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Diritti sindacali dei lavoratori civili e diritti associativi dei lavoratori militari:  
differenze e similitudini 

 
 

 
di Silvia CIUCCIOVINO1 

 
Sommario: 1. Sulla portata del riconoscimento della libertà sindacale dei militari da parte di 
C. Cost. 120/2018 – 2. Sul contenuto della attività/azione sindacale immanente nel nucleo 
essenziale della libertà – 3. Sulla legittimità delle linee di indirizzo adottate in via 
amministrativa riguardanti le forme di interlocuzione sindacale ammesse  
 
 
 1. Sulla portata del riconoscimento della libertà sindacale dei militari da parte di C. 
Cost. 120/2018 
  
 Il principio di libertà sindacale oggi riconosciuto anche ai militari dalla sentenza della Corte 
Costituzionale n. 120/2018 ha un radicamento nelle fonti del diritto internazionale, tanto che la 
Corte ha riconosciuto tale libertà proprio in forza dei principi sovranazionali. Tuttavia la libertà 
sindacale dei militari non è direttamente, né incondizionatamente riconosciuta dalle fonti 
internazionali ed europee che, infatti, ne rimettono la disciplina sia nell’an sia nel quomodo agli 
ordinamenti nazionali.  
Basti qui ricordare che la Convenzione OIL sulla libertà sindacale e la protezione del diritto 
sindacale n. 87/1949 all’art. 9 stabilisce che “La legislazione nazionale dovrà determinare in quale 
misura le garanzie previste dalla presente convenzione si applicheranno alle forze armate ed alla 
polizia”.  
Del pari la Convenzione OIL sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98/1949 
all’art. 5 prevede che “La legislazione nazionale dovrà determinare in quale misura le garanzie 
previste dalla presente convenzione si applicheranno alle forze armate ed alla polizia”.  
Analogamente l’art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in materia di “Libertà di 
riunione e associazione”, nel sancire la libertà di riunione pacifica e la libertà d’associazione, ivi 
compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per la difesa dei 
propri interessi, afferma espressamente che “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”.  
Analogamente l’art. 5 della Carta sociale europea relativa ai “Diritti sindacali”, nello stabilire la 
libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni per la protezione dei loro 
interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, prevede pure che “Il principio 
dell’applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sarebbero 
applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla legislazione o dalla 
regolamentazione nazionale”. 
Dall’insieme di queste fonti internazionali ed europee emerge come nel quadro sovranazionale il 
riconoscimento della libertà sindacale alle forze armate, lungi dall’essere automatico ed 
incondizionato, sia rimesso alle valutazioni degli Stati nazionali e tolleri restrizioni e 
condizionamenti connessi alla specialità delle funzioni svolte dai militari. 
Va ricordato, peraltro, che le norme nazionali che limitavano la libertà sindacale dei militari sotto il 
profilo anche associativo sono state considerate in passato dalla Consulta (C. Cost. n. 449/1999) 
costituzionalmente legittime e non in contrasto con l’art. 39 Cost. in ragione della necessità di 
bilanciare il principio di libertà sindacale con altri principi recati dalla stessa Carta costituzionale e 
specialmente con l’art. 52 Cost. Sicché l’associazionismo e l’azione sindacale dei militari sono stati 
considerati dalla Corte Costituzionale non compatibili “con i caratteri di coesione interna e 

																																																													
1    Professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università Roma Tre. 
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neutralità dell'ordinamento militare” mentre “la salvaguardia dei diritti fondamentali spettanti ai 
singoli militari quali cittadini, anche per la tutela di interessi collettivi” va ammessa “ma non 
necessariamente attraverso il riconoscimento di organizzazioni sindacali”.  
Oggi Corte Cost. n. 120/2018 corregge parzialmente il precedente orientamento per tener conto del 
pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel frattempo intervenuto, avente ad 
oggetto l’art. 11 della Convenzione europea sopra ricordata. Secondo la Corte di Strasburgo2, 
infatti, è da escludere che la facoltà riconosciuta agli Stati contraenti di introdurre restrizioni 
all’esercizio dei diritti sindacali dei militari, possa spingersi fino a al punto di negare in radice il 
diritto di costituire associazioni a carattere sindacale.  Da qui la declaratoria di illegittimità 
costituzionale dell’art. 1475, secondo comma, d. lgs. 66/2010 e l’apertura alla costituzione di 
associazioni professionali a carattere sindacale nei limiti che dovranno essere fissati dalla legge. 
Onde consentire l’immediata operatività della pronuncia con la possibilità dei militari di costituire 
associazioni sindacali da subito, anche prima del divisato intervento legislativo, la Corte traccia un 
preciso percorso di carattere amministrativo per la costituzione dei sindacati militari e individua gli 
ambiti di operatività dell’azione sindacale escludendo in radice alcune materie dalla loro 
competenza (materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-
operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale).  
Nel periodo transitorio la Corte riconduce la costituzione delle associazioni sindacali alla medesima 
procedura autorizzatoria prevista dal d. lgs. 66/2010 per le associazioni dei militari in generale, 
attribuendo al Ministro della Difesa il compito di verificare i requisiti necessari anche procedendo 
ad un “esame dell’apparato organizzativo, delle sue modalità di costituzione e di funzionamento” 
(punto 16.1. C. Cost. 120/2018). 
Si può, quindi, concludere alla luce di quanto succintamente richiamato che la sentenza della Corte 
del 2018: a) in accordo con la portata dei principi internazionali, non dà ingresso ad un 
riconoscimento incondizionato del principio di libertà sindacale alle forze armate; b) non postula 
l’estensione ai militari del diritto sindacale vigente per i lavoratori pubblici e privati; c) esclude il 
riconoscimento di una libertà di associazione sindacale ai militari non specificamente 
regolamentata; d) stabilisce alcuni limiti della libertà sindacale già desumibili dalle norme 
costituzionali e ritiene comunque indispensabile l’intervento del legislatore per la fissazione degli 
ulteriori limiti; e) esclude l’ammissibilità di un vuoto normativo anche nel periodo transitorio; f) nel 
periodo transitorio per permettere comunque l’operatività del principio di libertà sindacale 
riconduce la costituzione delle associazioni sindacali alla medesima procedura autorizzatoria di cui 
all’art. 1475 d. lgs. 66/2010 ritenendo doverosa da parte dell’amministrazione (Ministro della 
difesa) la verifica unilaterale dei requisiti indispensabili perché le associazioni sindacali dei militari 
possano legittimamente costituirsi ed operare. 
Va ulteriormente precisato che nel periodo transitorio, in attesa dell’intervento legislativo, la tutela 
degli interessi dei militari non ha subito alcuna soluzione di continuità in quanto permane e non è 
stato intaccato neppure dalla sentenza della Corte costituzionale il collaudato e pienamente 
operativo sistema della rappresentanza militare, disciplinato dalle norme del codice 
dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010, di seguito per brevità “COM”) e del relativo 
regolamento (d.P.R. n. 90 del 2010). La rappresentanza militare, infatti, è preposta a svolgere 
tipiche funzioni di rappresentanza e difesa degli interessi collettivi dei militari, attraverso pareri, 
proposte e richieste,  relativamente a “tutte le materie  che  formano  oggetto  di  norme legislative o 
regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica,  
previdenziale,  sanitaria,  culturale  e  morale  -  dei militari” (art. 1478, quarto comma, COM). 
Inoltre a tali organismi è riconosciuta la possibilità di presentare istanze di carattere collettivo 
relativamente alle ulteriori tematiche indicate dall’ottavo comma dello stesso art. 1478 COM. Ai 
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) spetta inoltre il diritto di 
concertazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti normativi che disciplinano i contenuti del 
																																																													
2  Sentenze della Corte di Strasburgo (Corte europea dei diritti dell’uomo) quinta sezione, emesse in data 2 ottobre 

2014, Matelly contro Francia e Association de Défense des Droits des Militaires (ADefDroMil) contro Francia; in 
cui veniva in rilievo la costituzione di un’associazione professionale a carattere sindacale fra militari, associazione 
dichiarata incompatibile dalle autorità francesi con l’allora vigente articolo L.4121-4 del code de la Défense. 



	 50 

	

rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze 
armate (cfr. d. lgs. 12 maggio 1995 n. 195). 
Alla luce di tutto quanto osservato si può quindi ritenere che gli indirizzi adottati con circolare da 
parte dei Ministeri in relazione ai requisiti necessari per la verifica dei presupposti necessari ad 
autorizzare le associazioni sindacali professionali dei militari siano non soltanto legittimi ma 
necessari, medio tempore,  per la stessa effettività del principio di libertà sindacale riconosciuto 
dalla Corte costituzionale. 
Il vincolo amministrativo e procedurale  indicato dalla stessa Corte come indispensabile per dare 
ingresso alle associazioni sindacali professionali dei militari può apparire a prima vista incoerente 
con il principio di libertà di associazione sindacale, così come storicamente formatosi nel nostro 
ordinamento, caratterizzato  - come noto - dalla informalità e dal ripudio di ogni forma di controllo 
esterno al sindacato stesso. Tuttavia è chiaro che nessun semplicistico parallelismo può essere 
ipotizzato tra i modi e le condizioni con cui si è storicamente realizzato il principio di libertà 
sindacale nel settore privato (anche in ragione della perdurante anomia del diritto sindacale italiano) 
ed i modi e le condizioni con cui tali principio può fare ingresso oggi nell’ordinamento militare. 
Ordinamento la cui assoluta specialità è a chiare lettere riconosciuta dalle stesse fonti 
sovranazionali e dalla Corte costituzionale e richiede un necessario adattamento del principio di 
libertà sindacale in esito ad un doveroso bilanciamento tra valori costituzionali e, prima ancora, tra 
ordinamenti  - quello militare e quello intersindacale - che tali valori innervano.  
Lo spazio riconosciuto alla fonte amministrativa in questo ambito è da ritenersi pienamente 
ammissibile alla luce degli artt. 39 e 52 Cost. e perfettamente in linea con la sentenza n. 120/2018. 
E trattasi, invero, di una soluzione per i militari, nell’immediato, preferibile rispetto alla stessa 
impossibilità di costituire associazioni sindacali in mancanza dell’apposita regolamentazione di 
legge prefigurata dalla Corte costituzionale. 
 
 2. Sul contenuto della attività/azione sindacale immanente nel nucleo essenziale della 
libertà.  
 
 Per comprendere l’esatta portata dell’affermazione del principio di libertà sindacale per i 
militari è necessario richiamare alla mente il significato della espressione “libertà sindacale” 
necessario a circoscrivere quel nucleo minimale di garanzie che, come si è evidenziato, è richiesto 
dalle norme internazionali e conseguentemente riconosciuto dalla sentenza n. 120/2018 della Corte 
Costituzionale.  
Non va dimenticato che la portata di tale principio ha preso forma in relazione al fenomeno 
sindacale sviluppatosi nel settore privato in un contesto caratterizzato dal pieno riconoscimento  
ordinamentale del conflitto sociale tra capitale e al lavoro (anche nella forma estrema della lotta 
sindacale per mezzo dello sciopero) e caratterizzato altresì dalla considerazione delle relazioni 
sindacali come mezzo di componimento di tale conflitto nonché di autotutela collettiva e 
promozione degli interessi privati della classe lavoratrice.  
2.1. In estrema sintesi, e a costo di qualche semplificazione, nel nucleo essenziale della libertà 
sindacale costituzionalmente garantita va ricompresa innanzitutto la libertà di costituire associazioni 
sindacali  - con conseguente riconoscimento del pluralismo sindacale – così come la libertà di 
aderirvi e di non aderirvi (c.d. libertà sindacale negativa). La libertà sindacale così intesa e 
riconosciuta in via generale dall’art. 39, primo comma, Cost. al di fuori dei luoghi di lavoro (per la 
concorrente necessità di garantire la libertà di intrapresa economica ex art. 41 Cost. e il dominio 
dell’imprenditore sulla propria impresa), ha trovato un significativo rafforzamento con l’art. 14 
della L. 300/1970 che ha finalmente riconosciuto ai lavoratori la possibilità di costituire 
associazioni sindacali anche nei luoghi di lavoro. 
2.2. La libertà sindacale è normalmente interpretata anche sotto il profilo organizzativo, come 
sottrazione del sindacato a verifiche e controlli esterni sulle forme organizzative interne. Sotto 
questo profilo  molto rilevante è il passaggio della motivazione della sentenza n. 120/2018  che 
assume come indispensabile, ai sensi non soltanto dell’art. 52 Cost. ma anche dello stesso art. 39 
primo comma, Cost., l’ordinamento interno democratico del sindacato militare. Cosa che implica 
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necessariamente una verifica esterna dello statuto associativo, dei criteri di conferimento delle 
cariche direttive, del numero degli iscritti, delle modalità di finanziamento, ecc. 
2.3. La nozione di libertà sindacale comprende altresì l’autodeterminazione dell’ambito 
dell’interesse collettivo da rappresentare (motivo per il quale nel settore privato il gruppo 
rappresentato e i confini dello stesso  - cioè la categoria  professionale e contrattuale - sono stabiliti 
dallo stesso sindacato e non da entità esterne). Sotto questo profilo va evidenziato che la libertà 
sindacale dei militari incontra un limite essenziale nel fatto che la Corte autorizza l’associazionismo 
sindacale professionale, cioè dei corpi militari in servizio in regime di separatezza ed esclude la 
possibilità dei sindacati militari di aderire ad altre associazioni sindacali. Ecco allora che la libertà 
di associazione sindacale dei militari si connota ab origine come ben più circoscritta rispetto a 
quella che caratterizza in generale l’organizzazione sindacale dei civili, in quanto è rigidamente 
predefinito l’ambito ed il confine degli interessi da rappresentare. Più in particolare gli interessi in 
parola devono essere strettamente professionali dal punto di vista sia soggettivo, e quindi 
l’associazione può comprendere esclusivamente il personale militare in servizio, sia oggettivo in 
quanto l’azione sindacale deve essere riferibile esclusivamente a questioni attinenti al rapporto di 
lavoro senza possibilità di trascendere oltre questo ambito. Ben diversamente accade nel settore 
civile dove - come è noto - l’azione sindacale può essere diretta alla difesa e promozione di interessi 
anche più ampi di quelli strettamente professionali e finanche di carattere economico-politico3.  
Si comprende allora come possa considerarsi appropriata la definizione di associazioni professionali 
a carattere sindacale4 ovvero di sodalizi professionali a carattere sindacale5, in quanto si riconosce il 
carattere propriamente sindacale degli organismi di rappresentanza degli interessi dei militari, ma 
pure se ne rimarca la specialità rispetto alle comuni organizzazioni sindacali.  
2.4. La libertà sindacale implica, altresì, sotto il profilo soggettivo il divieto di atti discriminatori, 
sia individuali sia collettivi, per motivi sindacali (cfr. artt. 15 e 16 L. 300/1970) e il divieto di 
sindacati di comodo (art. 17 L. 300/1970) costituiti e/o sostenuti dal datore di lavoro. Da qui, per 
effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018, deve sicuramente considerarsi 
compreso oggi anche il motivo sindacale tra i motivi discriminatori già vietati dall’art. 1468 COM. 
2.5. Quanto al profilo dell’azione sindacale, è compresa nel principio di libertà sindacale 
naturalmente la rappresentanza dell’interesse collettivo dei lavoratori di cui il sindacato è esclusivo 
titolare, nonché il dispiegamento dell’azione sindacale diretta alla raccolta del consenso e delle 
adesioni, cioè il proselitismo sindacale e la raccolta di contributi sindacali, ma senza turbamento del 
normale svolgimento dell’attività produttiva (art. 26, L. 300/1970).  
Quanto alle forme di interlocuzione sindacale, dalle più semplici alle più articolate 
(rappresentazione alla controparte dell’interesse collettivo, informazione, consultazione, 
concertazione, contrattazione) - salve le eccezioni espressamente previste dal legislatore che ne può 
regolare, limitare o sostenere le forme di realizzazione -  queste sono di regola rimesse alla capacità 
del sindacato di proporsi effettivamente come interlocutore nella dinamica dei rapporti di forza tra 
le parti, che è coessenziale al fenomeno sindacale. Ciò significa che il sindacato non può pretendere 
di essere interlocutore necessario della controparte; si deve invece conquistare questo ruolo con le 
proprie forze, innanzitutto dimostrando di avere una capacità rappresentativa degli interessi 
collettivi di riferimento.  
La libertà di azione sindacale, sub specie di raccolta del consenso e delle adesioni, è sufficiente a 
garantire al sindacato la possibilità di accrescere la propria rappresentatività e, con essa, la propria 
forza nella dialettica delle relazioni sindacali imponendosi appunto alla controparte come 
																																																													
3  Cosa radicalmente da escludere per i militari, anche in ragione del divieto di propaganda politica dei militari (art. 

1350 COM) e l’obbligo dei militari di mantenersi al di fuori delle competizioni politiche (art. 1483 COM).  
4  Utilizzata dal Consiglio di Stato nel parere 14 novembre 2018, ma storicamente dallo stesso legislatore proprio al 

fine di limitare l’associazionismo sindacale dei militari: cfr. già l’art. 8, primo comma, L. 11 luglio 1978, n. 382 
(Norme di principio sulla disciplina militare), che vieta agli appartenenti alle Forze armate di costituire “associazioni 
professionali a carattere sindacale” e poi l’art. 1475, secondo comma, COM ora oggetto del giudizio di 
costituzionalità. 

5  Definizione utilizzata dalle circolari ministeriali e stigmatizzata dal Documento come inappropriata e sminuente 
delle prerogative sindacali riconosciute ai militari, ma a dire il vero, semanticamente il termine sodalizio è sinonimo 
di associazione e storicamente se ne è consolidata un’accezione più che positiva.		
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interlocutore. Sicché le forme di interlocuzione sindacale sono, per così dire, una conseguenza della 
effettiva rappresentatività di un sindacato, si potrebbe dire l’effetto e non il presupposto della sua 
azione.  
2.6. Dalla libertà sindacale, inoltre, vanno doverosamente tenute distinte quelle prerogative e diritti 
sindacali che sono riconducibili alla normativa promozionale dell’attività sindacale nei luoghi di 
lavoro. Normativa che ha trovato riconoscimento, nel settore privato, con lo Statuto dei lavoratori 
(L. n. 300/1970) attraverso la previsione della possibilità per sindacati adeguatamente selezionati, in 
quanto dotati di particolare rappresentatività, di costituire speciali rappresentanze sindacali 
qualificate a livello aziendale (r.s.a./r.s.u.). A tali soggetti sindacali, e solo ad essi, vengono riservati 
speciali e penetranti “diritti sindacali” da riconoscersi nelle unità produttive con più di quindici 
dipendenti, talune volte anche in coincidenza con l’orario di lavoro e quindi con sacrificio del 
normale svolgimento dell’attività produttiva, come il diritto di riunirsi in assemblea (art. 20), di 
indire referendum su materie di interesse sindacale (art. 21), di disporre di locali e spazi per 
l’affissione di comunicati (art. 25 e 27), di godere di permessi sindacali retribuiti e non retribuiti 
(art. 23  e 24), ecc.  
Questa distinzione tra la libertà sindacale di base a valenza generale e diritti sindacali riservati alle 
rappresentanze sindacali qualificate nelle unità produttive medio grandi è stata in più occasioni 
giudicata costituzionalmente legittima, ed anzi necessaria, dalla Corte Costituzionale (cfr. C. Cost. 
n. 30/1990, n. 334/1988; n. 54/1974), che ne ha così anche disegnato i confini e le ragioni. 
Basti qui rammentare questo significativo e “storico” passaggio della sentenza n. 30 del 1990 della 
Consulta: “la protezione accordata dallo Statuto dei diritti dei lavoratori alle organizzazioni 
sindacali si articola su due livelli. Ad un primo livello, comune a tutte, viene assicurata la libertà di 
associazione e di azione sindacale, che comprende altre importanti garanzie, quali la tutela contro 
atti discriminatori, anche sotto forma di trattamenti economici collettivi, la libertà di proselitismo e 
collettaggio (artt. 15, 16, 26), l'accesso ad altri importanti diritti di esercizio collettivo, come quelli 
sanciti dagli artt. 9 e 11. A garanzia del libero sviluppo di una normale dialettica sindacale stanno 
poi il divieto di sindacati di comodo (art. 17) e la tutela -per le organizzazioni a dimensione 
nazionale-contro la condotta antisindacale del datore di lavoro (art. 28). Il secondo livello esprime 
la politica promozionale perseguita dal legislatore al precipuo fine di favorire l'ordinato 
svolgimento del conflitto sociale, e comporta una selezione dei soggetti collettivi protetti fondata 
sul principio della loro effettiva rappresentatività. Ad essi sono attribuiti diritti ulteriori idonei a 
sostenerne l'azione, come quelli di tenere assemblee, disporre di locali, fruire di permessi retribuiti, 
ecc.”. 
La Consulta in molte occasioni ha sottolineato (sentt. nn. 54 del 1974 e 334 del 1988, 30 del 1990) 
la razionalità della scelta legislativa di riservare soltanto a sindacati dotati di un diverso e più 
elevato grado di effettiva rappresentatività la tutela rafforzata del diritto sindacale promozionale, 
necessaria ad impedire un’eccessiva dispersione e frammentazione dell’azione dell’autotutela ed a 
favorire una sintesi degli interessi non circoscritta alle logiche particolaristiche di piccoli gruppi di 
lavoratori. 
2.7. Alla luce dei sommi richiami svolti appare allora molto più semplice tratteggiare la portata di 
quel nucleo essenziale minimo di prerogative che l’affermazione del principio di libertà sindacale 
dei militari porta con sé. Una portata ben delimitata che sicuramente non può condurre a confondere 
le organizzazioni sindacali in generale con le associazioni professionali a carattere sindacale  dei 
militari, così come non può portare a confondere le prerogative di libertà con i diritti sindacali, 
quale è – ad esempio – il diritto di riunione e di assemblea nei luoghi di lavoro.  
Diritti sindacali  che si qualificano come diritti promozionali dell’attività sindacale nel settore del 
lavoro civile, che spetterà al legislatore se del caso introdurre e disciplinare per i militari, 
innanzitutto però individuando i soggetti sindacali titolari degli stessi ed i criteri di verifica della 
rappresentatività sindacale qualificata che ne costituiscono il necessario presupposto selettivo. 
Diversamente argomentando si arriverebbe al paradosso di riconoscere ai sindacati militari diritti e 
prerogative più estese e penetranti di quelle riconosciute ai sindacati del settore civile!  
Rientrano invece nelle prerogative di libertà sindacale, come detto, le attività di proselitismo e 
collettaggio senza turbamento del normale svolgimento dell’attività produttiva e, in linea generale, 
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la rappresentanza degli  interessi collettivi dei lavoratori nelle forme che prendono corpo 
nell’ambito delle dinamiche relazionali tra le parti, in base alla fisiologica dialettica che presiede 
alle relazioni sindacali che sono infatti basate, come già detto, sulla capacità di (auto)affermazione 
del sindacato. 
 
 3. Sulla legittimità delle linee di indirizzo adottate in via amministrativa riguardanti le 
forme di interlocuzione sindacale ammesse 
 
 Nelle more dell’intervento del legislatore, sono state emanate alcune circolari dal Ministro 
della Difesa e al Ministro dell’Economia e delle Finanze contenenti le linee di indirizzo da 
osservare da parte delle amministrazioni interessate riguardo al riconoscimento giuridico dei 
sindacati per gli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare. 
 Tra le linee di indirizzo in parola si fa riferimento, dal un lato, all’ “l’impossibilità di 
utilizzare i locali dell’Amministrazione” per svolgere attività di proselitismo sindacale o per 
ospitare le strutture territoriali delle OO.SS. e, dall’altro lato, si circoscrive la possibilità “di avviare 
un’interlocuzione solo a livello centrale” con lo Stato Maggiore di Forza Armata/Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri/Segretariato Generale della Difesa limitando l’interlocuzione a 
materie con “valenza di carattere generale o di interesse generale, se riferite a materie di carattere 
locale”. 
Rispetto a tali indicazioni, che potrebbero apparire compressive della dimensione e dei contenuti 
dell’interesse sindacale, sacrificandone in qualche misura il principio di libertà, si può osservare 
che, alla luce di quanto sopra ricordato, in mancanza di espresse norme di legge, proprio in base ai 
principi della libertà sindacale e del libero dispiegarsi delle relazioni collettive, non può trovare 
riconoscimento una pretesa del sindacato a stabilire relazioni sindacali nella forma della 
interlocuzione e della dialettica con la controparte ad un livello diverso  - sia esso centrale o 
periferico - da quello che la controparte intende concedere. Soprattutto in questa fase transitoria di 
coesistenza del sistema della rappresentanza militare e del neonato associazionismo sindacale dei 
militari ed in attesa di una razionalizzazione legislativa delle forme, dei soggetti e delle sedi di 
confronto con le istanze collettive dei lavoratori. 
Pertanto, ferma rimanendo la libertà di espressione e di manifestazione delle istanze collettive dei 
lavoratori  - che è da ritenersi senz’altro legittima (pur se con le limitazioni anche penalmente 
rilevanti emergenti dall’ordinamento militare nel cui contesto si inscrivono) e implicita nel nucleo 
essenziale del principio di libertà sindacale che ha trovato riconoscimento nella sentenza n. 
120/2018 della Corte - è da ritenersi altrettanto legittima la decisione dell’Amministrazione di 
instaurare relazioni dialettiche ad un livello centrale e non periferico, e con le modalità ritenute più 
opportune, anche per salvaguardare in modo concomitante l’interesse fondamentale alla coesione e 
unità dell’ordinamento militare. 


