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Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 20 febbraio 2015

Poiché il termine di due anni per l’elaborazione di un progetto scadrà con la sessione primaverile 
2015, la Commissione ha dovuto esaminare il seguito dell’iniziativa parlamentare.

L’iniziativa parlamentare chiede che siano ampliati i diritti delle parti lese nella procedura penale 
militare.

Proposta della Commissione

La Commissione propone, senza voti contrari, di prorogare di due anni (fino alla sessione 
primaverile 2017) il termine per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare.

In nome della Commissione:
Il presidente

Alec von Graffenried

Contenuto del rapporto:
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1 Testo e motivazione

1.1 Testo

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge 
sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
La procedura penale militare, in particolare gli articoli 84a e seguenti, va modificata in modo tale che 
la vittima e i suoi congiunti possano costituirsi parte civile e godere di tutti i diritti di parte, 
indipendentemente dalla loro capacità di far valere pretese civili nei confronti dell'accusato.

1.2 Motivazione

Il dramma della Jungfrau e il conseguente processo penale hanno ancora una volta mostrato 
l'ingiustizia imposta alle famiglie delle vittime, che non hanno potuto partecipare al procedimento 
penale, senza voler assolutamente mettere in dubbio il verdetto del tribunale.
Conformemente alla legislazione vigente la Confederazione risponde del danno causato da militari 
nell'esercizio di un'attività di servizio (art. 135 LM; RS 510.10). In combinato disposto con l'articolo 
133 della Procedura penale militare (PPM), questa disposizione implica che la parte lesa (o i suoi 
congiunti in caso di decesso) non può mai far valere i diritti di parte civile nel processo penale, il che 
è contrario al sentimento di giustizia. Inoltre la legislazione vigente non è chiara, poiché l'articolo 84f 
PPM precisa che la vittima può partecipare al procedimento penale mentre l'articolo 84g PPM 
prevede che la stessa può godere dei diritti di parte soltanto se può far valere pretese civili dinanzi ai 
tribunali.
Nel diritto ordinario si riconosce generalmente che è legittimata all'azione civile la persona il cui bene 
protetto giuridicamente è stato danneggiato dall'infrazione. Di conseguenza, chi è stato leso da un 
atto commesso da un funzionario cantonale può far valere una pretesa di diritto civile anche se è lo 
Stato che risponde degli atti dei suoi funzionari.
Questa soluzione deve prevalere nella procedura penale militare al fine di permettere alla parte lesa, 
rispettivamente agli aventi diritto, di partecipare pienamente al procedimento penale (istruzione e 
processo sul merito), e successivamente (o parallelamente) di far valere le loro pretese civili contro 
la Confederazione se l'infrazione è stata commessa nell'esercizio di un'attività di servizio.
Si porrà in tal modo fine a una situazione ingiustificabile sotto il profilo del sentimento di giustizia e 
contraria alla moderna nozione dei diritti delle parti.

2 Stato dell'esame preliminare

Il 20 gennaio 2011 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha deciso di 
dare seguito all’iniziativa parlamentare. Il 1° aprile 2011 la Commissione omologa del Consiglio degli 
Stati ha condiviso detta decisione. Il 15 agosto 2013 la CAG-N ha approvato un progetto preliminare 
e il relativo rapporto. Il progetto è posto in consultazione dal 9 settembre 2013 al 13 dicembre 2013. 
Il 20 febbraio 2015, la CAG-N ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione.

3 Considerazioni della Commissione

Riunitasi il 20 febbraio 2015, la Commissione ha preso atto dei risultati della procedura di 
consultazione e proposto diverse modifiche al progetto di atto normativo. In una delle sue prossime 
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sedute la CAG-N approverà il progetto definitivo. La Commissione non riesce pertanto a sottoporre 
alla propria Camera un progetto di atto normativo entro il termine stabilito. Per questi motivi, la 
Commissione propone di prorogare di due anni, ossia fino alla sessione primaverile 2017, il termine 
per l’elaborazione di un progetto.

e-parl 10.03.2015 15:32 


