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 1. Introduzione 
  
 Dopo quaranta anni dalla nascita dell’istituto della Rappresentanza Militare, la Corte 
Costituzionale 2  ha sancito che la norma che impediva ai militari di costituire associazioni 
professionali a carattere sindacale3 non è conforme ai principi della nostra Carta fondamentale. 
Nel rimandare alla specifica disciplina legislativa, il “giudice delle leggi”, nella considerazione del 
fatto che, nelle more, si sarebbe registrato il sorgere di associazioni di questo tipo, ha fornito alcuni 
indirizzi di carattere generale, quali la necessità, per i nascenti soggetti, di ottenere il preventivo 
assenso ministeriale e il mantenimento dei limiti, in termini di materie da trattare, già previsti per la 
Rappresentanza Militare 
La disciplina si è arricchita, sul piano amministrativo, grazie ad alcune circolari emanate dai 
Dicasteri della Difesa e dell'Economia e delle Finanze, tendenti a regolamentare, in attesa di una 
norma specifica, l'operatività delle costituende associazioni. 
Ne è conseguito che diversi soggetti hanno chiesto e ottenuto il necessario, preventivo assenso 
ministeriale. Si sono così costituite diverse associazioni, che hanno iniziato a svolgere la loro 
attività. 
Nel frattempo, sono iniziati i lavori parlamentari per addivenire all’approvazione della legge che 
dovrà regolamentare le competenze e il funzionamento delle associazioni della specie. Innanzi alle 
Commissioni Difesa riunite della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica si sono svolte 
numerose audizioni, tra le quali quelle del Signor Ministro della Difesa, dei vertici delle 
Amministrazioni Militari, del Co.Ce.R. Interforze e delle Associazioni costituite. 
Pertanto, accanto agli organi della Rappresentanza Militare legittimamente eletti e che continuano 
ad esercitare le proprie prerogative, si muove il “mondo” delle associazioni che hanno ottenuto 
l’assenso ministeriale. 
Nel sottolineare che ci troviamo quindi in un delicato momento di transizione, il presente intervento 
intende svolgere un excursus della “storia” della Rappresentanza Militare e delle sue attribuzioni, 
per poi enucleare, con riferimento al tema della sindacalizzazione, i temi affrontati in seno al 
Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari. 
 
 2. La nascita della Rappresentanza Militare  
 
 La c.d. “legge dei principi”4 ha introdotto nell’ordinamento militare gli organismi della 
Rappresentanza Militare, distinti su tre livelli, centrale (il Co.Ce.R.), intermedio (i Co.I.R.) e di base 
(i Co.Ba.R.). 
La composizione di tali Consigli è il risultato di elezioni aperte a tutti i militari, secondo un 
procedimento basato su livelli successivi, che vede gli aventi diritto votare per i propri 
rappresentanti di base, gli eletti nei Co.Ba.R. esprimere il proprio consenso per il livello intermedio 
e i delegati Co.I.R. eleggere a loro volta i membri del Consiglio Centrale di Rappresentanza. 
																																																													
1    Gen. B. G.d.F., Presidente Co.Ce.R. interforze. 
2 Sentenza n. 120/2018. 
3 Articolo 1475, comma 2, del Codice dell'Ordinamento Militare. 
4 Legge 11 luglio 1978, n. 382. 
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Quest'ultimo è suddiviso in Sezioni, una per ciascuna Forza Armata e Corpo di Polizia ad 
ordinamento militare. 
Nella formulazione originaria, agli organi della Rappresentanza Militare è stata attribuita la 
competenza a esprimere pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di 
norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela giuridica, economica, 
previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari. Inoltre, è stata loro riconosciuta la funzione 
di prospettare le istanze di carattere collettivo relative ai seguenti ambiti: 

a. conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, 
inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; 

b. provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per cause di 
servizio; 

c. attività assistenziali, culturali, ricreative, di educazione civica e di promozione sociale, 
anche a favore dei familiari; 

d. organizzazione delle sale convegno e delle mense; 
e. condizioni igienico-sanitarie; 
f. alloggi. 

Sono state invece, sin da subito, escluse dalle competenze degli organi rappresentativi le materie 
concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico – operativo, il 
rapporto gerarchico – funzionale e l’impiego del personale. 
Il successivo Regolamento per l’attuazione della Rappresentanza Militare5 ha disciplinato nel 
dettaglio i procedimenti elettorali e le regole di funzionamento dei diversi organismi, chiarendo 
altresì che il sistema di rappresentanza: 
- favorisce, nell'ambito interforze e all'interno di ciascuna Forza Armata e Corpo armato, lo 

spirito di partecipazione e di collaborazione e contribuisce a mantenere elevate le condizioni 
morali e materiali del personale militare nel superiore interesse dell'Istituzione; 

- è competente a trattare i problemi relativi alle questioni che per la loro importanza e 
complessità devono comunque essere trattati dal Co.Ce.R. e quelli relativi alle istanze di 
carattere collettivo e di natura locale che possono trovare soluzione attraverso il solo 
rapporto fra le sezioni di Forza Armata o Corpo armato, gli organi intermedi e gli organi di 
base della rappresentanza e le Autorità militari competenti. 

 
 3. L’estensione del raggio d’azione dei Consigli 
 
Con la legge 6 marzo 1992, n. 2166,  segnatamente l’articolo 2, il Parlamento ha conferito al 
Governo delega ad emanare un decreto legislativo tendente a definire in maniera omogenea, nel 
rispetto, tra gli altri, dei principi di cui alla legge n. 382/1978, “le procedure per disciplinare i 
contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia, anche ad ordinamento militare […], 
nonché del personale delle Forze Armate, ad esclusione dei dirigenti […]”. 
Tra i criteri direttivi indicati, mi sembra opportuno sottolineare come la legge abbia: 
- richiesto di disegnare un procedimento che, per il personale militare, consentisse di 

pervenire ad una “concertazione interministeriale” nella quale la delegazione di ciascun 
Ministero coinvolto fosse composta in modo da assicurare “un’adeguata partecipazione 
degli organismi di rappresentanza militare”; 

- ribadito, nella sostanza, l’esclusione dei seguenti argomenti tra quelli rientranti nella 
competenza dei Consigli di Rappresentanza: 
• organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata 

dell’orario di lavoro ordinario; 
• procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l’estinzione del 

rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio; 
• mobilità e impiego del personale; 

																																																													
5 Adottato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691. 
6 Di conversione del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5. 
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• sanzioni disciplinari e relativo procedimento; 
• determinazione delle dotazioni organiche; 
• modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi; 
• esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale; 
• trattamento accessorio per servizi prestati all’estero. 

 
Il decreto legislativo emanato a seguito dell’esercizio della delega7 ha stabilito le procedure per 
addivenire all’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica8 che disciplinano i contenuti 
del rapporto di impiego del personale delle Forze di Polizia, anche ad ordinamento militare e delle 
Forze Armate. Nella fase di concertazione, è prevista la partecipazione dei rappresentanti delle 
singole sezioni del Co.Ce.R, di modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie 
interessate. 
Con questa norma, il legislatore ha ulteriormente declinato le materie rientranti nella competenza 
della Rappresentanza Militare, ricomprendendovi espressamente: 
- il trattamento economico fondamentale e accessorio; 
- il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; 
- la durata massima dell’orario di servizio settimanale; 
- le licenze; 
- l’aspettativa per motivi privati e per infermità; 
- i permessi brevi per esigenze personali; 
- il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro straordinario; 
- i criteri di massima per l’aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia9; 
- i criteri per l’istituzione di organi di verifica della qualità e salubrità dei servizi di mensa e 

degli spacci, per lo sviluppo delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, 
ivi compresi l’elevazione e l’aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione 
degli enti di assistenza del personale; 

- l’istituzione di Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale 
Nel ribadire, poi, l’esclusione dalla competenza dei Consigli delle materie più volte evidenziate, il 
decreto legislativo ha introdotto la previsione della consultazione delle sezioni del Co.Ce.R. presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di 
programmazione economico – finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di 
bilancio10. 
Nel tempo, quindi, si è registrata un’estensione del raggio d’azione della Rappresentanza Militare, 
ricomprendendovi tematiche afferenti alle assenze dal servizio e al trattamento economico dei 
militari. 
 
 4. Il ruolo di delegato della rappresentanza militare 
  
 Dunque, la rappresentanza militare è un organismo interno all'Amministrazione, che 
interviene in un'ottica di più ampia collaborazione, dialettica, trasparenza e intesa a sostegno e 
stimolo del processo decisionale dell'Autorità gerarchica, al fine di tutelare gli interessi collettivi 
propri della condizione militare. 
Il delegato esplica le proprie funzioni per motivi di servizio. Con il voto, oltre a ottenere il 
consenso, egli riceve il mandato di rappresentare i propri colleghi, con determinate facoltà e limiti. 
 

																																																													
7 Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
8 L’uno, emanato a seguito di accordo sindacale, destinato alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, e gli altri due, 

predisposti a seguito di concertazione e indirizzati alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e alle Forze Armate. 
9 Per le sole Forze di Polizia ad ordinamento militare e non per le Forze Armate. 
10 Articolo 8 – bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, aggiunto dall’articolo 7 del decreto legislativo 31 

marzo 2000, n. 129. 
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Nell'espletamento del suo incarico mantiene tutti i diritti e doveri tipici della condizione militare e 
deve poter esercitare al meglio il mandato, avendo a disposizione il tempo necessario. 
La sua posizione si caratterizza, da un lato, dal poter usufruire di particolari tutele in materia di 
mobilità, considerato che i trasferimenti ad altre sedi degli eletti, qualora pregiudichino l’esercizio 
del mandato, devono essere concordati con l’organo di rappresentanza. Dall'altro, si connota per 
delle limitazioni, oltre che sulle materie oggetto di attenzione, anche nel campo della 
comunicazione verso l'esterno. Il regolamento vigente11, nel confermare infatti la valenza del 
verbale quale forma di esternazione della volontà del Consiglio, vieta espressamente ai singoli 
delegati la redazione di comunicati stampa. 
 
 5. Il processo di sindacalizzazione 
 
 Si è già accennato alla delicatezza del periodo che stiamo vivendo, caratterizzato dalla 
coesistenza degli organi della Rappresentanza Militare del XIImo mandato, eletti nella primavera – 
estate del 2018, e delle associazioni professionali a carattere militare. 
Avendo il compito di tutelare gli interessi collettivi del personale con le stellette, il Co.Ce.R. 
Interforze ha affrontato lo specifico argomento e ha esternato la propria posizione sia verso il 
Ministro della Difesa che nel corso dell’audizione innanzi alle Commissioni Difesa della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica riunite, che stanno esaminando il disegno di legge 
predisposto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. 
In via pregiudiziale, il Consiglio ha ritenuto inopportuna qualsiasi forma di coesistenza tra il 
sistema della Rappresentanza Militare e quello sindacale. Ove così fosse, si troverebbero a 
convivere, affrontando nella sostanza le stesse tematiche, un soggetto interno all’Amministrazione e 
assistito da una serie di tutele, e uno o più soggetti esterni. A meno di non voler creare una netta 
separazione di competenze, la coesistenza si risolverebbe quindi in una mera duplicazione di 
funzioni. 
Ciò posto, due sono stati i temi intorno ai quali il dibattito si è rivelato più serrato. 
Il primo concerne il modello da adottare, visto che, nel mondo delle Forze di Polizia ad 
ordinamento civile, il sindacato è presente. A tale riguardo, dopo un attento esame della normativa 
che presiede al funzionamento dei sindacati nella Polizia di Stato, quel modello è stato ritenuto 
quello da prendere a base e dal quale partire per disegnare il sistema dei sindacati nelle Forze 
Armate, nell’Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza. Ovviamente, risalendo la legge al 
1981, occorrerà apportare le modifiche indotte, direi naturalmente, dal mutamento profondo che ha 
interessato il nostro Paese sul piano istituzionale, politico, sociale ed economico. Non dunque una 
mera “copia”, ma un adattamento di una norma che presiede da quasi quaranta anni alla tutela dei 
diritti degli appartenenti alla Polizia di Stato, i più vicini, per impiego, al personale delle Forze 
Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare. 
Qualunque sia il modello individuato, e vengo al secondo tema, il Co.Ce.R. ha espresso l’assoluta 
necessità che, nella transizione dalla Rappresentanza Militare al sindacato, non vi sia alcuna 
soluzione di continuità. Ciò che deve sempre rimanere al centro dell’attenzione, in altri termini, è la 
tutela degli interessi collettivi dei militari, che deve essere assicurata senza alcuna interruzione. Per 
questo, la legge che dovrà regolamentare il nuovo istituto dovrà porsi il problema di modo che, 
anche considerando il contingente momento nel quale essa sarà emanata, non si determini alcun tipo 
di contraccolpo sui diritti dei colleghi in uniforme. Penso, ad esempio, al momento della 
concertazione, nel quale non ci si dovrà trovare nella condizione in cui non esiste più il Co.Ce.R. e 
non sono ancora definite le procedure per la stipula dell’accordo sindacale. 
 
 
 
																																																													
11  Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari 

in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”. 
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 6. Conclusioni 
  
 Il compito che attende il legislatore è particolarmente arduo perché occorre costruire un 
modello pienamente adeguato alla struttura e ai compiti attribuiti alle Forze Armate e alle Forze di 
Polizia ad ordinamento militare, garantendo nel contempo che nessun passo indietro venga fatto 
nella tutela dei diritti dei militari. 
In questo contemperamento si gioca il futuro del mondo con le stellette, una parte fondamentale del 
nostro Paese. 
 
 
 


