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La formula del giuramento
LUIGI FRANCESCO DE LEVERANO

Forze Armate

«Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana,
di osservarne la Costituzione e le leggi e di
adempiere con disciplina1 ed onore2 tutti i

doveri del mio stato per la difesa della Patria3 e la

salvaguardia delle libere istituzioni»4.
Il giuramento è un “vincolo personale” che impegna
ciascun cittadino che presta un servizio per lo
Stato e, per il personale militare, riveste un ruolo

1 Disciplina: osservanza consapevole delle norme che regolano lo stato di militare.
2 Onore: complesso dei pregi personali su cui si basa la pubblica stima. Dal punto di vista comportamentale, quindi soggettivo, l’onore

consiste nella necessità di essere stimato dal prossimo e nella conseguente necessità di essere intimamente convinto di meritarla.
3 Patria: ambito territoriale, tradizionale e culturale a cui si riferiscono le esperienze affettive, morali e politiche dell’individuo in quanto

appartenente ad un popolo.
4 Articolo 2 della  L. n. 382/1978 ora riassettata nel D. Lg.vo n. 66/2010.
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fondamentale ai fini dell’assunzione dello “status
militis” che trova collocazione normativa nell’articolo
621, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare,
in virtù del quale costituisce una delle condizioni
che devono realizzarsi per acquisire definitivamente
lo status di militare. 
Il primo giuramento a carattere militare di cui si
ha memoria è raccontato da Tito Livio in un suo
scritto, si tratta di un antico giuramento sannita,
risalente al 293 a.C..
In una valle del Sannio, indicata col nome di
Aquilonia, in seguito ad un bando di leva, in vista
di quella che sarebbe stata la seconda guerra
sannitica contro Roma, si raccolsero circa sessan-
tamila uomini. Nel mezzo dell’accampamento
venne innalzato un tempio che consisteva in un

recinto, chiuso ai quattro lati coperto da un panno
di lino.
All’interno, il sacerdote, un certo Ovio Paccio, ri-
petendo un rituale già celebrato dai Sanniti nel-
l’impresa militare per la conquista di Capua agli
Etruschi, officiava un sacrificio cruento di animali,
secondo il rito descritto nel libro sacro.
Celebrato il sacrificio, il Comandante convocava i
più nobili e coraggiosi fra i convenuti. Uno ad uno
essi venivano introdotti all’interno del tempio e
portati all’altare. A ciascuno veniva chiesto di
giurare che non avrebbe riferito ad alcuno quanto
visto e udito. Dopo ciò, ciascuno veniva obbligato
ad un ulteriore, terribile, giuramento mediante il
quale, sotto minaccia della propria persona, di
quella dei parenti e della propria stirpe, assumeva
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l’obbligo di fedeltà5 nei confronti della persona
del Comandante: doveva promettere solennemente
di combattere in qualsiasi posto fosse assegnato,
di non allontanarsi dalla schiera e di abbattere a
vista chiunque volesse fuggire.
Nonostante il tempio fosse disposto in modo da
prevenire o vincere ogni eventuale resistenza, i
primi chiamati, frastornati, tentarono di opporre
rifiuto e, istantaneamente, vennero raggiunti dalla
spada dei centurioni che, all’interno del tempio,
erano in piedi lungo le pareti a presidiare l’adem-
pimento del rito. I cadaveri degli uccisi, insieme
alle carcasse degli animali sacrificati, venivano
posti accanto all’altare, come spaventoso monito
per gli altri. Poi, fra coloro che avevano prestato
giuramento, il Comandante designava dieci uomini
e affidava loro il compito di sceglierne un altro e
così via, fino a quando non veniva formato un
corpo di sedicimila uomini.
Questo procedimento era detto Vir virum legere
ed, in seguito, tale espressione verrà ripresa per
indicare uno specifico modo di combattere dei
Romani.
L’autore (Tito Livio - n.d.r.) conclude il racconto
precisando che il ritus sacramenti sannita, in
qualche modo equiparabile ai riti degli iniziati,
era il mezzo mediante il quale veniva creato, con
il favore degli dei, un nuovo stato personale: lo
status militis.
Tale rito ha continuato ad esistere in epoca suc-
cessiva per opera dei Romani assumendo il nome
di sacramentum militiae romanus, in quanto anche
questi ricollegavano ad esso, oltre alla funzione
che era propria del comune giuramento, anche
una propriamente sacramentale.
I milites romani, infatti, erano chiamati anche
“sacrati”. Essi, mediante il giuramento solenne, si
legavano per sempre al Comandante ed, a seguito
del rito sacro, ricevevano un supplemento di forza,
di coraggio6 e di purezza. Da questa atmosfera

ammantata di sacralità e di rinnovata verginità
trovò facile accoglienza la regola dell’onore militare
come prerogativa dello status militis, che ancora
oggi sopravvive in alcune norme che regolano
avanzamenti, trasferimenti, sanzioni disciplinari
di corpo e note caratteristiche.
Date queste origini storiche, oggi la formula del
giuramento per il personale militare di qualunque
categoria, rango e grado, costituisce lo strumento
attraverso il quale viene assunto il vincolo. Con
essa la promessa viene trasferita dalla sfera della
volontà del promettente a quella della potestà
dell’ordinamento ad esigere una prestazione ed
a poter esercitare - a tal fine - la coercitività
tipica degli strumenti sanzionatori previsti dal-
l’ordinamento medesimo. Essa si basa su quattro
cardini principali, i primi tre dei quali sono
comuni a tutti i cittadini:
• la fedeltà alla Repubblica Italiana, alla Costituzione

ed alle leggi. Fedeltà che vuol dire onore, dedi-
zione, obbedienza e sacrificio;

• l’osservanza della Costituzione e delle leggi tra-
ducibile nel rispetto giuridico delle norme;

• il sacro dovere della difesa della Patria;
• l’accettazione dello status di militare che consiste

nell’assunzione di rischi e di obblighi e nel
rispetto della disciplina, quale condizione del-
l’ordinamento militare.

Il primo dei cardini su indicati è estrinsecato nei
primi articoli del Regolamento di Disciplina Militare7,
ma soprattutto risiede nell’art. 54 della Costituzione
che recita così: 
«Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli
alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla
legge».
Questo articolo stabilisce per tutti i cittadini
l’obbligo di rispettare la Repubblica, la sua  forma

5 Fedeltà: è la costante corrispondenza ad un impegno liberamente assunto con comportamenti conseguenti sia nell’agire sia nel
pensiero. 

6 Coraggio: è la disposizione dello spirito ad affrontare difficoltà e pericolo per portare a compimento azioni generose ed ardite pur
sempre in condizioni di autocontrollo e di disponibilità.

7 Ora riassettato nel D. Lg.vo n. 66/2010.
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democratica, la Costituzione (legge fondamentale
ed architettura dello Stato) e le leggi deliberate
dal Parlamento quale espressione della rappre-
sentanza popolare nell’esercizio della funzione
legislativa. Possiamo definire l’art. 54 come un
“ponte” tra il cittadino e le Istituzioni, ovvero tra
la prima parte della Carta, che attiene ai principi
fondamentali, e la seconda, che definisce le
funzioni degli organi costituzionali.
Tenuto conto che tutti i cittadini possono concorrere
a ricoprire una carica pubblica, in quanto eguali,
non vi è alcun privilegio stabilito dalla Carta nei
confronti di coloro che rivestono un simile ufficio. 
È tuttavia insita, nell’articolo 54 della Costituzione,
l’imposizione di un dovere morale del cittadino
volta ad introiettare i principi costituzionali di
obbedienza e subordinazione alle leggi, primo ed
indispensabile passo per permettere la convivenza
civile e garantire il pieno esercizio delle nostre
libertà, ma possiamo ritrovarvi un ulteriore richiamo
al cittadino che ricopre un ruolo pubblico, di re-
sponsabilità e di guida nei confronti della società:
“Adempire alle proprie funzioni con disciplina ed
onore”. Vi è poi l’accenno ad un dovere implicito
di osservanza di una condotta di vita che sia al-
l’altezza del proprio ruolo, che si realizzi con
l’adozione di comportamenti compatibili con il
ruolo pubblico del quale si è investiti.
Oggi le notizie di cronaca immediatamente
riportate, sovente anche amplificate dai media,
offrono quotidianamente un quadro sempre più
sconfortante dei costumi in cui versa la nostra
società. Mancano modelli di riferimento che
possano ergersi, per sobrietà e morigeratezza, ad
esempi comportamentali.
Il funzionario pubblico ancor di più, ha il dovere
di condurre una vita pubblica sobria che comunichi
coerenza e buon senso, strumenti indispensabili
di cui non può essere privo chi è chiamato (o si è
candidato) ad assumere un ruolo così delicato.
La morigeratezza è dunque “una esigenza di
sistema” in un contesto che vive (e soffre) molto
più di fibrillazioni emotive ed improvvise piuttosto
che di cambiamenti epocali.

Tornando all’articolo 54, va osservato che durante
i lavori preparatori del testo costituzionale, in
considerazione della stretta connessione tra il
divieto di revisione della forma repubblicana pre-
scritto dall’art. 139 della Costituzione ed il dovere
di fedeltà, alcuni ritennero che quest’ultimo
dovesse essenzialmente considerarsi come uno
strumento prescrittivo volto a proteggere la nuova
forma istituzionale. Successivamente la ricerca di
diverse chiavi di lettura in proposito è da collegarsi
alla necessità di attribuire al precetto un significato
giuridico non più di opposizione rispetto al prece-
dente regime.
Alcuni illustri Costituenti hanno inteso vedere nel
dovere di fedeltà, un vincolo di carattere positivo
che grava su ogni cittadino in condizioni di emer-
genza, altri, invece, vi hanno visto un contenuto
minimale che pone a carico dei cittadini obblighi
privi del carattere della straordinarietà, c’è poi chi
ha posto il dovere di fedeltà a garanzia della Co-
stituzione e delle istituzioni democratiche.
Tutte le prospettate interpretazioni sono corrette,
ma nessuna – isolatamente considerata – può ri-
tenersi esaustiva.
Secondo una interessante tesi si dovrebbe identi-
ficare la fedeltà alla Repubblica in quella alla Co-
stituzione ed all’ordinamento democratico da essa
introdotto, ricostruendola nel senso della fedeltà
non alle singole norme costituzionali, ma alla
Carta Costituzionale nel suo insieme.
Sulla base di tale interpretazione il destinatario
del dovere di fedeltà, è lo Stato-istituzione, e non
lo Stato-apparato o Stato-Governo, verso il quale
il cittadino è già vincolato dall’ulteriore dovere
previsto dall’art. 54, primo periodo, quello cioè di
obbedienza alle singole norme, sia costituzionali
sia legislative.
Infine, si è detto che il dovere di fedeltà si rivolge
nei confronti dello Stato inteso come ordinamento
politico complessivo del popolo italiano, e ciò
implica anche l’obbligo del cittadino di agire a
tutela dei fondamentali interessi della nazione,
anche quando la Costituzione e le leggi non
gliene impongano il dovere con norme specifiche.



20 INFORMAZIONI DELLA DIFESA 6/2011

Così appare che il dovere di fedeltà si rivolge non
ad una parte dello Stato, ovvero a quelle che per
lo più identificano l’apparato centrale di Governo,
(lo Stato-apparato o lo Stato-legislatore), ma al-
l’intera organizzazione politica sovrana del popolo
italiano. 
Così il dovere di fedeltà viene chiaramente distinto
da quello generale di osservanza della Costituzione
e delle leggi, in quanto ritenuto autonomamente
capace di essere fonte di un obbligo a contenuto
positivo e giuridicamente vincolante in capo a
tutti i cittadini quando siano in gioco gli interessi
fondamentali della nazione intera. Conseguente-
mente se chi è eletto agisce diversamente o in
contrasto con quanto promesso agli elettori, ma
nei limiti della legalità costituzionale, le scelte
saranno successivamente valutate in termini di
consenso elettorale dal popolo stesso. Se invece
gli organi preposti a difesa dei valori consacrati
dalla Costituzione, violano la legalità o la Costi-
tuzione in materia, ad esempio i conflitti armati,
è compito della collettività ristabilire la legalità
costituzionale (art. 1 e 54 della Costituzione).
In conclusione il dovere di fedeltà alla Costituzione,
sancito dall’art.54, ha un contenuto aperto, che

dipende dai vincoli assunti dal singolo individuo
nei confronti dell’ordinamento, dalla concreta
sussistenza di pericoli per la democrazia. Nondimeno
non è corretto supporre che la norma consenta
un ricorso alla ”ribellione” laddove i contrappesi
democratici appaiano sbilanciati. La facilità con
cui le operazioni ermeneutiche passano da un
estremo all’altro legittimerebbe in Italia la rivoluzione
a giorni alterni e questa, per uno stato di diritto,
sarebbe una condizione assolutamente non ac-
cettabile. Per quanto riguarda il secondo cardine,
il Costituente, reduce dall’esperienza del totalitarismo
dell’epoca e delle violenze perpetrate dalle ”milizie”
al servizio delle dittature allora imperanti, nel re-
golare i rapporti tra l’ordinamento militare e
quello statuale stabilì che “l’ordinamento delle
Forze Armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica”.
Non a caso venne preferita questa locuzione
all’altra in discussione: “l’ordinamento delle Forze
Armate riflette lo spirito democratico della Re-
pubblica”. Tale ultima ipotesi – secondo l’opinione
prevalente – avrebbe dato l’idea della esternalità
e separatezza delle Forze Armate rispetto all’ordi-
namento statuale. Ma “informa” non significa



che le Forze Armate mutuano la struttura demo-
cratica dello Stato per definire le proprie regole
interne di organizzazione, quanto piuttosto che
loro sono poste incondizionatamente al servizio
dello Stato, al punto da adeguare l’attività e la
condotta del proprio personale, dirigere il proprio
operato, condizionare la propria attività a ciò che
viene deciso dagli organi (democratici) preposti
ad assumere decisioni (Governo come potere ese-
cutivo, Parlamento come potere legislativo). In
questa ottica la compressione dei diritti individuali
del cittadino-soldato è vista come uno dei possibili
strumenti di cui lo Stato può disporre per rag-
giungere i suoi fini a differenza dei diritti dei
componenti delle Forze Armate, incomprimibili
ed indifferibili. Proprio in relazione all’ispirazione
allo spirito democratico della Repubblica in alcuni
ancora residuano dubbi sulla costituzionalità della
riforma epocale delle Forze Armate, (legge 14 no-
vembre 2000, nr. 3318), anche alla luce della con-
siderazione che la loro professionalizzazione, di
cui parleremo più avanti in merito al terzo cardine,
può indurre queste ultime a trasformarsi in un
corpo separato, rescindendo il necessario legame
con la società ai cui valori democratici le Forze
Armate devono sempre ispirarsi.
Il Ministro della Difesa dei primi della Repubblica
(1947), On. Gasparotto, in sede di discussione
nell’Assemblea Costituente, diede – invece – una
diversa connotazione all’espressione “spirito de-
mocratico”, ricollegandola alla necessità di introdurre
un periodo di ferma più breve rispetto al precedente.
Da un punto di vista fortemente critico nei
confronti della proposizione normativa in argomento,
dobbiamo registrare una serie di interventi tutti
tesi, secondo angolazioni differenti, alla soppressione
di quell’ultimo capoverso dell’art. 52.
La preoccupazione maggiore che affiorò durante
il dibattito fu quella di salvaguardare, comunque,
il carattere apolitico delle Forze Armate; carattere
che il termine “democratico” avrebbe potuto in

qualche modo intaccare, poiché poteva evocare
presunte ingerenze politiche o partitiche in un
settore che richiedeva la massima asetticità. E
proprio in questo senso si affermò la necessità
che alle Forze Armate fosse concessa una certa
autonomia ed indipendenza.
Ancora in senso marcatamente critico si collocò
chi interpretò la disposizione in questione come
metodo democratico (elezioni alle cariche e governo
da parte della maggioranza), definendo la norma,
alternativamente, superflua (e quindi da sopprimere)
o – addirittura – pericolosa (dunque da combattere).
Ancora in senso decisamente contrario si pose chi
espressamente qualificò come vuota di senso la
disposizione in argomento, criticando aspramente
le medesime motivazioni che indussero all’intro-
duzione della stessa9. Ma anche dalla parte di chi
condivise sostanzialmente questa disposizione
non si può registrare una concordanza di vedute
che possa giustificare l’esistenza di una interpre-
tazione dominante e, quindi, di una “intenzione”
univoca ed illuminante.
Da una parte ci fu chi, facendo ricorso a motivazioni
sociologiche e di costume (esemplificando con
circostanze personali ed anche di colore), ricollegò
lo spirito democratico ad un non meglio specificato
cambiamento della vita militare e della mentalità
degli Ufficiali, cogliendo – però –nella necessità
di modificare il Regolamento di Disciplina Militare
il punto cruciale di sicura rilevanza giuridica.
Piuttosto spirito democratico significa soprattutto
il rispetto della dignità umana dei miles, delle loro
garanzie costituzionali, almeno per quanto attiene
al loro contenuto minimo. L’aggettivo “democratico”
non va letto solo come una generica “tensione”,
ma in funzione di un criterio limitativo della di-
screzionalità legislativa e della possibilità di com-
primere i diritti di libertà stabiliti nella costituzione.
Ne deriva che dovranno considerarsi illeggittime
tutte quelle limitazioni che degradino l’uomo da
soggetto di diritto ad oggetto di diritti. In tale
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8 Ora riassettata nel D. Lg.vo n. 66/2010.
9 Si ripetono le parole dell’On. Moro, il quale affermò che “la norma ha lo scopo di garantire che lo spirito democratico del Paese entri

nell’Esercito compatibilmente con la struttura dell’Esercito stesso”, che furono tacciate di oscurità, tanto da far esclamare: “Obscurum
per obscurius”.
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quadro, la riserva di legge operata dal secondo
periodo dell’articolo 54 della Costituzione è posta
quale argine al potere disciplinare della gerarchia
militare ed al potere ordinamentale e regolamentare
che non derivi direttamente dalla legge. L’Autorità
militare, dunque, non potrà prevedere limitazioni
alle libertà dei cittadini-soldati senza una previsione
normativa di rango primario o, se di rango
secondario (regolamenti), senza che questa trovi
immediata legittimazione in un provvedimento
normativo di delega legislativa.
Ben diversa è l’impostazione di chi, d’altra parte,
individuò nella necessità della coscrizione obbli-
gatoria il vero scopo della norma in argomento,
teorizzando come solo la puntuale applicazione
del concetto di “nazione armata” fosse la vera
garanzia di Forze Armate pervase da spirito de-
mocratico. Molto interessanti appaiono, infine, le
giustificazioni delle ragioni della norma illustrate
dal relatore, dopo la chiusura della discussione
generale, di cui è opportuno riportare qualche
stralcio integrale: “Non si intese dalla Commissione
di far penetrare la politica nell’Esercito; questo fu
lontano dalla nostra mente nel senso più assoluto:
no, noi vogliamo l’Esercito come istituzione al di
fuori e al di sopra della politica, composto di
uomini dediti soltanto al servizio della Patria.
Ma la democrazia in Italia non è un partito: è il
regime che il popolo italiano si è dato con piena
libertà… La democrazia è lo stato non di fatto ma
di diritto del nostro Paese; domandare che l’Esercito
lo riconosca è fare opera d’unione e di concordia,
non divisione politica. Vuol dire ancora quella
formula che l’Esercito, senza venire meno al
principio di unità e di disciplina, nella sua orga-
nizzazione e nei suoi regolamenti non deve venir
meno a quel rispetto della dignità e della libertà
umana che è l’elemento fondamentale del progresso
civile”. 
In sintesi, la discussione in Assemblea fece registrare
posizioni sensibilmente diverse ed alcune volte
anche molto distanti, non facilitando la ricostruzione
della ratio della norma attraverso operazioni er-
meneutiche più complesse.

In dottrina si è immediatamente avvertita la dif-
ficoltà di un’interpretazione univoca della norma,
soprattutto a seguito di una prima lettura dei
lavori in Assemblea Costituente. Su un punto si è
sempre manifestata ampia concordanza tra le di-
verse opinioni: che lo spirito democratico non an-
dasse comunque associato al metodo democratico,
cioè all’istaurazione di un sistema democratico
all’interno delle Forze Armate.
Prevalse, quindi, l’orientamento dottrinale propu-
gnato da chi ha inteso correlare strettamente lo
spirito democratico alla tutela della dignità e
della persona umana anche quando sia sottoposta
al più “intenso rigore della disciplina militare”. E’
questa l’autorevole tesi del Bachelet che ha avuto
una forte influenza tra i giuristi ed ha condizionato
soprattutto gli studi successivi in tema di disciplina
militare, ponendo idealmente le basi di quella che
sarà la prima vera e propria legge di attuazione (a
distanza di trent’anni!) dal disposto costituzionale:
la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di
principio sulla disciplina militare. 
Non mancarono comunque altre autorevoli voci
tendenti a restringere la portata della norma (sot-
tolineando soprattutto ciò che la disposizione
non poteva significare) e riproponenti la tesi per
la quale l’attuazione integrale del principio di de-
mocraticità fosse da realizzare soltanto attraverso
il sistema di coscrizione obbligatoria.Successiva-
mente, si è posto l’accento più che altro sulla
funzione di cesura della norma rispetto al precedente
ordinamento delle Forze Armate: funzione che
imporrebbe (facendo eco a tesi già esposte in
sede di discussione in Assemblea) un “profondo
mutamento, completo, radicale delle regole della
vita militare”.
Questa ricostruzione, così come proposta, sarebbe
in grado di superare alcuni attuali nodi problematici
dell’ordinamento militare con particolare riferimento
al regime della libertà di riunione dei militari, alla
presenza militare ed alla disciplina delle sanzioni
militari di corpo. Proprio per quest’ultimo aspetto
si sottolinea la già rilevata tendenza ad un’assi-
milazione del trattamento dell’illecito disciplinare
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rispetto a quello penale, per quel che riguarda in
particolare la sua tipizzazione, la quale, secondo
l’attuale normativa, si traduce essenzialmente
nella tassatività delle infrazioni disciplinari punibili
con la consegna di rigore, prevista dall’art. 14, L.
n. 382/1978. 
Si è voluto rapidamente accennare a quest’ultima
tesi per evidenziare come il dibattito dottrinale
sia ancora aperto a contributi interpretativi che
individuano nella norma potenzialità ancora in-
sospettate; quindi, come non si possa accedere
ad un’unica ipotesi ricostruttiva per una disposizione
costituzionale che sembra dover ancora esprimere
tutte le sue implicazioni recondite.
La Corte Costituzionale ha più volte affrontato
questioni di legittimità alla luce del parametro
fornito dall’art. 52 della Costituzione, soprattutto
in relazione a disposizioni del codice penale
militare di pace. Nelle varie motivazioni lo spirito
democratico, cui deve uniformarsi l’ordinamento
delle Forze Armate, è stato interpretato come esi-
genza di principio che va necessariamente bilanciata
con l’altra, ritenuta di eguale dignità costituzionale,
relativa alla coesione dei corpi militari che si

esprime nei valori della disciplina e della gerarchia
proprio attraverso il contemperamento di queste
due esigenze la Corte ha ritenuto legittime o
meno alcune significative ipotesi delittuose, ri-
comprese tra i reati contro la disciplina militare,
di cui all’art. III del Libro II, c.p.m.p..
Il terzo cardine sintetizza il ben più aulico e noto
articolo 52 della Costituzione che recita così: «La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il
servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi
stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pre-
giudica la posizione di lavoro del cittadino, né
l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle
Forze Armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica».
Sostanzialmente, l’articolo sancisce che la legge
ordinaria si occupa di regolare i diritti e i doveri
dei cittadini italiani rispetto alla partecipazione
militare. Il servizio di leva, prima obbligatorio -
con eccezioni che riguardavano lo studio, problemi
di salute, ecc. - è cambiato in volontario. Tale
mutazione è stata attuata dal potere legislativo
(Parlamento e, in parte, anche Governo tramite
decreti delegati) in quanto la Costituzione rimanda
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espressamente alla vigente riserva in materia di
legge10.
Il dovere della difesa della Patria, interpretato in
chiave di dovere di solidarietà politica ai sensi
dell’art. 2 della Costituzione, può essere adempiuto
anche con forme di assistenza nei confronti della
comunità, diverse dal servizio militare armato.
Tuttavia, per espresso dettato costituzionale, il
servizio obbligatorio di leva resta la modalità
principale di attuazione del dovere in esame. Con
il mutare egli scenari internazionali e l’evolversi
della tecnologia bellica, il servizio in armi di tutti
i cittadini abili e arruolati non è apparso più,
d’altra parte, un modello adeguato ai tempi. Per
questo motivo, la legge 14 novembre 2000, n.
331, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2005,
il servizio militare professionale su base volontaria,
senza, tuttavia, sopprimere quello obbligatorio,
che resta attivabile solo in casi eccezionali (deli-
berazione dello stato di guerra, grave crisi inter-
nazionale, ecc.), ovvero qualora si versi in situazioni
di insufficienza di personale militare volontario. 
A favore di coloro che, per obbedire alla propria
coscienza, nell’esercizio del diritto alla libertà di

pensiero, coscienza e religione riconosciuto a
livello internazionale, opponendosi all’uso delle
armi non accettano l’arruolamento nei corpi
armati, è riconosciuta la possibilità di adempiere
gli obblighi di leva prestando un servizio non
armato o un servizio civile sostitutivo, diverso e
autonomo da quello militare. La legge 8 luglio
1998, n. 230, che ha rivoluzionato la materia in
ossequio alle indicazioni della Corte Costituzionale,
configura il servizio civile come un vero e proprio
diritto soggettivo, in relazione al quale non sussiste
discrezione del Ministero della Difesa, che può ri-
gettare la domanda solo sulla base di cause
ostative oggettive e verificabili. Le controversie in
materia sono devolute al giudice ordinario, cui
compete anche giudicare i reati commessi dagli
obiettori. La legge 6 marzo 2001, n. 64, ha poi
istituito il servizio civile nazionale, finalizzato a
concorrere, in alternativa a quello militare, alla
difesa della Patria, con mezzi non militari, ai fini
di  favorire la realizzazione dei principi costituzionali
di socializzazione, di promuovere la solidarietà e
la cooperazione a livello nazionale ed internazionale,
di partecipare alla salvaguardia e alla tutela del

10 Riserva di legge implicita avente per oggetto la disciplina militare.
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patrimonio nazionale soprattutto in materia am-
bientale e di contribuire alla formazione dei
giovani. A partire dal 1° gennaio 2005, data di so-
spensione del servizio obbligatorio di leva, anche
il servizio civile si è evoluto su base volontaria.
Tale previsione esclude, quindi, la possibilità di
considerare ancora il servizio civile come sostitutivo
di quello militare obbligatorio, pur configurandosi
lo stesso come uno dei modi di adempimento del
sacro e inderogabile dovere di difesa della Patria.
La possibilità dell’obiezione di coscienza è peraltro
prevista dall’art. 10 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea, laddove è affermato
che il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto
secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l’esercizio.
La legge 20 ottobre 1999, n. 380, ha in seguito
aperto alle cittadine italiane i concorsi per il re-
clutamento di Ufficiali e Sottufficiali in servizio
permanente e dei militari di truppa in servizio vo-
lontario nei ruoli delle Forze Armate e del Corpo
della Guardia di Finanza di cui ricordiamo il primo
decennio di applicazione. Le Forze Armate si av-
valgono, quindi, per i loro compiti di personale
maschile e femminile. Il reclutamento volontario,
lo stato giuridico e l’avanzamento del personale
militare femminile è disciplinato dal D.Lgs. 31
gennaio 2000, n. 24. Va osservato, a proposito
dell’ingresso delle donne nelle Forze Armate, che
proprio nel momento in cui si renderebbe compiuta
la previsione del primo comma dell’articolo della
Costituzione in esame (art. 52 – n.d.r.), che vincola
tutti i cittadini, uomini e donne, al dovere di di-
fendere la Patria, il servizio militare e quello civile
perdono il loro carattere di obbligatorietà.
Il quarto cardine prevede l’acquisizione dello
“status” che è il complesso dei diritti e dei doveri
attinenti al grado relativi alla disciplina al quale si
aggiunge l’aggettivo militare, che qualifica lo
stato giuridico posseduto, acquisito all’atto del-
l’arruolamento/reclutamento, e conservato anche
durante lo stato di:
• disperso;
• prigioniero a causa di guerra, di grave crisi in-

ternazionale, di conflitti armati assimilabili an-
corché non formalmente dichiarati o di impiego
in missioni internazionali.

E’ infatti militare il cittadino che presta servizio
armato a difesa della Patria, in una posizione del
servizio permanente o in congedo, che prevede la
possibilità di svolgere il servizio, previo richiamo,
all’occorrenza.
Il servizio è pertanto possibile:
• su base volontaria in tempo di pace;
• anche su base obbligatoria, al verificarsi di

alcune determinate condizioni a seguito della
sospensione del servizio obbligatorio di leva
operata dalla L. n. 226/2004.

Per quanto attiene all’esame degli aspetti inerenti
a tale condizione si rimanda al terzo numero di
quest’anno del periodico “Informazioni Difesa”. 
Quindi, come per i pubblici funzionari sussiste la
formula del giuramento su indicata, lo stesso
rituale riguarda altre categorie di personale senza
ricorrere necessariamente a bolli, stemmi repub-
blicani, ecc. ma aventi comunque le stesse forti
finalità. Un esempio: il noto giuramento di Ippocrate
che rappresenta per il medico un decalogo al
quale ispirarsi:
«Giuro (…), che eseguirò, secondo le forze e il mio
giudizio, questo giuramento e questo impegno
scritto: (…). Regolerò il tenore di vita per il bene dei
malati secondo le mie forze e il mio giudizio; mi
asterrò dal recar danno e offesa. Non somministrerò
ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale,
né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna
donna io darò un medicinale abortivo. (…) Non
opererò coloro che soffrono del male della pietra,
ma mi rivolgerò a coloro che sono esperti di questa
attività. In qualsiasi casa andrò, io vi entrerò per il
sollievo dei malati, e mi asterrò da ogni offesa e
danno volontario, e fra l’altro da ogni azione cor-
ruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi
e schiavi. Ciò che io possa vedere o sentire durante
il mio esercizio o anche fuori dell’esercizio sulla
vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario
sia divulgato, ritenendo come un segreto cose
simili. (…)». 


