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I NUOVI DELITTI E CRIMINI DI GUERRA
NEL DIRITTO PENALE AUSTRIACO (*)

SOMMARIO: 1. Introduzione e metodologia. — 2. I nuovi delitti e crimini di guerra nel codice
penale austriaco. — 2.1. Sparizione forzata di una persona. — 2.2. Crimini contro
l’umanità. — 2.3. Ulteriori crimini di guerra. — 2.4. Fattispecie che riguardano la
responsabilità del superiore. — 2.5. La clausola di esclusione della punibilità. — 3. Altre
modifiche al codice penale austriaco in subiecta materia. — 4. Modifiche al codice di
procedura penale austriaco. — 5. Conclusioni.

Abstract
L’A. intende informare il lettore in merito alle novità legislative in tema di delitti e
crimini di guerra, entrate in vigore il 1º gennaio 2015 nell’ordinamento giuridico
austriaco. A tal fine, il contributo contiene la traduzione letterale delle nuove
disposizioni e di quelle modificate, in subiecta materia, presenti sia nel codice
sostanziale sia in quello processuale, con una sommaria illustrazione dei motivi che
hanno e indotto il legislatore austriaco alla riforma de qua.

The New War Offenses and War Crimes in the Austrian Criminal Law

Abstract

The Author provides an overview of the legislative amendments introduced in the
Austrian legal system concerning war offenses and crimes that became effective on
January 1, 2015. To this purpose, the following paper contains the verbatim
translation of the new and amended provisions included both in the criminal code
and in the code of criminal procedure regarding this matter. The author also offers
a short analysis of the reasons why the Austrian legislator decided to undertake this
reform.
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per i preziosi suggerimenti in merito alla traduzione delle disposizioni di legge.
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