma a
di
questi
casi,
in
awenuto all'esternodellacaserma.si tratta,
richiestadel comandantedi €orpo,owero d'ufficio'
comune o militare),oltre ad averela
Nel casoin cui vi fosserodubbi sullaqualificadel fatto ireato
della ProcuraMilitare' l'ufficialedi
di
turno
possibilitàdi contattsre per chiarimentiil Magistrato

potràinvestire
dellanotiziadi reatosia l'autorità
polizia
giudiziaria
contemporaneamente
giudiziaria
militareche quellaordinaria,che prowederannoin seguitoa regolarei reciproci
e giurisdizione.
rapportidi competenza
r M|LTARIDIGRADO
DIVERSO
da militaridi gradodiverso,
sianocommessi
tesionie minacce
Qualorafatti di ingiuria,percosse,
di abusodi autoritào di insubordinazione
dellepitrgravifuttispecie
{art.186scanal'applicabilità
di una delleseguenticondizioni:
in presenza
cheil fatto siacommesso
196c.p.m,p.),
a condizione
al servizio
e alladisciplina
a) percausenon estranee
dell'attivitàlavorativa
b) da militarein servizio(da intendersinon nellagenericaprestazione
piantone,militarein
di
può
l'attività
"servizio
essere
giornaliera,ma come
nel servizio",come
di
ecc.)
perlufirativo,
in attività addestramento
servizio
di cuial puntob)
le considerazioni
(percuivalgono
di militaririunitiperservizio
c) allapresenza
militare
d) a bordodi naveo aeromobile
pertanto,nel comunicarenotizierelativealla cornmissione
di tali reati, l'uffícialedi polizia
giudiziaria
all'autorità
di
giudiziaria
e forniretutti gli elementicheconsentiranno
dovràacquisire
accertarei motivi e le causedel fatto, per verificarel'eventualeattinenzaal servizioo alla
risultiche il
da cui eventualmente
disciplina;
trasmetteràaltresìcopia della docum,entazione
militareautoredel fatto o i militaripresentifosserocomandatiin compitispecifici.
r DECESSO
DI UN MILITARE
si
o dovutoad azionesuicidiaria,
accidentale
il decesso
di un militare,ancorché
verifica
euandosi
l'eventuale
Militare,affinchési possaaccertare
prowederàa segnalare
l'eventoancheallaProcura
di altri militari.La ProcuraMilitare,in questicasi,dovrà procedereafla verifica
implicazione
rilevanti.
di condottepenalmente
sussistenza
dell'eventuale
r UTTTIZZO
NETWORKS
DEISOCIAL
l'utilizzodi socialnetworks{facebook,twitter} quali strumentiper la
Risultain espansione
di reati di divulgazionedi notiziesegreteo riservate,owero di diffamazioneo
commissione
gerarchici.
superiori
ingiuriedirettead altrimilitari,prevalentemente
tutti i militari,
cura di sensibilizzare
gerarchici
avranno
superiori
e
i
di
I comandanti Corpo
informatici,
dotatidi un
tali
sistemi
di
nell'uîilizzo
e
invitandolial massimoriserbo allacautela
gradodi diffusività
delleinformazioni'
altissimo
dell'utilizzoimproprio dei socialnetworksper
Nel casoin cui si venga,tuttavia, a conoscenza
informazioni
riservate,
deve
di altrimilitario per divulgare
attentareall'onoree dellareputazione
sono
che i reati in tal modo commessi
rappresentando
essereinformatal'autoritàgiudiziaria,
perseguibilid'ufficio,poichécommessicon l'utilizzodi un mezzodi
quasi esclusivamente
pubbf
icità(art.227comma3 c.p.m.p.)
REAî'CANÎROIL PATRIMON'A
militare(art.215c.p.m.p.)
a)peculato
militare(art.216c.p.m.p.)
b) malversazione
c) furtomilitare(art.230c.p,m.p,,)
(an' 233
d) furto d'usoo su cosedi tenuevalore,su oggettidi vestiarioe di equipaggiamento
c.p.m.p.)
e)truffa(art.234c.p.m.P.,)
(art,235c,p'm.p,)
indebita
f) appropriazione

gl approprlazione
di cosesmarriteo avutepererroreo casofortuitotart.236c.p.m.p.l
(art,
ricettazione
h)
237c.p.m.p.)
l. Sottrazioni
di benio danaro
Devonoesseresegnalatitutti i casldi ammanchidl sommedi denaroo di beni, anchequando
non risultl ancorachiaritala natura dell'evento,indicando,altresì,l'ammontarein denarodel
Militare.Le
in un militareo nell'Amministrazione
dannosubitodallapersonaoffesa,individuata
previste
dall'art.362c.p.p.
allaProcura
Militaresonoquellegenerali,
informazioni
da segnalare
in servirio
dellepresenze
2, Rilevazione
di
dellepresenzein servizio,ad eccezione
Dev'essere
segnalataogni anomalianelleregistrazíoni
di colpa.
quelleperle qualiapparepalesel'occasionalità
o la mancanza
e trasmessi:
acquisiti
ln tali casi,sarannoimmediatamente
(manualielo informatizzati,
nel casodi usodi
c copiadei regisîridellepresenze
badgemagnetico)
allastrutturamilitare;
c copiadeglieventualiregistridi accesso
o copia delle registrazionieventualmenteacquisite dagli impianti di
videosorveglianza
?. Straordinaded altre indennità
Dev'essere
segnalatoogni anomalianell'attriburionedl indennitànon spettanti(straordinario,
giustificativa.
amministrativa
nelladocumentarione
servizi
esterniecc,),chenontrovanoriscontro
3.Alloggidl servizio
postealla basedellarichiesta
di
nelledichiarazioni
riscontrate
le irregolarità
Saranno
segnalate
ingiusto
vantaggio
comportato
a
abbiano
di
alloggi
che
di servizio,
o mantenimento
assegnazione
favoredelmilitarerichiedente.
ESPASN
ANANIMI
trasmessia questoufficiotutti gli esPosti,anonimio apocrifi,
Devonoesseretempestivamente
di illecitopenalemilitare.
inquadrabili
in fattispecie
relativia fatti astrattamente
dall'esitodi eventualiaccertamenti
in ognicaso,a prescindere
Taliespostiandrannotrasmessi
comunicatii relativiesiti,con
quali,
andranno
laddove
intrapresi,
effettuatid'iniziativa,dei
in
essi
citate.
di tutte le persone
I'indicazione
dellegeneralità
{civilie militari)
e
la regoladel massimoriserbosullorocontenuto
Anchepergli espostianonimidovràosservarsi
defl'esposto(ancheladdove
asteneredal notiziaredell'esistenza
ci si dovrà rigorosamente
in essocitati.
palesemente
i soggetti
infondatoe/o generico)
PERLA GUARDIADtFINANa
aspasnow PARTtco|l/.RI
N: 1383
09.72.1941
3 DELLALEGG.E
Dt Cyt ALL'ART.
REATO
ed il reatomilitareprevisto
e corruzione
I rapportitra i reati comunidi peculato,concussione
del militaredellaguardiadi finanza)
e collusione
dall'art,J dellaLeggen. 1383del 1941(Peculato
n. 190'
06.11.2012
sonocambiatidopol'entratain vigoredellaLegge
conuna
dal militaredellaguardiadi finanzaricadono,
commessi
e corruzione
I fattidi concussione
(concorso
formale
reati),
di
militare
3L7383/7941
reato
nel
di
cui
all'art.
facilità,
anche
certa
9

per tutti i
sottoil vigoredellaprevigenteleggela competenza
con riguardoal fatti di concussione,
dell'art.13
per effettodelladisposizione
ordinaria,
giudiziaria
reatiera quasisempredell'autorità
procedimenti
apera
di
comma2 C.p.p.,secondocui"fra reoticomunie reatimititori,la connesSione
per
ls
competenzd
caso
(")
tale
soltantoquiandoi! reata comuneè piùgravedi quetlomilitare in
tutti è del giudiceardinario".
di cui
ricadenellanuovafattispecie
la maggiorpartedegliapisodidi concussione
Attualmente,
pena
a
inferiore
la
cui
è
all,art.319quaterc.p."lnduzioneindebitaa dareo oromettereutilità",
quelladel reatomiiitare.
pertanto,nel casoin cui un militaredellaguardiadi finanzacommettafatti di induzionee di
previsto da[l'art' 3 L'
corruzione,oltre a confisurarsi,coile prlma, anche ll reato militare
u.c.
3
L. 1383/194L:"Lo
Militare
{art'
1383/1941,resta integra la giurisdizionedel Tribunale
a
la connessione
operi
che
senza
Militaril,
deí suddettireati appartieneai Tríbunali
cagnizione
giudiziaria
ordinaria.
favoredell'autorità
pertanto,I comandantldl corpoe gli utficialidi poliziagiudiriariasonotenutl ad inoltrareanche
aila procuraMilitare le notirie di rea?origuardantirnilitarideflaguardia di fìnanzaaccusatlo
(art. 317 cp.|, corruzlone(art.
comunquecoinvoltiin vicendegiudlziarieper fattl di concussione
318e 319c.p.)induzione(aft. 319quater!.

Verona,17 ottobre2013

Sost,Proc.Mil.dott.MassimoDICAMILLO
o

Sost.Proc.Mil. dott. LucaSERGIO

a

Sost.Proc.lvlil.dott. BrunoAlbertoBRUI'il

o

Sost.Proc.Mil.dott' EnricoPELUSC

MilitaredellaRepubblica
il Procuratore

Ì0

TAVOLARIASSUNTIVA
DEIREATIMILITARIDI MAGGIORE
FREQUENZA
GIUDIZIARIA
OEBtI6HIDICOMUNICAZIONE

r

Abbandono
di postoo violataconsegna
da parte di un militarein serviziodi
sentinella,vedetta o scolta (art. 1L8
c.p.m.p.);

r

Abbandonodi posto o violata consegna

da parte di militare di guardiao di i
servizio
{art.120c.p.m.p.};
. Omessapresentazione
in servizio(art.
123c.p.m.p.);
e Disobbedienza
art. 173 c.
r Ubriachezzain servizio {art. 139
c.p.m.p).

.
r
r

Allontanamento illecito (art. t47
c.p.m.p.)
(art.148,149c.p.rn.p.)
Diserzione
Simulazione
d'infermità{art. 158, 159
c.p.m.p.)

.

ogni episodio in cui, con qualsiasi
modalitàe per qualunquemotivo,un j
militare non si sia attenuto a l
disposizioni, di carattere generale o ;

particolare,contenute in consegneo
ordinidi servizio;oppurea disposizioni
impartite da superiori gerarchicicon
ordini,scrittio verbali.

.

.

.

.

.
o alienazione
di oggettidi
Distruzione
militare(art.164c.p.m.p.)
armamento
Distruzione
o alienazione
di effetti di
vestiarioo equipaggiamento
militare(
art.165c.p.m,p.)
Ritenzione
di effettidi equipaggiamento
militare(art.166c.p.m,p.)
vestiario
o di
Distruzioneo sabotaggiodi opere
militari(art.t67 c.p.m.p.)
di edificimilitari(art.
Danneggiamento
1 6 8c . p . m . p . )
o deterioramento
di cose
Distruzione
(art.
militari
169
c.p.m.p.)
:
mobili

ogni episodiodi ubriachezao uso di
sostanue stupefucenti che abbia
la capacitadel militaredi
compromesso
eseguire un servizio determinato,
determinando la
necessità o
l'opportunità di sostituzione del
medesimo
ogni assenzadal servizioche non risulti
in alcunmodo siustificata.delladurata
superioread un giorno
ogni assenza dal servizio,ggfu!
eiustíficatada certificazionimediche.
della durata superioreai trenta glorni
continqativi;
ogni assenzadal servizio,q nrescindere
dalladurata.per la quale,a giudiziodel
comandantedi corpo,sussistano
dubbi
sulla effettivainidoneitàal serviziodel
militare.
ogni episodiodal qualesianoderivati
danni all'AmministrazioneMifitare,
compresiquelli colposi e con sola
dei fatti rispettoai qualisia
esclusione
paleseed evidentel'assenza
di ogni
profilodi colpa,
ogni incidentestradaleche coinvolga
I
veicoli militari, sempre che non siaI
evidentee palesela mancanza
di ogniI
profilodi colpa
I
ogniepisodioin cui un militareè coltoin I
possesso di armi, munizioni o
I
equipaggiamentoeccedenti la suaI
ll

individuale
dotazione
ogni episodio in cui un militare faccia
uso improprio delle armi, ancorché
a
a
a
a
a

delle
nell'esercizio
funzioni.
ogni episodio che risulti offensivo
dell'integritàfisicae morale (percosse,
lesioni,ingiuria,diffamazione)e della
liberta psichica {minaccia),posto in
essereda un militarein dannodi altro
militare,ancorchéin contestiestraneial

(art.222c.p.m.p.)
percosse
(art.(223c.p.m.p.)
lesionepersonale
(art.
ingiuria 226c.p.m.p.)
(art.227c.p.m.p.
diffamazione
)
(art.229c.p.m.p.)
minaccia

servizio

:

a

:

.

I
a
a

a
a

ogni episodiodi utilizzoimpropriodi
social networks, utilizzati per la
di reatidi divulgazione
commissione
di
notizie segreteo riservate,owero di
diffamazioneo ingiuriedirette ad altri
militari
di un militare
decesso
ogni episodiodi amrnanco
di sommedi
denaroo di beni, anchequandonon
risulti ancora chiarita la natura
dell'evento;
ogni caso in cui si rawisino anomalie
nelle registrazionidelle presenzein
servizio;
ogni casoin cui si rawisinoanomalie
nell'attribuzionedi indennita non
spettanti.
irregolarità nelle procedure di
o mantenimento
assegnazione
di alloggi
militari.

peculatomilitare {art. 215 c.p.m.p.}
malversazione militare {art. 276
c.p,m.p.)

furto mílitare{art.230c.p.m.p.,)
furto d'usoo su cosedi tenuevalore,su
di
vestiario e
di
oggetti
(art.233c.p.m.p.)
equipaggiamento
truffa(art.234c.p.m.p.,)
appropriazioneindebita (art. 235
c.p.m.p.)
appropriazione
di cosesmarriteo avute
per erore o caso fortuito (art, 236
c.p.m.p.l
ricettazione{art, 237 c.p.m.p.)

r

collusionedel militare della G u a r d i ad i
Finanza(art. 3 L 1383/1941)

.

militaridella
ogni episodioriguardante
accusati
o comunque
Guardiadi Finanza
per fatti
coinvoltiin vicendegiudiziarie
(art.317c.p.),corruzione
di concussione
(art.318 e 319 c.p.)induzione
(art.319
quaterl,

t:

CONTAÎTI
potrannocontattare,
in ogni
I comandanti
di Corpoe tutti gli altri ufficialidi PoliziaGiudiziaria
chiarimentio emergenze,
il ProcuratoreMilitareo il Sostituto
momento,per consultazioni,
pressola Procura
in servizio
Militare.
Militaredi turno,oltreallaPolizia
Giudiziaria
Procuratore
giudiziari,
potrà
il
centralino,
uffici
che
indicherà
il
essere
contattato
In orariodi aperturadegli
nominativo
di apertura,le telefonatesarannodeviate
del Magistratodi turno. Fuoridall'orario
indicazioni.
versol'utenzadelSottufficiale
di Servizio,
cheforniràanaloghe
PROCURA
DELTAREPUBBLICA
MILITARE
DI VERONA
stradonePorta Palio,55
37122VERONA
procmil.vr@em.difesa.it
Centralino:
Fax:
Sottufficialedi servizio

045- 8005319/ 045- 596694
045- 8009011
334- 6252838

ll Procuratore
Militare
r dott. EnricoBUfiITTA
335- 7978730
Militare
ll Sostituto
Procuratore
r dott.MassimoDl CAMILLO334- 9988493
r dott,LucaSERG|O
329-4105792
. dott. BrunoAlbertoBRUNI 335- 5694870
r dott. EnricoPELUSO
335-5694742
UfficialeSuperioreAddetto
r Col.E.l.AntonioFERRARO334- 6195186
Polizia
Giudiziaria
- 331.3il2750
- 045'4931518
r Mar.A. s. UPSPietroBAGORDA 045.8050028
- 331.3tr2915
. Mar.A. s. UPSGiuseppe
045.4931547
VITO
045.8003291. Mar.Cas.CCAngeloCANTAMESSA
045'4931519331.3611167
r procmil.og.vr@gm.difes-a.it

che
la creazione
di indirizzidi postaelettronicacertificata(PEC),
E' in fasedi approntamento
prontamente
a tutti i reparti.
divulgati
saranno

ri

