
“La gestione delle crisi nell’Unione Europea e le giurisdizioni nazionali” * 
 
 
 
1. Quali norme? Quali paradigmi? 
 
 Che cosa significa tematizzare la materia della gestione delle crisi nel quadro europeo e, più in generale, delle nuove 
strategie d’intervento comune per la pace, che oggi e da più di un decennio coinvolgono una pluralità di Stati, uniti da un 
progetto di cooperazione? 
 
Significa anzitutto accostarsi ad un terreno fecondo per una riflessione penalistica in qualche modo al confine con una 
sorta di epistemologia della complessità. 1 
 
Significa tuttavia porre e porsi una serie di problemi aperti che difficilmente parrebbero definibili con gli strumenti della 
logica tradizionale binaria.2 
 
Vale a dire che alla logica secondo cui “tertium non datur” tra due identità contrapposte  o, più sinteticamente, alla logica 
del “terzo escluso” non appaiono  davvero congeniali terminologie che ci parlano di interazioni e implicazioni tra fonti 
sovrapposte e frammentate.3 
 
Sono queste le definizioni utilizzate più frequentemente per descrivere lo scenario ambiguo nel quale si iscrive quella 
sorta di “entre-deux” normativo che caratterizza le diverse forme di cooperazione delle armi per la pace nel mondo. 
 
Sono le definizioni che abbiamo sentito sovente nel corso del seminario organizzato in ottobre a San Remo  dal prof. 
Manacorda per il Consiglio della Magistratura Militare Italiana nell’ambito del progetto Grotius II della Commissione 
Europea su “Peace Keeping” e cooperazione penale.4 
 
Si tratta di uno scenario che potrebbe non apparire del tutto rassicurante per i soggetti che, a qualunque titolo, 
partecipano a queste missioni, perché provoca l’emersione di un diritto penale incerto che non rende sempre le cose 
facili da un punto di vista operativo. 
 
Si può fare un esempio che riguarda le possibili intersezioni tra fonti eterogenee dell’ordinamento e nell’ordinamento 
italiano. Notiamo che attualmente il nostro personale militare partecipante alle missioni “Enduring Freedom” in 
Afghanistan ed” Isaf” in Iraq è soggetto al codice penale militare di guerra, mentre lo stesso personale impegnato in tutte 
le altre operazioni internazionali nelle quali l’Italia esercita un ruolo attivo,  è soggetto al codice penale militare di pace.5 
 
Ma focalizziamo l’esempio dell’Iraq che più degli altri é denso di spessori problematici. L’ufficiale di polizia giudiziaria 
italiano, che svolge in questo territorio compiti polivalenti d’istituto in ambito militare e comune, dovrebbe egualmente 
riferirsi, secondo i casi: alle norme sostanziali del codice militare di guerra e del codice penale; 6  alle norme 
ordinamentali e processuali del codice penale militare di pace e della legislazione   ordinaria7 ; e, finalmente, alle norme 
del codice iracheno del 1971, ripristinato al venir meno del regime totalitario, almeno nell’esercizio della funzione 
servente di collaborazione con la polizia locale. 
 
A complicare questo quadro d’insieme, se mai ve ne fosse bisogno, si deve sottolineare che valgono per lo stesso ufficiale 
di polizia giudiziaria le regole d’ingaggio (ROE) della forza multinazionale8. Queste disposizioni prevedono ad esempio la 
consegna obbligatoria alle forze inglesi, in vista del cosiddetto interrogatorio tattico -non si sa con quali garanzie- di 
soggetti non belligeranti come gli iracheni, che siano stati catturati per avere commesso reati, beninteso, anche nei 
confronti delle forze armate italiane.  
 
Abbiamo tracciato in modo molto approssimativo ma concreto, pensando alle ragioni della prassi, i primi profili di  un 
“entre-deux” normativo tra diritto di guerra e diritto di pace, tra diritto penale comune e diritto penale militare. Ciò senza 
ignorare, incidentalmente, qualche elemento dissonante rispetto ai consueti modelli penalistici di garanzie. 
 
Che dire di questa bozza di micro-sistema penale per le operazioni internazionali i cui punti di riferimento sono così 
variabili? 
 
Bisognerà andare più a fondo ma per ora, in attesa di una sistematizzazione più avanzata e organica di questa materia, 
basta dire che si tratta di una delle possibili risposte, forse della risposta in qualche modo necessaria, per la sua flessibilità, 
alle domande non univoche di tutela penale poste da una realtà militare in continua trasformazione. Ciò, segnatamente 
in seguito a quella che appare una autentica rivoluzione copernicana, consacrata nel sangue dell’11 settembre ma 
risalente agli anni novanta. 
 



Sono anni nei quali siamo stati sollecitati dalla forza delle cose che sono avvenute ed avvengono nel mondo a 
considerare inappagante la tradizionale concezione statica di difesa strettamente connessa ad un concetto di sovranità 
radicata nel territorio. 
 
E’così che si è affermata una concezione dinamica di intervento comune da parte di una pluralità di Stati interessati a 
perseguire l’obiettivo della sicurezza collettiva dovunque si presenti l’esigenza di un controllo delle conflittualità. Vale a 
dire, in ogni possibile area di crisi, anche la più lontana dai rispettivi confini nazionali. 
 
Questa immagine dinamica di una militarità condivisa al servizio della pace si è sostituita all’immagine classica del 
militare di sentinella ai confini nazionali ed ha provocato l’emersione di un’area normativa di interferenze tra ordinamenti 
disomogenei. Tra gli ordinamenti e negli ordinamenti. 
 
Quale è il ruolo giocato dall’ Unione Europea in questa area complessa? 
 
Parrebbe sempre più rilevante. Nel 2003 sono iniziate tre missioni di polizia internazionale del II° pilastro. La prima in 
Bosnia Erzegovina, con obiettivi non militari di aiuto alla polizia locale9; la seconda, in Macedonia,10 e la terza, nella 
Repubblica del Congo, con una qualificazione espressamente militare11 
 
Grazie al concreto esplicarsi di questa dimensione operativa condivisa,  stiamo attribuendo senso e dando un traguardo 
al tormentato cammino che porta progressivamente verso la realizzazione della difesa comune.12 
 
Si tratta di una prospettiva già immaginata poco dopo la seconda guerra mondiale ma uscita dalla fase delle astratte 
formulazioni di principio soltanto negli ultimi anni con la creazione di EUROFOR e degli EUROCORPS.13 
 
Notiamo a questo riguardo che lo scorso ottobre il Consiglio della UE ha fissato i criteri che dovranno ispirare la 
costituzione delle forze armate europee. Vale a dire, in sintesi: la previsione di cooperazioni strutturate tra avanguardie di 
Stati, tuttavia aperte all’adesione di altri, secondo meccanismi analoghi a quelli pensati per la moneta unica; la 
complementarità rispetto alla NATO ; la ratifica delle decisioni operative da parte del Consiglio. Si vedrà se all’unanimità 
ovvero a maggioranza, come è auspicabile se si vuole veramente che questa difesa comune sia effettiva e non paralizzata 
già alla sua nascita. 
 
 Questo significa che stiamo procedendo velocemente verso la realizzazione di un contesto nel quale potrà risultare 
ancora più sottolineata la complessità data dalle interferenze normative tra ordinamenti diversi.  
 
Che cosa cambia per i cittadini militari di una pluralità di paesi che in passato hanno operato nell’ambito di 
un’organizzazione precaria determinata dalle decisioni del momento? 
 
Nel quadro di una difesa comune che sia effettiva e non solo sulla carta essi saranno partecipi di una organizzazione 
militare, almeno embrionalmente predeterminata al modo di un esercito, ma rimarranno portatori delle originali diversità 
di costume anche giuridico. 
 
Dunque, questi cittadini degli Stati e dell’Europa avranno più frequenti  occasioni per adempiere ai doveri propri dello 
status militare, ma anche per commettere reati, ad esempio, in concorso tra loro ovvero gli uni nei confronti degli altri.  
 
Vale a dire che si moltiplicheranno le potenzialità di episodi penalmente rilevanti concernenti militari di nazionalità 
diverse che già oggi sono ipotizzabili in uno dei qualsiasi teatri operativi nei quali è impegnata una forza multinazionale. 
 
Di conseguenza, saranno moltiplicate le ipotesi di conflitto di giurisdizioni che d’altra parte già oggi possono realizzarsi 
nel caso di reati commessi in servizio da soggetti che appartengono a comunità politiche distinte dell’Unione ma, nello 
stesso tempo, alla Forza  multinazionale europea (EUROFOR). 
 
Siamo preparati a raccogliere questa sfida? Vale a dire, possiamo trovare gli strumenti per la risoluzione di questi conflitti 
nel materiale normativo del diritto dell’ Unione europea? 
 
Ebbene, non troviamo alcuna prescrizione a questo proposito tra le più recenti norme di diritto derivato concernenti le 
operazioni militari dell’Unione in materia di politica europea di sicurezza e di difesa: azioni comuni, posizioni comuni e 
decisioni del Consiglio. 
 
Non vi sono indicazioni nelle Draft guidelines che peraltro sono regole vaghe ed incerte alle quali si può derogare.[14] 
 



Mentre lo statuto di EUROFOR, fatto a Roma il 5 luglio 2000, con trattato fra Spagna, Francia, Italia e Portogallo, stabilisce 
la giurisdizione prioritaria dello Stato di origine sui membri della Forza per i reati dolosi e colposi commessi in servizio nel 
territorio dello Stato di accoglienza. 
 
Ciò, salvo che vi sia rinuncia dell’uno nei confronti dell’altro Stato, che deve essere notificata ed accettata.[15] 
 
Notiamo che questa regola dello statuto di EUROFOR è quasi la fotocopia di una disposizione formulata da oltre un 
cinquantennio nel SOFA   della NATO.[16] 
 
Si tratta dell’antico paradigma della “loi du drapeau” che fissa il principio secondo cui “le droit suit l’étendard”. 
 
Questo principio è il simbolo più tangibile della riserva statuale di sovranità in ambito penale che lo Stato tende ad 
esportare con le proprie forze armate. 
 
Ma può ancora funzionare quando le bandiere, vale a dire le sovranità, si intrecciano all’interno di una forza 
multinazionale? 
 
Evidentemente, questo intreccio non risolve ma produce potenziali conflitti senza possibilità di risoluzione tra le 
giurisdizioni di bandiera. 
 
A questo riguardo, è vero che negli Statuti della NATO e di EUROFOR è prevista la possibilità della rinuncia all’esercizio 
della giurisdizione. Ma è anche vero che il principio della “loi du drapeau” di solito è affermato nel diritto positivo degli 
Stati d’Europa, nelle leggi e nelle decisioni dei giudici. 
 
Facciamo tre esempi di diritto penale militare comparato. 
 
L’art. 10 bis del titolo preliminare del codice di procedura penale belga dispone: “toute persone soumise aux lois 
militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d’un Etat étranger, pourra être poursuivie en 
Belgique…… ». 
 
L’art. 59 del codice di giustizia militare francese dispone : 
 
“Sous réserve des engagements internationaux, le tribunal aux armées connait des infractions de toute nature commises 
hors du territoire de la République par les membres des forces armées….”. 
 
L’art. 9 del codice penale militare di guerra  italiano dispone : 
 
“….sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all’estero per 
operazioni militari armate…..”. 
 
Si tratta apparentemente di un vicolo cieco. 
 
Ma vediamo la cosa da un punto di vista più generale. 
 
  
 
2. Quali giudici ?  
 
  
 
Per fare il punto, possiamo prendere le mosse da una prima osservazione che riguarda quella che parrebbe la diversa 
velocità alla quale stanno marciando la macchina militare ed il presidio penalistico a proposito delle operazioni condotte 
nel quadro prospettico   della difesa comune. 
 
Il presidio penalistico, lo abbiamo visto, è ancorato al principio della “loi du drapeau” e questo principio, nella sua 
versione assoluta, appartiene senza possibilità di mediazione all’universo della sovranità.[17] 
 
Si tratta di un paradigma autoreferenziale che di conseguenza dovrebbe trovare non poche difficoltà nel proporsi come 
criterio regolativo delle interferenze di tipo orizzontale tra le diverse giurisdizioni di bandiera coinvolte nelle operazioni 
di una forza multinazionale, quale che sia. 
 
Ma vediamo come si presenta la difesa comune europea. 



 
Qual è l’attuale stato dei lavori? 
 
Ebbene, ci troviamo di fronte a un sistema in fieri che tuttavia non è solo teorico perché le indicazioni espresse a questo 
riguardo nella prospettiva della politica europea di sicurezza e di difesa, disegnata nel trattato UE, ricevono una concreta 
esplicazione nella effettività della prassi, vale a dire, nella realtà delle operazioni militari all’estero. 
 
Da questo punto di vista, le cose stanno cambiando rapidamente  perché l’urgenza drammatica di questa realtà ha già 
indotto a creare strutture militari di comando che delineano il futuro prossimo se non il presente dell’esercito europeo. 
 
Alludiamo ai rapporti che non sono solo di consulenza ma anche di direzione e che, dunque, si iscrivono in un quadro 
gerarchico di riferimento che possiamo tracciare fra organismi di recente istituzione: il Comitato Militare dell’UE 
(CMUE)[18], che è composto dai capi di stato maggiore della difesa; lo Stato Maggiore dell’UE (SMUE)[19], che è il diretto 
supporto del Consiglio in ambito militare. 
 
Parrebbe evidente la tendenziale struttura unitaria e piramidale di questi primi meccanismi d’impiego dell’apparato 
militare in cui consiste la dimensione esecutiva del sistema di difesa europeo che fa capo al Consiglio. 
 
Notiamo invece che nel corrispondente quadro giudiziario non vi è nulla di simile a questa tipologia avanzata di modelli 
con vocazione all’unità sul piano operativo. Vale a dire che, oggi, non è ipotizzabile neppure come progetto un autentico 
sistema comune di giustizia per la tutela penale e per il controllo di legalità dell’operato dell’ Esercito europeo in fieri. 
 
Ciò che si presenta alla nostra riflessione è un insieme disarticolato di microsistemi penali che si intrecciano nelle 
situazioni di comune coinvolgimento senza tuttavia comunicare. 
 
Paradossalmente, l’opzione unilaterale degli Stati per il principio della legge di bandiera è l’unico punto di riferimento 
certo nella incertezza data dalla complessità di fonti che inevitabilmente tendono a sovrapporsi. Ma, lo abbiamo già visto, 
si tratta solo della certezza che per questa via si potrebbe aprire una serie infinita di conflitti senza soluzione tra 
giurisdizioni di bandiera che si pretendono egualmente competenti. 
 
Bisogna prenderne atto ma in modo non acritico perché altrimenti questa relazione rischierebbe di restare senza oggetto 
ovvero di ridursi ad una pura rassegna di dati ripetitivi o di tentativi inconclusi dedotti dalla storia del lungo itinerario 
percorso verso una identità europea, anche giuridica, nel settore della difesa. 
 
Tra questi esperimenti non riusciti quello che appare più emblematico è il progetto, rimasto sulla carta, di una Comunità 
europea di difesa. 
 
In particolare, il protocollo giurisdizionale al trattato CED del 1952 configurava, sul piano astratto, un primo nucleo 
comune di norme penali sostantive e processuali concernenti i membri delle forze armate di difesa ed assegnava anche ai 
tribunali nazionali un certo ruolo nell’applicazione di norme penali sovranazionali.[20] 
 
Si tratta di un discorso dal quale forse sarebbe utile ripartire considerando le sottili analogie che questa soluzione 
flessibile ed anticipatrice presenta rispetto alle più recenti opzioni in materia di riparto della giurisdizione fra giudici 
nazionali ed internazionali. 
 
Alludiamo al criterio di complementarità[21] al quale lo Statuto della Corte penale internazionale affida il compito di 
regolare le interferenze di tipo verticale tra giurisdizioni, stabilendo il principio secondo cui la giurisdizione internazionale 
interviene solo nel caso di indisponibilità o impossibilità della giurisdizione nazionale competente. 
 
Incidentalmente, dobbiamo precisare che nella scelta di questo principio non vediamo una sorta di rivincita degli Stati 
nei confronti della giurisdizione internazionale o, specularmente, un passo indietro della Corte. 
 
In altri termini, non vi è qui la riedizione del concetto di sovranità teorizzato nel seicento da Hobbes e Bodin[22], con 
l’immagine icastica di un potere assoluto dipendente solo dalla spada; non vi è il recupero della prospettiva hegeliana 
che nell’ ottocento  divinizza lo Stato come realizzazione dello spirito nel mondo.[23] 
 
Certo, sarebbe difficile negare che questo dogma statualistico sia stato realmente messo in causa nel novecento solo 
dalla  effettiva esistenza di una giurisdizione internazionale penale basata sul riconoscimento della responsabilità 
internazionale degli individui. Ciò che, ad esempio, non è  accaduto con le costruzioni dottrinarie di Kelsen, il quale ha 
vanamente cercato di  sbarazzarsi del problema della sovranità ricorrendo alle immediate ma astratte identificazioni fra 
diritto nazionale ed internazionale.[24] 
 



Tuttavia, a nostro parere, non occorre disconoscere i meriti acquisiti sul campo dalla giurisdizione internazionale per 
credere che il paradigma della complementarità lasci emergere e valorizzi il duplice ruolo nazionale-internazionale 
esercitato per questa via dal giudice penale competente. Potremmo dire, dal giudice naturale precostituito per legge, 
usando le parole scritte nell’art. 25 della Costituzione italiana. 
 
Specifichiamo meglio. Grazie alla opzione per la complementarità, non si rischia di cadere nella ottica onnicomprensiva 
del monismo kelseniano ma neppure di assolutizzare lo Stato, come accade ad Hegel ed al veteropositivismo che 
raccoglie questa eredità hegeliana.[25] 
 
Si tratta di un autentico paradigma intermedio che permette di uscire dalla logica apparente che attraversa il dibattito 
delle Scuole, finendo per identificare astrattamente ovvero per separare radicalmente diritto internazionale e diritto 
nazionale. 
 
Si tratta dunque di un modo realistico per dare una risposta fondata sulla condivisione di responsabilità alle domande 
poste dalle ragioni di una dimensione penale complessa. Con una formula di sintesi, potremmo dire che nella prospettiva 
complementare o sussidiaria disegnata dallo Statuto della Corte penale internazionale, diventa possibile che un popolo 
offeso dai crimini più gravi celebri il processo se lo vuole e se può.   Altrimenti, può contare sull’ausilio, non sulla primazia 
della giurisdizione internazionale. 
 
Possiamo ora rielaborare molto rapidamente questi dati per trarne una indicazione consequenziale da cui emergeranno 
nuove domande. 
 
Abbiamo esaminato sia il paradigma antico della “loi du drapeau”, che nella sua espressione pura utilizza il linguaggio del 
Sovrano, sia il recente paradigma intermedio della complementarità, che appare omogeneo al quadro normativo 
complesso nel quale sta prendendo progressivamente corpo la difesa comune europea. 
 
Ebbene, questi due così diversi criteri regolativi delle interferenze, di tipo sia orizzontale che verticale, tra ordinamenti 
implicati nella cooperazione, riportano con eguale forza sulla scena il ruolo delle giurisdizioni nazionali. 
 
Sono, dunque, due argomenti molto persuasivi per chiedersi quali siano, a grandi linee, le tipologie, le affinità o le 
antinomie, degli ordinamenti giudiziari nazionali che virtualmente potrebbero intrecciarsi nell’area delle interferenze 
normative prodotte dalla cooperazione delle armi per la pace nel quadro europeo. 
 
Ecco un primo grafico, molto generico ma utile per chiarire che  cosa dobbiamo aspettarci di trovare  nel groviglio delle 
giurisdizioni di bandiera tra le quali possono crearsi i presupposti di un conflitto virtuale in materia penale, comune o 
militare. 
 
Ebbene, in questo grafico, vi è posto per ogni tipologia giudiziaria: per i giudici ordinari, specializzati e speciali, garantiti o 
non dalla precostituzione per legge, secondo l’area di origine, romanistico-continentale ovvero anglosassone. 
 
Tralasciamo le Corti marziali che, dal punto di vista delle garanzie, parrebbero disomogenee rispetto al modello 
continentale, con il quale d’altra parte potrebbero interferire grazie al rapporto complementare tra difesa comune 
europea e NATO . 
 
Possiamo invece utilizzare ancora una volta tre esempi tratti dal catalogo delle giurisdizioni di tipo continentale per 
orientarci in questo contesto caratterizzato dalla eterogeneità dei modelli ordinamentali e processuali di riferimento. 
 
Le indicazioni che vogliamo sottolineare possono essere sintetizzate così: 
 
In Belgio, si vede l’esempio del vuoto normativo lasciato da una giurisdizione militare che non esiste più dopo la 
soppressione operata da una recente legge del 2003[26]. Questa legge non ha configurato alcun meccanismo particolare 
per i reati commessi nel corso delle operazioni militari all’estero, salvo la competenza prioritaria del procuratore federale. 
 
In Francia, notiamo la soluzione intermedia di una giurisdizione militare specializzata che è stata creata nel 1982[27] e che 
ha raggiunto il massimo livello di specializzazione nel 1999 con la istituzione del “ tribunal aux armées” di Parigi, 
competente per i reati commessi nell’ambito delle operazioni militari all’estero.[28] 
 
In Italia, ancora una soluzione intermedia. 
 
I tribunali militari sono totalmente assimilabili ai tribunali ordinari dal punto di vista delle garanzie dopo la riforma del 
1981. 
 



La originaria specialità si è trasformata di fatto in una sostanziale specializzazione che è stata accentuata con la 
legislazione degli anni 2001 e 2002 e che dovrebbe essere ancora più sottolineata con l’approvazione della ulteriore 
riforma attualmente in discussione al Parlamento.[29]  
 
Dunque, tre itinerari diversi, due dei quali molto simili: la via francese verso una specializzazione forte e la via italiana 
verso una specialità debole.  
 
  
 
3. Problemi aperti. 
 
  
 
Riflettendo sugli esempi ora esposti, tratti dagli ordinamenti giudiziari di tre Paesi d’Europa, notiamo anzitutto che anche 
una legislazione puramente abolitiva della giurisdizione militare in tempo di pace, come la recente legislazione belga, 
non potrebbe essere così radicale da rimuovere del tutto il problema. 
 
Le deroghe al diritto comune, stabilite, non a caso, in materia di competenza , prioritaria del procuratore federale, lo 
testimoniano in modo tangibile. 
 
Ci chiediamo tuttavia se questa opzione abolitiva, in ogni modo, poco “floue”, consenta di dare risposte adeguate alla 
domanda di tutela penale implicita nella esigenza di gestire situazioni di crisi che danno luogo ad un intervento comune 
e che non sono nettamente classificabili nel rigido catalogo fondato sulla distinzione fra tempo di pace e tempo di 
guerra. 
 
Esaminiamo invece le soluzioni, francese ed italiana, che parrebbero più articolate e quindi più adatte a fornire strumenti 
duttili per misurarsi con le complessità del problema. 
 
Si tratta di soluzioni che, nella diversità, presentano un aspetto comune: la ricerca del “terzo escluso”, beninteso, dalla 
logica binaria tradizionale, per gestire situazioni altre rispetto alla guerra ed alla pace, con strumenti giudiziari altri 
rispetto ad una pura giurisdizione di diritto comune e ad una pura giurisdizione militare speciale. 
 
Il “tribunal aux armées” di Parigi , lo abbiamo visto, è l’unica giurisdizione francese competente per i reati commessi nel 
corso delle operazioni militari all’estero. Presenta una specializzazione ad elevata intensità ed è composto da magistrati 
appartenenti all’ordine giudiziario, come gli stessi magistrati del pubblico ministero, i quali peraltro vengono distaccati 
per cinque anni presso il Ministero della difesa. Ha competenze modulabile in relazione agli accordi internazionali. Per 
contro, il regime giuridico applicato e quello del tempo di pace, con tutte le garanzie della procedura penale comune. 
 
Mi sia permesso ora dire qualche cosa di più a proposito della giustizia militare italiana, per dissipare ogni possibile 
equivoco circa la sua esatta natura. 
 
Ebbene, i tribunali militari italiani non hanno nulla a che fare con le procedure sommarie delle corti marziali e, almeno 
dopo la riforma del 1981[30], non rimandano al paradigma oggi inaccettabile di una esclusiva giurisdizione di casta. Non 
sono il foro domestico delle Forze armate e non presentano l’immagine riduttiva di una sorta di giustizia dei capi perché 
non costituiscono la mera proiezione, sul piano sanzionatorio penale, di una attività repressiva disciplinare tesa soltanto a 
tutelare il rapporto gerarchico in senso discendente. 
 
Abbiamo già sottolineato che i tribunali militari italiani sono assimilabili ai tribunali ordinari, dal punto di vista delle 
garanzie. 
 
Vediamo ora più analiticamente perché. Ma per farlo con adeguati argomenti, torniamo alla riforma del 1981, che ha 
cambiato il volto della giustizia militare. Per convincersene, basterà ricordare che i collegi giudicanti sono composti da 
una maggioranza di magistrati, uno dei quali Presidente[31]; che le sentenze sono impugnabili in appello e con ricorso 
ordinario in Cassazione[32]; che i magistrati militari sono denominati così, non perché abbiano stato militare, ma perché 
si occupano di reati militari commessi da militari, pur essendo equiparati ai magistrati ordinari; che l’osmosi con la 
giustizia ordinaria è determinata, a livello del giudizio di legittimità, dalla istituzione di una procura generale militare 
presso la Corte suprema di cassazione[33]. Ma, aggiungiamo, questo apparato di garanzie è stato ancora più rafforzato 
con l’istituzione, nel 1988, del Consiglio della magistratura militare, che è l’organo di autogoverno di questo ordine 
giudiziario[34]. E’ infatti il Consiglio e, notiamo incidentalmente, non il Ministro, che è competente a decidere in tema di 
promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari dei magistrati militari[35]. E’ dunque pensando a queste caratteristiche 
così avanzate che abbiamo prima proposto ed ora proponiamo più motivatamente di riferirci alla specialità dei tribunali 



militari italiani come ad una specialità debole, che, cioè, sfuma, se già non si identifica, in una sorta di specializzazione 
non formalizzata. 
 
Chiarito ciò circa la natura di questi tribunali, resta da chiedersi quale sia il loro ruolo nel contesto delle operazioni militari 
all’estero. 
 
Abbiamo già citato l’art. 9 del codice di guerra, come esempio tipico di esportazione della legge di bandiera. 
 
Precisiamo ora che, già nella sua originaria formulazione del 1941, questo articolo prevedeva l’applicabilità della 
legislazione di guerra ai corpi di spedizione all’estero, anche in tempo di pace. 
 
Le leggi più recenti ne hanno modificato parzialmente la portata, adattandola alle attuali esigenze ma spianando la 
strada che conduce verso il medesimo obiettivo. Quale? 
 
Ebbene, queste leggi, emanate a partire dal 2001, configurano, dopo sessanta anni dall’entrata in vigore dei codici penali 
militari, un primo nucleo di norme modificative pensate per le operazioni militari armate all’estero. 
 
Come notavamo inizialmente, in tale quadro normativo, non si pongono rigidi confini tra codici comuni e militari, di pace 
e di guerra. Si tratta infatti di norme che si inseriscono tra codificazioni che si intrecciano, anzitutto, per effetto del 
principio di complementarità al quale sono ispirate. 
 
Ciò nel senso che la legislazione comune è sempre presupposta come genus rispetto alla species penale militare. 
 
Ma ecco il reticolato di intersezioni progressive che ne deriva: le fattispecie di reato applicabili sono dedotte dalla 
legislazione di guerra che, a sua volta, si pone in rapporto di complementarità rispetto alla legislazione di pace; le norme 
processuali e ordinamentali sono dedotte dalla legislazione di pace che è complementare rispetto a quella comune. 
 
Bisogna aggiungere ancora qualche tassello al mosaico che stiamo delineando. Il primo: l’art. 47 del codice di guerra, 
nella più recente versione, ha legislativamente predeterminato le condizioni alle quali una serie rilevante di reati comuni  
viene attratta nell’area penale militare. 
 
Si tratta di tipologie descritte analiticamente ma riconducibili comunque ad un quadro unitario governato dal principio 
di offensività, la cui applicazione in questo caso è normativamente finalizzata a tipizzare le situazioni in cui un reato 
comune deve considerarsi lesivo di un interesse militare. 
 
L’ulteriore tassello essenziale per completare il mosaico ha natura processuale-ordinamentale. Ma vediamo quale. Da ciò 
che abbiamo detto finora deriva, in estrema sintesi, che, per i reati militari e per i reati comuni, in qualche modo 
militarizzati dall’art. 47 del codice di guerra, commessi da militari italiani operanti fuori area, sono competenti i giudici 
previsti dall’ordinamento giudiziario militare di pace, i quali applicano la procedura penale comune. 
 
Ed ecco la regola derogatoria che modifica, ancora una volta, il quadro rendendolo più complesso e forse più funzionale. 
 
Si tratta della competenza accentrata del tribunale militare di Roma[36] per tutte le tipologie di reato che abbiamo 
indicato a grandi linee. Con la precisazione, conclusiva sul punto, che se i soggetti attivi non sono militari italiani, la 
competenza è del tribunale ordinario omologo[37]. 
 
Vi sono ora elementi per tornare alle ragioni di un raffronto fra soluzioni che appaiono diverse ma contigue nella ricerca, 
peraltro, unilaterale, di referenti giudiziari adeguati nel quadro, non solo europeo, della gestione delle crisi fuori area. 
 
E’ appunto il carattere autoreferenziale di queste soluzioni, ancorate teoricamente al principio della legge di bandiera, 
che ne determina il limite. Il che potrebbe rendere difficile, se non impossibile, mettere in sintonia  questi microsistemi 
penali destinati al confronto sul terreno concreto dell’esperienza giuridica. 
 
Verifichiamo, su questo terreno, che cosa può accadere, ad esempio, in caso di partecipazione di un militare italiano e di 
un militare francese ad un reato di furto commesso all’interno di un reparto multinazionale di comune appartenenza. 
 
Ecco un caso, in fondo banale, che tuttavia potrebbe dare luogo a vicende giudiziarie molto complesse. Infatti, il “tribunal 
aux armées”  di Parigi potrebbe giudicare entrambi in applicazione dell’art. 66 del codice di giustizia militare, secondo il 
quale la giurisdizione si estende agli autori ed ai complici quando uno di loro è giudicabile da tale tribunale. 
 



Ma la soluzione che si prospetta in applicazione dell’art. 14 del codice di pace italiano è radicalmente conflittuale perché 
questo articolo prevede l’applicabilità della legge penale militare anche all’estraneo alle forze armate italiane che 
partecipi al reato. 
 
Ciò vuol dire che il militare italiano ed il militare francese potrebbero essere giudicati entrambi anche dai giudici di Roma: 
il militare italiano dal tribunale militare; il militare francese dal tribunale ordinario. 
 
Queste situazioni giudiziarie abbastanza paradossali potrebbero verificarsi in applicazione del principio di personalità 
attiva, ma le cose non cambiano se entra in gioco il principio di personalità passiva. 
 
Che cosa accadrebbe, ad esempio, se una donna militare francese fosse violentata da un militare italiano e da un militare 
francese dello stesso contingente multinazionale? In questo caso, la conflittualità tra giudici non sarebbe generata solo 
dall’art. 14 del codice di pace italiano e dall’art. 66 del codice di giustizia militare francese, per la partecipazione al reato di 
militari appartenenti a forze armate diverse, ma anche dall’art.15 del codice di guerra italiano, per l’assimilazione di 
militari francesi ed italiani dal punto di vista del principio di personalità passiva. 
 
Questi due principi determinerebbero con eguale forza la competenza dei tribunali romani, militare e ordinario, in aperto 
conflitto con il tribunale parigino. 
 
Ecco le irresolubili antinomie giudiziarie che in prospettiva potrebbero caratterizzare il concreto esplicarsi del presidio 
penalistico nel quadro della difesa comune. 
 
Questa verifica ne dà qualche esempio che rimanda alle domande iniziali. Come uscire dall’impasse? Certo non sarebbe 
accettabile affidarsi, sistematicamente, a cose fatte, al rimedio del non bis in idem ovvero, preventivamente, al potere 
discrezionale di rinunzia del procuratore della Repubblica, del resto, previsto in Francia[38] e non in Italia. Sono intuibili le 
disuguaglianze che ne deriverebbero. 
 
Ma, oggi, non è certo ipotizzabile un giudice dei conflitti perché sarebbe il giudice federale di una federazione che 
tuttavia non esiste ancora. 
 
D’altra parte l’esclusione di ogni competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, nell’ambito della politica 
europea di sicurezza e difesa, fa temere che il cammino da percorrere in questa direzione sia ancora molto lungo. 
 
In attesa del suo compimento con la istituzione di una giurisdizione specializzata europea, competente in materia di 
conflitti tra giurisdizioni nazionali per i reati commessi nel caso di operazioni di gestione delle crisi, bisognerebbe fare un 
primo passo avanti operando sull’esistente. Si potrebbe cioè modificare il meccanismo di rinuncia previsto dallo Statuto 
di EUROFOR, rendendolo obbligatorio in casi predeterminati, secondo regole ispirate ai criteri interni di  riparto della 
competenza per connessione. 
 
 In applicazione di tali criteri, negli esempi fatti, il giudizio potrebbe essere affidato alla giurisdizione francese o a quella 
italiana ovvero, ancora, ad una giurisdizione terza. 
 
D’altra parte, rendere impuro il meccanismo puro della rinunzia significherebbe prendere atto che la dimensione delle 
operazioni di gestione delle crisi, svolte sotto una bandiera comune, rende nei fatti irrealistica la concezione assoluta 
secondo cui “ le souverain  c’est celui qu’on ne contraint pas”[39]. 
 
Ma questo significherebbe anche fare un passo avanti, obbligato per uscire da queste antinomie giudiziarie, verso una 
sovranità altra, si potrebbe dire europea, senza escludere le istanze delle comunità distinte che si esprimono nelle 
giurisdizioni nazionali d’Europa. 
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*Questo contributo , presentato come relazione al seminario “ Polices d’Europe . Politique étrangère et sécurité 
commune .  Questions de droit pénal “ , tenuto a Parigi il 19 dicembre 2003 alla Fondation Hugot du Collège de France , è 
stato pubblicato in “ Revue de science criminelle et de droit pénal  comparé “ , 2004, n. 3 , p.p. 597 s.s. ed  in “ Rassegna 
della Giustizia militare “ , 2004, n. 4-5-6, p.p. 67 s.s.. 
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Ma , ancora ed oltre , per i presupposti più generali di queste riflessioni , mi richiamo alla indagine radicalmente 
problematica condotta alle radici stesse della sovranità da FRANCESCO GENTILE  nei sottili itinerari percorsi dagli anni  
ottanta in Intelligenza politica e Ragion di Stato , Milano , 1983 , fino ad oggi , in Politica aut /et statistica . Prolegomeni di 
una teoria generale dell’ordinamento politico , Milano , 2003 . 
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