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Il diritto sindacale e le Forze Armate: fonti normative,  
approdi giurisprudenziali e problemi interpretativi 
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1. Ringraziamenti e premessa 
 

 Ringrazio il Dott. Maurizio Block per l’illustre presentazione e per avermi onorato di poter 
collaborare con Lui nella Redazione della Rassegna della Giustizia Militare. 
Ringrazio la Procura Generale Militare presso la Suprema Corte di Cassazione e l’Associazione Noi 
Arma per avermi invitato come relatore in questo prestigioso convegno. 
Un ringraziamento va anche al Ten. Col. (E.I.) Sebastiano La Piscopia, con cui ho il piacere di 
collaborare, e che ha contribuito alle osservazioni contenute in questa relazione. 
 
 Il mio intervento ha l’obiettivo di fornire un quadro d’insieme della materia di cui si occupa 
l’odierno convegno e di tratteggiarne alcuni profili problematici. 
Verranno analizzati, in particolare, le fonti normative sovranazionali, così come interpretate dalla 
giurisprudenza, in materia di diritto sindacale e Forze Armate; le fonti normative interne e 
l’evoluzione giurisprudenziale italiana, con specifico riferimento alla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 120 del 20182 ed, infine, verranno prospettati alcuni nodi problematici che 
dovranno essere affrontati – non solo dal Legislatore in una prospettiva de iure condendo – nella 
costruzione della disciplina della associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. 
 
 2. Le fonti normative: profili sovranazionali 
 
 Le fonti normative sovranazionali costituiscono un punto di partenza obbligato della 
riflessione sul diritto sindacale e le Forze Armate. 
 Volendo fornire una panoramica d’insieme del formante normativo sovranazionale, non si 
può che fare riferimento all’art. 11, § 2, CEDU, rubricato “Libertà di riunione e di associazione”, in 
cui si afferma che il diritto di riunione e di associazione “non può essere oggetto di restrizione 
diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una 
società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla 
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle 
libertà altrui”. Pertanto, riconosciuto il diritto di associazione, la Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo afferma che tale diritto può essere limitato solo al ricorrere di una serie di condizioni: (a) 
la limitazione deve essere espressamente previsa dalla legge; (b) il limite posto al diritto di 
associazione deve perseguire uno scopo legittimo; (c) l’ingerenza, prodotta dalla restrizione al 
diritto di cui all’art. 11, § 2, CEDU, deve essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito.  
																																																													
1  Avvocato del Foro di Milano, Dottore di ricerca in diritto processuale penale e Redattore della Rassegna della 

Giustizia Militare. 
2  Cfr. C. Cost., 11 aprile 2018, n. 120, in Foro it., 2018, I, 2588 ss. 
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Tratteggiata la disciplina generale, l’art. 11, § 2, CEDU prescrive che il riconoscimento del diritto 
di associazione e di riunione “non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali 
diritti da parte dei membri delle Forze Armate”. 
 Analogamente l’art. 5 della Carta Sociale Europea – rubricato “Diritti sindacali” – prevede 
che l’applicazione dei diritti dei lavoratori e dei datori di lavori ai membri delle Forze Armate, 
nonché la modalità con cui tali diritti sono concretamente applicati ai militari, deve essere 
determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. L’art. G, parte V, della Carta 
Sociale Europea stabilisce che le limitazione ai diritti sanciti dalla Carta Sociale Europea possono 
dirsi legittime solo se: (a) stabilite ex lege e (b) necessarie in una società democratica. 
 Pertanto, alla luce dell’analisi di tali norme appare evidente che il diritto degli appartenenti 
alle Forze Armate di esercitare i diritti sindacali – tra cui quello di costituire dei veri e propri 
sindacati – può essere regolamentato dai singoli ordinamenti nazionali, ma le limitazioni previste 
dai vari Legislatori dovranno rispondere alle condizioni previste dalla Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo e dalla Carta Sociale Europea. 
 L’analisi del panorama normativo sovranazionale, non può dirsi completa se non vengono 
ricordate anche: 

1. la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (artt. 20 e 23, comma 4); 
2. la Convenzione O.I.L. n. 87 del 1948 (artt. 8 e 9); 
3. la Convenzione O.I.L. n. 98 del 1948 (art. 5); 
4. il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (art. 22, § 2); 
5. il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 (art. 8, § 2); 
6. la Raccomandazione del Consiglio d’Europa CM/Rec(2010)4 rubricata Human rights of 

members of the armed forces (Punto K, §§ 53-57); 
7. la Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 1742/2006 sui Diritti Umani dei membri 

delle Forze Armate Europee (§§ 9.1 e 10.2.2) e 
8. la Risoluzione del Parlamento Europeo sul diritto di associazione dei militari del 1984. 

 Al di là dell’analisi delle singole norme appena citate, su cui purtroppo non vi è il tempo di 
soffermarsi, si può sinteticamente affermare che «le fonti internazionali […], pur nella diversa 
tonalità di contenuto, indicano che alla fin dei conti non esiste alcuna incompatibilità ontologica tra 
la prestazione militare con la sua particolare disciplina e l’ammissione della libertà di 
organizzazione sindacale»3. 
 
 3. La giurisprudenza sovranazionale 
 
 Dall’analisi del versante normativo sovranazionale emerge che l’appartenente alle Forze 
Armate ha il diritto di costituire associazioni sindacali, ma nelle modalità e con i limiti imposti dalle 
legislazioni nazionali. Occorre, giunti a tal punto, analizzare la giurisprudenza sovranazionale – con 
particolare riferimento a quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ed a quella del Comitato 
Europeo dei Diritti Sociali – al fine di individuare come il versante giurisprudenziale abbia 
interpretato l’art. 11, § 2, CEDU e l’art. 5 Carta Sociale Europea, con specifico riguardo ai limiti ed 
alle condizioni che il Legislatore nazionale può imporre agli appartenenti delle Forze Armate 
nell’esercizio dei diritti sindacali. 
 
 3.1. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  
 
 Con riferimento alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo appare 
significativo analizzare le seguenti pronunce4: 

a. Corte Edu, Grande Camera, caso Demir e Baykara c. Turchia, 12 novembre 2008, n. 
34053/97 

																																																													
3  Così GIUGNI, sub art. 39 Cost., in AA.VV., Commentario della Costituzione, a cura di Branca, tomo I, Bologna, 

1979, 270. 
4  Il testo delle sentenze citate è consultabile in https://hudoc.echr.coe.int. 
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In tale pronuncia la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo afferma che le condizioni, a cui i 
diritti sanciti dall’art. 11 CEDU possono essere limitati, devono essere interpretate 
rigorosamente: non devono essere tali da compromettere l’essenza stessa del diritto (§§96-
97) e devono essere proporzionate allo scopo perseguito (§ 119).  
La sentenza in esame ribadisce che le limitazioni ai diritti di cui all’art. 11 CEDU devono 
essere prescritte dalla legge, devono perseguire uno scopo legittimo e devono palesarsi come 
necessarie in una società democratica (§§ 159 ss.). 

b. Corte Edu, Grande Camera, caso Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, nn. 5100/71, 
5101/71; 5102/71; 5354/72 e 5370/72 
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in questo celebre pronunciamento, afferma che i 
principi e le garanzie proclamati e riconosciuti dalla Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo si applicano agli appartenenti alle Forze Armate, ma tenendo in particolare 
considerazione le specifiche caratteristiche della vita militare (cfr. §§ 54, 55, 57 e 103). 

Possiamo ora analizzare due pronunce specificamente dedicate al rapporto tra il diritto sindacale e 
l’appartenente alle Forze Armate, avendo ben chiaro sia quali siano le condizioni a cui il diritto di 
cui all’art. 11, § 2, CEDU può essere limitato sia che al militare devono essere garantiti i diritti 
indicati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ma l’esercizio di tali diritti deve essere 
parametrato alle esigenze della vita militare. 

c. Corte Edu, sez. V, caso Mattely c. Francia, 2 ottobre 2014, n. 10609/10 
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ribadisce che i diritti di cui all’art. 11 CEDU 
possono subire restrizioni, ma solo se queste sono tali da non privare di contenuto il diritto 
stesso. In altre parole, si afferma che il diritto di associazione e riunione può essere 
compresso ma mai negato (§§ 55-62), tanto che la Corte Europea dichiara espressamente 
che il divieto assoluto di formare od aderire ad un sindacato non può essere considerato una 
misura necessaria in una società democratica: il limite non può, pertanto, concretizzarsi nel 
divieto di costituire associazioni sindacali. 
Con specifico riferimento alle Forze Armate, la Corte Europea precisa che la specificità 
propria del mondo militare esige una particolare valutazione rispetto all’esercizio 
dell’attività sindacale e, dunque, una disciplina specifica che può prevedere dei limiti 
particolari, ma che non devono mai essere tali da privare il militare dei propri diritti (§§68-
77). 

d. Corte Edu, sez. V, caso ADefDroMil c. Francia, 2 ottobre 2014, n. 32191/09 
Il contenuto di tale sentenza (§§ 41-47 e §§ 52-62) appare perfettamente sovrapponibile a 
quella del caso Mattely c. Francia. Tuttavia, la sentenza precisa che «il divieto puro e 
semplice per un’associazione professionale di esercitare qualsiasi azione in relazione al 
proprio oggetto sociale porta un pregiudizio vietato dalla Convenzione». La Corte Europea 
sembra suggerire che non è sufficiente riconoscere un mero diritto di associazione, ma deve 
essere  riconosciuto e garantito il diritto, non solo a costituire associazioni professionali, ma 
anche a poter esercitare concretamente le prerogative sindacali. 

  
 3.2. Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali 
 
 Analizzata la giuripsrudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e considerata 
l’analogia di contenuti tra l’art. 11 CEDU e l’art. 5 Carta Sociale Europea, si deve prendere in 
esame anche la giurisprudenza del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, con particolare riferimento 
alle seguenti decisioni5: 

a. caso CESP (European Council of Police Trade Unions) c. Francia, n. 101/2013, decisione 
del 27 gennaio 2016 

 Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali valuta la legittimità del divieto assoluto a costituire 
 organizzazioni sindacali tra appartenenti alle Forze Armate contenuto nell’art. L 4121-4 del 

																																																													
5  Si veda anche il caso CGIL c. Italia, n. 140/2016, dichiarato ammissibile in data 10 maggio 2017 e deciso in data 

21-24 gennaio 2019, ma non ancora reso pubblico alla data di celebrazione dell’odierno convegno (7 maggio 2019). 
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 Codice della Difesa francese. Va osservato che tale divieto è stato superato nel 2015 – grazie 
 alla loi n. 2015-917 del 28 luglio 2015 –. 

b. caso EUROMIL (European Organisation of Military Associations) c. Irlanda, n. 112/2014, 
decisione del 12 settembre 2017 
Il Comitato Europeo dei Diritti Sociali afferma che le limitazioni alla libertà di cui all’art. 5 
Carta Sociale Europea sono ammissibili ma, anche alla luce di quanto prevedere l’art. G, 
non possono arrivare a negare integralmente il diritto di organizzazione e di affiliazione (§ 
47). Pertanto, il divieto assoluto di affiliazione ad un’organizzazione sindacale imposto ad 
un militare non risulta essere una limitazione né necessaria né proporzionata (§ 56). 

 
 4. Le fonti normative: il diritto nazionale 
 
 Concluso il panorama delle fonti normative sovranazionali così come interpretate dalla 
giurisprudenza, occorre analizzare i principali referenti normativi nazionali rilevanti in materia di 
diritto sindacale e Forze Armate. 
 In primo luogo, focalizzandoci sulle norme a rilievo costituzionale, occorre richiamare l’art. 
39, comma 1, l’art. 40 e l’art. 52, comma 1 e 3, Cost.6. 
Dalla lettura di queste norme – e, soprattutto, dall’insegnamento dell’esegesi prevalente – emerge 
che la Costituzione, da un lato, proclama, riconosce e garantisce la libertà sindacale (art. 39 Cost.) 
e, dall’altro lato, riconosce la specificità delle Forze Armate (cfr. art. 52 Cost.). Pertanto, già ad una 
prima lettura, appare del tutto evidente come il tema del diritto sindacale calato nell’ambiente 
castrense sia necessariamente il risultato di un bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti7. 
In particolare, si è giunti ad affermare che la specificità propria dell’appartenente alle Forze Armate 
permette di limitare le libertà riconosciute dagli artt. 39 e 40 Cost.: il militare – a differenza del 
cittadino –, dunque, può essere limitato nelle forme associative sindacali nella misura in cui le 
limitazioni alle libertà dei militari si fondano nell’esigenza di garantire le caratteristiche essenziali 
delle Forze Armate necessarie per l’espletamento delle funzioni costituzionali8. Il «militare gode, 
per il principio di uguaglianza, dei diritti riconosciuti agli altri cittadini, ma nel contempo gli 
spettano doveri che ne circoscrivono la portata, i quali devono trovare fondamento nella legge»9. 
Pertanto, è proprio la specificità delle Forze Armate che giustifica le limitazioni ai diritti sanciti 
dagli artt. 39 e 40 Cost.10 e, parimenti, l’esercizio delle libertà costituzionalmente garantite da parte 
del militare deve armonizzarsi con i fini istituzionali delle Forze Armate.  
 In secondo luogo, compreso il quadro costituzionale, occorre fare riferimento al d.lgs. 15 
marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento Militare – che, sul punto, ha riprodotto la 

																																																													
6  Si tengano a mente anche l’art. 97, comma 1, Cost. e l’art. 18 Cost. 
7  Cfr. D’ALOIA, sub art. 39 Cost., in AA.VV., Commentario alla Costituzione, a cura di Bifulco, Celotto ed Olivetti, 

vol. I, Torino, 2006, 805. 
8  Sul punto si veda ROSSI, sub art. 52, comma 3 Cost., in AA.VV., Commentario della Costituzione, a cura di 

Branca, tomo I, Bologna, 1992, 206 ss. 
9  In questi termini si esprime RIONDATO, sub art. 28, in AA.VV., Il nuovo ordinamento disciplinare delle Forze 

Armate, a cura di Riondato, Padova, 1995, 215. 
10  Sul punto occorre precisare che la specificità delle Forze Armate, che trova fondamento nell’art. 52 Cost., deve 

essere correttamente intesa: specificità non significa che le Forze Armate debbano essere considerate come un 
ordinamento autonomo ed esterno alla compagine statale, ma come un ordinamento subordinato ed interno allo 
Stato. Ne consegue che, superata la logica istituzionalistica, le Forze Armate devono informarsi ai principi 
costituzionali come chiarisce l’art. 52 Cost. ove afferma che “l’ordinamento delle Forze Armate si informa dello 
spirito democratico della Repubblica” (cfr. LUTHER, sub art. 52 Cost in AA.VV., Commentario alla Costituzione, 
a cura di Bifulco, Celotto ed Olivetti, vol. I, Torino, 2006, 1048 – anche se sul concetto di spirito democratico non 
vi è unicità di vedute: BACHELET, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, Milano, 1962, 316 e 325, lo 
ritiene una garanzia per la dignità della persona; LOMBARDI, I doveri costituzionali, Milano, 1967, 288, un «limite 
del limite» che tutela il nucleo essenziale dei diritti di libertà, non garantiti dall’art. 52, comma 3, Cost. cioè un 
«criterio limitativo della discrezionalità legislativa e della possibilità di comprimere i diritti di libertà stabiliti» ed, 
infine MORBIDELLI, Lo spirito democratico e il servizio militare, in Foro amm., 1970, I, 983, ritiene, invece, che 
si tratti di assicurare la vigenza di tutti quei diritti la cui esplicitazione non sia di assoluto impedimento alle esigenze 
militari). 
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normazione previgente11 – ed, in particolare, all’art. 1475, comma 2, in forza del quale “i militari 
non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre 
associazioni sindacali”. 
I militari vengono ad essere considerati come «categorie “speciali” di lavoratori»12 e, quindi, 
possono godere del diritto di associazionismo sindacale a condizioni più ristrette rispetto al 
cittadino13. Sul punto occorre compiere una fondamentale distinzione tra la titolarità delle libertà 
sindacali costituzionalmente riconosciute ed il loro esercizio: il militare, in quanto cittadino, ha la 
titolarità di tutte le libertà sancite dalla Costituzione, ma ha un esercizio limitato di alcune di esse, 
come per l’adesione ai sindacati e l’espletamento dei diritti sindacali14. 
L’analisi della disciplina inerente alle prerogative sindacali dei militari non può dirsi completa se 
non facendo anche riferimento agli artt. 1476-1482 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, i quali – unitamente 
al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 
ordinamento militare – regolano il sistema della Rappresentanza Militare15 ed al d.lgs. 12 maggio 
1995, n.195 che, disciplinando i rapporti tra le forme associative dei militari ed i “datori di lavoro”, 
individua le materie oggetto di concertazione, distinguendo tra Forze di Polizia ad ordinamento 
militare (cfr. art. 4) e Forze Armate (cfr. art. 5), ed il procedimento di concertazione (cfr. artt. 7-8-
bis). Infine si devono tenere presente anche gli artt. 180-184 R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 
(c.p.m.p.), i quali, delineando i confini dell’attività sediziosa, individuano i margini di legittima 
manovra del militare. 
 Alla luce del quadro normativo appena tratteggiato possiamo affermare che, anteriormente 
alla sentenza dalla Corte Costituzionale n. 120 del 2018, gli appartenenti alle Forze Armate 
godevano di un regime di libertà sindacale separata16 caratterizzato dal divieto di sciopero, dal 
divieto di costituire associazioni sindacali e dalla Rappresentanza Militare – la quale assumeva una 
funzione surrogatoria relativamente all’esercizio della libertà sindacale –. 
 
 5. L’evoluzione della giurisprudenza nazionale  
 
 Accanto all’analisi delle fonti normative nazionali, appare di sicuro interesse osservare 
l’evoluzione del pensiero giurisprudenziale – analizzato, in questa sede, nelle sue tappe essenziali – 
che, partendo dall’affermazione della legittimità del divieto imposto al militare di costituire 
organizzazione professionali a carattere sindacale è giunta, con la pronuncia della Corte 
Costituzionale n. 120 del 2018, a rivoluzionare la propria posizione sancendo l’illegittimità 
costituzionale del divieto contenuto nell’art. 1475, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 
 Ecco le principali tappe del percorso giurisprudenziale: 

a. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 4 febbraio 1966, n. 517 

																																																													
11  Cfr. art. 8 l. 11 luglio 1978, n. 382 – Norme di principio sulla disciplina militare – e d.P.R. 4 novembre 1979, n. 

691recante il regolamento che disciplina l’attuazione della Rappresentanza Militare. 
12  Così D’ALOIA, sub art. 39 Cost., cit., 806. 
13  Si consideri anche la non praticabilità del diritto di sciopero (cfr. art. 1475, comma 4, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66). 
14  Sul punto anche GIUGNI, sub art. 39 Cost., cit., 269 ss., il quale precisa che la libertà sindacale nel pubblico 

impiego è ammessa dalle fonti internazionale con riserve non preclusive per le Forze Armate. 
15  Il sistema della Rappresentanza Militare risulta articolato su tre livelli: i COBAR (consigli di base) a livello locale, i 

COIR (consigli intermedi) a livello areale ed il COCER (consiglio centrale) a livello centrale. Si tratta, almeno 
secondo la lettura prevalente, di una organizzazione non gerarchizzata che risponde ad una «concezione interna 
dell’istituto della rappresentanza» (cfr. ROSSI, sub art. 52, comma 3 Cost., cit., 231 ss. e GUELLA, Libertà di 
associazione sindacale e coesione delle forze armate: i margini di apprezzamento nel bilanciare diritti individuali e 
interessi pubblici, tra Corte Costituzionale e Corte Edu, in Riv. A.I.C., 2015, f. 1, 8, che parla di un modello 
fondamentalmente corporativo), priva dei caratteri della negozialità. Pertanto, la più attenta dottrina (POLI-
TENORE, L’ordinamento militare, vol. II, Milano, 2006, 1069) evidenzia come il sistema della Rappresentanza 
Militare rappresenti un depotenziamento dei contenuti tipici della libertà sindacale, tanto che ci si chiede se la 
Rappresentanza Militare sia un quid minus oppure un quid aliud rispetto alle organizzazioni sindacali. 

16  Cfr. MENGHINI, Le articolazioni del “diritto sindacale separato”: polizie, carabinieri, forze armate, in Riv. giur. 
lav., 1992, I, 377 ss. 

17  Cfr. C. St., Ad. Pl., 4 febbraio 1966, n. 5, in Foro it., 1966, III, 227 ss. 
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Il Consiglio di Stato, partendo dal presupposto che il sindacato risulta essere una 
emanazione diretta dei partiti politici e che l’art. 98, comma 3, Cost. riconosce 
l’ammissibilità delle  limitazioni al diritto d’iscriversi a partiti politici per gli appartenenti 
delle Forze Armate, afferma che sono ammissibili limitazioni alla possibilità per i militari 
d’iscriversi ai sindacati. 
La sentenza, fondata sulla connessione tra politica e sindacato, è stata fortemente criticata 
dalla dottrina anche perché si tratta di una pronuncia fortemente ancorata al particolare 
momento storico. 

b. Corte Costituzionale, sentenza 17 dicembre 1999, n. 44918 
La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità costituzionale del quadro normativo 
che introduceva una divieto per il militare di costituire associazioni di carattere sindacale19.  
In particolare, nella sentenza in esame si afferma che ai militari, superata la logica 
istituzionalistica, devono essere garantiti i diritti fondamentali riconosciuti dalla 
Costituzione, ma occorre considerare anche la coesione interna, la neutralità 
dell’ordinamento militare e l’assoluta specificità della funzione propria delle Forze Armate 
che consente di modulare l’esercizio dei diritti fondamentali.  
Pertanto, i diritti sindacali possono essere legittimamente compressi, anche considerando 
che la tutela delle garanzie costituzionali in materia non passa necessariamente attraverso 
l’attività sindacale, ma può essere legittimamente garantita e tutelata da forme alternative, 
come la Rappresentanza Militare.  
Conseguentemente, appare costituzionalmente legittimo il divieto imposto al militare di 
costituire associazioni di carattere sindacale nella misura in cui tale divieto, da un lato, 
consente di tutelare i caratteri di coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare e, 
dall’altro lato, garantisce il diritto costituzionalmente riconosciuto al militare posto che la 
libertà associativa di natura sindacale non risulta essere interamente compressa nel suo 
contenuto essenziale in quanto adeguatamente sostituita con un equivalente funzionale, 
ovverosia il sistema della Rappresentanza Militare. 

c. Corte Costituzionale, sentenza 11 aprile 2018, n. 120 
Tale pronuncia della Corte Costituzionale20 rappresenta un «significativo momento di 
sviluppo dell’ordinamento»21. 
In particolare, il Giudice delle Leggi riconosce l’illegittimità costituzionale del divieto 
imposto dal militare di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, 
cristallizzato dall’art. 1475, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in quanto incompatibile 
con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (artt. 11 e 14) e con la Carta Sociale 
Europea (art. 5) 22. 

																																																													
18  Cfr. C. Cost., 17 dicembre 1999, n. 449, in Giur. cost., 1999, 3870 ss. 
19  La sentenza si è pronunciata sull’art. 8 l. 11 luglio 1978, n. 382, che, lo si ricorda, appare perfettamente 

sovrapponibile alla disciplina contenuta nel d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 
20  La Corte Costituzionale si pronuncia a seguito dell’ordinanza di remissione n. 111 del 4 maggio 2011 del Consiglio 

di Stato, sez. IV – la quale, dopo un significativo richiamo alle fonti sovranazionali, afferma che la Rappresentanza 
Militare non può in alcun modo soddisfare le garanzie sancite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 
nella misura in cui la libertà sindacale presuppone ontologicamente la facoltà di dar vita a forme autonome di 
rappresentanza anche al di fuori di strutture create ex lege (§ 5.2) – e dell’ordinanza di remissione n. 198 del 3 
novembre 2017 del T.A.R. Veneto, sez. I. 

 Si deve anche richiamare l’ordinanza n. 104 del T.O., Torino, sez. Lav., del 12 dicembre 2017 che rimette la 
medesima questione con le medesime doglianze alla Corte Costituzionale in pendenza del giudizio esitato con la 
sentenza n. 120/2018, e conclusasi con la sentenza 23 gennaio 2019, n. 69 con una pronuncia di manifesta 
inammissibilità. 

21  In questi termini si esprime CANALE, La libertà di associazione sindacale militare: il primo passo di un cammino 
ancora lungo (Nota alla sentenza della Corte costituzionale 11 aprile 2018, n. 120), in Oss. cost., 2018, f. 3, 440. 

22  Particolarmente significativo è il richiamo alla Carta Sociale Europea come parametro interposto, posto che fino ad 
ora era stata uno strumento relativamente trascurato (il precedente è rappresentato da C. Cost., sent. 24 giugno 2015, 
n. 178, sempre in materia sindacale). 

 Occorre anche precisare, per quanto l’argomento esula dal presente lavoro, il diverso ruolo tra la giurisprudenza del 
Comitato dei diritti sociali e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, tanto che STURNIOLO, Una porta prima facie 
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Tuttavia, benchè il divieto è costituzionalmente illegittimo, «la portata e l’ambito di tale 
diritto  vanno […] precisati alla luce dell’intero contenuto delle norme internazionali 
evocate»: il  divieto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale è 
incostituzionale, ma  occorre porre dei limiti all’esercizio di tale diritto. In altre parole, 
viene riconosciuta la libertà  sindacale degli appartenenti alle Forze Armate, ma entro limiti 
che risultano doverosi23. 
Infatti, la Corte Costituzionale afferma che «la previsione di condizioni e limiti, se è infatti 
facoltativa per i parametri internazionali, è invece doverosa nella prospettiva nazionale, al 
punto da escludere la possibilità di un vuoto normativo, vuoto che sarebbe di impedimento 
allo stesso riconoscimento del diritto di associazione sindacale» e, successivamente, 
individua alcuni limiti e condizioni che devono essere rispettati: 

- la previsione dell’assenso ministeriale: si tratta di una condizione di carattere 
generale fissata per le associazioni tra militari e valida a fortiori per quelle a carattere 
sindacale sia perché queste ultime risultano essere species del più ampio genus 
associativo sia per la loro particolare rilevanza a livello costituzionale; 
- lo scrutinio degli statuti: le nascenti organizzazioni sindacali potranno ottenere 
l’assenso ministeriale solo dopo che gli statuti verranno sottoposti ad un attento 
scrutinio. I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti de iure condendo, ma 
risultano essere già desumibili  dall’assetto costituzionale e, in particolare, dovranno 
essere valutati il rispetto del principio di democraticità e di neutralità, l’apparato 
organizzativo, la modalità di costituzione, di funzionamento e di finanziamento e la 
trasparenza; 
- il divieto di sciopero. 

La Corte precisa che, nelle more di un intervento legislativo, la lacuna normativa venutasi a 
creare con la dichiarazione d’illegittimità costituzionale del divieto di cui all’art. 1475, 
comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 potrà essere colmata facendo riferimento alla 
disciplina degli organismi della Rappresentanza Militare. In particolare, viene richiamato 
l’art. 1478, comma 7, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 6624, il quale individua le materie su cui gli 
Organismi di rappresentanza non hanno competenza. Sul punto si osservi che tale 
limitazione, estesa ai sindacati, appare coerente posto che le associazioni professionali a 
carattere sindacale dovranno svilupparsi «in una cornice  in cui siano salvaguardati i 
principi cardine dell’ordinamento militari, quale coesione interna, neutralità, prontezza 
operativa e output operativo»25. 

 Descritta l’evoluzione giurisprudenziale, possiamo affermare che la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 120 del 2018 ha comportato un deciso mutamento di regime che, attualmente, 
risulta caratterizzato dalla facoltà di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, pur 
nella permanenza del sistema della Rappresentanza Militare26, del divieto di sciopero e del divieto 
di aderire ad altre associazioni sindacali. 
																																																																																																																																																																																																										

aperta ma in realtà ancora “socchiusa” per la Carta sociale europea, in www.forumcostituzionale.it, inserito in 
data 13 luglio 2018, 5, parla di riscoperta incompleta della Carta Sociale Europea, posto che una piena tutela potrà 
aversi solo se si deciderà di attribuire rilevanza anche alla giurisprudenza del Comitato Sociale Europeo. 

23  La Corte Costituzionale afferma la piena legittimità costituzionale del divieto imposto al militare di aderire ad altre 
associazioni sindacali (cfr. art. 1475, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66): tale divieto, secondo l’iter 
argomentativo del Giudice delle Leggi, risulta compatibile con i diritti e le garanzie fissati dalla Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo in quanto tale limitazione non comporta il venir meno dell’elemento essenziale della 
libertà di associazione ed, inoltre, pur essendo superata la logica istituzionalistica, appare evidente che la specificità 
dell’ordinamento militare giustifica l’esclusione di forme associative non rispondenti alle esigenze di compattezza 
ed unità delle Forze Armate. 

24  Tali materie sono: ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico operativo, rapporto gerarchico 
funzionale ed impiego del personale. 

25  In questi termini si esprime Gen. C.A. FARINA, in occasione dell’audizione del 21 marzo 2019 avanti alle 
Commissione Difesa di Camera e Senato nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in 
materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare. 

26  Cfr. STURNIOLO, Una porta prima facie aperta ma in realtà ancora “socchiusa” per la Carta sociale europea, 
cit., 7-8, secondo cui la scelta di mantenere un sistema di rappresentanza testimonia «la natura ibrida 
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Appare evidente che la dichiarazione di illegittimità costituzionale del divieto di costituire 
associazioni professionali a carattere sindacale rappresenta, come sottolineato da molti, l’alba di 
una nuova condizione per i militari. Tuttavia, occorre riflettere sul fatto che tutte le albe presentano 
luci, ma anche ombre. 
 
 6. Gli interventi giurisprudenziali e normativi successivi alla sentenza della corte 
costituzionale 
 
 Di significativo interesse anche due interventi successivi alla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 120 del 2018 che hanno contribuito, da un lato, a delineare il quadro di riferimento 
per la disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e, dall’altro lato, a 
sollevare questioni e nodi problematici. 
 In particolare, si fa riferimento alla Circolare del Ministero della Difesa del settembre 2019 
con la quale sono state fornite le necessarie indicazioni per poter avviare il processo di costituzione 
delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Nello specifico, ed in via di sintesi, 
la Circolare, oltre a confermare l’esistenza e la piena operatività del sistema della Rappresentanza 
Militare, ha prescritto: 

- la necessità del preventivo assenso del Ministro della Difesa: si tratta di un potere 
autorizzativo che realizza il necessario bilanciamento tra diritto a costituire sodalizi sindacali 
ed il valore supremo di difesa della Patria e l’assoluta neutralità della Forze Armate; 
- la tempistica procedimentale, fissata in centoottanta giorni, sospendibili per un periodo non 
superiore a trenta giorni; 
- le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria preliminare al rilascio dell’assenso 
ministeriale, prevendo l’esame delle bozze dell’atto costitutivo e dello statuto delle associazioni 
che intendono ottenere il riconoscimento quali associazioni professionali a carattere sindacale 
tra militari, il parere dello Stato Maggiore della Difesa  che dovrà essere fondato su valutazioni 
ampie e complete; 
- l’individuazione delle condizioni soggettive, oggettive e funzionali che le associazioni 
professionali a carattere sindacale tra militari dovranno possedere per ottenere l’assenso del 
Ministro della Difesa. In particolare, tra i requisiti indicati si fa riferimento al carattere 
professionale dell’associazione, al divieto di associazione con sindacati estranei alle Forze 
Armate, all’individuazione di materie escluse dalla competenze del sodalizio ed alla necessaria 
inequivocabile chiarezza che tali associazioni dovranno fornire in tema di organizzazione, 
costituzione, funzionamento e finanziamento. 

 Inoltre, si deve prestare particolare attenzione anche al parere del Consiglio di Stato, sez. II, 
del 14 novembre 2018, pronunciato sulla Circolare ministeriale appena ricordata. 
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che le associazioni professionali a carattere 
sindacale tra militari dovranno essere circoscritte ai solo militari in servizio attivo ed agli ausiliari, 
coerentemente al carattere “professionale” di tali sodalizi, con la conseguente esclusione del 
personale in riserva e di quello in congedo, i quali, peraltro, possono liberamente aderire ad altre 
associazioni sindacali. 
Inoltre, viene chiarita l’esistenza di una preclusione ai delegati della Rappresentanza Militare di 
ricoprire contestualmente incarichi direttivi nelle associazioni professionali a carattere sindacale. 
Tale limitazione appare congrua e ragionevole nella misura in cui si intende mantenere su piani 
distinti la Rappresentanza Militare ed i nascenti sindacati militari. 
Infine, il Consiglio di Stato precisa che appare necessario prevedere e regolamentare il metodo di 
interlocuzione. La disciplina della modalità di azione dialettica appare necessaria per evitare che i 
nascenti sindacati possano costituirsi, ma non agire. 
Il parere del Consiglio di Stato appare particolarmente pregevole in quanto evidenzia alcune 
criticità in ordine a: 

																																																																																																																																																																																																										
dell’ordinamento militare, che si colloca tra istituzionalismo e partecipazione all’ordinamento democratico». Con 
una contrapposizione tra specialità/esigenze funzionali e partecipazione al quadro democratico. 
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a. iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale a prescindere dal ruolo di 
appartenenza 
Tale condizione previsa dalla Circolare ministeriale del settembre 2018 non risulta del tutto 
chiara. Infatti, se da un lato, appare ragionevole escludere la possibilità di sindacati formati 
solo da categorie distinte per gradi, dall’altro lato, risulta meno comprensibile il divieto 
anche per le categorie d’interesse professionale comune a tutti i gradi di un medesimo ruolo 
o di più ruoli con problematiche comuni. 

b. estraneità alle competizioni politiche 
Il limite appare coerente con le previsioni costituzionali, ma risulterebbe auspicabile una 
formulazione più estesa ed omnicomprensiva. 

c. divieto di rieleggibilità 
La ratio del divieto appare di immediata comprensibilità, ma tale limite dovrebbe essere 
imposto per legge e non per via amministrativa. 

 
 7. Profili interpretativi problematici  
 
 L’apertura alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale risulta 
essere «una problematica di grande rilevanza per il futuro del mondo militare»27, come dimostra il 
fatto che, a marzo 2019, vi erano già state 24 istanza di riconoscimento, di cui 9 interforze. 
Tuttavia, occorre enucleare una serie di questioni problematiche – emerse dall’analisi della dottrina 
e delle audizioni parlamentari a margine delle proposte di legge avanzate successivamente alla 
sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 201828 – con l’obiettivo, non tanto di fornire risposte, 
ma di poter individuare la complessità della questione ed indicare quali potranno essere i temi su 
cui la riflessione, non solo legislativa, potrà concentrare la giusta attenzione. 

a. La normativa applicabile in attesa del Legislatore  
In attesa dell’intervento legislativo auspicato dalla Corte Costituzionale, risulta applicabile 
la normativa in tema di Rappresentanza Militare. Tuttavia, tale affermazione pone il 
problema del ruolo e del posizionamento giuridico da riconoscere alla associazioni 
professionali a carattere sindacale. 
Occorre precisare che il richiamo alla disciplina in tema di Rappresentanza Militare è 
contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 2018 non deve considerarsi 
come obbligatorio posto che il Giudice delle Leggi si è limitato ad indicare una disciplina 
applicabile per evitare un vuoto di tutela.  
Appare auspicabile un intervento deciso, preciso, sistematico e puntuale e che sappia porre 
in essere una piena valorizzazione del personale militare29. 

b. Scelta tra il sistema dualista ed il sistema monista 
Si tratta di definire, a livello sistematico, l’alternativa tra un sistema ove le associazioni 
professionali a carattere sindacale tra militari e la Rappresentanza Militare convivano – con 
conseguenti problemi di coordinamento e di sovrapposizione – (sistema dualista) ed un 

																																																													
27  In questi termini si esprime il Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. VECCIARELLI il quale, in occasione 

dell’audizione del 5 marzo 2019 avanti alle Commissione Difesa di Camera e Senato nell’ambito dell’esame delle 
proposte di legge recanti disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale del personale 
militare, ha anche aggiunto che vi è una «reale e sostanziale apertura del mondo con le stellette all’innovazione 
sindacale». 

28  Ci si riferisce alla proposta di legge n. 875, Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forza 
Armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (5 
luglio 2018 – rel. Corda), alla proposta di legge n. 1060, Disciplina della rappresentanza sindacale del personale 
delle Forza Armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare (3 agosto 2018 – rel. Tripodi) ed alla proposta di 
legge n. 1720, Modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in 
materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento 
militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo (26 marzo 2019 – rel. Pagani). 

29  Cfr. Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. VECCIARELLI il quale, in occasione dell’audizione del 14 febbraio 
2019 avanti alle Commissione Difesa di Camera e Senato, ricorda che «il personale si colloca al centro di ogni 
processo decisionale». 
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sistema caratterizzato dalla sola presenza delle associazioni professionali a carattere 
sindacale tra militari (sistema monista). 

c. Profili di diritto intertemporale 
Sciolta l’opzione tra sistema monista e sistema dualista, appare necessario regolamentare il 
periodo transitorio – anche successivo ad un’eventuale intervento normativo –, per 
permettere alle nascenti associazioni professionali a carattere sindacale di raggiungere una 
certa robustezza rappresentativa ed una piena operatività. 

d. Assenso ministeriale 
Chiarito che l’assenso riveste un ruolo essenziale ed imprescindibile nella disciplina delle 
nascenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, occorre individuare (1) 
la tipologia di controllo  – preferibilmente preventivo –; (2) il contenuto dell’attività 
istruttoria con particolare riferimento a quali atti dovranno essere vagliati dal Ministero della 
Difesa (es. statuti ed atti costitutivi) e quali caratteristiche oggettive e soggettive dovranno 
possedere le associazioni professionali a carattere sindacale, anche con riferimento alla 
forma organizzativa30; (3) la disciplina della revoca dell’assenso ministeriale, la quale 
presuppone un costante monitoraggio sulla permanenza dei requisiti e, di conseguenza, la 
predisposizione di un sistema di controllo periodico. 

e. Rapporti con altre associazioni sindacali 
Nonostante permanga nel nostro ordinamento il divieto per gli appartenenti alle Forze 
Armate di aderire ad altre organizzazioni di carattere sindacale, sarebbe auspicabile riflettere 
sulle possibili forme di coordinamento tra le nascenti associazioni professionali a carattere 
sindacale e i sindacati e sulle modalità di confronto, pur escludendo la possibilità di 
federazione. 

f. Modelli di riferimento 
Nel dibattito, non solo parlamentare, relativo alla progettazione della disciplina delle 
associazioni professionali a carattere sindacale, si è fatto spesso riferimento al modello 
sindacale della Polizia di Stato (artt. 81-95, l. 1 aprile 1981, n. 121 – Nuovo ordinamento 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza –). 
Sul punto occorre precisare che non è possibile ipotizzare, anche per evitare una violazione 
dell’art. 3 Cost., un’applicazione acritica e tout court del modello della Polizia di Stato al 
mondo militare nella misura in cui occorre tenere nella debita considerazione, non solo che 
con la legge 1 aprile 1981, n. 121 «si è ben lungi dal ritenere che siano soddisfatte le 
esigenze di tutela di lavoro degli operatori di Polizia»31, ma anche la specificità delle Forze 
Armate rispetto al modello smilitarizzato della Polizia di Stato32. Si ritiene che il modello 
della Polizia di Stato potrebbe rappresentare un punto di partenza – anche se occorrerebbe 
quanto meno tenere in considerazione anche l’avanzato sistema disciplinato dall’art. 19 l. 15 
dicembre 1990 n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) per la Polizia 
Penitenziaria –, ma non certo un punto di arrivo. 

g. Organizzazione interna delle associazioni professionali a carattere sindacale 
Una particolare attenzione si dovrà porre nel disciplinare la strutturazione interna delle 
associazioni professionali a carattere sindacale, con particolare riferimento: 

- alla possibilità d’istituire delle Rappresentanze Unitarie di Base (cd. R.U.B.); 

																																																													
30  Secondo il Gen. C.A. FARINA, in occasione dell’audizione del 21 marzo 2019 avanti alle Commissione Difesa di 

Camera e Senato nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di associazioni 
professionali a carattere sindacale del personale militare, si dovrebbe porre particolare attenzione anche alla 
democraticità, alla neutralità ed alla trasparenza dei finanziamenti. 

31  In questi termini si esprime CARRATTA, voce Sindacati del personale della Polizia di Stato, in Nuoviss. dig. it., 
vol. VII, Torino, 1987, 263. 

32  Ricorda il Gen. C.A. FARINA, in occasione dell’audizione del 21 marzo 2019 avanti alle Commissione Difesa di 
Camera e Senato nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di associazioni 
professionali a carattere sindacale del personale militare, che la Polizia di Stato è un ambito “particolare” e 
“smilitarizzato”, mentre le Forze Armate sono un ambito “specifico” e “militarizzato”. 
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- alla possibilità di costituire associazioni professionali interforze ovvero, nel caso si 
prediligerà un modello che preveda associazioni per singola forza armata, la possibilità di 
creare federazioni tra le diverse associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; 
- all’individuazione delle materia in cui le associazioni professionali a carattere sindacale 
avranno compentenza, prestando attenzione alla modalità di definizione delle stesse (in 
particolare l’alternativa è tra l’introduzione di una doppia elencazione – materia di 
competenza e materie precluse – e la previsione di un’unica norma che individui le sole 
materie che esulano dalla competenza delle associazioni professionali a carattere 
sindacale); 
- al ruolo dei “sindacalisti”, con particolare attenzione alla disciplina in materia di 
guarentigie e tutela del ruolo rivestito (es. permessi, trasferimenti), al periodo minimo di 
servizio richiesto per poter ricoprire tali cariche (ad esempio, fissato in cinque anni e, 
comunque, non prima del transito nel servizio permanente effettivo), al periodo di tempo 
minimo che dovrà intercorrere tra i mandati per mantenere competenze specialistiche e 
contatto con la realtà di servizio, alla distinzione tra l’attività di servizio e l’attività 
sindacale, alla elettività delle cariche ed alla previsione di “specifici requisiti di moralità” 
(es. assenza di condanne, di provvedimenti cautelari e di provvedimenti disciplinari). 
- alla trasparenza ed alle modalità di finanziamento; 
- all’adozione di un codice etico; 
- all’individuazione della disciplina relativa all’esercizio dell’attività delle associazioni 
professionali a carattere sindacale durante il periodo di addestramento e le operazioni 
all’estero. 

h. Rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacale 
Occorre fissare – anche per evitare parcellizzazioni e polverizzazioni – una soglia minima di 
rappresentatività, con riferimento al quantum33 ed alla modalità di computo (sciogliendo 
l’alternativa se istituire un sistema basato sul numero degli iscritti o sul numero dei voti 
ovvero introdurre, in analogia con quanto avviene nel pubblico impiego, un modello misto. 
Si dovranno anche introdurre criteri specifici nel caso di sindacati interforze e occorrerà 
risolvere, preferibilmente in via legislativa, il problema delle doppie deleghe). Va precisato 
che risulta auspicabile l’introduzione di soglie di rappresentatività differenziata per il  
periodo transitorio, così da garantire, fin da subito, l’operatività delle nascenti associazioni 
professionali a carattere sindacale. 

i. Contrattazione o concertazione 
Superando una diffusa imprecisione terminologia, occorrerà comprendere se si vuole 
attribuire alle associazioni professionali a carattere sindacale un potere di contrattazione o 
una facoltà di concertazione, nonché i livelli di negoziazione (centrale/periferico)34. Appare 
evidente, già ad una prima analisi, che l’eventuale introduzione di un sistema ibrido che 
preveda, a livello centrale, un sistema sindacale e, a livello periferico, un sistema analogo 
alla Rappresentanza Militare appare inadeguato alle esigenze del personale militare. 

j. La giurisdizione sulle condotte antisindacali 
Sul punto, alla luce di quanto dispongono l’art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. 
Pubblico Impiego) e l’art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), vi è in linea 
teorica l’alternativa tra attribuire la giurisdizione al Giudice Ordinario, in funzione di 
giudice del lavoro, o al Giudice Amministrativo35. Va evidenziato che la scelta legislativa, 

																																																													
33  Sul punto si osservi come l’alternativa prospettata sia quella di fissare la soglia di rappresentatività al 5% (in 

analogia a quanto accade nel pubblico impiego) ovvero al 7%. 
34  Secondo Gen. C.A. NISTRI, in occasione dell’audizione del 14 marzo 2019 avanti alle Commissione Difesa di 

Camera e Senato nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di associazioni 
professionali a carattere sindacale del personale militare, il livello minimo deve essere quello regionale per garantire 
uniformità. 

35  Gli Stati Maggiori della Difesa, in occasione delle audizioni avanti alle Commissione Difesa di Camera e Senato 
nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di associazioni professionali a 
carattere sindacale del personale militare, hanno espresso una chiara preferenza per la giurisdizione amministrativa 
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che non può in alcun modo fondarsi sul quantum di tutela offerto dalle diverse giurisdizioni, 
deve essere ispirata a canoni di coerenza e sistematicità36. 

k. La tecnica legislativa 
Si tratta di risolvere, topograficamente, il problema della collocazione della nuova disciplina 
delle associazioni professionali a carattere sindacale. L’alternativa è tra l’introduzione della 
novità normativa all’interno del Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 
66) – con un coordinamento con il d.lgs. 12 maggio 1995, n.195 – e l’introduzione di un 
ulteriore plesso normativo a se stante. 

 
 8. Prospettive conclusive  
 
 Enucleati i principali profili di criticità, mi avvio alla conclusione, individuando le linee 
guida che, a mio modesto parere, dovranno – rectius potranno – essere valorizzate nell’elaborazione 
di soluzioni ai nodi problematici esposti. 
 In primo luogo si dovrà considerare il necessario bilanciamento dei valori costituzionali 
coinvolti nella disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale: i diritti costituzionali 
del cittadino e la specificità propria delle Forze Armate. Si tratta di una «problema di interferenze e 
limiti reciproci»37: posto che i valori di gerarchia e disciplina non possono avvantaggiarsi di un 
eccesso di tutela in danno alle libertà fondamentali38, occorre, nel progettare e tratteggiare la 
disciplina delle associazioni professionali a carattere sindacale, considerare e valorizzare i beni 
costituzionalmente protetti al fine di massimizzare i diritti degli appartenenti alle Forze Armate 
senza che vi siano lesioni ad altre posizioni parimenti garantite. 
 In secondo luogo, la modulazione della disciplina dovrà essere guidata da quanto prescritto 
dalla normativa sovranazionale, così come interpretata dalla giurisprudenza, in particolare laddove 
afferma che le compressioni alle libertà fondamentali sono ammissibili solo ove necessarie in una 
società democratica e sempre che non siano tali la svuotare di contenuto e di senso tali libertà. 
 Da ultimo, si dovrà avere a mente la specifica condizione del militare ed il rapporto tra 
status civis e status militis. 
L’«assunzione della condizione di militare comporta l’assoggettamento ad una serie di obblighi e 
limitazioni funzionali che posso anche tradursi in una diversa modalità di esercizio dei diritti 
fondamentali»39, si tratta di una «scelta di vita ancor prima che scelta di lavoro, perché l’opzione 
per la vita militare […] comporta, in ossequio al principio di autodeterminazione e di 
autoresponsabilità, la volontaria accettazione di un particolare regime che […] non è soltanto un 
regime di lavoro ma è, prima di tutto, un regime di vita»40. 

																																																																																																																																																																																																										
anche per evitare pronunce contrastanti che possono rappresentare un possibile vulnus alla compattezza e 
all’operatività delle Forze Armate. Dello stesso avviso anche l’Avv. Gen. St. DUCCI TERI nel corso delle 
medesime audizioni (20 marzo 2019). 

36  Occorre richiamare la dottrina secondo cui le condotte antisindacali spettano sempre alla giurisdizione del G.O., 
salvo si tratti di condotte plurioffensive. Sul punto si veda Cass., SS.UU., 24 gennaio 2003, n. 1127, in Giust. civ., 
2003, I, 1678, secondo cui deve essere attribuita al G.O. in funzione del giudice del lavoro, una cognizione 
incondizionata in materia di condotta antisindacale delle Pubbliche Amministrazioni. Dello stesso avviso anche 
Cass., SS.UU., 2 maggio 2006, n. 10064; Cass., SS.UU., 24 settembre 2010, n. 20161, in Lav. P.A., 2010, f. 5, 953 e 
Cass., SS.UU., 9 febbraio 2015, n. 2359, in Foro it., 2015, I, 2443, secondo cui «sono assoggettate alla giurisdizione 
del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai sensi dell’art. 28 St. lav., anche quando 
la condotta antisindacale afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e che incida non solo 
sulle prerogative sindacali dell’associazioni ricorrente ma anche sulle situazioni soggettive individuali dei pubblici 
dipendenti». 

37  Così NUVOLONE, Valori costituzionali della disciplina militare e sua tutela nel codice penale militare di pace e 
nelle nuove norme di principio, in Rass. giust. mil., 1979, 36. 

38  Cfr. C. Cost., 17 gennaio 1991, n. 22; C. Cost., 11 gennaio 1989, n. 24 e C. Cost. 29 aprile 1985, n. 126. 
39  In questi termini si esprime MARIANI, Intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno 

giudiziario 2019 della Corte militare d’Appello, in Rass. Giust. Mil., 2019, f. 1 
40  Così MARIANI, Intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 della Corte 

militare d’Appello, cit. 
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Tuttavia, tale specificità non deve offuscare la concezione costituzionalmente orientata delle Forze 
Armate con la conseguente estensibilità dei diritti fondamentali al personale militare. Pertanto, si 
tratta di ridefinire il ruolo delle Forze Armate in senso costituzionale, individuando un equilibrio tra 
i diritti e i doveri del militare41, considerando che il compito maggiore che si pone ai giuristi i quali 
si occupano della posizione delle Forze Armate nell’ordinamento costituzionale sia la 
«progettazione istituzionale» nell’ambito della quale è necessario realizzare la «formulazione di uno 
“statuto dei diritti” del militare, che vieti l’annichilimento della sua coscienza di cittadino»42 e che 
non annichilisca le peculiarità ed i principi fondanti delle Forze Armate. 

																																																													
41  Cfr. Gen. C.A. FARINA, in occasione dell’audizione del 21 marzo 2019 avanti alle Commissione Difesa di Camera 

e Senato nell’ambito dell’esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di associazioni professionali 
a carattere sindacale del personale militare, il quale ha affermato che «l’auspicio è […] quello di realizzare una 
norma che […] possa diventare uno strumento di giusta sintesi tra la tutela dei diritti delle donne e uomini in 
uniforme e i doveri connaturati allo status di militare discendenti dalla Carta Costituzionale». 

42  In questi termini si esprime GEMMA, Indirizzo politico della difesa e “potere militare”: a proposito di un libro 
recente, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 390.	


