Antonio Intelisano
PROCURATORE MILITARE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Nato nel 1933 in Sicilia, dopo la laurea in Giurisprudenza, è stato Ufficiale di complemento della Marina
Militare dal 1967 al 1969.
Nel 1980, vincitore di una borsa di studio dell’ONU, ha

perfezionato, presso la sede delle Nazioni Unite, a Ginevra, la propria preparazione in Diritto internazionale.
Nominato nel 1981, a seguito di pubblico concorso per
titoli ed esami, Consigliere parlamentare del Senato

della Repubblica, ha optato per la permanenza nei ruoli
della Magistratura militare.
Al proc. Intelisano si devono alcune delle più rilevanti
indagini della Procura Militare: dal caso Priebke, al caso
della c.d. Lady Golpe (asserita organizzazione di un colpo
di Stato militare), alle istruttorie su numerosi gravi eventi
nel corso di missioni internazionali.
Ha svolto inoltre una intensa attività pubblicistica: è autore, tra l’altro, di Introduzione alla Disciplina militare in
AA.VV.; Il nuovo ordinamento disciplinare delle Forze
Armate, CEDAM, Padova, 1987 e 1995; il Codice delle
Forze Armate, Laurus Robuffo, Roma, 1999; Crimini
di guerra in AA.VV., La Corte penale internazionale,
Giuffrè, 2006.
Ha insegnato presso Istituti e Scuole militari e ha rappresentato l’Italia in numerosi riunioni internazionali in
materia di Diritto militare. Ha fatto parte della Delegazione italiana alla Conferenza diplomatica per l’istituzione della Corte penale internazionale delle Nazioni Unite.
Già Vice Presidente della ‘Societé Internationale de
droit militaire et de droit de la guerre’, con sede a Bruxelles (Belgio), è attualmente Presidente del Gruppo
italiano di tale Organismo.

Già componente della Commissione di studio, istituita
presso il Ministero della Giustizia, per l’adeguamento
della normativa italiana allo Statuto della Corte penale
internazionale, fa parte attualmente del Gruppo di lavoro per la riforma dei codici penali militari e dell’ordinamento giudiziario militare, nominato dal Ministro
della Difesa.
È inoltre componente della Commissione, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
l’esame di profili problematici connessi con il Segreto
di Stato e la riforma degli organismi di informazione per
la sicurezza.
Dal 2004 è docente a contratto di Istituzioni di diritto e
procedura penale presso la Facoltà di Scienze politiche
dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma (cattedra a suo
tempo ricoperta dall’On. prof. Aldo Moro).
Il Procuratore Intelisano è sposato ed ha una figlia, funzionaria del Ministero dei beni culturali. Anche il padre
del Procuratore Intelisano è stato pubblico dipendente,
quale funzionario della Regione Sicilia.
Il proc. Intelisano ama il mare (soprattutto la Sardegna,
ove spesso si reca a La Maddalena) e pratica il trekking
in montagna.

