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organizzato da: 
 

TTrriibbuunnaallee  MMiilliittaarree  ddii  RRoommaa  

CCaammeerraa  PPeennaallee  MMiilliittaarree  

AAssssoocciiaazziioonnee  ““LLee  TToogghhee””  
 

 

Il corso si terrà il lunedì – ( due volte al mese) - dalle ore 14. 30 alle ore 17.00 

A FAR DATA DALL’8 MARZO 2021 
 

E avrà luogo su piattaforma virtuale con la collaborazione del dott. Carmine Vizza, Avvocato 
Generale Militare e responsabile dei servizi informatici per la magistratura militare 

 
L’organizzazione del corso si riserva di attuare modifiche alle giornate e/o orari delle lezioni ed ai 

nominativi dei relatori,  per esigenze organizzative 

 

 

Presentazione del corso    

1, 2 e 3  LEZIONE    8.03 2021 – 22.03.2021 – 12.04.2021 

 Il Diritto penale militare: fonti e destinatari (tre periodi); 

4, 5, 6  LEZIONE    26.04.2021 – 10.05.2021 – 24.05.2021 

 Complementarietà e specialità del diritto penale militare (tre periodi);  

7, 8, 9 LEZIONE    31.05.2021 – 14.06.2021 – 28.06.2021 

 Il sistema delle scriminanti: Esercizio di un diritto, adempimento di un dovere ed uso 

legittimo delle armi (tre periodi); 



10, 11, 12 LEZIONE    12.07.2021 – 26.07.2021 – 13.09.2021 

Segue le scriminanti: la legittima difesa; l’abrogato art. 40 c.p.m.p.; l’ordine e la sua 

manifesta criminosità (tre periodi); 

13, 14, 15 LEZIONE     27.09.2021 – 11.10.2021 – 25.10.2021 

La violata consegna; L’insubordinazione e l’abuso di autorità (tre periodi); 

16, 17, 18 LEZIONE     8.11.2021 – 22.11.2021 – 6.12.2021 

Il furto militare; la truffa militare e il peculato militare (tre periodi); 

 19, 20, 21 LEZIONE    20.12.2021 – 10.01.2022 – 24.01.2022 

Complementarietà della legge penale militare processuale; l’ordinamento giudiziario militare 

(tre periodi);   

22, 23, 24 LEZIONE     07.02.20222 – 21.02.2022 – 07.03.2022 

 La richiesta del comandante di corpo; la costituzione di parte civile; Applicabilità della legge 

penale militare di guerra (tre periodi). 

 

25 LEZIONE      21.03.2022 

 Il procedimento disciplinare militare di corpo  

A) il doppio binario disciplinare: disciplina di corpo e di stato; 

B) i soggetti del procedimento di corpo; 

C) le procedure del procedimento di corpo; 

D) i rimedi nel procedimento disciplinare di corpo. 

 

26, 27, 28, 29, 30 LEZIONE   4.04.2022 – 18.04.2022 – 02.05.2022 –  

       16.05.2022 – 30.05.222 

 Il procedimento disciplinare militare di stato  

A) le fonti del diritto disciplinare di stato nel tempo:  

a) legge 10.4.1954, n. 113 Stato degli ufficiali dell’Esercito, della Marina e 

dell’Aeronautica; 

b) legge 31.7.1954, n. 599, stato dei Sottufficiali dell’esercito della Marina e 

dell’Aeronautica; 

c) legge 17.4.1957, n. 260, Stato giuridico dei sottufficiali della Guardia di Finanza; 

d) legge 15.12.1959, n. 1089, stato e avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza; 

e) legge 3.8.1961, n. 833, Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell’Arma 

dei carabinieri; 

f) D.Lgs. 12.5.1995, n. 196, Capo IV “Stato giuridico dei Volontari di truppa” (titolo 

modificato dall’art. 14 del D.Lgs. 28.2.2001, n. 82); 



g) D. Ministro per la Difesa n. 457 del 15 .9.1955, “Norme esplicative e disposizioni 

provvisorie per l’adozione dei provvedimenti disciplinari di stato e di quelli conseguenti a 

condanna, e per i giudizi disciplinari a carico dei sottufficiali, in applicazione della legge 

31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e 

dell’Aeronautica”; 

h) il Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs. 66/2010);  

i) la Guida Tecnica “Procedure disciplinari” edita dalla Direzione Generale del Personale 

Militare (6^ ed. 2019); 

 

B) I rapporti tra azione penale e azione disciplinare 

a)  l’art. 1393 del Codice dell’Ordinamento Militare; 

b) il principio del né bis in idem e il procedimento disciplinare; 

c) il potere del Ministro di rinvio a nuova Commissione. 

3. La fase istruttoria del procedimento disciplinare di stato – lezione del 21 settembre 2020 

A) le Autorità competenti alla instaurazione del procedimento; 

B) i termini del procedimento disciplinare di stato; 

C) L’ “Ufficiale inquirente”; 

D) la difesa nel procedimento disciplinare di stato. 

4. La fase decisionale del procedimento disciplinare di stato    lezione del 5 ottobre 2020 

A) la relazione finale dell’“Ufficiale inquirente”; 

B) la Commissione di disciplina; 

C) i poteri del Ministro. 

 

31 LEZIONE      13.06.2022 

 Le responsabilità penali e amministrative dei militari impegnati nei gruppi sportivi alla luce del d.l. 

220/2003 “ c.d. legge Veltroni “.   

 

32 LEZIONE      27.06.2022 

Libri dell’Unione Europea sul sistema integrato di difesa e reintroduzione della leva nei paesi 

dell’Unione, compatibilità e connessioni con il sistema legislativo italiano;   

 

33 LEZIONE E 34 LEZIONE   11.07.2022 – 25.07.2022 

 Reati militari e giurisdizioni internazionali: Corte Penale Internazionale.  

 

35 LEZIONE      05.09.2022 

Indagini scientifiche e segreto di Stato: le condotte anche disciplinari dei militari. 

 

36 LEZIONE      19.09.2022 

Diritto sindacale ed ordinamento militare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 

 



37 LEZIONE      3.10.2022 

Trasferimenti dei militari 

 

38 LEZIONE      17.10.2022 

La violata consegna: elementi della fattispecie 

 

39, 40, 41, 42, 43. LEZIONE  31.10.2022 – 14.11.2022 – 28.11.2022 –  

12.12.2022 – 9.01.2023 

La tutela della salute nel mondo militare, divisi in CINQUE lezioni : 

1) La causa di servizio; 

2) la responsabilità; 

3) le vittime del dovere; 

4) le vittime del terrorismo; 

5) la pensione privilegiata; 

 

44 LEZIONE     23.01.2023 

Casi di responsabilità contabile degli appartenenti alle FFAA e procedimento dinanzi alla Corte dei 

Conti 

 

45 LEZIONE     6.02.2023 

Art. 12 e 14 codice deontologico 

 

46 LEZIONE     20.02.2023 

Il procedimento disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina (CDD)  

 

47 LEZIONE     6.03.2023 

I reati contro la Pubblica Amministrazione degli appartenenti alle Forze Armate alla luce della legge 

c.d. spazzacorrotti 

 

48 LEZIONE     20.03.2023 

Ruoli e profili di responsabilità degli appartenenti alle forze armate nei compiti di ordine pubblico  

 

49 LEZIONE     3.04.2023 

 Vuoti di tutela a seguito del nuovo assetto delle Forze Armate    

 

Cerimonia finale con consegna degli attestati con invito delle Autorità  

 
 



Docenti:  

Filippo Verrone – Presidente del Tribunale Militare di Roma  

Gabriele Casalena – Presidente di Sezione del Tribunale Militare di Roma 

Massimo Nunziata – Sostituto Procuratore Generale Militare presso la CMA  

Mariateresa Poli – Giudice della Corte Militare di Appello 

Elisabetta Tizzani – Gip/Gup presso il Tribunale Militare di Roma 

Andrea Cruciani – Gip/Gup presso il Tribunale Militare di Napoli 

Francesco Tarricone –  Gen. C.A. già Direttore Generale del Personale Militare 

Fausto Bassetta – Col. CC Direttore della Cattedra di Diritto Militare della Scuola Ufficiali 

Carabinieri 

Saveria Mobrici – Presidente Camera Penale Militare e Presidente Associazione Le Toghe 

Eduardo Boursier Niutta - Avvocato 

Giorgio Carta - Avvocato 

Gianfranco Ceoletta - Avvocato 

Elvira Ciancio - Avvocato 

Antonio Ferdinando De Simone - Avvocato 

Alessandro Di Paola - Avvocato 

Alessandro Diotallevi - Avvocato 

Fabio Federico - Avvocato 

Filippo Gargallo di Castel Lentini - Avvocato 

Anita Mangialetto - Avvocato 

Alberto Polini - Avvocato 

Pierpaolo Rivello - Avvocato 

Angelo Fiore Tartaglia - Avvocato 

Con riserva di indicare ulteriori docenti fra magistrati e avvocati 

 


