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CAPITOLO III

PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA GUERRA
CONTRO LO STATO ITALIANO

§ 1 - CITTADINO CHE PORTA LE ARMI CONTRO
LO STATO ITALIANO (ART. 242)

SOMMARIO:
1.1. Bibliografia. – 1.2. Fonti normative. – 1.2.1. Storiche. – 1.2.2. Vigenti.
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1.2. FONTI NORMATIVE

1.2.1. STORICHE

Codice per il Regno delle due Sicilie

105 – Ogni nazionale del regno delle Due Sicilie, che porti le armi contro il Sovrano e lo

Stato, sarà punito colla morte.



Codice sardo-italiano del 1859

169 – Sarà punito colla pena dei lavori forzati a vita:

1o. Ogni regnicolo che avrà portato le armi contro lo Stato;

2o. Chiunque avrà praticato macchinazioni, o avute intelligenze con Potenze estere o coi

loro agenti per eccitarli a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro lo Stato,

o per procurarne loro i mezzi, ancorché le dette macchinazioni od intelligenze non fos-

sero seguite da ostilità;

3o. Chiunque avrà praticato maneggi, od avute intelligenze, coi nemici dello Stato, o per

consegnare ad essi città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali, va-

scelli o bastimenti dello Stato, o per somministrare ai nemici soccorsi di uomini, di da-

naro, di viveri, d’armi, o di munizioni, o per assecondare i progressi delle loro armi

sopra i possessi o contro le forze di terra o di mare del Re, sia corrompendo la fedeltà dei

regnicoli verso il Re, sia in qualunque altro modo;

4o. Ogni funzionario pubblico, ogni agente del Governo del Re, o qualunque altra per-

sona, che incaricata od istruita officialmente, o per ragione della sua qualità di un se-

greto che interessi la conservazione politica dello Stato, lo avrà comunicato ad una Po-

tenza nemica od ai suoi agenti;

5o. Ogni funzionario pubblico, ogni agente o preposto del Governo del Re, incaricato per

ragione delle sue funzioni del deposito di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di

rade, il quale avrà comunicato questi piani od alcuno di essi al nemico od agli agenti del

medesimo;

6o. Qualunque altra persona, che, essendo giunta per via di corruzione, di frode o di

violenza a sottrarre i detti piani, li avrà comunicati al nemico od agenti di esso;

7o. Chiunque scientemente avrà dato o fatto dare ricovero a spie od a soldati nemici

spediti ad oggetto di esplorazione.

Codice penale del 1889 (c.d. codice Zanardelli)

105 CITTADINO CHE PORTA LE ARMI CONTRO LO STATO – Il cittadino che porta le armi contro lo Stato

è punito con la reclusione per un tempo non inferiore ai quindici anni.

La stessa pena si applica anche se il colpevole aveva perduto la cittadinanza per essere

entrato al servizio militare di uno Stato estero.

Se il colpevole, prima di commettere il fatto, aveva perduto la cittadinanza per qualun-

que altra causa, è punito con la reclusione o con la detenzione da uno a dieci anni.

Codice penale del 1930 (c.d. codice Rocco)

242 – Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di

uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo. Se esercita un co-

mando superiore o una funzione direttiva è punito con la morte.

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha

commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalla legge dello

Stato medesimo.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano

anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stato,

abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.
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1.2.2. VIGENTI

Costituzione della Repubblica italiana

52 – La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge1. Il suo adem-

pimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti

politici.

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

54 – Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la

Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disci-

plina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Codice penale

4 CITTADINO ITALIANO. TERRITORIO DELLO STATO – Agli effetti della legge penale, sono considerati

cittadini italiani [i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali]2, gli appartenenti per ori-

gine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel

territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica, [quel-

lo delle colonie]3 e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli

aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovi-

no, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale

straniera.

46 COSTRINGIMENTO FISICO – Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da

altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque

sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l’autore della violenza.

49 REATO SUPPOSTO ERRONEAMENTE E REATO IMPOSSIBILE – Non è punibile chi commette un fatto non

costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato.

La punibilità è altresı̀ esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza

dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi

costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente

commesso.

Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice può ordinare che l’imputato prosciolto

sia sottoposto a misura di sicurezza.

1 V. l. 15-12-1972, n. 772, «Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza»; l. 11-7-1978, n. 382,
«Norme di principio sulla disciplina militare».
2 Riferimenti all’istituto coloniale devono ritenersi non più operanti a seguito di quanto previsto dal Trat-
tato di pace ratificato nel 1947 e dalla cessazione della Amministrazione fiduciaria italiana sulla Somalia
dal 1o luglio 1960.
3 V. nota precedente.
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51 ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN DOVERE 4 – L’esercizio di un diritto o l’adempimento

di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica

Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’Autorità, del reato risponde sem-

pre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine5.
Risponde del reato altresı̀ chi ha eseguito l’ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia

ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun

sindacato sulla legittimità dell’ordine.

54 STATO DI NECESSITAv – Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto

dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona,

pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto

sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al

pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di ne-

cessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla per-

sona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo.

62 bis CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE 6 – Il giudice, indipendentemente dalle circostanze

previste nell’articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse,

qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono conside-

rate in ogni caso, ai fini dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la

quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto

articolo 62.

Ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all’articolo

133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall’articolo 99,

quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del

codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non

inferiore nel minimo a cinque anni.

4 Per una causa di non punibilità specifica, avente per oggetto le sole manifestazioni di pensiero funzionali
all’esercizio dei poteri-doveri costituzionalmente spettanti ai componenti del Consiglio superiore della
magistratura, v. art. 32 bis l. 24-3-1958, n. 195, inserito dall’art. 5 l. 3-1-1981, n. 1. Per una particolare
causa di non punibilità in caso di acquisto simulato di droga v. pure art. 97, 1o comma, d.p.r. 9-10-1990,
n. 309, con riguardo anche alle disposizioni oggetto di riunione e coordinamento. V. anche, per l’ipotesi
di ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati, art. 12 quater d.l. 8-6-1992, n. 306, conv. nella
l. 7-8-1992, n. 356.
5 V., per gli impiegati civili dello Stato e soggetti assimilabili, l’art. 17 d.p.r. 10-1-1957, n. 3; per gli appar-
tenenti alla Polizia di Stato, l’art. 66 l. 1-4-1981, n. 121; per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato,
l’art. 40 c.p.m.p.
6 Articolo aggiunto, senza rubrica, dall’art. 2 d.lg.lt. 14-9-1944, n. 288 e, successivamente, sostituito dal-
l’art. 1 l. 5-12-2005, n. 251. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Il giudice, indipendente-
mente dalle circostanze prevedute nell’art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse,
qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini
dell’applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più
delle circostanze indicate nel predetto articolo 62».
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In ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato

non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di

cui al primo comma7.

70 CIRCOSTANZE OGGETTIVE E SOGGETTIVE – Agli effetti della legge penale:

1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l’og-

getto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pe-

ricolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso;

2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della

colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e

l’offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la re-

cidiva.

118 VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI O ATTENUANTI 8 – Le circostanze che aggravano o

diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo, il grado

della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto ri-

guardo alla persona cui si riferiscono.

133 GRAVITAv DEL REATO: VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PENA – Nell’esercizio del potere discrezio-

nale indicato nell’articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato,

desunta:

1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra

modalità dell’azione;

2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresı̀, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo,

antecedenti al reato;

3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

242 CITTADINO CHE PORTA LE ARMI CONTRO LO STATO ITALIANO – Il cittadino che porta le armi contro lo

Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano,

è punito con l’ergastolo9.

7 Comma aggiunto dall’art. 1, 1o comma, lett. f bis), d.l. 23-5-2008, n. 92, conv. in l. 24-7-2008, n. 125.
8 Articolo cosı̀ sostituito dall’art. 3 l. 7-2-1990, n. 19. Il testo originario era cosı̀ formulato: «Art. 118.
(Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). Le circostanze oggettive, che aggravano o dimi-
nuiscono la pena, anche se non conosciute da tutti coloro che concorrono nel reato, sono valutate a carico
o a favore di essi. Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena
per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, stanno a carico anche degli altri, sebbene non conosciute,
quando hanno servito ad agevolare l’esecuzione del reato. Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce
la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce».
9 Il testo originario di questo comma constava di un secondo periodo, che è ora assorbito nel primo pe-
riodo e che era cosı̀ formulato: « Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con
la morte».
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Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha

commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello

Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha per-

duto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano

anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati,

abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

288 ARRUOLAMENTI O ARMAMENTI NON AUTORIZZATI A SERVIZIO DI UNO STATO ESTERO – Chiunque nel terri-

torio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché mi-

litino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quin-

dici anni10.
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora sog-

gette agli obblighi del servizio militare.

310 TEMPO DI GUERRA – Agli effetti della legge penale, nella denominazione di «tempo di

guerra» è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia

seguita.

311 CIRCOSTANZA DIMINUENTE: LIEVE ENTITAv DEL FATTO – Le pene comminate pei delitti preveduti da

questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o cir-

costanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto

risulti di lieve entità.

312 ESPULSIONE OD ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO DALLO STATO 11 – Il giudice ordina l’espulsione

dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino apparte-

nente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente pre-

veduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro

dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per

taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza per-

sonali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal que-

store secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico

10 Comma modificato dall’art. 7 l. 12-5-1995, n. 210, entrata in vigore il giorno 2 giugno 1995, che ha
sostituito le parole «tre a sei anni», che figuravano nel testo originario, con quelle «quattro a quindici
anni».
11 Articolo cosı̀ sostituito dall’art. 1, 1o comma, lett. b), d.l. 23-5-2008, n. 92, conv. in l. 24-7-2008, n. 125.
Il testo del presente articolo prima delle modifiche disposte dalla suddetta legge di conversione n.
125/2008 era il seguente: «Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal terri-
torio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi
espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell’Unione europea sia
condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.
– Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la re-
clusione da uno a quattro anni.». Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta
dal citato d.l. n. 92/2008 era il seguente: «Espulsione dello straniero. Lo straniero, condannato a una pena
restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato.».
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di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto

legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è

punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto del-

l’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.

653 FORMAZIONE DI CORPI ARMATI NON DIRETTI A COMMETTERE REATI – Chiunque, senza autorizzazione,

forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l’arresto fino a un

anno12.

Codice penale militare di pace

77 ALTO TRADIMENTO 13 – Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità

dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 290 bis del codice

penale, modificati dal decreto legislativo luogotenenziale 14-9-1944, n. 288, e dalla legge

11-11-1947, n. 1317, è punito14 a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso

Codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

È punito con l’ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli arti-

coli 242 e 284 del Codice penale per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver

portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata.

Codice penale militare di guerra

50 ABBANDONO DEL CORPO PER COMBATTERE CONTRO LO STATO – Il militare, che, per combattere contro

lo Stato, abbandona il corpo, la nave o l’aeromobile, è punito con l’ergastolo15.

12 V. pure art. 29 t.u.l.p.s.
13 Articolo cosı̀ sostituito dall’art. 2 l. 23-3-1956, n. 167. L’articolo era cosı̀ formulato: «Art. 77 (Alto tra-
dimento). – Il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato, preveduti dagli
articoli 241, 276, 277, 280, 281, 283, 285, 288 e 289 del codice penale, è punito a norma delle corrispon-
denti disposizioni dello stesso codice, sostituita la pena di morte con degradazione alla pena della morte
o dell’ergastolo, e aumentata di un terzo la pena della reclusione. – È punito con la morte con degrada-
zione il militare, chi commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale, per
il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato
a una insurrezione armata».
14 V. art. 3 r.d.l. 9-12-1941, n. 1386, conv. in l. 7-5-1942, n. 560: «per i delitti preveduti dall’art. 77 del
Codice penale militare di pace in relazione agli articoli 277, 281 e 288 del Codice penale, nonché dall’art.
81 quando il fatto è commesso contro la Corona, il Governo del Re Imperatore o le Forze armate dello
Stato e dagli articoli 79 e 80 dello stesso Codice penale militare di pace e dagli articoli 76, 77 e 87 del
Codice penale militare di guerra non si può procedere senza l’autorizzazione del Ministro per la grazia e
giustizia a norma dell’art. 313 del Codice penale. – Parimenti non si può procedere senza tale autorizza-
zione per il delitto preveduto dall’art. 84 del predetto Codice penale militare di pace e dagli articoli 51 e
54 del Codice penale militare di guerra, quando è commesso a danno di uno Stato estero alleato o asso-
ciato, a fine di guerra, allo Stato italiano».
15 Il testo originario dell’articolo comminava la pena di morte con degradazione. La pena di morte, per i
delitti previsti dal codice penale militare di guerra, è stata abolita dall’art. 1 l. 13-10-1994, n. 589 che, ad
essa, ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.
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