
PARTE SECONDA

COOICE PENALE MILITARE DI GUERRA

LIBRO PRIMO

Della legge penale militare di guelTa
in generale

TITOLO I

Della legge penale militare di guerra e della sua
applicazione

209. Nozione della legge penale militaTe di guerra. 
La legge penale militare di guerra comprende. oItre que
sto codice, ogni altra legge speciale, 0 provvedimento che
abbia valore di legge, in materia penale militare attinente
alia guerra.

210_ Pubblicazione delle leggi di guerra quando Ie for
ze armale della stato di trovano all'estero. - Le leggi di
guerra emanate quando Ie forze armate della Stato si tro
vano all'estero, sono pubblicate nei modi stabititi da esse,
0, in mancanza, dal comandante delle fOfze medesime; e
divengono immediatamente obbligatorie, salvo che Ie leggi
stesse dispongano diversamente.
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211. Legge pellale militare di guerra in relal.ione al
tempo. - La legge pennIe militare di guerra si applica per
i reati da essa pfcveduti, commessi, in tutto 0 in parte,
dal momenta della dichiarazione dello stato di guerra fino a
queUo della sua cessazione.

212. Legge penale militare di guerra in relazion.e ai
luoghi. - La legge penale militare di guerra si applica, per
i reati da essa preveduti, quando essi siano commessi nei
lueghi che sana in state di guerra a sana considerati tali.

213, Noziol1e della qua'lila di c militare ». - La legg~

pennIe militare di guerra comprende:
a) sutta fa denaminazione di ~ militari », quem del.

I'Esercito Nazianale e Ie persone che a norma di legge ac
quistano la qual ita di miiitari;

b) sotto la denominazione di ({ farze annate della
Stato n, Ie forze deU'Esercito Nazionale e i corpi mHitari
che a nOrma di legge acquistano la qualita di • forze ar·
mate dello Stato It.

214. Prigionieri di guerra in potere 0 in custodia dello
Stalo Somalo. - I prigigweri di guerra. che si trovano in
potere 0 in custodia dello Stato Soma.lo, sono soggetti aHa
legge penale militare di guerra in vigore per i militari so-
mali, salvo che 5ia altrimenti disposta daUa Legge 0 daUe
convenzioni internazionali.

215. Reali commessi da militari nemici contro le leg·
gi e gli llsi della guerra. - Le disposizioni del Utolo quar
to. libra teno, di questo codice. relative ai reati contra Ie
leggi e gli usi della guerra, 5i applicano anche ai militari
e a ogni aItra persona appartenent_e aile fone annate ne·
miche. quando alcuno d.i tali reati sja comme5SO a danno
dello Stato Somala 0 dl un cittadino somalo, ovvero di
WlO Stato alleato 0 di un suddito di questo.
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216. Persone cstranee aile forze armale della Stato. 
Oltre i casi esprcssamente enunciati nella legge, la legge
penale militare di guerra si applica aile persoDe estranee
aIle fane armate della Stato, che commettoDo atcuno dei
fatti prevcduti dagli artt. 323, 324, 325, 326 e 327.

217. ,wi/ilari di Slat; alleati 0 associati nella guerra. 
1. Agli elfeUi della legge penale militare di guerra, i reati
cammessi da militari somali 0 da persone estranee alle
[one armaic dello Stato Somalo a danno di militari 0

delle forzc armate di uno Stato alleato sana considerati
come sc fossero commessi a danno di militari a delle far
ze armate della Stato Somata. La osserv3nza di questa nor·
ma e subordinata alia condizione che 10 Stato alleato ga
rantisca parita di tutela penale ai militari somali e aile
forze armate della Stato Somalo.

2. Agli effctti delle disposizioni di questa codice, sot~

to la denaminaziane di ([ Stata alleato» s'intende compre
so anche 10 Stato associato nella guerra.

218. Reati CQmmessi da prigionieri di guerra somali,
o da altri militar~ somali all'estero. - Salve Ie disposizio
ni degH articoli precedenti, la legge penale mBitare di
guerra si applica per i reati commessi da militari somali
prigionieri di guerra presso it nemico a danno di aItri mi·
litari somali 0 dello Stato Somalo; e, in caso di mobilita.
zione generale, anche per i reati commessi in territorio
estero da ogni aItro mililare somalo.

TITOLO II
Della emanazione dei bandi militari

219. Potere lIi emanare bandi militari. - 11 comandan
te supremo ha il potere di emanare bandi in materia atti
nente alia legge e alIa procedura penale militare di guerra,
nonche agli ordinamenti giudiziari militari.
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220. Casi di grave e imminente pericolo esterno. _
Qualora un pericolo eSlerno. grave e imminente, minacei
una parte del lcrritorio deJlo Stato, I'Autorita, che ha it
comando delle forze armatc dislocate nella parte medesi.
rna, ha il polere di emanafe bandi per Ie matefie indicate
nell'articolo precedente.

221. Occupa:z}one mililare. Carpi di spedi'zione militare.
- Nel caso di occupazione mUitare di terdtori oltre icon·
tini deUo Stalo, sia per ragioni di guerra, sia per altro mo
tiVQ, il comandante delle forze armate nazionali di occu·
pazione, per provvedere aile nccessita inerenti a talc con·
dizione, ha it potere di emanare bandi.

222. Eflicacia obbligatoria dei bandi militari. - 1. I
bandi emanati a nonna degH articoli precedenti hanna va·
lore di legge, nei limiti del comando deU'Autorita che Ii
emana, nel territorio in stato di guerra; 0 anche fuori per
Ie forze annate rnobilitate, dovunq~e dislocate.

2. I bandi emanati dal comandante delle fane nazio·
nati di occupazione hanna valore di legge anche per Ie po·
polazioni dei territori occupati, osservati Ie convenzioni e
gli usi internaJ'.ionali.

3. II banda determina i modi della sua pubblicazione.
4. Il bando diviene immediatamente obbligatorio, sal·

va che nel bando stesso sia diversamente stabilito.
s. Restano ferme le disposizioni di altre leggi, relati·

Ve al potere di emanare bandi per materie diverse d.a quel·
Ie indicate neJl'articolo 219.

TITOLO III
DeUa cessazione deU'applicazione della legge penale

militare di guerra

223. Armistizio. - L'armistizio non sospende I'appli·
cazione della Jegge penale militare di guerra e l'esercizio
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della giurisdizione militare di guerra, salvo che con De·
creto Presidenziale sia diversamente disposto.

224. Cessazione deU'app1icazione della legge penale mi.
litare di guerra. - Con la cessazione dello stato di guerra
cessano l'applicazione della legge penale militare di guerra
e l'esercizio della giurisdizione militare di guerra, salvo
che la legge disponga altrimenti.

225. Ultrattivita della legge penale militare di guerra.
- Per i reati preveduti dalIa legge penale militare di guer
ra, commessi durante 10 stato di guerra, si applicano sem
pre Ie sanzioni penali stabilite dalla legge suindicata, seb
bene il procedimento penale sia iniziato dopo la cessazione
della stato di guerra, e ancorche la legge penale militare di
pace e la legge penale coroune non preveda il fatto come
reato 0 contenga disposizioni pill favarevoli per iI reo.

226. Prigionieri di guerra in potere o.in custoria deClo
Stato Somalo. - 1. Anche dopo Ia cessazione della state
di guerra, i prigionieri di guerra in potere 0 in custodia
dello Stato Somalo sana soggetti alIa legge penale militare
di guerra per i reati da questa preveduti, fino al momenta
dell'avvenuto rimpatria.

2. Per quanta conceme la condizione dei prigionieri di
guerra, che alIa data della cessazione della stato di guerra
si teovino soUoposti a procedimenta di pena, si applicano
Ie convenzioni internazionali.
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LIBRO SECONDO

Dei reati e delle pene militariin generale

TITOLO I

Disposizioni generali

227. Luogo di esecuzione della pena di morte. - Du
rante 10 stato di guerra, la pena di morte e eseguita nel
luogo determinato dal tribunale che pronuncio 1a senten
za; salvo che la legge disponi?3 altrimenti.

228. Diminuzione di petta per gravi lesioni riportate 0
per arti di valore militaTe. - Nel caso di gravi lesioni per
sonali riportate dall'imputato in fatti d'armi 0 in setvizi
di guerra, 0 di alti di valore compiuti nelle stesse circo
stanzc, la pena stabilita per il reato commesso pub essere
diminuita nel modo seguente:

a) alia pena di morte con degradazione e a quella
dell'ergastolo pub sostituirsi la redusionc da dieci a venti
anni;

b) alIa pena di morte mediante fucilazione nel petta
pub sostituirsi la reclusione miUtare da ·sei a quindici anni;

c) Ie altre pen~ possono essere diminuite da un ter·
zo a due tel-zi.

229. Pubblicazione .della sentenza di condanna. - Sal
vo che il giudice disponga altrimenti, Ie sentenze eli con·
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danna alta pena di morte 0 all'ergastolo, pronunciate dai
tribunali rpilitari di guerra per i reati di tradimento, di
spionaggio a di diserzione al nemico in presenza del ne.
mica, sana pubblicate per estratto mediante affissione, 01.
tre che nei luoghi indicati nel codice penale militarc di
pace, anche nel Distretto in cui it militare ebbe ['ultima
residenza a dimora.

TITOLO II

Della r1abilitazione di guerra

230. Promozione per merico di guerra 0 ricompensa al
valore. - I militari. che, per atti di valore personale com·
piuti in fatti d'armi 0 in servizi di guerra, abbiano eonse·
guito una promozione per merito di guerra 0 una ricom·
pensa al valore. possono ottenere la riabilitazione. anchc
se non sana trascorsi i termini stabiliti dalla legge penale
comune.

231. Partecipazione alta guerra can fcdelta. e onore. 
Pcr i militari, che, pur non avendo cODseguito alcuna del
le attestazioni di menta 0 di valore indicate nell'artieolo
precedente, abbiano adempiuto can fedelta e onore i lora
doveri nelle operazioni a in servizi di guerra, i termini sta
biliti dalla legge per la concessione della riabilitazione so·
no computati, ragguagliandosi a un anna ogni trimestre

. di campagna compiuto, 0 soltanto iniziato.

232. Esclllsione dalla riabilitazione di guerra. - Sono
esclusi dalla riabilitazione di guerra i militari condannati
per alcuno dei reati di tradimento, spionaggio, abbandono
di posto in I?resenza del nemjeo, diserzione, mutilazionc
volontaria 0 irifermita procurata per sottrarsi aWobbligo
del servizio militare, epmmessi durante 10 s~to di guerra.
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LIBRO TERZO

Dei reati militari in particolare

TITOLO I

Disposizioni generali

233. Applicazione delle norme del codice penale mi.
litare di pace; aumento di pena. - Nei casi preveduti da
questa codice, si applicano Ie disposizioni del codice pc·
nale militare di pace, concementi i reati militari in parti4

calarco Tuttavia, Ie pene detcntive temporance, stabilite
dal codice penale militare d.i pace, si applicano con l'au
mento da un sesto a un terro, estcnsibile fino alia meta
nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificatamente
disposto da questa codice.

TITOLO II

Dei reati contro la fedelta e la difesa militare

Capo I

Del tradimento

234. Reali contro il Comimdante Supremo. - 1. II mi·
litare, che attenta aHa vita, ana incolumita 0 aUa liberta
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personate del Comandante Supremo, e punito con la morte
Con degradazione.

2. In ogni altro caso di offesa, si applicano Ie pene
stabilite per it reato d'insubordinazione dal codlce penale
militare di pace, aumentata da perra detentiva temporanea
dana meta a due terzi. .

235. Abbandono del Corpo per comhattere contra 10
Stato. - II militaTe, che, per combattere contra 10 Stato
abbandoria iI Carpo, )a nave 0 l'aeromobile. e punito con
Ia morte can degradazione.

236. AilllO at nemico. - Il militare, che cOmmette un
falto dirctto a favorire Ie operazioni miIitari del nemico
ovveTO a nUQcere altrimenti aBe operazioni delle foae ar
mate della Stato Somalo, e punito can la morte con de·
gradazione.

237. Nocumenlo aUe operazioni militari. - II militare.
che, tuori dei casi preveduti daH'articolo precedente, im
pedisce od ostacoIa 10 svolgimento di attivita inerenti al
Ia preparazione 0 alIa difesa militar~, e punito, se dal fatto
e derivato noc4mento aBe operazioni di guerra dello Stato
Somalo, con la recIusione non inferiore a dieci anni.

238. Servizio di pilOla 0 guida per il nemico. - 11 cit
tadino e ogni persona al servizio della Stato, che assume H
servizio di pHota a di guida di una nave nemica, di un
aeromobile nemico 0 di qualsiasi altta fona militare ne·
mica, e punito COn la morte mediante fucilazione nella
schiena.

239. InteUigenza 0 corrispondenl.a col nemico. - 1. n
militare, chc, per favorire it nemico, tiene can esso intelli
genz<::. a corrispondenza, e punito can Ia morte can degra
dazione.

2. Se Ie intelligenze a la corrispondenza non hanna pro--
datto danna, Ia pena p_ub essere diminuita. :
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3. Se trattasi di offer1a di servizi al nemico, ancorche
non acceU<Jta, la pena c dell.a reclusiane non inferiore a
quindici anni.

240. Agevolazione colposa. - II militare, che, per coL~

pa, ha reso passibile, 0 soltanto agevolato la esecuzion,e
del rCoHo preveduto dal primo comma deU'articol0 prece,
dente, c punito, se daI fatta puo derivarc danno alla situa~

zione politica 0 militare della Stata Somalo, con la reclu
sione militare da 1re a dieci anni.

241. Comlmicaz.ione illecit{l COil it nemico, senz.a it fi
ne di favorirlo. - II militarc, chc, scoza il fine di favorire
il nemico, rna scoza autorizzazione a contra i1 divieto dei
regoiamenti 0 dei superiori, entra in comunicaziorie 0 cor~

rispondenza COn una 0 piu persone delle forze armate ne
miche 0 della popolazione dei luoghi appartenenti alIa
Stato nemico, e punito con la reclusione da uno a sette
anni; C, se trattasi d.i fatto abituale 0, comunque, se ricor~

rona circostanze di partico]are gravita, can la reclusione
noil inferiore a dieci anni.

242. Rapporti di guerra infedeli, reticenti 0 manche
voli. - 1. II militare incaricato di una ricognizione, che fa
rapPOl,ti non veritieri 0 reticenti e punito, se dal faUo e
derivato un nocumento aIle operazioni militari, con la mor~

te can degradazione.

2. Se per colpa sono fatti rapporti inesatti 0 manche·
voli. e da essi e derivato il nocumento indicato nel comma
precedente, si applica la reclusione militare da tre a quin~

dld anni.

3. Se dal fatto non e derivato nocumenta, la pena e
della reclusione da uno a cinque anni. nel caso preveduto'
dal primo comma, e della reclusione militare fino a un
anno, nel C3S0 preved.uto dal secondo comma.
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243. Aiwo 01 nemico lJei suoi disegni politici. - Nei
luoghi del territorio della Stato invasi ad occupati dal ne
mico, chiunque favorisce i discgni polilici del nemieo sui
territorio invaso ad occupato, ovvero commette un fatto
diretto a menomare Ia fedelta dei cittadini verso 10 Stato
Somalo, e punilo con la reclusione da dieci a venti anni.

Capo II

Dello spionaggio militare e della rivelazione
di segreti militari

244. S]Jionaggio militare. - £ punilo con la morte
con degradazione il militare, che, per favorire il nemieo,
si procura a lenta di procufarsi documenti. oggetti 0 no·
lizie, che possono compromcttere la sicurezza di una piaz
za, di un forte 0 posta militare, di una nave militare 0 da
lrasporto, di un aeromobile militare 0 da lrasporto. di un
arsenale a allro stabilimento militare, ovvero di zone di
adunata, di azione 0 stazione delle forze armate terrestri,
marittime 0 acree, 0 comunque delle forze armate della
State; anche scnza essersi introdotti nei luoghi suindicati.

2. La stessa pena si applica al militare, che, per pro
cuarsi documenti. oggctti 0 notizie in favore del nemico.
si introduce in alcuno dei luoghi indicati nel comma prece
dente.

245. Militare che si introduce travestito in luoghi di
interesse militare. - 1. II militare, che si introduce trave·
stito in alcw10 dei luoghi indicati nel primo comma della
articolo precedente. e punito con l'ergastolo.

2. Se il colpcvole prova che it suo travestimcnto aveva
uno scopa diverso da queUo di favorice il nemico, la pena e
della reclusione militare da uno a quattro annL
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246. Alilitare Hemic;' cite si inlroduce Lraveslito in luo
glli d'irlleresse mililare. - 1. II militare delle fane armate
nemiche a qualsiasi altra persona al servizio della Stato
nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi indi·
cati nel primo comma dell'articolo 244. e punito can la
morte mediante fucilazione nel pelto.

2. Se il colpcvole, per travestirsi, ha indossato una
uniforme militare somala, la pena e della morte mediante
fucila7.ione nella schiena.

247. Aiula 0 informazioni a spie 0 ad altri agenti ne·
micL. - Chiunque da 0 procura ricovero, 3iuto a informa·
zioni a una spia 0 ad altro agente nemico, e punito con
la morte con degradazione.

248. Persona sorpresa in prossimila. di posti milita"i
o dre segue Ie operCJ.zioni militaTi. - 1. Chiunque, nei IUD
ghi in stato di guerra, e trovato, senza giustificato motivo,
in prossimitft di posti militari, trinceramenti 0 accampa
menti, e punito con ]a reclusione militare da sei mesi a
tre anni.

2. La stessa pena si applica a chiunque. seoza autoriz·
Lazione, segue Ie operazioni militari.

249. £sibizione, pubblicazione. ve.ndila 0 dislribuzione
tii case mililari. - Chiunque. senza l'autorizzazione della
Autorita militare. esibisce. espone, pubblica. vende 0 distri
buisce fotografie, disegni, modelli 0 schizzi di case cancer·
nenti la {orza, la preparazione 0 1a difesa milliare. ovvero
delle posizioni delle forze armate della Stato Somala 0 di
uno Stato alleato, e punito, se dal fatta puo derivare il na
curnento enunciata nel primo comma dell'articolo 244, con
la reclusione militare da uno a cinque anni.

250. Porto 0 usa abusivo di macchine fotograficlle. 
Chiunque. nella zona delle operazioni militari, senza per
messo dell'Autorita competente, porta 0 usa una Macchi·
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na fotogl-afica di qualsiasi specie, e punito con la reclu.
sione militare fino a un anna.

251. RiveJal.ione di segrcli mililari al uemico. - 1. Il
militarc, chc rivela al nemico, in tutto ad in parte 10 stato
a la siluazione delle forze armate -terrestri, marittime 0
aeree, iI piano di una operazione 0 spedizione, gli accam·
parnenli 0 Ie posizioni, i segnali di qualsiasi natura, i lue.
ghi di ri[ornimcnto, 10 stato delle provvigioni in armi,
munizioni, combustibili, viveri a denari; 0, in generale,
comunica a1 ncmico documenti, oggetti 0 notizie, che pas·
sono produrre il nocumento enunciato nel primo comma
ddl'arlicolo 224, 0 comunque favorire Ie operazioni delle
forze armate nemiche, ovvera nuocere alle operazioni mi·
litari della Stalo Somala, e punito con la marte con degra·
dazionc.

2. Se dal fatto non pub derivare it vantaggio a il no·
cumento enunciato nel comma precedente. si applica 10
ergastalo.

252. Procacciamento di notitie segrete senl.a it fine di
javorire il nemico. - 1. Il militare, che senza it fine di fa·
vorire iI nemico, si procura, senza l'autorizzazione della
Alltorita competente, notizie concernenti la fona, la pr~
parazione a la difesa militare dello Stato e che devono rio
manere segrete, ovvero compie atti diretti a procurarsele,
c punito can la reclusiane miJilare non interiare a cinque
anni.

2. Se il fatto ha compromesso la preparazione 0 la
difesa militare dello Stato 5i applica la pena di morte me·
diante fucilazione neI petto.

253. Rivelazione di segreti militan, senza it fine di fa
vorire if nemico. - 1. II militare. che, senza il fine di fa
\'orire il nemico, comunica 0, comunque, rivela documenti,
oggcui 0 notizie, concernenti la fona, la preparazione 0
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Ia difesa miIitare della Stato e che devono rimanere se·
greti, e punito con la reclusione militare non inferiore a
died annL

2. Se il colpevole era, per ragionc di Ufficio 0 di ser
,·izio. in passesso dei documenti 0 degli oggetti 0 a cogni
zione delle notizie, la pena e della reclusione militare non
inferiore a quindici annl.

3. Sc if fatto ha compromcssa la preparazione a la di
fesa militaTe della Stato, si applica la pena di marte me·
diante fucilazione net petto.

254. Militare che otliene Ie nOlizie indicate nell'arli
colo precedel1te. - le pene stabilite dall'articolo prece·
dente si applicano anche al mili tare, che otliene Ie noti·
zie 0 la consegna degli oggetti 0 documenti in esso indicati.

255. lstigaziane ad offertQ per commettere spionaggio
o rivelazione di segreti militari. - 1. II mUitare, che istiga
altri a commettere alcuno dci reati preveduti dagli arti·
coli 244, 247, e 251, ovvero si offre per cornmettcrlo, e pu
nita, per cia solo, can la rec1usione non inferiore a, quindici
annl.

2. Se l'istigazione 0 l'offerta si riferisce al reato pre·
veduto dall'articolo 253, la pena e della reclusione da cinque
a quindici annl.

256. Agevolazione colposa. - 11 militare, che, avendo,
per ragione di ufficio ° di servizio, la custodia 0 il pos
sesso delle cose indicate negli artt. 244, 251, 252 e 253, ov
vera, per 10 stesso motivo, cssendo a cognizione delle no
tizie ivi enunciate, ha reso possibile, 0 sol tanto agevolato,
per colpa, la esecuzione di alcuno dei rcati preveduti dagli
articoli stessi, c punito can fa reclusione milital'c da tre a
died annL
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Capo III

Della illecira raccalla, pubblicaziolle e diffusione
di norde militari

257. Procacciamento di nOlizie riservale. - Fuori dei
casi prevcduti dall'art. 244, chiunque 5i procura notizie
concerneni.i la f01-o£3, la preparazione 0 la difesa militare,
la dislocazione 0 i movimenti delle furze armate, il 101"0
st~lo sanilario, la disciplina e Ie operazioni militari e ogni
allra norizia chl:, non essendo 5egreta, ha luttaiva caratte
rc risen·iHo. per css~re stnLa vietata In dinllgazione dalla
aurorita competcllte, e punito, se iL fatto non costituisce
un pitt grave rea to, can la reclusione militare da due a
dieci anni.

258. Diffasione di 1"10tiZie riservale. - 1. Chiunque dif
fonde 0 comunica alcuna delle notizie indicate nell'arti
colo precedente e punito can la reclu5ione militare da
cinque a venti anni.

2. Se it fatto ha compromesso la preparazione ° la
difesa militare della Stato, 5i applica Ia reclusione rnili
tare non inferiore a quindici anni.

259. Agevolazione colposa. - Chiunque, essendo, per
ragione di ufficio 0 di servizio, a cognizione delle notizie
indicate nell'arlicalo 257, ha [eso possibile 0 soltanto age
volalo, per calpa, la esecuzione del reata ivi preveduto, e
pl.lnito can la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.

260. Diffusione di particolari notizie d'interesse mili·
tare. - £:: puntto con la reclusione militare da due a sei
nnni chiunque, fuori del caso indicato neU'articolo 258,
pubblica, mediante Ia stampa 0 altro mezzo di diffusione,
notizie non comunicale a non autorizzate dal Governa 0

dai comandi militari, e concernenti:
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a) il numcro dei feriti. marti a prigionieri;
b) Ie nomine a i mutamenti nei comandi militari;
c) Ie prcvisioni sulle operazioni militari lerrestri, rna

rittime 0 acree;
d) gli avvenimenti, che abbiano relazione con Ie 0

pcrazieni militari, 0 can la candetta della guerra in ge
nerale.

261. Divulgazione di notizie diverse da queUe utficiali.
1. Chiunque, comunicando con pili persone riunite 0

anche separate, da, sulle case indicate negli articoli 257
e 260, natizic diverse da quelle che sono portate a eono
scenza del pubblieo dal Governo 0 dai comandi mililan, e
punito can la reclusione militare da sci mesi a tee anni.

2. Se il [atto e cofnmesso con il fine di lUI-bare la
pubblica tranquiHita 0 di danneware altrimenti pubbHci
inlecessi, Ja pena e della reclusione militare da uno a
cinque anni.

262. Divufgaziotle di noUZle false sull'ordine pubblico
o su allre cose di pubblico interesse. - 1. Fuoti dei casi
preveduti daD'art. 208 del codice penale. chiunque diffonde
o (,;omunica, suU'ordine pubblico, sulle economia nazianale
o su altre CDse di pubblico interesse, notizie non conformi
a verita, che possono Lurbare. la pubblica tranquillita 0 al
trimenti danneggiare pubblici interessi, e punito con )a
reclusione militare da sei mesi a tee anni.

2. La pena e della reclusione militare da uno a cinque
anni, se il fatto e commesso con il fine di nuocere alIa
pubblica tranquillita 0 ai pubblici interessi.

263. Comunicazione di Hotizie mediante corrispon.den
za. - Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce eor
rispondenze per qualsiasi deSlina7.ionc, contenenti alcuna
delle notizie indicate negli articoli 257, 260 e 262, e punito,
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pL:r C!U ;.;,;)10. inctipenctentemcnte dalla n\'\'~(\uta consegnJ.
a: d~5tinalari~. con b reclusionc mililat'C fUlo a un anno,

264. Notilie sulle operalioni militari degli Stati belli.
~cral1li. - Quando negli articoli precedenti si fa rifcrimen.
to a nolizie concernenti Ie operazioni militari, si intendono
per tali Ie opcrazioni. sia della Stata Somala. sia degli altri
5tati belligeranti, ancarche aemid.

265. Pllbblicalione di criliche 0 di scritti polemici. _
Chiunque, durante 10 stato di guerra, pubblica critiche 0

scritti polcmici sulle operazioni mililari 0 sull'andamento
della guerra. e punito con la reclusione rnililare da sei me.
si a due anni.

266. Reali commessi in luoghi che non sono in stato di
guerra. - Fuan del caso indicato nell'art. 263, Ie disposi_
zioni degli articoli precedenti si applicano anche quando i
reali da essi preveduti siano cemmessi in luoghi che non
sono in stato di guerra.

Capo IV

Disposil.io1'li comuni ai capi precedenti

267. Fine di favorire Lo Stalo Somalo. - 1. Per i reati
prcveduti dai capi precedenti. la punibilita non e esclusa,
se it colpevole ha agilo con il fine di favorire 10 State So
malo.

2. Tuttavia, Ia pena pub essere diminuita.

268. Omesso rapporto. - 1. II militare, che, avendo
notizia di alcuno dei reati preveduti dai capi precedenti e
per it quale la leggc stabilisce la pena della reclusione 0
della reclusione militare non inferiore nel massimo a cin
que anni, 0 una pena piiI grave, non ne fa immediatamente
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rapporto ai superiori, e punito con la rec1usione militare da
sei mesi a trc nnni.

2. Se it colpe\'ole e un ufficiale si, applica la recIusione
militare da due a quattro anni.

269. Pari(icaz.ione degli Sta/i alleati. - Le pene stabi·
lite dagli articoIi 235 e seguenti si applicano anche quando
it reato e commesso a danno di uno Stato alleato can 10
Slato Somata.

Capo V

Dell'arruolamento illecito di guerra

270. Nozione del reato; sanzione penale. - 1. Chiun
que induce un militare a passare al nemico, ovvero gliene
facilita i mezzi, e punito con la morte can degradazione.

2. La stessa pena si applica a chiunque arruola 0 arma,
per il nemico 0 per insorgere contro 10 Stato Somata,
qualunque persona, ancorche estranea aIle (orze armate
dello Stato.

Capo VI
Del distattismo militare

211. Falti diTelli a indurre alIa sospensione 0 alia
cessazione delle ostili/a. - 1. Chiunque commette un fatta
diretto a indurre il Governo Somalo alia sospensione del
je ostilita 0 alIa cessazion~ della guerra e punito, se il
fatto non costituisce un pili grave reato, con la reclusione
non inferiore a dieci anni.

2. Se il faHo e cornmesso da un militare, la reclusio·
lie non e inferiore a quindtd anni.
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3. Se piu persane, per il fine suindicalo, insorgono in
Ol"ffil, S1 applica la pena di morte con degradazione.

272. Dcnigrazione della guerra. - 1. Fuod dei casi
pl-eveduli dall'art. 208 del cooke penale, chiunque, a fine
di denigrare la guerra, pubblicamente, fa atti di vHipendio
o profferisce parole di dispreZlQ a -invettive contra la guer.
raj la candolta a Ie operazioni di essa, ovverO contra Ie
forze armate della Stato 0 colora che vi appartengono, ~

punito can la reclusione militare fino a tre anni.
2. La stessa pena si applica, quando Ie espressioni di

c.lenigrazione 0 Ie parole di disprczzo 0 Ie invettive sono
contenute in corrispondcnze speditc da militari 0 dirette a
militari per quasiasi destinazione, indipendentemcnte dalla
<lvvenuta consegna al dcstinatario.

3. Se il colpevole e un ufficiale, la perra e aumentata.

273. Omessa consegna di manifesl! 0 allre case, dif~

fusi dill nemico. - E punito can la rec1usione militare fino
a un anna chiunque, avendo raccolto manifesti, manoscrit·
ti, stampati 0 altri oggetli lasciati, 0 comW1que diffusi dal
nemico, 0 essendone comunque venuto in possesso, non
ne fa immediata consegna ai suoi superiori, se miJitare,
Ovve;-o aHa Polizia 0 ad altra pubblica Autorita_

Capo VII

Della sedizione ",ilitare

274. Accardo di militari per commctte reati contra la
fedelta 0 la difesa militaTe. - 1. Se pill militari si accorda·
no pzr commetlere aJcuno dei reati di attentato ana vita,
all<l incolumita 0 alia liberta personate 0 di offesa alla Ii·
berta, preveduti daU'art. 234 ovvero alcuno dei reati pre·
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veduti dagli articoli 235. 236, 244, 251 e 271, ciascuno di
essi e punito. per cio solo. con la reclusione non inferiore
a cinque annL

2. Non e punibile il militare, che recede daU'accordo
prima che sia cominciata la esecuzione del reato per cui
l'accordo c intervcnuto. e anteriormente all'arresta ovvero
al procedimento.

3. Le disposizloni dl questo articolo si applicano anche
nel caso di accordo di piu militari per commettere alcuno
dei rcati di attentato ana vita, all'incolumita a alIa liber
ta personale, indicati nell'art. 64 del codice penale militare
di pace.

275. Omesso rapporla. - 1. II militare, che, avendo
avuto notizia del reato prcveduto dal primo comma della
articolo precedente, omette 0 ritarda di fame rapporto ai
supcriori. e punito can la reclusione militare da sci mesi a
due annL

2. S~ iI colpevole e un ufficiale, la pena e aumentata.

Capo VIII

Della illecita na"iga~ione aerea

276. Sorvo[o arbilrario del terrilorio della Stato. Inot
tcmperanza agli ordini dell'Autoritil Militare. - 1. Chiun
que, scnza autori7.zazione, can qualsiasi apparecchio 0 mez
zo di locomozione aerea, vola a s'innalza sul territorio del·
10 Stato, e. punito con la reclusione militare da sei mesi
a lee anni.

2. La pena e. aumentata da un teno aHa meta, se i1
colpevole non obbedisce aHa intimazione di discendere, 0 a
qualsiasi nitro ordine deU'Autorita militare.
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Capo IX

Della con1lH1icazione afl'estero d'invenzioni
interessanti fa difesa militare

271. lvoz..ione del reato,. sanzione penale. - 1. Chiun.
que, senza autorizzazione dell'Autorita competente, cornu
nica a tentn di cornunicare all'estero, direttamente 0 indi
l"CUamcnte, PCI' qualsiasi motivo e satta qualsiasi forma,
invenzioni, ~1ncorchc non brevettate, che concernono mate.
riale bellieo, 0 interessano comunque ta difesa militare, e
punito con Ia redusione mili tare da uno a died anni.

2. La stl-'ssa pena si applica a chi agevola la comunica
zioDe all'estero.

3. Chiunque non usa tutti i mezzi di cui pub disporre,
per impedire la comunicazione all'estero, e punito con la
reclusione militare fino a cinque anni.

4. Se il colpevole di alcuna dei fatti. suindicati e 10
stesso autore 0 titolare dell'invenzione 0 persona in essa
comunque interessata, la reclusione militare nOD e we
riore a due anni.

5. Se la comunicazione alPestero e avvenuta a e stata
2gevolata per colpa, si applica la reclusione militare fino
a tre anni.

Capo X

Della viofazione di ordillanze 0 di allri
provvedimenti militari

278. NOl.iolIe del reato .. san.l.iOfle penale. - 1;: punito
con la reclusione militaTe fino a due anni, se it fatto non
costituisce un piu grave reato, chiunque non osserva Ie
ordinanze emanate 0, in generale, i provved.imenti adottati
dallct, Autorita milirare per assicurare la difesa militare, e,
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spccialmente, per l-egolare nei luoghi in stato di guerra:
a) l'accesso, la circolazione, it transito a il soggiorno;
b) i modi di protezione contra incursioni aeree ne-

miche;
c) Ie segnalazioni diurne e notturne;
d} it possesso di colombi viaggiatori:
e) l'uso di apparccchi tclefonici radiotelefonici, Ta·

dioteJegrafici, aeronau tiei e simiJi;
f) l'esercizio della caccia e della pesca.

TITOLO III

Dei reati contra H serviz!o di guerra

Capo I

Della violazione di doveri inerenti al comando

279. Abbandono del comando. - 1. II comandante,
che, senza giustificato motivo, abbandona 0 cede il coman·
do durante it combattimcnto a in presenza del nemico,
ovvero in circostanze tali da compromettere 11a sicurezza
di fane militari, e punito can la morte mediante fucila·
zione nel petta.

2. Se il fatto e commesso in qualsiasi altra circostanza
di pcricolo, if comandante e puoito can la reclusiofie mi·
lirare non inferiore a quindici anni.

3. Se il fatto e commcso ruod delle circostanze indi·
cate nei coromi precedenti, si applica la reclusione mili·
tare fino a due anni.

4. La condanna importa la rimozione.
S. Agli effetti della legge penalc militare, il reato s'in'

tende comesso 01 durante iI combattimento ", se il fatto che
10 costituisce e commesso mentre J'azione beUica si svol
ge, 0 quando essa sta per cominciare.
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280. [uot(el'/lperanza aU'ordine di lIon attaccare il ne,
mica. - II comandantc. che, fuori del caso di necessita,
attacca il ncmico contra l'ordine espl'esso del suo superiore.
e punila con la marle mediante fucilazione nel petto.

281. bwsse.rvanza di speciali doveri inerenli a1 camano
do. - 1. i:: punito con la reclusione militare da uno a set.
te anni iI comandante di un corpo di truppa ovvero di
una a pili navi militari a di uno a piu aeromobili militari:

a) chc, s~nza speciali istruzioni contrarie. a senza
giustificato motivo. omette di attaccare il nemico 0 evit~

il combattimcnto, ovvero non presta il necessaria saccorso
~d allra truppa 0 nave militare, 0 ad aItra aeromobile mi.
litare, che Sl trovi in combattimento asia inseguito dal
nemico;

b) che, scnza essere obbligato da speciali istruzioni o.
comunque, scnza giustificato motivo, sospende l'insegui·
menta a la caccia di un nemico battuto a di navi roili.
tari a mercantili, ovvero di aeromobili militari 0 civiIi,
in fuga;

c) che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere
una a pili navi ovvero uno 0 pill aeromobili, che abbiano
bisogno di C1ssistcnza in caso di pericolo, 0 rifiuta a navi
della marina mercantile nazionale 0 alleata ·0 ad oerom~

bili nazionali 0 alleati J'assistenza 9 la protezione, che sia
in grado di dare.

2. La condanna importa la rimozione.

282. Comandante che si lascia sorprendere daJ nemico.
1. II comandante, che, per colpa, si lascia sorprendere

dal nemko, c punito con la rec1usione militare da uno a
cinque anni.

2. La condanna importa la rimozione (284).

283. Omissione di provvedimenti per fa difesa mili·
tare. - 1. II comandante che, ,per colpa, omelle di prov·.
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vedere ai mczzi neccs3ari alia difesa del forte, della piaz.
za, della opera, del poste, della nave 0 dell'~eromobile, di
cui ha il comando, ovvero trascura di porU in stato di
resistere al nemko, C punito con Ia reclusione militare
fino a tre anni.

2. La recLusione militare e da uno a cinque anni, se
dal falto e derivato danno al servizio militare.

3. La condanna importa Ia rimozione (284).

284. Circoslanl.e aggravanti. - 1. Nei casi preveduti
dai due articoli precedenti, si applica la reclusione mili
tare:

a) da due a sette anni, se dal fatto e derivata Ia
impossibiLila di eseguire un'operazione di guerra, di attac
care il nemko 0 di resistere ad esso;

b) da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto e den
vata la perdita del forte, della piazza, deIl'opera, del posto,
della nave 0 deU'aeromobile.

2. La condanna importa la rimozione.

285. Omessa esecuzione di un incarico. - 1. II coman·
dante, che, senza giustificato motivo. non esegue un ordi·
ne di operazione militare 0, comunque, un incarico atfi·
datogli, e punito con 1a morte mediante fucilazione nel
petta.

2. Se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che
attenuano la responsabilita del colpevole, si applica la re
c1usione militare non inferiore a cinque annL

3. Se l'ordine 0 l'incarico non e eseguito per colpa, la
pena e della reclusione militare da uno a sette anni.

4. La condanna importa la rimozione.

286. Irrosservanza di istruzioni ricevute. - 1. :£ punito
con la reclusione militare fino a cinque anni il militare in·
caricat~ di una spedizione 0 di una missione, che non
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ottcmpcra, senza giustificato motive, aile istruziani rice
\lute, sc il fatto ha pregiudicato l'esite della 5pedizione 0

della missiene.
2. Se l'incarico ~ state male escguito per colpa, 5i ap

plica la rcclusionc mili"tare fino a tre anni.

287. Omissione di cautele nella custodia di documenti
corle di bordo 0 simili. - II c-Omandante, che, nel caso di
cattura a di resa, non usa tutte Ie cauteIe necessarie per
sottrarre al nemico un piego ricevute con la condizione di
aprirla in tempo 0 in luogo determinato, ovvero per im
pedire che cadana in potere del nemko Ie carte di bordo
o altri documenti, ch~ possono facilitare al nemico il mo·
do di meglio difendersi a di maggiormente nuocere, e pu
nita con la reclusiane militare da due a otto anni.

Capo II

Della resa

288. Resa. - 1:. punito con 1a marte ·mediante fuella
zione ne) petto H comandante, che cede il forte, fa piazza,
l'opera, il posLo, I'aeromobilc, 0 ammaina la bandicra del
la nave, 0 comunque da il segnale della resa, senza avere
csaurito i mezzi estremi di difesa a dl resistenza e senza
aver faUa quan to gli era imposto dal dovere e dalI'onore.

289. Resa colposa. - 1. Il comandante, che, ometten
do, per colpa, di provvedere ai mezzi necessari alIa difesa
e alta resistenza contra it nemko, ha cagienato Ja resa, e
punito con Ja reclusione militare non inferiore a quindici
3nni.

2. Se ricorrono particalari circestanze, che attenuano
1a responsabilita del colpevole, la pena e diminuita.
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290. Resa avvenuta a cau.sa di rivolta 0 di aItri reali.
- Se la rCsa e avvenuta pcr causa di disobbedienza, di am~

mutinamento a di rlvolta, it comandante e gH ufficiaH,
che non hanna fatto usa dei mezzi di cui patevano disporre,
per costringere i lora dipendenti a compiere il proprio do·
vere, sana puoiti, per do solo, can la reclusione militare
fino a tre anni; fenne Ie disposizioni dell'art. 122 del codice
penale militare d.i pace.

291. Resa itz campo aperto. - 1. ~ punito can la mor
te mediante fucilazione nel petta it comandante di un cor·
po 0 reparto di truppa, che, in campo aperto, capitola 0

si arrende, seoza aver fatta quanta gli era impasto daI do·
vere e dall'onore.

2. Se nel fatto ricorrano particolari circostanze, che
attenuano la responsabilita. del colpevole, la pena e della
reclusione militare da due a quindici anni.

292. Violata solidarieta in caso di resa. - II coman·
dante, che, nel caso di resa, separa la propria sorte a de
gli ufficiali da queUa degli altri militari, e plinito con Ia
m'orte mediante fucilazione nel petto.

Capo III

Della codardia

293. Manifesta'lioni arbitrarie per arrendersi. - Il mi·
litare, che, durante it combattimento, senza ordine del CO~

mandante, ammaina la bandie-ra 0 da altrimenti il segnale
di arrendersi a di cessare it fuoco, e punito con la morte
mediante fucilazione nel petto (298).

294. bzcitamenlo alla resa. - II militare, che, durante
il comba:timento, senza ordine del comandante, incita a
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cessare i1 Cuoco 0 ad ammainare la bandiera, 0 comunque
aIla resa, e punito can la reclusione militare non inferiore
a dieci anni (296, 298),

295. Mallifeslazio'1i di codardia. - 1. II militare, che,
durante it cambattimento 0 in caso di grave pericol0, com·
pie atti che possono incutere 10 spavento 0 produrre it di·
sardine nelle truppe 0 ncgli equipaggi, e punito cOn la re
clusionc militare da sei mesi a cinque anni.

2. Se 10 spavento 0 il disordinc si produce, la reclusio
ne militare e da tre a died anni.

3. La condanna importa la rimozione (296, 298).

296. Circosranza aggravanJe. - Nei casi preveduti dai
due al-ticoli precedenti, se dal fatto e derivato nocumento
al buon esito del combattimento 0 alIa resistenza delle
truppe 0 degli equipaggi. si applica la pena di mortc me
diante fucilazione nel petto.

297. Sbandamenlo e altri talJi illeciti duranle il com
battimcmlo. - E punito can la morte mediante fucilazione
nel petta i1 militare, che, durante il combattimento:

a) si sbanda a comunque si allontana, avvero eccita
altri ad allontanarsi;

b) si sottrae al combattimento, mettendosi in stato
di ubriachezza, mutilandasi, procurandasi infermita. 0 im·
perfezioni, 0 simulandole; ovvero compiendo altri atti 0

usanda altri modi fraudolenti;
c) geua 0 deteriora Ie armi e Ie munizioni;
d) rifiuta di marciare contro iI nemko 0 di compie

re un servizio a altra operazione di guerra; ovvero non fa
lutta la possibile dlfesa, 0 si arrende al nemico, senza avere
esaul"ito gli estremi mezzi di resistenza (298).

298. Fatti collettivi. - 1. Se alcuno dei faUi preveduti
negli articoli precedenti e commesso da piu militari .riu·
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nili ,Ia pena di mone 5i appIica soltanto a quelli che han
na determinato il fatto, e gli altri sana puniti con la reo
clusione militare non inferiorc a died anni.

2. La condanna importa la rimozione.

299. Omesso impedimento di sbandamento 0 di altri
falli di codardia. - II mililare, chc, per timore di un pe
ricolo 0 altro incscusabile motivo, non usa ogni mezzo pos~

sibile PCl' impedire la csecuzione di aIcuno dei fatH pre
vcdl!.ti daU'articolo 297, che si commette in sua presenza,
c punito can la reclusione militare non inferiore a cinque
anni.

300. Afutilazione a simulaziolle di infermita. - l. Fuo·
ri dei casi prcveduti dalla lettera b) dell'articola 297, i rea
li di mutilazione e di infcrmita, commcssi durante 10 stato
di guerra, sono puniti secondo Ie disposizioni degli arU
coli 141 c 147 del codice penale militare di pace, con 10
3umento dalla meta a due terzi deIIe pene ivi stabilite.

2. Le stesse dispo~izioni 5i applicano agli iscritti di
leva e ai milita~i in congedo, che commettono i falti costi
luenti i reati suindicati nello stato di leva a di congedo,
uncorche posteriormente non si ver-Hichi la Ioro chiamata
in servizio aile anni.

3. I militari in congedo assolulO, che, durante i1 con~

gedo, commettono uno dei fatti indicati nel prim<1 comma,
sana puniti COn 1e stesse pene, se sono chiamati in ser
vlzio aile anni.

301. Farudolenla esclusione da repayti 0 enU mobilitati.
1. Chiunque, can abuso di autorita, can false attesta

zioni 0 Con altri mezzi fraudolenti, procura indebitamen
te a un militare, idoneo aIle fatiche di guerra, la non asse
gnazione ai reparti 0 enti mobilitati della sua arma, del
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suo corpo 0 dena sua specialita, e punito con la recIu
sionc millrare da uno a cinque anni.

2. La pena e:
a) della reclusione militare da tre a cinque anni. se

it colpevole e pubblico ufficiale, medico, chirurgo 0 altro
esercenlc una professione sanitaria;

b) della recJusione militarc da cinque a dieci auni.
se it coJpevoJe e un ufficiaJe.

3. It mill tare, che, can alcuno dei mezzi indicati nel
primo comma. ottiene iodebitamente di non essere asse.
go'Ho ai reparti 0 enti mobilitati della sua arma. del suo
coepo a della sua specialita. e punito con la reclusione mi
litare da tre a cinque anni.

302. Fraudolenla esonerazione dal servlZlo aUe anni.
- 1. Chiunque, avendo. per ragione del suo ufficio,- facol
la di fare richiesta di temporanea esonerazione cial ser·
vizio aile armi di mililarl in congedo richlamati, OVVCI·O di
rilasciare dichiarazioni che a detta esonerazione si riferl
scono, aUesta falsamente circostanze di fatto, che posso
no dare motivo alIa esonerazione stessa, e punito con la
reclusiooe militare da uno acInque aom.

2. La stessa pena si applica a chiunque, avendo obbligo
di dimettere i militari che fruiscono di esonerazioni tern·
porance, 0 di denunciare la cessazione delle condizloni che
avevano fatto motivo alia esonerazione, omette di farlo
nel tempo stabilito.

3. II militare, che fruisce della esonerazione tempora
nea ottenuta con mezzi iUedti, e punito, per it solo fatto
della esonerazione, con la reclusione militare da tre a dn
que anni.

303. Violazione, a causa di codardia, dei doveri miti
lari. - II militare. che, per timore di un pericolo perso·
nale, viola alcuno dei doveri attinenti al servizio 0 alIa
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disciplina, e punito, se it fatto non coslituiscc un piu gra·
"e rea to, can la rec1usione militare fino a due anni.

Capo IV

Dell'abbal2dol2o di posta e della violazione
di cOl2seglla

304. AbbandoHo del posta durante it combattimento.
- 1. II militare, che, durante it combattimento. abbandona
it posta, e punito con la morte mediante fucilazione nel
petto.

2. Se al fatto hanno preso parte pili militari, si appli
cana Ie disposlzioni deU'articola 298.

305. Comarzdante che nOn tiene it posto di combalti·
menlo. - 1. E punito con la marie mediante fucilazione
ne] petto it comandante, che non tiene la nave 0 l'aeromo·
bile al posta di combattimento assegnatogli.

2. Se it fatto e commesso per colpa, la pena e della
reclusione militare fino a dodici anni.

306. Separazione del capo. - 1. II comandante di una
frazione qualsiasi delle fane navali 0 acree, che si separa
dal suo capo, 0 che, costretto da forza maggiore a da aUro
giustificato motivo a separarsi, omette di riunirsi al suo
capo nel piu breve tempo possibile, C punito con la reclu~

sione mHitare non inferiore a cinque anni.
2. Si applica la pena di marte mediante fucilazione nel

petta, se il fatto e commesso durante il combattimento 0
in presenza del nemico.

3. Se it fatto e commesso per colpa, la pena e della
reclusione militare fino a cinque anni.

4. Le stesse pene_ Sl applicano a ogni altro militare.
che cagiona alcuno c;lei faui indicati nei commi precedenti.
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307. Abbandol1o di cOHvoglio. - 1. IJ comandante della
scort" di un convoglio, che 10 abbandona, e punito can 1<1
reclusione militare da sette a quindicl anni.

2. Sc, a causa del fatto, il convoglio a parte di esso
e caduto in potere del nemko, si applica la pena di morte
mediante fucilazione nel petta.

308. Separazione dal convoglio. - II comandante del
la scorta di un canvaglio, che rimane, per calpa, separato
da tutta il convogHa a da parte di esso, e punito con 1a rc
clusione militare cia sci mesi a ere anni.

309. Abbandono di posta 0 violata consegna da parle
di milirad di sentinella, vi!detta 0 scolta. - 1. 11 militare,
che, esscndo di sentinella, vedetta 0 seolta, abbandona iI
pasto a viola la consegna, e punito con )a reclusione mili
tare da uno a died anni.

2. Se il fatto e cammesso in presenza del nemko, la
pena e della recIu;;iohe militare non inferiore a quindici
aoni; e. se ha inoItre cornpromesso la sicurezza del posto,
della nave, delI'aeromobile, ovvero di militari, si applica
la pena di morte mediante fucilazione Del petto.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
aItresi:

a) ai militari e agH agenti della forza pubblica, ch~

sono dislocati lungo Ie Lince telefoniche. telegrafiche 0 al
tre vie di comunicazione 0 di trasporto, per Ia tutela di
esse;

b) ai miHtari, che compongono la scorta di qualsiasi
mezzo di trasporta terrestre, marittimo 0 aereo, con conse
gne determinate.

4. 11 militare, che. essendo di sentinella, vedetta 0 scoI
ta, si addonnenta, e punito can Ia reclusione militare da
uno a sette anni.

•
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310. Abbal1dol1o di posto 0 violala cOl1segl1a da parle
di lI1ilitari eli guardia 0 di servizio. - I. Fuoci dei casi indi
cali ncll'articolo precedente, il miltare, che abbandona il
]Justo dQ\lc si trova eli guardia a di servizio, oppurc viola
la consegna avuta, e punito con la reclusione militarc da
uno a selle anni.

2. Se iI fatto e commesso in prescnza del ncroko. la
reclusione militare e da sette a dieci anni; C, se ha inol·
lre compromesso la sicurezza del pas to, della nave a della
aeromobile, ovvero di miJitare, si applica la reclusione mi
litare non inferiore a quindici anni.

"311. Omesso raggiungimento del pasto. - 1. II mili
lare, che, senza giustificata motivo, non raggiunge, in caso
di aHarme 0 di chiamata a raccoIta, il posta di combatti·
mento, e punito con la reclusiane mUitare da cinque a
died anni; e, se l'assenza perdura durante il cambattimen·
10, can ta morte mediante fucitaziane Del petto.

2. Fuori delle circostanze prevedute da1 comma prece
dente, it mililare, che, senza giustificato mOlivo, non rag
giunge il posta in caso di allarme 0 di chiamata a mc
colla. e punito con la reclusione mililare da uno a tre
anni; e, se' it fatto e commesso in presenza del nemico,
con la reclusione militare da tre a sette anni.

312. Procurata evasione di un prigiol1ier.o di guerra.
Colpa del custode. - I. II militare incarica to della scorta,
vigilanza 0 custodia di un prigianiero di guerra, che ne
procura 0 faciIita la evasione, e punito con la reclusione
militare da cinque a dieci anni.

2. Se la evasione del prigioniero di guerra avviene per
calpa (24 c.p.) del militare incaricato della scorta. vigiIan·
Z3.0 c;ustadia, la pena e della reclusione militare da sei
mesi a due anni.

313. Abbandono della nave 0 deU'aeromobile. - 11 pi-
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Iota, che abbandona la nave militare a la nave di un COn

voglio satta scorta 0 direzione militare. da lui condotli
e punito can la reclusione da due a selte anni. .

2. Se it faUo e commessa in caso di pericolo. la reo
c1usionc e da cinque a quindici anoi; e, se e commesso in
presenza del nemico, la pena e dell'ergastolo.

3. Le disposizioni dci commi precedenti 5i applicano
am;:he a chi esercita, relativamente a un aeromobile mili.
tare. funzioni analoghe a queUe del pilota marittimo.

Capo V

Della violaziolle di corrispondenza militare

314. Apertura, soppressione, falsi/ica,iane. alteralione
ad omessa consegna di ordini 0 dispacci. - 1. II rolli
tare, che indebitamente apre. sopprime, falsifica 0 non COn

segna un ordine scrilto a un dispaccio qualsiasi, che era
incaricato di portare, e punito, se il fatto non costituisce
un piu grave reato, can 1a reclusione militare da tre a
dieci anni,

2, La stessa pena si appIica al militare incaricato del
servizio di comunicazioni telcgrafiche, radiotelegrafiche, te
lefoniche e simili. che sopprime, trascrive infedelmente a
comunque falsifica un ordine a un dispaccio inerente 31
servizio.

. 3. Se iI fatta ha compromesso la sicurezza della Stato
o di una parte delle forze armate terrestri, marittime 0
acree, 5i applica la pena di marte mediante fucilazione
nel petto.

315. Omessa distrulione di ordini 0 dispacd in caso
di pericolo di catturQ. - It militare, che, travandosi in
pericolo di cadere in potere del nemico. omette di distrug
gere un ordine scritto 0 un dispaccio, che .era incaricato
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di portare, e punito con la rcclusione militare da uno a
sette anni (317).

316. SmarrimelZ{O colposo di ordini a dispacci. - II
militarc, che, per calpa (24 c.p.), smarrisce un ordine scrit
to 0 un dispaccio qualsiasi, che era incaricato di portare,
e punito can la reclusione militare da uno a sette anni (317).

317. Circoslanze attenuanti. - Nei casi preveduti dai
due articoli preccdenti, se ricorrono particalari circostan
ze, che attenuano la responsabilita del colpevole, la pena
e diminuita da un tcrzo a due tcrzi.

318. Rivelazione del corztenuto di ordini 0 dispacci. 
II militare incaricato del servizio di comunicazioni tele
grafichc, radiotelegrafiche, telefoniche e simili, che rivela
il contenuto di un ordine 0 di un dispaccio inerentc al
servizio, affidatogli per la trasmissione, per la ricezione 0

per il recapito, e punito, se i1 fatto non costituisce un
pili grave reato, can la reclusione militare da uno a cin
que anni; e, se trattasi di un segreto· attinente al servizio,
can la rec1usione militare da cinque a died anni.

Capo VI
Del realo di ubriachezza

319. Ubriachezza procarata per sottrarsi a un serVlZW.

1. Fuori del caso preveduto dalla lcttcra b) dell'articolo
297, it militare, che, per sottrarsi all'adempimento di un
servizio, si pone in tale stato di ubriachezza, da escludere
o mcnomare la sua capacita. di prestarlo, e punito con la
reclusione militare da tre a sette anni.

2. Se trattasi di un servizio in presenza del nemico,
si appJica la reclusione militare non inferiore a sette
anni.
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3. Se il falta c commesso da un miLitarc comandante ai
un reparto 0 preposto a un servizio a capo di posta, la
pena e aumentata.

4. La condanna importa la rimozione.

320. UbriacfIez.::a ill serviz.io. - 1. 1I militarc, che, co
mandata per qualsiasi servizio, si pone, ancorchc. per col
pa, in tale stato di ubriachezza, da escludere 0 menomare
1a sua capaciUl eli preslarlo, t: punito con In reclusione mi
litare fino a tre anni.

2. Se tratlasi di un servizio in presenza del nemico,
si applica la reclusione milit'are non inferiore a cinque anni.

3. Se it ratto t: commesso da militare comandante di
un reparto 0 preposto a un servizlo 0 capo di posta, Ja
pena e aumentata.

4. La condanna importa la rimozione.

321. Ubriacheu.a fuori del servizio. - Fuoci delle eir·
costanze prevedutc dagli articoli precedenti, il militare,
che e in stato di ubriachezza, e punito can la reclusione
roili tare fino a un anna.

322. Alterazion.e psichica determinata dall'uso di so·
staHze stupefacenti. - Agli effetti delle disposizioni deglf
articoli precedenti. alia stato di ubriachezza e equiparato
10 stato di alterazione psichica determinato dall'azione di
sostaI1ze stupefacenti.

Capo VII

Dei reati contra militari in servizio

323. For'l.ata conse.gna. - II militare. che, in qualsiasi
modo forza una consegna, e punito con la reclusione mi
litare da tre a sette anni.

2. Se il fatto e commesso con anni, ovvero da tre 0
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piit persone riunile,o se ne c derivato grave danno, la pe
na e aumentata.

3. Se il [atta e eommesso durante it combattimento 0,

comunque, in presenza del nemieo, la reclusionc militare
c da cinque a quindici anni; c, se la eonsegna aveva inaltre
per oggetto la sicure7..za di una parte delle forze armate
terrestri, marittime a aeree, di una forlezza assediata 0

di un pasla mi Ii tare, e il fatto ('ha compromessa, ovvero
ha impedito una operazione mililare, si applica 1a pena di
marte mediante fueilazione nel petta.

324. ResistenZQ, minaccia 0 ingiuria a sentinella, ve·
delta 0 seoita. - 1. Ii militare, che non ottempera aHa
ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta a seoIta. nella
esecuzione di una consegna ricevuta, e punito can la reelu
sione militare da uno a tre anni.

2. 5i appliea la reclusione militare da due a cinque
anni a1 militare, che minaccia 0 ingiuria una sentinella.
vedetta 0 scoIta.

325. Violenza a sentine([a, ved.etta 0 scolta. - 1. II mi
litare, che usa vialenza a una sentinella, vedetta 0 scalta,
e punito can la reclusione militare da cinque a dieci anni.

2. Se la violenza e commessa con armi a da piiJ. per
sane riunite, si applica la reclusione militare non inferiore
a quindici anni, e, se il [atto ha compromesso la sicurezza
del posta, della nave a dell'aeromobile. la pena e della
morte mediante fucilazione nel petto.

3. Nei easi indieati nei cammi precetlenti, se il fatto
eostituisce un piiJ. grave reata preveduto dalla legge pc
nale eomune, si appl~cano Ie pene da questa stabilite. Tut
tavia, la pena detentiva temporanea e aumentata.

326. Offcse Q persone in servizi speeiali. - Le disposi
zioni dei tre artieoli precedenti e queUe dell'articolo 121 del
codice penale militare di pace, relative al reato di resi·
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sl~llZa alia for.la armata. si applicano anche nel caso in cui
ukeno dei fatti ivi preveduti sia cornmesso contra:

a) i militari 0 gJi agenti della fona pubblica, che
sono dislacati lunga Ie Iinee telegrafiche, telefoniche 0 al.
tre vie di cornunicazione 0 di trasporto, per Ia tutela di
esse;

b) i militari, che compongono fa scarta di qualsiasi
mezzo di trasparto lerrestre, marittimo a aereo, con conse
gne determinate.

327. Impedimento a portatori di ordini militari. - 1.
II militare, che, con violenza a inganno, ferma 0 trattiene
militari a altre persone. imbarcazion~, aeromobili 0, in ge.
nerale, veicoH, spediti can ordini a dispacci riflettenti il
servizio militare ovvero sottrae dispacci 0 ne irnpedisce at.
trimenti la trasmissione, e punita can la redusione mili.
tare da died a venti anni.

2. Se il fatto ha compromesso la sicurezza della Stato a
di una p3:rte delle fane armate terrestri, marittime a acree,
la pena e della morte mediante fucilazione nel petta.

Capo VIII

Dei reati di assenza dal servizio

Sezione I

Della diserzione

328. Diserzione al nemico. - It militare, che passa al
nemico. 0 che, a fine di passare al nemico, abbandona, in
presenta di questo, il carpa, la nave 0 l'aeromobile, e puni·
to con la morte can degradazione (341).

329. Diserzione in presenza del nemico. - II miIitare,
che, appartenendo a un r{:parto in presenza del nemieo, 0
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essendo comandato a eseguire opere militari in presenza
del nemieo, si allontan~, senza autorizzazione, dal reparto
o dal posta di lavoro, e eonsiderato immediatamente diser
tore, cd e punito con la morte mediante fucilazione nd
petta (341).

330. Mancata presentazione 0 mancato ritorl1o al re
parto 0 al posta di [avoro, in presenza del nemico. - 1.
eommette il reato di diserzione, ed e punito con la morte
mediante fucilazione nel petto, il militare:

a) ehe, essendo destinato a un reparto in presenza
del nemico, non 10 raggiunge, senza giusto motivo, nei
due giorni successivi a queUo prefisso;

b) ehe, appartenendo a un rcparto in presenza del
nemieD, c, trovandosi lcgittimamente assente, non vi ritor
na, senza giusto motivo, nei due giorni successivi a quello
prefisso.

2. Le stesse dispo5izioni 5i applicano al militare, che,
comandato a eseguire opere militari in presenza del ne
mica, non raggiunge il posto di lavoro a non vi ritoma,
senza giusto motivo, nei due giorni successivi a queUo
prefissa (341).

331. Diserzione fuori della presen'la del nemico. - 1
Puori dei casi preveduti dagli articoli precedentl, commettc
il reato di di5erzione, ed e punito can la reclusione mili
tare non inferiore a cinque anoi, tenuto canto della duo
rata dell'assenza, il militare:

a) che, essendo in servizio aIle armi, si allontana sen
za autorizzazione dal reparto e ne rimane assente per un
giorno;

b) cheJ essendo in servizio aIle anni e trovandosi Ie
gittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo,
nei due giorni successivi a queUa prefi5so.

2. La condanna importa la rimozione (333, 334, 341).
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332. DisCfloione reilerala. - 1. La pena slabilita dal.
l'articolo precedente e aumenlata da un tena aHa meta
per it mililarc, che, durante 10 stato di guerra, commettc
per la scconda volta il reato di diserzione.

2. Si applica la pena di marle mediante fucilazione nel
pelto al militare, che, durante 10 stato di guerra, commette
per la lCrza volta it reato di discI7.ionc (341).

333. Circostanza aggra.vanle: passaggio all'eslero. - Se
it colpevole, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare
si rcca aIl'estero, la pena stabilita daU'articalo 331 ~ au:
mentala.

334. Circostanza aggravante: diserzione previa Q£COr
do. - 1. La pena stabilita daU'articolo 331, e aumentata
da un terzo alia meta, quando la diserzione sia cammessa
da tre 0 pili militari, previa accardo.

2. Si applica la pena di morte mediante fucilazion~

nel petto a colora che hanno promosso ad arganizzato la
diserzione.

335. Diserziol1e immediata. - 1. Le pene stabilite dagIi
articoli 331, 332, 333 e 334, si applicano altresi nei casi di
diserziane immediata, prevcduti dall'articolo 133 del codi
ce penale militare di pace.

2. Nel caso prevedulo dalla lettera eJ dell'arlicolo 133
del codice penale rnililare di pace, Ie pene indicate nel
comma precedcnte si applicano altres'i -alia persona che
si sostituisce al inilitare disertore. Tuttavia, la pena puo
essere diminuita (341).

Sezionc II

Della mancanza alia chiamata

336. Nozione del reato .. sanzione penale. - 1. Nel caso
di mobilitazione, 0 durante 10 stato di guerra, I'iscritto di
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(e,:a arruo[ato 0 il mililare in congedo, che, senza giusto
motivo, non Sl presenta aIle armi nei due giorni successivi
a quello prefisso, e punito can la reclusione militare non
infcriorc a due anni, tenuto conto della durata deU'assenza.

2. La condanna importa la rimozione (341).

337. CircoslallZa aggravante: passaggio all'estero. 
Ncl caso preveduto daU'artico1o precedente, se il colpe·
vole, per sotlrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca
aU'estero, 1a pena e aumentata da un terzo alIa meta.

338. Iscricto di leva 0 militare in congedo che si fa so
sti/£lire. - L'iscritto di leva arru.olato 0 il mHitare in can·
gedo, che, chiamato in servizio aIle armi in alcuno dei casi
indicat1 nell'art. 336, non si presenta, facendosi sostituire,
e considerato immediatamente mancante alia chiamata, ed
e punito can Ia pena stabilita daU'articolo stesso, awnen·
tata dalla meta a due lerzi (341).

339. Persona che sostituisce l'iscritto di leva 0 it mi·
Ii/are in congedo criamato alle armi. - Net caso preve
duto dalJ'articolo precedente, colui che si sostituisce alia
persona chiamata in servizio alle anni e punito con la pe.
na ivi stabilita. TUlfavia, la pena puo eSsere diminuita.

Sezione III

Disposizioni comuni aile sezioni precedenti

340. Diserziolle 0 mancanza aUa cJtiamata, dichiarata
dal comandante. - Nei casi preveduti dall'art, 330. dalla
lettera b) dell'al't. 331 e dall'art. 336, it comandante del cor·
po da cui dipende it militare assente ha faeolta, se rieor·
rona particolari circostanze, di dichiararlo disertore 0 man·
cante alia chiamata, dopa ventiquattro ore di assenza.

341. Circoslauza attenuante. - Nei casi preveduti daJ·
Ie sezioni .precedenti, Ie pene stabilite per i reati di diser·

•
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zionc c di mancanza alia chiamata possono essere diminui
te, se il colpevole si costituisce prima che siano lrascorsi
dieci giorni di assenZ3. .

Capo IX

Del damteggial1lel1lo di opere 0 altre cose militari

342. Dislruzione 0 sabolaggia di opere 0 altre case
mililari. - 1. t:. punito can la rec1usione non inferiore a
quindici anni chiunque, nei luoghi in stato di guerra:

a) rimuove, distrugge 0 reode inservibili, in tutto 0
in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobiU, convo
gli, strade, stabilimenti, depositi, macchinari 0 altri ordi
gni di guerra, linee 0 apparecchi telegrafici, radiotelegrafi·
ci 0 telefonici 0 simili, ovvero lavori a altre opere di difesa
militaTe, chiusure, recinti e simili, costroiti per uno sco
po militaTe 0 ad esso destinati;

b) getta 0 rende inservibili, in roUo a in parte, 0

deteriora Ie armi 0 Ie munizioni.
2. 5i applica la perra di morte can degradaziane, se il

fatta ha compromesso la preparazione· 0 la efficienza belli
ca deU9 Stato, ovvero Ie operazioni militari.

343. Rimozione, dislruziolte od omissione di segnali,
cartelli e simili. - Chiunque, nei luoghi in stato di guerra,
rimuove, distrugge 0 rende inservibili, .in tutto 0 in par
te, anche temporaneamente, 0 fa manC3l'"e i segnaIi, cartelli
o apparecehi collocati per Ia sicurezza delle Iinee 0 vie
terrestri, marittime a aeree di comunicazione 0 trasporto,
o destinati in generaIe, a un pubblico servizio, e punito
can la reclusione militare da due a dieci annL

344. Uccisione, danneggiamenta 0 dispersione di ani
mali adibiti come mezzo militare di comunicazione. - 1.
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Chiunque uccide 0 deteriora colombi viaggiatori a altri ani
mali auibiti al scrvizio militare di comunicazione, 0 ne
cagiona la dispersione, 0 in qualsiasi altro modo interrorn·
pc -il servizio militare di comunicazione 0 di segnalazione
cseguito can tali mezzi, e punito con la reclusione militare
da uno a sette anni.

2. Sc il fatto e commesso per calpa, si applica la re
c1usione militarc fino a un anno.

345. Dislruzione, danneggiamento 0 ritardata naviga.
::ione di navi mercanlili 0 di aeromobili dvili. - 1. Chiun·
que distrugge 0 rcode inservibiIi, in tutto 0 in parte, an
che temporancamente, navi mercantili 0 aeromobili civili,
comunque destinati ai trasporti 0 aIle pubbliche comuni
cazioni. ovvero ne ritarda la navigazione, e punito can Ia
reclusione militare non inferiore a un anno; e, se dal
fatto e derivato pericolo per la vita delle persone, can la
reclusione militare non inferiore a cinque anni.

2. S~ il fatto e commesso per colpa. la recIusione mi·
litare e da uno a sette anni.

3. Se II fatto e commesso durante iI viaggio della nave
o dcIl'aerornobile, ovvero all'estero, Ie pene suindicate so-
no aume-ntate. .

4. Se il colpevoIe e I'annatore 0 i1 capitano 0 altra
persona deIl'equipaggio, Ie pene medesime sono aumentate
dalla meta a due terzi.

Capo X

Dell'inadempimento e della frode in forniture
militari

346. Inadempimento di contratti di forniture militari.
1. Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli de-'

rivano da un contralto di fomitura 0 di appalto. fa manca·
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re, in tutto 0 in parte, cose od opere destinate ai bisogni
delle farze armate della Stato, e punito con 1a reclusione da
cinque a quindici anni (194, 280 c.p.).

2. Se Ia fornitura e soItanto ritardata, si applica 1a
reclusione militare da uno a sette anm.

3. Se il fatto e commesso per coIpa, si applica la re
cJusione militaTe fino a un anno.

4. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai
media tori e ai rappresentanti dci fornitori, allorche essi,
violando i lora obblighi contrattuali, hanno cagionato 10
inadernpimcnto del conlratto eli fornitura.

:347. Frode in forniture militari. - 1. Chiunque Com.
mette frode nella specie, qualita a quantita delle caSe ad
opere indicate neIl'articolo precedente, C punito can la re·
cIusione non inferiore a quindici anni (195, 181 c.p.).

2. Se dalla Erode e derivato grave nocumento alIa sa
lute dei combattcnti ovvero aIle operazioni militari, la pe
na e dell'ergastolo; e, se ricon-ono inoltre circostanze di
particolare gravita, della morte can degradazione.

Capo XI

Disposidoni relative all'uso dell'uniforme e dei
distintivi militari

348. Usa indebito dell'uniforme e dei distintivi militari.
L Chiunque abus.ivamente porta in pubblico l'uniforme

o i segni distintivi di grado delle fone armate della Stato
Somalo, e punito can la reclusione militare fino a un anno.

2. Se it colpevole e un militare, si applica la recIu-
sione ~l1iIitare da sei mesi a due anni.
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TITOLO IV

Dei reati contro Ie Ieggi e gli usi della guerra

Capo I

Disposizioni generali

349. Disposizioni de.l Cornaudante Supremo. Condiziolli di
reciprocita. - I reali preveduti dal capo secondo, dalia
sezione p.-ima del capo te~o e dal capo sesto di questo
titolo, quando sono comrnessi da cittadini somali contra
10 Slato nemieo 0 i sudditi di esso, sana punibili in segui.
if) a disposizione del Comandante supremo, 0 solo in quan
ta 10 State nemico garantisca parita di tutela penale aHa
Stato Samalo e ai suoi cittadini.

350. Esecut.ione delle condanne contrO militari nemici.
- Nella esecuzione delle condanne pronunciate da tribu
nali militari di guerra somali contra miHtari nemici 0 at
tre persone appartenenti aile forze annate nemiche, OV

vera contra abitanti del territorio deBa Stato nemico oc
eupato dalle fane annaLe SomaIe, si osservano Ie narme
stabilite dal codice penale militare di pace sulla sostitu
zione delle pene; sostitucndo ,Per i militari Ie pene militari
aBe comuni, e per i non militari, Ie penc comuni aJle mi
lit~ri.

Capo II

Degli alii illegittimi 0 arbitrari eli os/ili/a

351. Atli di ostilita commessi da persone diverse. dai
legittimi belligeranti. - 1. Chiunque compie atti di guerra
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contra 10 Stato Somalo a a danno d~lIe sue forze armate
ad opere a caSe militari, senza averc la qualita di legitti_
rna belligerante, e punito, se il fatto non e preveduto co
me rea to da una speciale disposizione di legge, can la pena
di morte mediante fucilazione nel petto.

2. Se ricoHono particolari circastanze, che attcnuano
l'entita del fatto 0 la responsabilita del colpevole, si appli
ca la recIusione militare non inferiore a cinque anni.

352. Pro[ungamenlo arbiirario delle ostilita. - II co
mandante, che, fuod dei casi di necessaria reazione 0, co
munque, scnza giustificato motivo, prolunga Ie ostilita, do
po aver ricevuto comunicazione ufficiale di una sospcnsione
di armi, di un armistizio 0 della conclusione della pace, ~

punito con la redusione militare non inferiore a dieci anni.

353. Omissione di provvedere alia cessazione delle o~

stiliin. - II comandante, che, avendo ricevuto comunicazio_
ne ufficiale df una sospensione d'armi, di un armistizio a
della conclusione della pac~. omette, per colpa. di disporre
prontamente che Ie forze militari dipendenti dal Suo co·
mando cessino dalle ostilita, e punito, per cia solo, con la
reclusione militare da uno a dieci anni.

354. Violazione della sospensione d'armi a dell'armisti·
zio_ - 1I comandante, che, fuori dai casi di necessaria rea
zione 0, comunque, .senza giustificato motivo, commette,
durante la sospensione d'armi 0 l'armistizio, atti di osti
lita contro il nemico, con it quale fu stipulata la sospen
sione cl'armi 0 l'ai."mistizio, e punito con la reclusione mili
tare non inferiore a died anni.

2. La pena e della morte mediante fucilazione nel pet
1,0, se gli atti hanno esposto 10 Stato alIa ripresa delle osti
lita.
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355. Passaggio arbitrario delle Lince deU'armistiz.io. _
:hiunque, senza autorizzazione, passa a tenta di passan:::: Ie
linee dcll'armistizia, e punito can la reclusione militare da
uno a cinque anni.

356. Alti astili contro uno Stato neutrale 0 alleato. 
L. 11 comandante, che, senza autonzzazione del Governq
o fuori dei casi di necessita, compie aUi ostili contro uno
Stato neutrale 0 alleato, e punito con La reclusione mili
tare da tre a dieci anni.

2. Se gli atti ostili sono tali da esporre 10 Stato Somalo,
i suai cittadini ovunque residenti, a chiunq,ue goda della
protezione delle leggi della Stato, al pericolo di rappresa
glie 0 di ritorsioni, la pena e della reclusione militare da
cinque a dodici anni.

3. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, 0

se avvengono Ie ritorsioni 0 Ie rappresaglie, la pena e del
la reclusione militare da sette a quindici anni.

4. Se gli atti sono tali da esporre 10 Stato Somala al
pericolo di una guerra, si applica Ia reclusione militare
non inreriore a dodici anni.

5. Se, per efi'etto degli atti ostiIi, la guerra avviene, ov
vera e derivato incendia 0 devastazione 0 la marte di una
o pill pcrsone, la pena e della morte mediante fucilazione
nel petta.

6. La condanna importa la rimozione.

351. Eccesso colposo. - 1. Nei casi indicati dagIi al··
ticoli 352, 354 e 356, se il camandante eccede calposamente
i limiti della autarizzazione a della' necessita, alIa pena cii
morte e sostituita la reclusiane militare non inferiore a
cinque anni, e Ie altre pene sono diminuite da un terzo a
due terzi.

2. Ferma la pena accessoria della rimozione.
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Capo III

Degli al ti illeciti di guerra

Sezione ]

Dell'abuso di mezzi per nuocere al nemico

358. Cr:mJ.andanle che ordina 0 aUloriu.a l'uso di meZ·
zi eli guerra vielati. - 1. II comandante di una farza mill·
tare, che, per nuocere al nemico, ordina 0 autorizza l'uso
di alcuno dei mezzi 0 dei modi di guerra vietati daUa leg
ge a dallc convcnzioni internazionali, 0 comunque contrari
all'onore militare, e punito con Ja recJusiane non inferiare
a cinque anni, salvo che il fatto sia preveduto come reato
da una speciale disposizione di legge.

2. Se dal fatta e derivata strage, si applica la reclusia·
ne non inferiore a died anni.

359. Usa di mezd di guerra vielati, da parte di persona
diversa dal cumal1.dante. - 1. Le pene stabilite dall'artico]9
preeedente si applicano anche a chiunque, per nuocere aI
nemico, adopera mezzi 0 usa modi vietati dalla legge a
dalle convenzioni internazionali, 0 comunque contrari alIo
onore militare.

2. Tuuavia, la pena pUG essere diminuita_

369. Rappresaglie ordinate fuor; dci casi preveduti dal
la legge. - II comandante, che ordina di eseguire aUi di
ostilita a tholo di rappresaglia, fuori dei casi in cui que·
sta e consentita dana legge 0 dane convenzioni internazio·
naLi, 0 non ne ordina la cessazionc quando ha ricevuto co
municazione ufficiale che l'avversario ha data riparazione
del fauo iIlecHo, e punito con la reclusione militare da tre
a died anni.
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361. \/iolem:.a proditoria. Resa a discrezione. - l.
Chiunque, violando la legge e Ie convcnzioni internazionali.
usa prac.Eloriamente violenza a una persona appartcnente
alia Slata nemico, e punito can la recLusione da uno a quin
dici anni, se dal (aUo e derivata una lcsione personate, e
can I'ergastolo. se dal fatto c derivata la morte.

2. Lc stesse pene si applicano, sc la viblenza e usata,
ancorcne non proditoriamente, sopra la persona di una
ncmico. che si sia arfCSO a disc~ezione_

362. Comal1danle cile omelle if preavviso in caso di
oOl11bardamento. - t:. punito con la recIusione mililare fino
a trc anni il comandantc delle forze di investimento, chc,
fuori d~l casa di neccssita delle operazioni militari, arnet
te, prima di cominciare il bombardamento, di fare quan
to e possibile per darne comunicazione aUe Autorita della
piazza nemica, a norma della lcgge a delle convenzioni in
ternazianall.

363_ Comandanle che omette di adotlare provvedimen
Ii per la prolezione di edifici, luoghi e case che devono
essere rispettali. - 1. :e punito can la reclusione militare
fino a tre- anni il comandante delle forze d'investimento,
che oroette di adottare i provvedimenti preveduti dalla leg
g~ 0 dalle convenzioni intemazionali per assicurare if ri
spello,

a) dcgli ospedali a di agni allro edificio 0 luogo di
ricovcro 0 cura di infermi 0 feriti, di formazioni sanita
ric mobili 0 di stabilimenti fissi per il servizio sanitaria,
di navi-ospedale, di navi ospedaliere, di aeromobili sanitari
addctti ~l servizio militare, di monumenti sterici 0 cti edifici
destinati aile scienze, aIle arti, alia beneficienza e all'eser~

c:zio di un cuIto, quando essi non siano in pari tempo ado·
pcraLi a fini militari e siano designati mediante i segni di
stintivi preveduti daHe convenzioni internazionali 0, co
munque, preventivamente comunicati al nemico, e facil-
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mente visibili anchc a grande distanza e a quota elevala'
b) dei beni degli Stati ncutrall e deBe sedi delle lo~

ro rappresenlanzc dipIomatiche 0 consoIari, quando nan
vengono usati a fini mililari e siano individuati dalIa lora
ba.l1diera nazionale, visibile anche a grande distanza e a
quota elevata.

2. La stessa pena si applica al comandante della piazza
investita, che omette di designare gli ospedali; i luoghi, i
monumcnti e gli edifici predeUi mediante segni visibiH. co.
mllnicati al comandante delle forze assedianti a norma del·
la leg.ge 0 delle convcnzioni internazionali.

364. Usa inclf!.bito di segni e distintivi di proteziane e
di bandiere. - 1. Eo pllnito con la reclusione militare fino
a sette anni chiunque usa indebitamente:

a) i segni distintivi legalmente adottati per assicura·
re il rispelto e la protezione degIi ospedali, dei luoghi. del·
Ie formazioni, degli stabilimenti, dei monumenti. degli edi
fiei e dei beni, indicati nell'articolo precedente:

b) i segni distintivi della Croce Rossa, della Mezza
luna Rossa, delle altre associazioni .di soccorso autorizzate,
delle navi-osped3Ie, delle navi ospedaliere 0 delle rispetti.
ve imbarcaziani, e degli aeromobili sanitari adibiti at
servizio militare:

c) i distintivi internazionaH di protezione.
d) Ia bandiera parlamentare.

2. La stessa pena si applica a chiunque usa indebita·
mente bandiere, insegne 0 unifonni militari diverse da
quelle nazionali.

365. Vilipendio dei distintivi di prote'l.ione. - Chiun·
que vilipende i distintivi internazionali di protezione e
punito con la rec1usione militare fino a tre anni.

3li6. Costringimento di sudditi nemici a partecipare
aUe ofJeraziOI1~ mililari 0 a favorirle. - 1. 11 militare, che,
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nel terrilorio della Stato nemico occupalo daUe farze ar
mate dello Slato Samalo, 0 in qualsiasi al1ro Iuoga. co
stringe un suddilo ncmieo a parlecipare ad azioni di guer
ra contro il proprio paese, ovvero a favorirne in qualsiasi
modo l'csccuzione. C punito can la reclusione militare non
inferiore a tre anni.

2. La disposizione del comma preccdente non si ap
plica, se it fatto e commesso contra sudditi nemici, che
possjedono in pari tempo la nazionalita somaJa,o che, co
munque, siano soggclti agli obblighi del servizio militare,
a norma della Iegge sulla cittadinanz3.

367. Divielo di esecl£'l.iorze immediata dei colpevoli di
reato di spionaggio 0 di reati contra Ie Ieggi e gli !.lsi della
guerra. - Il comandante, chc1 foori del caso di pericclo
imminente per 13 sicurezza delle forze armate 0 per la m
fesa militare dello Stato, oed ina che, seoza previo regolar~

giudizio, sia immediatamente passata per Ie anni una perso
na colta in flagranza di spionaggio 0 di un reato contro Ie
Jeggi e gli usi delJa guerra, C punito can Ja reclusione mi
litare fino a un anna.

368. Violazione di salvaguardia 0 di salvacondotto. 
1. Chiunque, senza giustificato motivo, usa vjolenza contra
persona protetta da salvaguardia 0 da salvacondotto, op·
pure arbilrariamente s'introduce in alcuno dei Iuoghi pro
tetti da salvaguardia, e punito can la reclusione militare
fino a tre anni.

2. Agli elfetti della legge penale militare, i militari in
servizio di salvaguardia sana considerati sentinclle.

Sezione II
Degli atti iIlcciti contro persone private nemiche 0 a danno

di beni ncmici

369. Violenza di miIitari somali contra privati nemici
a di abitarzti dei territori occupati contro militari somali.
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- I. II miJihue, chc, senza ncccssit3. 0, comunque, scnZa
giuslificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa
dolcr.za contro privati ncmici, che non prendono parte aI
le opcrazioni militari, C punito can la rec1usione militare
fino a due anni.

2. Se la violenza consistc ncll'omicidio, ancorche. tenta.
to a prcterintcnzianale, 0 in lIna lesione personate gravissi_
ma 0 grave. si appllcano Ie pene stabilitc dal codice pc
nale. Tuttavia, la pena dctcntiva temporanea puo essere
aumenlata.

3. Le stesse penc si applicana agli abitanti del territa
rio della Stato nemko occupato dalle fane armate della
Statu Sornalo, i quali usano violenza contra akuna delle
persanc ad esse appartenenti.

370. Sacclwggio. - Chiunque commette un fatto di
retto a portare il saccheggio in ciUa 0 in altri luoghi, an
corche prcsi di assalto, e punito con la morte con degra.
dazione (414)_

371. lnccndio, dislruzione 0 grave danl1eggiamento in
paese nemico. - 1. Chiunquc, in 'paese nemico, senza essere
costretto dalla necessita delle operazioni militan, appicca
il fuoco a una casa 0 a un edificio, ° con qualSl3Si altro
mezzo Ii distrugge, e punito can la reclusione non inferio
re a quindici anni.

2. Se duJ fatto e derivata la morte di una a piu per·
sone, 51 .applica la pena di morte can degradazione.

3. i.e stesse disposizioni si applicano nel caso d'incen
dio 0 distruzione 0 grave danneggiamento di monumenti
storici, di opere d'arte 0 scientifiche, ovvcro di stabilimenti
destinati ai culti, alla beneficienza, alla istruzione, aIle arti
o a11e scienze, ancorche appartene.nti a110 Stato nemko
(414)_

372. Busca. - 1. II militare 0 altra persona al servi
zio a al seguito delle forze armate della Stata, che, dando-
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si alla busca. s'impossessa, senza neccssita 0 autorizzazio
ne, di viveri. oggetli di vestial'io 0 equipaggiamenti, ovvero
se Ii fa consegnarc. e punito con la l"eclusione militare fino
a cinque anni.

2. Se il fatto e commesso in riunione di due 0 piu per
sone la pena e aumcntata da un terzo alia meta.

3. Se e usata violenza. si applica Ia reclusione militare
da uno a otto anni.

373. Omesso impedill/cllIo della lJusca. - L'ufficiak 0

il sottufficiale, che non adopera tutti i mezzi di cui puo di·
sporre per impedire il fatto preveduto dall'articolo prece·
dente, e punito can \a reclusione militare fino a un anna.

Capo IV

Della violaziol'le dei doveri verso infermi, teriti,
naufraghi 0 rnorli e verso if personale sanitario

374. Omessa assistenz.a versa militari infermi, feriti 0

naufraghi. - 1. E punito con la reclusione militare da uno
a dieci anni II militare addetto al servizio sanitario, che.
durante 0 dopo il combatlimento, omette di prestare la
sua assistenza ai militari 0 aJle altre persone regolarmen·
tc al seguito delle forze armate belligeranti, che siano in·
fermi, feriti 0 naufraghi, ancorche nemici.

2. Se alcuno dei fatti suindicati e commesso per colpa,
la pena e della reclusionc militare fino a sette anni.

375. Usa delle anni contro ambulanze, ospedali, navi
o aeromobili sanitari 0 contra il personale addellovi. 
Chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali,
fonnazioni mobili sanitarie. stabilimenti fissi per il servi
zio sanitario, navi-ospedale, navi ospedaliere 0 rispettive
imbarcazioni, aeromobili sanitari addetti al servilio mi-
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Ii tare e ogni altro luogo di ricovero a cura di inferrni 0

fcriti, ovvero contro il personate addcttovi, quando a nOr.
ma della legge a delle convenzioni intemazionaH devono
considcrarsi ri5pettati e protetti, C punito, sc il fatto nan
coslituisce un piu. grave rea to, can la pcna della recIu
sione militare non fnferiore a dieci anni.

376. Mal1rattamenti verso il1fermi, feriti a naufraghi.
- 1. Chiunque usa maltrattamenti contra inferrni, feriti a
naufraghi, ancorch6 nerniei, e punito can 1a reclusione
non inferiare a cinque anni.

2. Se i maltrattamenti sana gravi, 0 trauasi di sevi·
zic, 1a reclusione nan e interiore a dieci anni; e, Se il
ratlo e inoltre commessa da un incaricato del teaspoeto
o dcJl'assistenza dell'infermo, del terito 0 del naufrago,
5i applica l'ergastolo.

3. 5i applica 1a pena di morte can degradazione, se dal
faUo e derivata la morte dell'infermo, del feeito 0 del
naufrago (414).

371_ Spoliaziane d'infermi, ferili 0 naufraghi. - 1.
Chiunque spoglia infermit feriti 0 naufraghi, ancorche ne·
mid, ovvera soltrae a essi denaro 0 altri oggeui, e punito
con la reclusione da cinque a died anni.

2. 5e il fatto e commesso can violenza contra la perso
na, la reclusione non e inferioee a dieci anni.

3. Se il colpevale e un incaricato del trasporto 0 del
l'as5istenza deU'infermo, feeito, a naufrago, si applica;

a) fa reclusione non inferiare a quindici anni, nel
casa preveduto dal primo comma;

b) l'el-gastola, nel casa preveduto dal secondo comma.
4. Si appIica la pena di morte can degradazione, se

dal fatto e derivata la morte· deU'infenno, del ferito, a
del naufrago (414).

378. Violenza contra Ie persane addelte al servizio
sanitario e i ministri del culta. - 1. Fucri del caso peeve-
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duto dall'art. 375, chiunque usa violenza contra a1cuna del
le persane regolarmente addette al servizio sanitaria, quan·
do a norma della legge 0 delle convenzioni internazionali
devono essere rispettate e protette, e punito can la redu
sione da cinque a quindici anni.

2. La stessa pena si applica. se il falto e commesso
contra alcuno dei ministri del cuHo addeUi aile fone ar
mate.

3. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche ten·
tato 0 preterintenzionaJe. 0 in una lesione personale gravis·
sima, si applicano Ie corrispondenti pene stabilite dal co
dice penate. Tuttavia, la pena detentiva tcmporanea e au·
mentata.

379. Omesso rila.scio di persone addette al servizio sa
nitario 0 di ministri del culto. - Chiunque,violando Ie
leggi 0 Ie convenzioni internazionali, non consegna 0 non
rilascia, 0 comunque tratrfene alcuna delle persone indicate
nell'articolo precedente quando esse hanna cessato eli eser
citare Ie lora funzioni negli ospedali, nelle ambulanze 0 in
altri luoghi dove prestavano servizio, e punito con la re
clusione militare da uno a cinque anni.

380. Mutilaiione, vilipendio 0 sottrazione di cadavere.
- Chiunque mutUa 0 deturpa il cadavere di un militare
caduto in guerra, 0 commette sopra di esso aUi di vili
pendio, 0, comunque, atti di bmtaIita 0 di oscenita, ovvero
sottrae per intero 0 in parte it cadavere

l
e punito con la

reclusione non inferiore a dieci anni.

381. Spatiazione di cadavere a sottrazione di denaro
a di allri oggetti. - 1. Chiunque, sui campo di battaglia e
a fine di Lrarne profitto, spoglia un cadavere, 0 settrae
di dosso al cadavere denaro od oggetti preziosi, e punito
Con la reclusione da cinque a quindici anm.

2. Se il fatto e commessa da piu persone riunite, Ia
pena e aumentata da un tenD alia meta.
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382. Arbilrario disconoscimellto della quafita di legit_
limo bclligerante. - 1I cornandante, che, non usando verso
i legittirni bclligenmti nemici caduti in suo potere, OVVcro
infermi. feriti 0 naufraghi, il trattamento preveduto dalla
lcgge 0 dall~ cOI1\·enzioni intcm~ziol1ali, c~giona grave dan
no aile persane suindicmc. ovvero determina I'uso di rap
presaglic. c punito. sc iI falto non costituisce un pill gra
ve reale, can la rec1usione militare non inferiare a tre
annL

Capo V

Dei prigio"ieri di guam

Sezione I

Dei reati dei prigionieri-- di guerra nerniei

383_ DisobbedieHza. - 1. II prigioniero di guerra, di
qualsiasi grado, che non obbedisce agli ordini di un mili·
tare della Stato Somala, ancorche non graduato, incari
cato eli scortarlo. sorvegliarlo 0 custodirlo, e punito con
Ja reclusione militare fioo a un anno.

2. 5i applica )a rec1usione fino a cinque anni, Se il
fauo e commesso in circostanze di grave pericolo.

384. VioletJ<.a a min<1.:cia contra militari della Stato
Samalo. - l. Il prigioniero di guerra, che usa violenza a
minaccia contra un militare della Stato Somala, e punito
con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se il
militare suindicato e incaricato di scortarlo, sorvegliarlo
o cltstodirlo, COil la rec1usione militare da tre a sette anni.

2. Se la vioienza consiste neU'omicidio, ancorch~ tenta
to 0 pretcrintcnzionale, a in una lesione personale gravis
sima a grave, si appIicano Ie corrispondenti pene stabilite
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clal codicc penale. TuUavia, la pena cletentiva tcmporanea
e aumentata.

3. Se, nei casi prevcduli dai commi precedcnti, la vio
lenza 0 la minaccia i; commessa da tre 0 pill pcrsone riu
nite, la pena e aumentata.

385. Disobbediema od· offesa al pl'igioniero di guerra
preposlo alia disciplin£l. - Lc disposizioni degli articoli
precedenti si applicano anche se alcuno qei fatti ivi preve
dUli e commesso da un prigioniero di guerra contro it
prigioniero di guena preposto dall'Autorita militare so
mala alla disciplina del drappello 0 reparto di prigionieri
di guerra, al quale il colpevole appartiene.

386. Alii di ribellione colieUiva. - 1. Sono puniti can
la reclusione mililare da died a venti anni i prigionieri di
guerra, che, riuniti in numero di sei 0 pili:

a) prendono arbitrariamente Ie armi e rifiutano, 0

mettono 0 ritardano di obbedire all'ordine di deporle, da
ta da un superiore;

b) abbandonandosi a eccessi 0 ad atti violenti, ri
fiutano, omettono 0 ritardano di obbedire alia intimazio
ne di disperdersi, di rientrare nell'ordine, fatta da un su
pedore.

2. 5i applica la pena di marte, mediante fucilazione nel
petta, a co!oro che hanna promosso, organizzato, 0 diretto
la ribellione (386, 414).

387. Atli di indisciplina colleUiva. - 1. Fuori dei casi
indicati nell'articolo precedente, sono puniti con Ia reclu
sione militare da tre a died anni i prigionieri di guerra,
che, riuniti in numero di sei 0 piu:

a) rifiutano, omettono 0 ritardano di abbedire a un
ordine di un superiore;

b) persistono nel presentare, a voce 0 per iscritto,
una domanda, un esposto 0 un reclamo.
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2. 5i applica la rcclusionc militare da dieci a venti
anni a coloro chc hanna promosso, organiualo 0 diretto iI
fatta.

3. Se il fatta ha carattere di particolare gravita per il
numera dei colpevoli a per i motivi che 10 hanna determi_
nato, ovvero se e cammesso in circastanze di pericolo, a
a bordo di una nave a di un aeramobile, Ie pene suddettc
sana 3umentate dalla meta a due terzi.

4. Se il colpevole cede alia prima intimazione, si appli.
ca Ia reclusione miIitare da sei mesi a tre anni; tranne
che abbia promosso, organizz3to 0 diretto it fatto, nel qua.
Ie caso 1a pena c della reclusione militare da due a sette
anni (388, 414).

388. Provocal.ione. - Se alcuno dei reali preveduti dai
due articali precedenti e commesso nella state d'ira de
terminato da un fatto ingiusto del superiore, consistente
in una violenza, ovvero in una minaccia 0 ingiuria grave,
e immediatamente dopa di essa, alIa pena di morte e so·
stituita la reclusione militare non inferlore a quindici anni,
e Ie altre pene sono diminuite da un terzo alIa meta (41).

389. Denominazione di « superiore l>. - Agli effetti dei
tre articali precedenti, sotto la denaminazione di « superio·
re» si intende qualsiasi militare della Stato Somalo, an4

cocchi: non rivestito di un grado, incaricato della scor
ta, sorveglianza a custodia del prigioniero di guerra nonche
il prigioniero di guerra preposto daJJ'Autorita militare so
mala alIa disciplina di un drappello· 0 reparto di prigio
nieri di guerra, relativamente ai prigionieri appartencnti
al drappello 0 reparto.

390. Accardo per cammellere alii di ribellione a di
indisciplillQ colletliva. Recesso. - 1. Quando sei 0 pili pri
gionieri di guerra 5i accordano per commettere alcuno dei
reati preveduti dagli articoli 386 e 387, caloro che parteci4
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pano all'accordo sana puniti. Se il reato non e commesso.
can Ia pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un
terzo ana meta.

2. Non c punibile, iI prigioniero di guerra. che recede
dall'accordo prima che sia cornIJlesso il reato per cui l'ae·
corda C intervenuto, e anteriormente aU'arresto ovvero al
procedimento.

391. Manifestaz.ione sediz.iosa. - II prigioniero di guer
ra. che, comunicando can piiJ. prigionieri di guerra, insi·
nua iI malcontento contra l'Au~orita MHitare Somala per
l'applicazione del regime dei prigionieri di guerra. e punito
con la reclusione militare fino a due anni.

392. Ripresa defle armi contra La data fede. - II pri
gioniero di guerra, che. liberato sulla parola d'onore di non
partecipare pili oltre aile ostilita, riprende Ie armi contro
10 Slalo Somalo 0 alcuno degli Slali alleali, e purnlo con
la morte mediante fucilaZlone nel petta.

Sezione II

Dei reali contra i prigionieri di guerra

393. Sevizie 0 maltrattamenti. - Il militare incaricato
della scorta. vigilanza 0 custodia di prigipnieri di guerra,
che, abusando di questa sua qualita, commette, per qual.
siasi motivo, sevizie 0 rnaltrattamenti verso Wl prigioniero
di guerra, e punito, se il latto non costituisce un piu grave
reato, can 1a reclusione militare da due a died anni.

394. Vilipendio. - n militare. che vilipende un pri.
gioniero di guerra, in sua presenza 0 per questa sua qua4

lita, e punito con Ja reclusione militare fino a tre annL

395. Violenza, minaccia a ingiuria, in generaIe. - 1.
Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il mi-
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iitarL', che lisa "iolenza a minaccia 0 commette ingiuria
contro un prigioniero di guerra, C punito can Ie stcsse pene,
che la leggc swbilisce per tali faUi quando sana commessi
da un mili lare centro un suo inferiore.

2. La sless<t disposizione si applica relativamentc al
prigionicro di guerra preposto daIl'Aulorita mililare so·
mala alIa disciplina del drappello 0 reparto di prigionieri,
quando cgli commctte alcuno dei fatti suindicali contra un
prigioniero di guelTa del drappcllo a reparto_

396. Cosiriugimel1(o a dare il1formalioni 0 a compiere
lavori vie/ali. - 1. E punito can ]a reclusione milital"e da
due a selle aoni chiunque usa violenza 0 minaccia verso
uno 0 piu prigionieri di guerra:

a) pel' coslringerli a dare informazioni. che passa·
no compromettere gli interessi della ]oro patria, ovvero
delle forze armate a cui appar1engono;

b) per coslringerli a lavori che abbiano diretto rap·
porto can Ie operazioni della guerra, 0 che, comunque, sia·
no specificamente vietati dalla legge a dalle convenzioni
internazionali.

2.Se la violenza consiste nell'omicidio. ancorche tentato
o preterintenzionale, 0 in una lesione gravissima 0 grave
si applicano Ie corrispondenLi pene del codice pena]e. Tut·
tavia. la pena detentiva temporanea pub essere aumentata.

397. Viola;:iol1e della liberIa di religione 0 di culto, 
I. Ferma I'applicazione delle misure d'ordine prescritte dal·
J'Autorita militare, chiunque arbitrariamente impedisce 0

turba a COmUl'lql1l.:: limita la liberta di religione a di culto
dei prigionicri di guerra, e punito can ]a reclusione rolli,
tare fino a un anna.

398. SQilra~iotJe di del1aro 0 di allri oggetti. - Il mi·
litare, che, a fine di trarre profitto per se 0 per altri, sot
(rae denaro 0 aitri oggelti a un prigionero di guerra.. e
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runito can la rcclusione fino a cinque anni; e, se il militare
~~lindicato e incaricato eli scortarlo, sorvegliarlo 0 custo
dirIo, con la rcclusione militare da tre a sette anni.

Seziane III

D~i reali dci miIitari somali prigionieri di guerra

399. Applicazione della legge penale militare di guerra.
Am/lelllo di pemt per reali contro sLLperiori. - 1. I militari
dello Stato Somala, che, durante la lora prigionia di guer
ra, commettono un reata prevcduto dalla legge penale mi·
l1tare somala, sono puniti a norma della legge penale mili
tare di guerra.

2. Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, owero d'ingiu
ria, minaccia 0 violcnza contra i superiori in grade delle
[orze armate della Stato Somalo, anche essi prigionieri di
guerra, la pena temporane~ detentiva e aumentata da un
sesto a un terzo.

400. Infonnazioni al nemico. - II prigioniero di guer
r~ somata, che, cedenrlo aile istigazioni 0 lusinghe del
nemica, gli fornisce notizie circa la fona, Ie posizioni 0 Ie
condizioni delle forze armat~ cui egli appartiene, e punito
con la rec1usione militare da tre a died anni, salvo che il
fatto costituisca un piu grave reato.

401. Uberazione sulla promessa di non partecipare ai
le oSlilitc/. - II prigioniero di guerra somalo, che, impe
gnando la parola d'onore di non partecipare piu oltre alle
ostiEta, ottiene dal nemico di essere liberato dalla prigio
nia di guerra, e punito con la reclusione militare da tre a
cinque anni.

402. Omessa p,"esentaziorze all'Autorita miIitare. - n
m:litare, che, comunque liberato dalla prigionia di guerra,
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non si presentn. senza giusto motivo, a un'Autorita Militar~

somala nei tre giorni successivi a queUo in cui e entrato
nel terdtorio della Stato 0 nel territorio oceupato daUe
farze armate somale, e punito can la recluisone miUtare
fino a cinque anni.

Sezione IV

Degli ostaggi

403. Parificazione degli ostaggi ai prigionieri di guerra.
- Agli elfetti della legge penale roilitare. gli ostaggi sana
equlparati ai prigionieri di guerra. "

Capo VI

Dei reati coltcerrzenti Ie requisiziolti. cOlttribuzioni
e prestaziolti militari

404. Disl ruzione, occultamento 0 distruzione di case
requisibili. - Chiunque, in previsiane di un ordine di reo
quisizione, 0 dopo che Pordine legale gli e slato intimato,
distrae ad occulta una 0 piu case requisibili, e punito con
In reclusione militare fino a tre anni; e, se Ie distrugge 0

sopprime, con la reclusione militare da tre a died anni.

405. Inadempienl.a deU'ordine militare di' requisiziorze
di case. - Chiunque, aQcorche in paese pemico, omette 0
rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere gH obblighi
legalmente imposligll dall'autorita militaTe peT la requisi·
zione di. case mobili ovvero di immobili, occorrenti aIle
fone armate deno Stato, e punito con la reclusione militare
fino a tre anni. .
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406. [nolte11lperanza alIa riclliesta di prestazioni per
sonali. - Chiunque, ancorche in paese nemico, omette 0 ri
fiuta, senza giustificato motivo, di prestare la propria atti·
vita prof~ssionale, 0, cOlUunquc la propria opera per·
sonale, legalmente richiesta dall'autorita militare per
servizi occorrenti aIle forze armate della Stato, e punito
con la reclusione militare fino a tre anni.

407. Omissione 0 rifiuto di aui di utfieio. - n pubbli
co ufficiale 0 l'incaricato di un pubblico servizio, che, nel
tcrritorio della Stato 0 in paese nemico, legalmente richie
sto, omette a rifiuta atti del proprio ufficio 0 servizio 0,

comunque, di coadiuvare l'autorita militare in db che ha
attinenza con la requisizione, la prestazione 0 1a contribu·
zione di guerra, e punito con la recIusione militare fino a
cinque aun1.

408. Requisizioni, prestazioni 0 eontribuzioni arbitrarie
o eceessive. - 1. II militare, che. nel territorio della Stato
o in paese nemico, senza autorizzazione 0 senza necessita,
o violando Ie norme stabilite dalla legge 0 dalle eonven
zioni intemazionali, impone requisiziorri 0 prestazioni, 0

leva contribuzioni di guerra, ovvero eceede nella esecuzione
deIrincarico ricevuto, e punito can la rec1usione militare
fino a cinque anni.

2. Se iI fatto e cammesso a fine di luero, ovvero con
violenza a minaccia, la perra e della reclusione non infe·
riore a cinque anni.

3. Se con la violenza 0 la minaccia concarre il fine di
luera, la pena e della morte con degradazione.

409. Contribuzioni posteriori alia conclusione della pa·
ceo - Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano
anche al comandante, che, dopa aver ricevuto comunica
zione ufficiale della canclusione della pace, leva una contri·
buzione di guerra nel territorio della Stato con il quale la
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pace e conchiusa, ovvero impone il pagamento di contri.
huzioai non alleora soddisfalte.

410. Abuso neUe requisizioni di alloggi per l71ilitari. _
II militare, chc, in occasione di requisizione di alloggio
militare. usa vialenza 0 minaccia per costringere colui che
e lenulO ,all'alloggio a dargli pill di cib che e davuto. Ovvero
a tolicrare che. egli se ne impossessi a, cornunque, ne usu.
fruisca. e punito, per cia solo, con la reclusione rnilitan.:
da uno a cinque anni.

Capo VII

Del/'abuso delle pr~de belLiche

411. Appropria'lione della predC!. - 1. Chiunque Sl ap
preria una casa castituente preda be1li~a, della quale abbia
it. possesso, e punito con la redusiene militare da uno a
sette anni.

2. Sc il fatta e cammesso su Cose costituenti preda bel.
!ica e trovate abbandonate, la pena e della reclusione mi·
litare fino a un anna.

412. Acquislo 0 ritenzione della preda. - 1. Fuori del
caso di concorso n~i reati prevcduti dall'articolo precedente,
chiunque, per procurare a s6 a ad aItri U:D profitto, acqui
sta, riceve od occulta 0, a qualsiasi Uta10, ritiene case co
st~tucnti preda bellica, senza che abbiano legittimamente
cessato di appartenere all'amrninistrazione militare somata,
c punito con la rcclusiane militare fina a cinque anni.

2. Se le case anzidette, che hanna formata oggetto
dell'acquis[o, deU'occultamento a della ritenzione,sono state
trovale abbandonate, Ia pena e della reclusione militare fi·
no a due anni.
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413. Distrllziolle 0 delerioramento della preda. - Chiun
Que distruggc, disperde. deceriora 0 rende, in tutto ° in
parte il";scrvibili cose costiluenti preda bellien, e punito
con I~ rec1usione militare da uno a sette anni.

Capo VIII

Disposizio11i speciali

414. Umesso impe.dimenta di delermillati reali mili
lari. - Ferme in ogni altro caso Ie disposizioni del secondo
comma dell'articolo 20 del codice penale e queUe detrarli·
colo 122 del codice penale militare di pace, it militare, che,
per timore di un pericolo 0 per aItro inescusabile motivo,
non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione
di alcuno dei rcali preveduti dagli articoli 370, 371, 376, 377,
386 e 387, e punito:

a) can la reclusionc non inferiore a dieci anni, se
per il reato la legge stabilisce la pena di marte con degra
dazione a quella del~'ergaslolo;

b) negli allri casi, can la pena stabilita per il rea to,
diminuita dalla meta a due terzi.

2. Sc il colpevole e il piu elevato in grado, 0, a parita
di grado, superiore in camando 0 piil anziano, si applica
la pena della legge stabilita per il reata, di cui non e stata
impedita l'esecuzione. -Nondimeno, il giudice pub diminuire
la pena.

3. Agli efTetti delle dispasizioni dei commi precedenti,
ai fini della dcte,-minazione della pena stabilita per i reati
in essi indicati, non si ha riguardo a quella che fa legge
stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato
o per colora che hanna diretto gli atti di ribellione a di
indisciplina collettiva.
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