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on il presente contributo ci si vuol interrogare se integra (ancora), a seguito della depenalizzazione operata 
dai DD.Lgs. n. 7 e 8 del 2016, un reato (ed, eventualmente, quale) il comportamento dell’operatore di polizia 
avente lo status di militare – quindi, carabiniere o finanziere - il quale, per cause estranee al servizio e alla 
disciplina militare, ingiuria un ‘collega’ anch’egli militare.

Tale distinguo deriva dalla consapevolezza che, qualora le cause siano invece attinenti alla disciplina o al 
servizio, esistono specifiche norme di tutela nel codice penale militare di pace (oltre, c.p.m.p.)

PREMESSA – La attuale casistica da cui prende spunto il predetto quesito può essere la seguente: si pensi 
all’operatore di polizia avente lo status di militare che rivolge, mentre si trova all’interno della mensa di una 
caserma, una frase sessista nei confronti di una collega1  presente e inerente dettagli su una sera trascorsa 

insieme.
Oppure al medesimo che in occasione di un acceso scambio di battute scaturite da questioni attinenti a rapporti di vicinato 

e di condivisione condominiale (sia pure relativa ad alloggi militari), pronunci una frase offensiva nei confronti di altro militare.
Sono questi alcuni esempi dove sembrano presentarsi le caratteristiche della fattispecie  dell’ingiuria.

Tuttavia, essendo quelle sopra ipotizzate delle vicende riconducibili a contesti esclusivamente personali e privati, e 
quindi del tutto esulanti dalla sfera del servizio e della disciplina militare, come eventualmente possono essere inquadrate?

IL REATO DI INGIURIA - I reati di ingiuria rientrano fra i delitti contro l’onore (sul concetto di onore, vds. oltre) di cui 
troviamo riferimenti nel codice penale all’art. 594 (Ingiuria)2  e nel c.p.m.p. agli artt. 226 (Ingiuria), 196 (Minaccia o ingiuria 
a un inferiore)3 , 189 (Insubordinazione con minaccia o ingiuria)4, 141 (Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta 
o scolta) e 248 (Minaccia o ingiuria a un inferiore).
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L’ingiuria consiste, sostanzialmente, in una manifestazione 
di disprezzo la quale si può verificare in modi assai diversi: 
con le parole (ingiuria verbale), con gli scritti, con disegni; 
ma anche con atti materiali (ingiuria reale)5 , come gesti 
sconci6, suoni oltraggiosi, sputi7, ecc.8 .

Nel codice penale rientra tra i delitti contro l’onore (capo II 
del titolo XII del libro II).

Ai fini del presente contributo è opportuno fornire – seppur 
brevemente – alcune definizioni.

La nozione di ‘onore’ è stata oggetto, nel corso degli anni, 
di approfondimenti. In merito:

a) la dottrina considera l’onore l’insieme delle doti morali 
(onestà, lealtà, ecc.), intellettuali (intelligenza, istruzione, 
educazione, ecc.), fisiche (sanità, prestanza, ecc.) e delle altre 
qualità che concorrono a determinare il pregio dell’individuo 
nell’ambiente in cui vive.

Per l’ordinamento penale conterebbe l’opinione soggettiva 
che il soggetto ha del proprio valore (a differenza della 
reputazione, che va intesa come l’opinione sociale dell’onore 
di una persona);

b) la giurisprudenza ha inteso:
- l’onore con riferimento alle qualità morali della persona;
- il decoro come il complesso di quelle altre qualità e 

condizioni che ne determinano il valore sociale (Cass., Sez. 
V, 8.7.2014, n. 38592; Sez. V, 4.7.2008; Sez. VII, 16.10.2001).

La Cassazione ha avuto modo di statuire che l’onore deve 
essere ancorato ad una «media convenzionale» in rapporto 
alla personalità dell’offeso e dell’offensore, stante la 
naturale relatività del concetto tenuto conto di variabili quali:

- il contesto verbale;
- l’ambiente sociale;
- il momento storico (Cass., Sez. V, 27.3.2015, n. 

19070; Sez. V, 16.9-4.12.2014, n. 50969; Sez. V, 24.6.2014, 
n. 46488).

Solo in seguito a tale valutazione è possibile distinguere tra 
espressioni genericamente scortesi (lecite) ed espressioni 
offensive (che integrano il reato di ingiuria, Cass., Sez. V, 
16.4.2004).

LA DEPENALIZZAZIONE DELL’INGIURIA NEL 
CODICE PENALE 

Come noto, con i decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 
e 8 il legislatore ha trasformato in illeciti amministrativi molti 
reati previsti dal codice penale e da leggi speciali, snellendo 
le rispettive strutture.

La trasformazione dei reati in illeciti amministrativi è 
stata realizzata attraverso due tipologie di depenalizzazione:

- l’una generalizzata, relativa a tutti i reati puniti con la sola 
pena pecuniaria - multa o ammenda - a esclusione di alcuni 
espressamente previsti;

- l’altra nominativa, relativa a reati specificamente individuati 
puniti con pene detentive sole, congiunte o alternative a pene 
pecuniarie, presenti sia nel codice penale, sia in leggi speciali.

Nel primo caso, il legislatore delegato ha proceduto a 
una depenalizzazione “cieca” (così definita nella relazione 
illustrativa del decreto), in quanto non si è preoccupato di 
individuare i singoli reati, ma una categoria generale ossia 

quella dei reati puniti solo con pena pecuniaria (multa o 
ammenda) lasciando ogni ulteriore incombenza all’interprete, 
obbligato a tenere conto delle seguenti esclusioni:

• reati previsti dal codice penale, con la sola deroga dell’art. 
726 c.p. (di competenza del giudice di pace che, perciò, è 
l’unico reato depenalizzato previsto dal codice penale punito 
con la sola pena pecuniaria);

• reati previsti dal D. Lgs. n. 286/1998 (testo unico 
sull’immigrazione);

• testi normativi elencati in un apposito allegato9.
Nel secondo caso, il D. Lgs. n. 7/2016 ha:
a) abrogato una serie di specifici reati, tra cui quello di 

ingiuria previsto dall’art. 594 c.p. (art. 1);
b) previsto che il medesimo fatto, se commesso dolosamente, 

costituisce un illecito civile, obbligando l’autore, oltre alle 
restituzioni e al risarcimento del danno, al pagamento di una 
sanzione pecuniaria civile (art. 4).

Tuttavia, pur se le fattispecie di reato di cui all’art. 226 
c.p.m.p. e all’abrogato art. 594 c.p. si distinguono solo per la 
qualità del soggetto attivo e della persona offesa (oltre che 
per tipologia ed entità della sanzione), il predetto decreto 
legislativo non ha ricompreso tra le norme da ‘depenalizzare’ 
il reato militare di ingiuria ex art. 226 c.p.m.p.

Atteso il carattere tassativo dei reati elencati nel decreto, 
l’effetto abrogativo non può essere desunto in via interpretativa: 
infatti, spetta al legislatore scegliere quali reati ‘depenalizzare’, 
anche per assicurare certezza giuridica in tale materia.

A seguito della trasformazione dell’ingiuria ‘comune’ da 
illecito penale a illecito civile, l’ingiuria ‘militare’ ex art. 226 
c.p.m.p. è diventato reato esclusivamente militare.

In merito alla sua nozione, secondo l’art. 37, co. 2, c.p.m.p., 
è ‘reato esclusivamente militare’ “quello costituito da un fatto 
che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in 
parte, preveduto come reato dalla legge penale comune”10.

L’INGIURIA MILITARE DELL’ART. 226 C.P.M.P. 
Le fattispecie più gravi – quali i reati di insubordinazione 

con ingiuria (art. 189 c.p.m.p.) e di ingiuria a un inferiore (art. 
196 c.p.m.p.) – non si integrano (art. 199 c.p.m.p.) quando 
alcuno dei fatti da essi previsti è commesso:

- per cause estranee al servizio e alla disciplina militare;
- fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio;
- da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una 

nave militare e di un aeromobile militare.

Il fatto tipico descritto dall’art. 226 c.p.m.p. (Ingiuria) 11 prevede 
che è punito con la reclusione militare (fino a quattro mesi, 
ovvero fino a sei mesi se l’offesa consiste nell’attribuzione di 
un fatto determinato) il militare che offende l’onore o il decoro 
di altro militare presente, sempre che il fatto non costituisca 
un più grave reato.

Tale fattispecie, quindi, consente di sanzionare l’ingiuria, 
anche se scambiata tra militari di grado diverso, quando 
essa si manifesta per cause e in circostanze estranee al 
servizio e alla disciplina militare.

La ratio della norma in commento è (quella di completare) 
la tutela della disciplina militare12 , intesa quale coesa e 
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ordinata convivenza nell’ambito del cd. consorzio militare, 
nella parte non ‘coperta’ dall’art. 196 c.p.m.p.

Per questo il legislatore mantiene una più intensa risposta 
punitiva per un identico fatto materiale che risulti commesso 
- sebbene per ragioni estranee al servizio - in un contesto 
(quello militare) ove l’ordinata convivenza è posta a fondamento 
dell’efficienza stessa delle Istituzioni militari.

La diversità di trattamento tra militari e altri cittadini non 
fonderebbe le proprie ragioni sulla tutela di beni superiori, 
ma di beni diversi.

Ed è la qualifica militare di entrambi i soggetti (colui che offende 
e colui che subisce l’offesa) a rilevare per l’individuazione 
dei beni giuridici protetti dall’art. 226 c.p.m.p.

Punire penalmente l’ingiuria tra militari, pur per fatti ingiuriosi 
non riconducibili al servizio e alla disciplina militari, risponde:

- all’esigenza di tutela delle persone in quanto tali;
- all’obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso 

come insieme di regole di comportamento, la cui osservanza 
è strumentale alla coesione delle Istituzioni militari e, dunque, 
ad esigenze di funzionalità delle stesse.

Peraltro, la civile convivenza tra militari, soprattutto (ma 
non solo) nei luoghi militari, costituisce un presupposto 
essenziale per la coesione delle Istituzioni militari, anche 
a causa del permanere di episodi di ‘nonnismo’ (pur dopo 
l’eliminazione della leva obbligatoria), nonché della insorgenza 
di ingiurie di natura sessista, a seguito dell’accesso delle 
donne al servizio militare.

Dottrina (maggioritaria) e giurisprudenza sono orientate nel 
senso di ritenere sufficiente il dolo generico14, consistente nella 
volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza 
della loro attitudine offensiva (Cass., Sez. V, 13.5.2014, n. 
37506; Sez. V, 19.10.2012-7.2.2013, n. 6169).

Requisiti essenziali del delitto de quo sono:
a) lo status di militare, sia per il soggetto attivo che per 

quello passivo;
b) la presenza dell’offeso.
Affinché tale secondo requisito ricorra, per la dottrina è 

considerato sufficiente che il soggetto passivo si trovi nello 
spazio entro il quale può essere percepita l’espressione 
oltraggiosa, e cioè essere udita la parola o visto l’atto in cui 
si concreta l’offesa.

È equiparata alla presenza fisica della persona offesa 
l’invio della comunicazione ingiuriosa mediante telefono, 
telegrafo, o con scritti o disegni. La dottrina prevalente le 
ritiene equiparabili alle comunicazioni via radio, televisione 
e, soprattutto, Internet.

Invece, per la giurisprudenza:
1. integra il reato di ingiuria l’invio, a soggetti terzi, di 

una mail dal contenuto offensivo qualora tale condotta sia 
accompagnata dalla consapevolezza che la comunicazione 
ingiuriosa sarebbe stata riferita al soggetto passivo (Cass., 
Sez. V, 20.4.2015, n. 24325; Sez. V, 10.4.2008)15 ;

2. la presenza fisica del soggetto passivo è un elemento 
materiale e deve, dunque, essere conosciuta dal soggetto 
attivo o, quantomeno, accettata come probabile (dolo 
eventuale; Cass., Sez. V, 22.5.1972).

ALTRI ASPETTI PROCEDURALI
L’art. 226 in commento prevede al 3° co. l’aggravante 

dell'attribuzione di un fatto determinato (già elemento distintivo, 
nel codice Zanardelli, tra ingiuria e diffamazione).

Esso deve essere specificato nelle sue linee essenziali, in 
modo che risulti maggiormente credibile e che le espressioni 
adoperate richiamino al destinatario della comunicazione 
azioni concrete e dalla chiara valenza negativa (Cass., Sez. 
I, 29.9.2010)16.

Ad esempio, non è sufficiente la generica attribuzione di qualità 
o di attività disonoranti, non accompagnata dall’indicazione 
di circostanze concrete (Cass., Sez. V, 9.5.1985).

Va ricordato, infine, che per i reati per i quali è stabilita la 
pena della reclusione militare non superiore nel massimo a 
sei mesi - fra i quali l’ingiuria ex art. 226 c.p.m.p. - è previsto 
che essi siano puniti non a querela, bensì su richiesta del 
Comandante di Corpo, sulla base di quanto disposto dall’art. 
260 dello stesso codice.

Quest’ultimo si fonda sul presupposto che vi siano casi in 
cui, per la scarsa gravità del reato, l’esercizio incondizionato 
dell’azione penale può causare un pregiudizio proporzionalmente 
maggiore di quello prodotto dal reato stesso al decoro 
dell’Istituzione militare (sent. n. 449/1991, n. 114/1982, n. 
189/1976, n. 42/1975; ordinanze n. 186/2001, n. 562 e n. 
410/2000, n. 396/1996).

CONCLUSIONI 
Secondo la Corte Costituzionale (sent. 12 ottobre 2017, 

n. 215) il mantenimento nell’area del penalmente rilevante 
dell’ingiuria tra militari, pur quando commessa per cause 
estranee al servizio o alla disciplina militare, trova ragionevole 
fondamento nelle basilari esigenze di coesione dei corpi 
militari e non va in contrasto con lo spirito democratico cui 
va uniformato l’ordinamento delle Forze armate (sent. n. 
45/1992 e ordinanza n. 322/2013).

Inoltre, si è ricordato come spetti al Parlamento una funzione 
centrale tanto nella individuazione dei fatti da sottoporre a 
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NOTE
(1)Caso affrontato dalla Corte militare d’Appello di Roma (ordinanza 11.4.2016).
(2)  “Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 
516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti 
alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di 
un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”.
 (3)	“Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un inferiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. 
Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un inferiore in sua presenza è punito con la reclusione militare fino a due anni. 
Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, 
radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti all'inferiore. La pena è aumentata 
se la minaccia è grave o se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale. Se ricorre 
alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni”.
(4) “Il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre 
anni. Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due 
anni. Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, 
telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore”.
(5)	Cass. 3.12.1985 con riferimento allo schiaffo e 24.11.1983 al calcio.
(6)	Come mostrare il dito medio (Cass., Sez. V, 28.11.2016-22.2.2017, n. 8477).
(7)	Cass., Sez. V, 7.10.2014, n. 47974 (non rileva la direzione nella quale tale sputo viene indirizzato, purché venga riferito chiaramente 
alla persona offesa).
(8)	 In dottrina è stata proposta un'ulteriore distinzione tra ingiuria indiretta, quando l'offesa colpisce persona diversa da quella cui 
apparentemente è indirizzata (ingiuria obliqua), allorché consiste in negazioni o domande oltraggiose (ingiuria simbolica), se l'espressione, 
apparentemente innocente, contiene, in realtà, allusioni offensive.
(9)	Si tratta di reati che attengono alla normativa su immigrazione, edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, alimenti 
e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi ed esplosivi, elezioni e 
finanziamento ai partiti, proprietà intellettuale e industriale.
(10)	E’ una distinzione che ha una sua concreta rilevanza pratica:
• l’art. 48 n. 1 c.p.m.p. prevede una circostanza attenuante (eccesso di zelo) configurabile soltanto nei reati esclusivamente militari;
• al reato esclusivamente militare si applica l’attenuante della gravità del fatto quando il militare colpevole non ha ancora compiuto, 
alla data del crimine, 30 giorni di servizio di leva (“attenuante del servizio breve” - art. 48, 2 co., c.p.m.p.);
• l’art. 214 c.p.m.p. estende il reato di istigazione a commettere reati militari anche ai militari in congedo illimitato quando l’istigazione 
si riferisca, tra l’altro, a reati elusivamente militari;
• la distinzione può presentare una rilevanza in tema di pericolosità sociale;
• analoga rilevanza la distinzione presenta ogni qualvolta il legislatore, nel formulare le singole norme incriminatrici, deve scegliere la 
pena da comminare, optando per una pena militare o per una pena comune;
• i trattati di estradizione solitamente non contemplano i reati esclusivamente militari;
• i decreti di amnistia e indulto talvolta contengono disposizioni particolari per taluni reati esclusivamente militari.
(11)	Reato ‘contro la persona’ (così il Capo III del Titolo IV del codice, nel quale è collocato).
(12)	La Corte Costituzionale ha individuato quali interessi connaturati al concetto di disciplina quelli di efficienza e coesione delle 
Istituzioni militari (sent. n. 298/1995).
(13)	Di diverso avviso altra parte della dottrina secondo la quale caratteristica essenziale dei delitti contro l'onore sarebbe l'antisocialità 
del movente dell'azione, di tale che il dolo sarebbe escluso dall'animus corrigendi, consulendi, narrandi, defendendi, iocandi.
(14)	Quando l'espressione usata è manifestamente offensiva, la sussistenza dell'elemento soggettivo non necessita di particolare 
dimostrazione (Cass., Sez. V, 14.2.2008; Sez. V, 29.5.1998).
(15)	Per Cass., Sez. V, 16.10.2012, n. 44980 l'invio di e-mail a contenuto diffamatorio integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e 
l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive non consente di mutare 
il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria.
(16)	La dottrina maggioritaria si è espressa nel senso della sufficienza di un'enunciazione che presenti una certa concretezza, che sia, 
cioè, accompagnata da qualche nota che la faccia ritenere vera, rendendola credibile: non deve, insomma, trattarsi di un'enunciazione 
vaga.

pena e delle sanzioni loro applicabili, quanto nella selezione delle materie da depenalizzare (ex multis, sent. n. 127/2017, 
n. 5/2014, n. 364/2004; ordinanza n. 212/2004).

*Ten.	Col.	Guardia	di	Finanza




