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Codice dell’ordinamento militare ed  

Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Nuove prospettive 
 
 

di Giovanni MAMMONE1 
 

 
1. La sentenza 13 giugno 2018 n. 120 della Corte costituzionale pronunziando sul giudizio di 
costituzionalità del secondo comma, dell’art. 1475 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, recante il Codice 
dell’ordinamento militare (“i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere 
sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”), si inserisce nell’articolato complesso normativo 
che regola l’associazionismo sindacale del personale militare delle Forze armate, nell’ambito del 
quale apre nuove prospettive ed impone nuove forme di regolazione. 
 La nostra Costituzione accanto alla libertà di organizzazione sindacale (art. 39, 
“l’organizzazione sindacale è libera”, c. 1) parallelamente riconosce interessi primari e generali 
della collettività nazionale, quali la difesa della patria (definito “sacro dovere” di ogni cittadino) e la 
conformazione dell’ordinamento delle Forze armate allo “spirito democratico della Repubblica” 
(art. 52, c.1 e 3). Accanto a queste fondamentali affermazioni della Costituzione assumono ulteriore 
e particolare rilievo alcune disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(Convenzione EDU), ovvero il trattato internazionale che vincola gli Stati membri del Consiglio 
d’Europa al rispetto dei diritti fondamentali civili e politici dei loro cittadini. La Convenzione fu 
ratificata dallo Stato italiano con la legge 4 agosto 1955 n. 848. 
 Sul piano della legislazione ordinaria, infine, l’art. 1465, che apre il Titolo IX del Cod. ord. 
mil. significativamente dedicato all’esercizio dei diritti, prevede che “ai militari spettano i diritti che 
la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini” e che agli stessi sono imposte “limitazioni 
nell’esercizio dei alcuni di tali diritti”. Con riferimento al diritto di associazione sindacale, il 
successivo art. 1475 prevede che “i militari non possono costituire associazioni professionali a 
carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali”.  
 
2. Di fronte a questo quadro normativo, oggettivamente complesso per la sovrapposizione di 
posizioni soggettive di per sé disomogenee, il Consiglio di Stato ed il Tribunale amministrativo 
regionale per il Veneto (2) con due ordinanze avevano sollevato questione di costituzionalità 
dell’art. 1475 per contrasto con l’art. 117, c. 1, della Costituzione in relazione agli artt. 11 e 14 della 
Convenzione europea dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ( 3 ), come 
interpretati dalla Corte EDU, e all’art. 5 della Carta sociale europea, considerando queste ultime 
disposizioni parametri interposti ai fini dell’interpretazione della norma costituzionale, secondo il 
noto criterio enunziato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007.  

																																																													
1  Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione. 
2  Cons. Stato ord. 4 maggio 2017, TAR Veneto ord. 3 novembre 2017. 
3  Art. 11. Libertà di riunione e di associazione. 
 “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, ivi compreso il diritto di 

partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei propri interessi. 
 2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni 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. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all’esercizio di tali 
diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato”.  

 Art. 14. Divieto di discriminazione. 
 “1. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Costituzione deve essere assicurato senza 

nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni 
politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la 
ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.  
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 L’interpretazione dell’art. 11 CEDU posta a base della questione di costituzionalità ed 
invocata dai giudici remittenti è quella data dalla Corte EDU con due pronunzie parallele del 2 
ottobre 2014, le sentenze Matterly e ADEFDROMIL (4). Secondo la Corte della Convenzione il 
divieto di costituire associazioni sindacali e di aderire ad esse posto al personale militare non deve 
ledere la libertà di associazione, prevista dall’art. 11, che comprende il diritto di fondare sindacati 
ed aderirvi. Pur riconoscendo che la norma, per la specificità delle missioni proprie delle forze 
armate, consente che “restrizioni, anche significative, possano essere apportate … alle modalità di 
azione e di espressione di un’associazione professionale e dei militari che vi aderiscono”, la Corte 
EDU afferma tuttavia che le restrizioni stesse “non devono privare i militari ed i loro sindacati del 
diritto generale di associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali”. Pertanto, 
conclude la Corte, “se la libertà di associazione dei militari può essere oggetto di restrizioni 
legittime, il divieto puro e semplice per un’associazione professionale di esercitare qualsiasi azione 
in relazione con il proprio oggetto sociale porta, all’essenza stessa di tale libertà, un pregiudizio 
vietato dalla Convenzione”.  
  
3. La Corte costituzionale ha accolto in parte la denunzia di incostituzionalità sollevata dai giudici 
amministrativi ed ha ritenuto violato l’art. 117, c. 1, Cost. sia in relazione all’art. 11 della CEDU 
che all’art. 5, terzo periodo, della Carta sociale europea. Con riferimento alla Convenzione ha 
precisato che detti limiti e condizioni debbono rispondere al criterio della proporzione e 
dell’adeguatezza, quale punto di equilibrio e di conciliazione tra i diversi interessi in gioco, ovvero 
l’esercizio del diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e le esigenze di 
“coesione interna e neutralità” che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali, secondo 
quanto già evidenziato con una precedente sentenza (5). Inoltre, la stessa Corte assegna anche 
all’art. 5 della Carta sociale europea (6) il ruolo di parametro interposto che concorre ad integrare 
l’art. 117, c. 1, Cost. ed individua nelle due norme sovranazionali un sistema di tutele autonome ma 
complementari, del cui rispetto la Corte stessa si ritiene garante.  
 La Corte costituzionale dunque, tenuto conto del contenuto complessivo dei due parametri, 
riconosce il diritto dei militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, ma 
precisa che il diritto stesso deve essere esercitato alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge e 
lascia nel contempo fermo il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali. In altre parole, il 
diritto di costituire associazioni professionali (diritto di associazione sindacale) non è compensabile 
con forme associative diverse, ma può essere sottoposto a restrizioni secondo criteri di 
proporzionalità e adeguatezza.  

																																																													
4  Le due sentenze intervennero a seguito di controversie promosse entrambe contro lo Stato francese, rispettivamente 

da un ufficiale della Gendarmeria (ricorso 10609/10, sentenza Matelly) e dall’Associazione per la difesa dei diritti 
dei militari (ricorso 32191/09 sentenza ADEFDROMIL). In entrambi i casi i ricorrenti deducevano l’illegittimità del 
divieto imposto dai superiori organi gerarchici di aderire ad associazioni considerate di natura sindacale, in base al 
Codice della difesa (art. L. 4121-4, secondo cui “L’esercizio del diritto di sciopero è incompatibile con lo stato 
militare. L’esistenza di associazioni professionali militari a carattere sindacale, come pure l’adesione dei militari in 
attività di servizio ad associazioni professionali, sono incompatibili con le regole della disciplina militare. Le 
citazioni riportate nel testo sono tratte dalla motivazioni della seconda sentenza (paragrafi 52 e seguenti).  

 Il legislatore francese a seguito delle due sentenze della Corte EDU ha emanato la legge 2015/917 del 28 luglio 
2015 che riconosce il diritto di associazione professionale al personale militare. 

5  Sentenza 17 dicembre 1999 n. 449, di rigetto della questione di costituzionalità della legge 11 luglio 1978 n. 382 
(recante norme di principio sulla disciplina militare), sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 52, c. 3, della 
Costituzione. 

6 Art. 5. Diritti sindacali. 
 “Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, 

nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, 
le Parti s’impegnano affinché la legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da 
pregiudicarla .La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla polizia sarà 
determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell’applicazione di queste garanzie 
ai membri delle forze armate e la misura in cui sono applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata 
dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale”. 
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 Il concetto di proporzionalità è in realtà un criterio di carattere generale che accompagna il 
godimento di qualsiasi diritto (e quindi anche il diritto di associazione sindacale) ed impone che le 
restrizioni che ad esso vengano apportate per non arrecare pregiudizio ai diritti degli altri soggetti 
(anch’essi riconosciuti dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione EDU), debbano essere tali da 
non pregiudicare il nucleo essenziale del diritto in questione. Proporzionalità è dunque 
bilanciamento tra posizioni soggettive di eguale rilievo costituzionale.  
 Quello dell’adeguatezza è invece un criterio di carattere specifico che concerne le restrizioni 
nel caso concreto adottate, che debbono avere una loro oggettivazione nella legge che regola 
l’esercizio del diritto e debbano essere modulate in maniera tale da non escluderne il godimento. 
  
4. La stessa Corte costituzionale, riprendendo precedenti pronunzie, già con la sentenza n. 449 del 
1999 pose in rilievo che l’art. 52, c. 3, della Costituzione nel riferirsi allo “ordinamento delle Forze 
armate”, riassume la specialità della funzione svolta, ma non indica la (peraltro inammissibile) 
estraneità dell’ordinamento militare all’ordinamento generale dello Stato. La specialità, dunque, 
deve essere intesa in senso funzionale, ma non costituzionale, in quanto agli appartenenti alle Forze 
armate l’ordinamento dello Stato garantisce i diritti che nel loro complesso sono propri di ogni 
cittadino. Testualmente quella sentenza afferma che “la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono 
titolari i singoli cittadini militari non recede di fronte alle esigenze della struttura militare; si che 
meritano tutela anche le istanze collettive degli appartenenti alle Forze armate …, al fine di 
assicurare la conformità dell’ordinamento militare allo spirito democratico”. 
 Per quanto riguarda la garanzia della libertà sindacale del personale militare la sentenza n. 
120 del 2108 non entra nella problematica dell’applicabilità dell’art. 39, c. 1, Cost. 
(“L’organizzazione sindacale è libera”), la cui violazione non era stata peraltro dedotta dai giudici 
che avevano sollevato l’incidente di costituzionalità, ma l’associa alla norma stessa l’art. 52, c. 3, 
Cost. (“l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”), 
individuando tra le due disposizioni costituzionali un collegamento sistematico. E dunque, se sotto 
la prospettiva della richiamata disciplina sovranazionale (Convenzione EDU e Carta sociale 
europea), alla luce di entrambi i parametri dedotti, vincolanti ai sensi dell’art. 117, c. 1, Cost. deve 
essere riconosciuto ai militari il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, 
d’altro canto l’appartenenza allo stesso sistema dell’art. 39 e dell’art. 52, c. 3, incoraggia e legittima 
questo riconoscimento anche sulla base della legislazione costituzionale nazionale (7).  
 
5. La legislazione ordinaria ha seguito questa impostazione sistematica, preservando quella che la 
Corte costituzionale aveva definito “specialità della funzione” creando un sistema normativo del 
rapporto di impiego degli appartenenti alle Forze armate parallelo per le disposizioni regolatrici 
adottate, ma non distinto quanto a garanzie costituzionali. Nella sostanza il personale militare (e, 
per quanto si vedrà, il personale delle Forze di polizia di Stato) non è escluso dalla legislazione 
ordinaria del pubblico impiego, ma è assoggettato ad una regolamentazione che, sulla base dei 
principi costituzionali di generale applicazione, tenga conto della specialità della funzione. 
 Così, nell’ambito della riforma normativa del pubblico impiego iniziata nel 1991 e sfociata 
nell’adozione del testo unico del pubblico impiego d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, per il 
personale militare non trova applicazione la privatizzazione del rapporto di lavoro e, assieme a 
quanto avviene per il rapporto di impiego di altre categorie di dipendenti pubblici, anch’esse 
caratterizzate da “specialità di funzione” (magistrati, avvocati dello Stato, personale diplomatico e 
prefettizio, ecc.) continuano a trovare applicazione gli ordinamenti speciali di settore, secondo le 
disposizioni del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (art. 3), nella sostanza tutti ancorati al regime del 
diritto pubblico.  

																																																													
7  Con la motivazione della sentenza n. 120 la Corte costituzionale richiama al riguardo, oltre la già menzionata 

sentenza n. 449 del 1999, anche le precedenti proprie sentenze nn. 126 del 1985 e 278 del 1987, richiamando il 
principio che la democraticità dell’ordinamento delle Forze armate deve essere inteso nella massima misura 
compatibile con il perseguimento da parte delle stesse dei propri fini istituzionali.  
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 La conservazione dell’ordinamento originario comporta dunque tutta una serie di distinzioni 
normative dal rapporto di lavoro degli altri pubblici dipendenti, quali l’esclusione dalle norme del 
codice civile e dello stesso testo unico n. 165, la sottrazione alla contrattazione collettiva (art. 2), la 
devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie relative ai rapporti di 
lavoro (art. 63), di reclutamento (art. 35, c. 6) e, appunto, per quanto qui rileva, le disposizioni in 
materia diritti e prerogative sindacali (artt. 42 e segg.). 
 Mancava sotto questo punto di vista una precisazione in materia di diritti sindacali, al cui 
pieno godimento ostava la formulazione originaria dell’art. 1475, c. 2, del Codice dell’ordinamento 
militare. L’ostacolo è superato con la lettura della norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla 
sentenza n. 120, nel senso che “i militari possono costituire associazioni professionali a carattere 
sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge” e che “[i militari] non possono aderire ad 
altre associazioni sindacali”. 
 
6. Una volta delineato l’assetto costituzionale dell’ordinamento militare nei termini appena descritti 
è dunque la legge ordinaria che è chiamata ad individuare i requisiti delle “associazioni 
professionali a carattere sindacale” ora consentite dall’art. 1475 del Cod. ord. mil.  
 Il compito assegnato al legislatore è particolarmente delicato, in quanto la trasposizione a 
livello normativo generale di “condizioni e limiti” di costituzione delle associazioni stesse impone 
tutta una serie di puntualizzazioni di carattere giuridico di non lieve momento che, sulla base del 
tracciato costituzionale, ma tenendo conto della già richiamata specialità funzionale, diano corpo a 
soggetti sindacali idonei allo scopo. Si tratta, in altre parole di individuare i requisiti generali delle 
associazioni, le modalità di loro costituzione e di adesione dei loro aderenti; di riconoscere alle 
stesse soggettività giuridica che ne assicuri l’efficienza; di precisare quali siano le attività che le 
stesse possono svolgere e di regolamentare il loro esercizio (8). In particolare, la nuova disciplina 
dovrà porsi in corretto rapporto con i commi 2, 3 e 4 dell’art. 39 della Costituzione che regolano in 
generale la personalità giuridica dei sindacati, non potendo al riguardo seguirsi l’esempio delle 
associazioni sindacali dei lavoratori privati (che hanno natura giuridica di associazioni non 
riconosciute) o di quelle dei lavoratori pubblici non militari (di cui il legislatore ha a cuore 
soprattutto la rappresentatività e la capacità di partecipazione alla contrattazione collettiva). 
 Questi interrogativi non cadono su un terreno inesplorato, in quanto dal punto di vista 
sistematico il rapporto di impiego del personale militare, come rilevato, ha legislativamente già una 
sua specificità, che si tratta di ulteriormente definire. La Corte costituzionale con la sentenza n. 120 
ha in qualche modo rimarcato questo concetto, rilevando che “le specificità dell’ordinamento 
militare giustificano … la esclusione di forme associative ritenute non rispondenti alle conseguenti 
esigenze di compattezza ed unità degli organismi che tale ordinamento compongono”. 
 Giova comunque rilevare che successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità del 
comma 2 dell’art. 1475, in attesa dell’intervento del legislatore (9), sulla base di una ricognizione 
della portata normativa dell’articolo nella sua attuale lettura complessiva e nell’esercizio del potere 
autorizzativo previsto dal comma 1 dello stesso articolo (10), in sede amministrativa è stata avviata 
una prima formulazione delle condizioni “soggettive, oggettive e funzionali” che, a legislazione 
vigente, debbono ricoprire le associazioni in questione (11). 
    
																																																													
8  La sentenza n. 120 della Corte costituzionale esplicitamente afferma che l’individuazione dei requisiti delle 

associazioni impone la regolazione del loro apparato organizzativo, delle modalità di costituzione e funzionamento 
dello stesso, della fissazione di un trasparente sistema di finanziamento (v. capo 16.1).  

9  E’ in discussione dinanzi alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. C/875 (Corda ed altri), cui sono state 
abbinate le proposte C/1060 (Tripodi ed altri) e C/1702 (Pagani ed altri). Il testo risultante è in discussione dinanzi 
alla Quarta Commissione permanente (Difesa). 

10  La stessa Corte costituzionale rileva che continua a trovare applicazione la non censurata disposizione del primo 
comma dell’art. 1475, per la quale “la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo 
assenso del Ministro della difesa”, e che questa condizione di carattere generale a fortiori trova applicazione per le 
associazioni a carattere sindacale. 

11  Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero della Difesa del 21 settembre 2018, al cui proposito si veda anche il 
parere espresso dal Consiglio di Stato (sez. Seconda) nell’adunanza del 14 novembre 2018. 


