
Regolamento di disciplina militare - Doveri dei militari ( D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, art. 9). 

Corte Militare di Appello, Sez. II, sent. del 24.11.2009, Pres. Molinari, Est. Mazzi; P.G. Ferrante; 
P.M. e imp. app. da sent. del T.M. di Roma. 

L'art. 9 del Regolamento di disciplina militare - secondo cui "con il giuramento il militare di 
ogni ordine e grado si impegna solennemente ad operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali 
(1) delle Forze Armate" - è una disposizione che opera sia in pace che in contesti bellici (2). 

Il dovere di esporsi al pericolo, ed anche di affrontare il rischio di sacrificare la vita (3) opera 
quindi per il militare con riguardo ad ognuno dei compiti istituzionali delle Forze Armate, salvo l'ov-
vio e imprescindibile requisito di necessità, che implica anche proporzione fra i beni istituzionali che 
in concreto occorre salvaguardare ed il bene vita che viene posto in pericolo. 

 
_________________________ 

 
(1)    Precisa la sentenza che i compiti istituzionali delle Forze Armate sono stabiliti dall'art. 1 

della legge 14 novembre 2000, n. 331. Rilevano in particolare, per la fattispecie esaminata 
dalla Corte, i commi 3 e 4, secondo cui "Compito prioritario delle Forze Armate è la dife-
sa dello Stato. Le Forze Armate hanno altresì il compito di operare alfine della realizza-
zione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed 
alle determinazione delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte ". 

(2)   Non sono, infatti, previsti separati ordinamenti disciplinari, come distinti sono, invece, i 
codici di pace e di guerra. 

(3)   Nota esattamente la sentenza che in nessun altro settore della pubblica amministrazione è 
stabilita una norma simile che diversifica la condizione giuridica del militare rispetto a 
quella delle categorie dei soggetti che hanno il più generico "obbligo giuridico di esporsi 
al pericolo". 
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