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PREFAZIONE 

 
 

 
Nella pubblicistica militare meno recente lo status degli appartenenti alle Forze Armate veniva 
collegato al corollario della “supremazia speciale”. Questa formula riassuntiva era ritenuta 
idonea e sufficiente a dar conto della compressione di determinati diritti – o, quantomeno, del 
loro differenziato esercizio rispetto alla generalità dei cittadini – in ragione di peculiari esigenze 
funzionali previste espressamente dall’ordinamento o in esso  immanenti. 
 
Si ricorreva, in altri termini, all’utilizzazione di un concetto, delineatosi nella seconda metà 
dell’Ottocento in Paesi affini al nostro, in base al quale la sottrazione di determinati rapporti  
pubblici al principio di legalità e al pieno garantismo dei diritti era dovuta al riconoscimento, 
più che alla diretta regolazione statuale, di un ordinamento, storicamente consolidatosi, con 
peculiari connotazioni, come diretta espressione dei corpi militari. Oggi risulta evidente che in 
un sistema improntato al principio della gerarchia delle fonti normative, qual è il nostro, al cui 
vertice è la Costituzione, tale forma di “separatezza” non poteva resistere al processo di 
razionalizzazione del sistema, a fronte delle esigenze di coerenza complessiva dell’ordinamento. 
 
Negli anni Settanta del secolo scorso un lungo e tormentato dibattito culturale e politico 
culminò con l’emanazione della legge contenente le norme di principio sulla disciplina militare, 
(L. 11 luglio 1978, n. 382), seguita, con travagliata genesi, dalle disposizioni di attuazione 
(Regolamento di disciplina militare, approvato con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545). Con gli 
indicati interventi normativi furono oggetto di ricomposizione le aporie del pregresso 
ordinamento e vennero espunti i profili  di conflitto con i precetti costituzionali. 
 
Emblematica sotto tale aspetto  fu l’abrogazione dell’art. 40 del codice penale militare di pace, 
dovuta essenzialmente alla rubrica della disposizione, che non prevedeva espressamente la 
causa di giustificazione dell’esercizio di un diritto, limitandosi al richiamo dell’adempimento di 
un dovere. La consapevole esclusione da parte dei compilatori del codice, nel 1941, era stata 
motivata, nella relazione allegata ai “lavori preparatori”, con la singolare affermazione che per i 
militari i diritti si trasformano in doveri. Si trattava di una pretesa trasmutazione, difficilmente 
accettabile su un piano di teoria generale, ascrivibile, ad evidenza, ad una apodittica esclusione, 
con vistosa anomalia formale rispetto all’affine esimente prevista dall’art. 51 del codice penale. 
 
Bandita la formula “supremazia speciale”, rimane tuttavia nella sua corposità dilemmatica la  
dialettica diritti-doveri per gli appartenenti alle Forze Armate.  Non si tratta peraltro di una 
caratteristica esclusiva dell’ordinamento italiano: basti pensare alle possibili limitazioni previste 
in materia dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, adottata nel quadro della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 
proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 
 
Rispetto al sistema di salvaguardia internazionale, più limitato ed elastico,gli enunciati della 
normativa costituzionale italiana, poveri di svolgimenti e articolazioni specifiche, costituiscono 
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una cornice entro la quale il legislatore ordinario ha collocato la positiva concreta 
regolamentazione, con la possibilità di risultati esegetici suscettibili, in qualche caso, di non 
soddisfare compiutamente le esigenze di certezza del diritto. Rimane come dato acquisito la 
specialità della condizione militare che, al pari di quanto previsto in altri ordinamenti, è 
funzionale alle istanze di coesione e di efficienza dello strumento militare. 
 
Le considerazioni svolte costituiscono – nel loro richiamo, necessariamente sintetico, ai profili 
diacronici – le coordinate essenziali del mutamento che ha interessato le nostre Forze Armate: 
dalla legge recante norme di principio sulla disciplina militare alla svolta epocale del passaggio 
dal sistema della leva obbligatoria al servizio militare su base esclusivamente professionale. In 
tale percorso, le relative aperture alle istanze di rappresentanza e di partecipazione del personale 
sono state espressione della tendenza evolutiva delle organizzazioni sociali, sintetizzata nella 
celebre formula del giurista H.S. Maine “dallo status al contratto”.   
 
In tale background s’innesta l’agile saggio del Col. Antonino Lo Torto, che coniuga 
l’esposizione dei lineamenti ordinativi di base a riflessioni sulla composita realtà delle Forze 
Armate, in cui l’elemento umano conserva, pur nel tumultuoso progresso della tecnologia, una 
posizione di assoluta centralità . 
 
L’organizzazione e la gestione del personale è, da sempre, il primo problema per chi traccia 
l’architettura di un sistema orientato al raggiungimento di un obiettivo collettivo. L’interazione 
tra il singolo e il gruppo, la motivazione individuale, la leadership, il sistema degli incentivi e 
delle sanzioni costituiscono solo alcuni degli elementi di una complessa equazione a più 
incognite. In un’ottica efficientista attenta a cogliere anche le nuove acquisizioni in tema di 
governo e di organizzazione del personale nella realtà aziendale, si richiede oggi alla dirigenza 
militare, in un afflato sincretistico, l’unificazione delle tradizionali connotazioni del superiore 
con altri profili di stampo manageriale, traducendo, in certa misura, in termini di collaborazione 
i rapporti di subordinazione, che, in ultima analisi, rimangono ancorati al canone della 
gerarchia, come momento qualificante e ineliminabile dello speciale modulo organizzativo, al 
quale si uniformano, storicamente, sotto tutte le latitudini e in ogni epoca, le Forze Armate. 
 
Tutto ciò spiega perché – come correttamente rileva implicitamente l’Autore del saggio – i 
problemi della condizione militare non solo richiedono il giusto equilibrio tra l’assolvimento dei 
doveri e l’esercizio dei diritti costituzionali, ma anche un’attenzione alle aspettative del 
personale in un circuito istituzionale che coinvolge l’Amministrazione militare, il Governo e il 
Parlamento. 
 
 

Prof.  Antonio INTELISANO 
Presidente del Gruppo italiano 
della  International Society for  
Military Law 
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LE FORZE ARMATE E LA CONDIZIONE MILITARE 

NELL’ORDINAMENTO VIGENTE 
Col. CCrn  Antonino Lo Torto  

 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
Le Forze Armate, sin dall’origine, hanno una configurazione speciale, rapportata alla necessità 
di dover ricorrere all’uso della forza per assolvere la propria missione. L’impiego dei sistemi  
d’arma, ancor oggi, costituisce lo strumento indispensabile per concorrere con gli altri Paesi alla 
conservazione della pace, quale condizione irrinunciabile per il progresso e lo sviluppo dei 
popoli, nonché per prevenire e neutralizzare la minaccia all’integrità del territorio ed alla libertà 
della Comunità nazionale.  
 
La legittimazione all’uso delle armi implica l’assoluta singolarità sia dell’organizzazione 
militare sia dello status dei militari.  
 
L’organizzazione, finalizzata al prodotto sicurezza, risale all’autorità politica che fissa gli 
obiettivi istituzionali ed é governata dagli organi di vertice che determinano la pianificazione 
strategica, attraverso la programmazione d’impiego delle risorse umane, finanziarie e materiali 
in funzione dell’operatività dello strumento militare, che presuppone un adeguato supporto 
logistico, un appropriato addestramento ed un congruo quadro di benessere, idoneo a 
compensare i rischi ed i disagi - personali e familiari - connessi con la peculiarità delle 
condizioni d’impiego. 
 
L’organizzazione é strutturata secondo una catena gerarchica nella quale le autorità centrali, 
intermedie e periferiche, attraverso l’emanazione di ordini esecutori, assicurano il perseguimento 
degli obiettivi istituzionali. Tali ordini, di natura sostanzialmente operativa,  trovano logica 
giustificazione nel contesto della pianificazione generale. Sono, quindi, immediatamente 
esecutivi nei confronti dei militari - ai vari livelli - investiti di responsabilità di comando, anche 
se privi di qualifiche dirigenziali.  
 
L’organizzazione gerarchica della catena produttiva delle F.A., in sostanza, é essenziale perché 
fino ai minimi livelli esecutivi, ciascuno abbia piena consapevolezza dell’estensione e dei limiti 
delle proprie responsabilità, nonché della necessità di assolvere i propri compiti con 
professionalità e dedizione. 
 
In tale quadro, oggi, dopo la trasformazione dello strumento militare in senso professionale, 
risulta ancor più incisivo l’impegno morale del personale militare ad operare in modo corretto e 
prudente al fine di assicurare una operatività efficace in vista non soltanto del perseguimento dei 
fini istituzionali ma anche dei riflessi che l’attività operativa, sia nella fase di ricerca e sviluppo 
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sia nella fase esecutiva, produce nella società civile grazie alla ormai consolidata reciproca 
permeabilità tra le compagini militare e civile.  
 
E’ necessario, in sostanza, che ciascun militare risulti dotato del senso  della disciplina che 
scaturisce dalla consapevolezza che il rispetto delle regole non costituisce di per sé un fine, bensì 
lo strumento per la realizzazione dei valori etici che costituiscono il fondamento delle norme 
disciplinari. Infatti, i precetti disciplinari, indipendentemente dalla formulazione concreta, hanno 
diversa connotazione a secondo se destinati ad una compagine militare separata dal contesto 
sociale, come nel precedente ordinamento costituzionale, ovvero integrata nella Comunità 
nazionale, come nell’ordinamento vigente. 
 
In linea con l’assoluta specificità delle F.A., l’ordinamento giuridico, conformemente agli 
obiettivi istituzionali, definiti nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione, 
fissa le regole che caratterizzano la condizione militare. 
 
Allo scopo di chiarire la logica di tali regole, questo testo é articolato in due parti che esaminano 
rispettivamente l’ordinamento delle F.A. ed il fondamento istituzionale dell’operatività militare, 
con particolare riguardo per la sua incidenza sulla tipicità dello status dei militari che concretizza 
la condizione militare.  
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Parte I  
 

CAPITOLO I 
 
 
Le Forze Armate e la Costituzione 
 
 
La Costituzione (art.1) sancisce il principio della sovranità popolare, che costituisce il 
fondamento della struttura organizzativa ed ordinativa dello stato democratico. Infatti, la 
sovranità popolare implica che ciascun cittadino sia sovrano e suddito di se stesso e, di 
conseguenza, sia tenuto ad osservare le leggi approvate dai propri rappresentanti.  
 
In linea con tale principio, l’art.52 della Parte I concernente i “diritti e doveri dei cittadini” - 
segnatamente i  “rapporti politici” - statuisce che la difesa della Patria é sacro dovere del 
cittadino e che l’ordinamento delle F.A. si informa allo spirito democratico della Repubblica. 
Questa norma, introducendo una radicale innovazione rispetto al precedente ordinamento 
costituzionale, evidenzia come sia naturale in uno Stato democratico che la difesa della Patria 
riguardi tutti i cittadini. L’aggettivo sacro é finalizzato non ad attribuire a tale dovere un valore 
trascendente, bensì a rendere inequivocabilmente chiaro che trattasi di un dovere assoluto, 
coinvolgente tutti i cittadini nell’assolvimento di una funzione essenziale per la tutela della 
sovranità quale la difesa dell’integrità del territorio e della libertà del popolo.  
 
Ulteriore coerente applicazione del principio della sovranità popolare ricorre nel 3° comma dello 
stesso art.52, ove é sancito che le F.A. devono avere un ordinamento “informato” allo spirito 
democratico della Repubblica. Ciò implica che il funzionamento dello strumento militare debba 
essere regolamentato in modo da garantire il puntuale perseguimento degli obiettivi istituzionali 
senza pregiudicare l’esercizio dei diritti riconosciuti ai militari come cittadini.   
 
Nel precedente ordinamento costituzionale la condizione delle F.A. e della compagine militare 
era differente. Infatti, l’art.5 dello Statuto Albertino prevedeva che “il Re...Capo supremo dello 
Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra, fa i trattati di pace, 
d’alleanza,...dandone notizia alle Camere, tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato li 
permettano...”.Tale norma, confermate le prerogative inerenti alla sovranità assoluta, attribuiva 
al Re, in via esclusiva, piena potestà in materia di sicurezza nazionale. In particolare, la formula 
“il Re... comanda tutte le forze di terra e di mare..” implicava che il governo e l’impiego delle 
F.A. risalisse allo stesso sovrano, senza consentire spazi di autonomia per le autorità militari di 
vertice, salvo quelli necessari alle valutazioni tecnico-operative. Di conseguenza, 
l’organizzazione gerarchica del lavoro era basata sull’applicazione rigorosa dei precetti 
disciplinari, orbitanti sul principio dell’obbedienza ed orientati ad assicurare la puntuale 
esecuzione di direttive ed ordini risalenti al Re. Tale quadro ordinativo rendeva le F.A. una 
compagine separata dal contesto sociale generale che, in relazione ai compiti istituzionali da 
assolvere, risultava assoggettata a regole speciali, talvolta restrittive dei diritti dei militari. 
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L’ordinamento costituzionale vigente, invece, attribuisce al Governo la responsabilità della 
sicurezza. Infatti, l’indirizzo politico della difesa é di pertinenza del Parlamento e del Presidente 
del Consiglio tramite il Ministro della Difesa. In particolare, il Parlamento con apposite leggi 
autorizza la concreta attivazione degli interventi militari sia all’interno sia all’estero. Il Governo 
gestisce in modo sistematico e continuativo, con atti normativi regolamentari, con direttive 
generali e con provvedimenti ordinativi specifici, le attività militari destinate alla sicurezza 
generale,  alla protezione sociale da eventi di eccezionale gravità ed al concorso per esigenze di 
pubblica utilità. 
 
Il Presidente della Repubblica, ancorché  formalmente titolare del comando delle F.A.(art.87 
Cost.),in concreto né concorre alla determinazione dell’indirizzo politico della difesa né esercita 
il comando in senso tecnico-militare. Secondo l’orientamento consolidato, anche grazie al 
contributo della Commissione PALADIN del 1986, il comando del Presidente della Repubblica 
si riconnette alle funzioni di garanzia del rispetto delle regole costituzionali, esercitate dal Capo 
dello Stato, chiamato ad operare in posizione di assoluta imparzialità politica in quanto garante 
dell’unità nazionale (art. 87,1°comma, Cost.).  
 
 
L’Ordinamento delle Forze Armate 
 
 
Il processo di sostanziale allineamento dell’ordinamento militare ai principi democratici é 
iniziato nell’immediato dopo-guerra con l’attribuzione della responsabilità politica al Governo, 
per dare attuazione alla emergente volontà politica di riconoscere la connessione intrinseca tra la 
politica generale e la politica militare, richiedenti una gestione unitaria. 
 
Nel 1945 furono emanati due Decreti legislativi luogotenenziali disciplinanti rispettivamente la “ 
istituzione del Comitato di difesa” e le “attribuzioni del Capo di Stato Maggiore Generale”. Il 
primo (Decr.lgs.lgt.31-5-1945 n°345) ha istituito, transitoriamente, un Comitato di difesa 
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri assistito dal Capo di Stato Maggiore 
Generale, con il compito di studiare “particolari questioni militari o comunque riguardanti la 
difesa nazionale”. Il secondo(Decr.lgs.lgt.31-5-1945 n°346) ha ridefinito le attribuzioni del Capo 
di Stato Maggiore Generale, alle dipendenze del Presidente del comitato di difesa  con funzioni 
consultive  per le questioni tecniche riguardanti le F.A. in relazione alle situazioni contingenti ed 
ai possibili sviluppi delle stesse. Questi decreti rappresentano il primo passo verso la 
democratizzazione dell’ordinamento delle F.A. in quanto abrogano la normativa all’epoca 
vigente (art.5 dello Statuto Albertino) che attribuiva al Re il comando supremo delle F.A. ed 
introducono il principio che attribuisce: all’autorità politica il governo/gestione della policy 
militare; ai Capi di Stato Maggiore di F.A., dipendenti dai rispettivi Ministri, il comando delle 
singole F.A.. 
 
Il passo successivo in questa stessa direzione é stato compiuto, ancor prima dell’entrata in vigore 
della Costituzione democratica, con il Decr.C.Prov.S.4-2-1947 n°17 che ha sancito 
l’unificazione dei Ministeri della Guerra, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, in  
unico Dicastero, denominato Ministero della Difesa. 
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Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, che tra l’altro ha definito l’estensione ed i limiti 
delle prerogative del Potere Esecutivo, il Dcr.lgs. 21-4-1948 n° 955 ha cancellato la carica di 
Capo di Stato Maggiore Generale ed ha istituito la figura del Capo di Stato Maggiore della 
Difesa, dipendente dal Ministro della Difesa, con compiti di coordinamento in materia di 
“organizzazione, preparazione e impiego delle F.A. dello Stato”. Nell’assolvimento di tali 
funzioni il Capo di Stato Maggiore della Difesa assicura l’esecuzione delle direttive del Ministro 
in posizione sovraordinata rispetto ai Capi di Stato Maggiore di F.A. In particolare, tale norma 
prevedeva che il Capo di SMD dovesse seguire l’attuazione delle direttive impartite ai Capi di 
Stato Maggiore di F.A. d’ordine del Ministro e nell’ambito delle proprie attribuzioni. 
 
Considerata la peculiarità del momento storico, connotato dall’esigenza di realizzare 
un’adeguata ricostruzione post-bellica secondo i parametri di un ordinamento democratico, 
queste norme costituiscono i riferimenti fondamentali per disegnare l’organizzazione delle F.A. 
secondo una configurazione che assicuri il giusto equilibrio tra le esigenze di autonomia 
operativa dell’organizzazione militare e di controllo da parte dell’autorità politica sulla 
conformità del sistema produttivo militare ai principi democratici posti a base del governo 
dell’intera comunità nazionale. 
 
Il processo di riorganizzazione é stato lungo, in quanto finalizzato ad attribuire alle F.A. un 
assetto ordinativo assolutamente differente da quello esistente prima del secondo conflitto 
mondiale, caratterizzato dalla mancanza di una netta distinzione tra le aree tecnico-operativa  e 
tecnico-amministrativa, riconducibile, presumibilmente, alla convinzione che dovesse essere 
considerato operativo soltanto quanto attiene al concreto impiego dei sistemi d’arma, 
sostanzialmente amministrativo sia il supporto logistico, comprendente l’approvvigionamento ed 
il mantenimento dei materiali d’armamento ed ordinari, sia la formazione e l’addestramento del 
personale. In linea con tale logica, la responsabilità dei Capi di Stato Maggiore di F.A. nei 
confronti dei rispettivi Ministri era limitata al governo, alla gestione ed all’impiego delle Forze. 
 
 
La Riforma degli Anni ’60 
 
 
La riorganizzazione della Difesa é stata impiantata sul principio fondamentale di attribuire al 
Ministro la potestà di apprezzare e determinare l’indirizzo strategico militare e di disporre 
l’impiego delle risorse assegnate in bilancio. In tale prospettiva é risultato essenziale distinguere 
in seno alla Difesa le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa concernenti 
rispettivamente le strategie d’impiego delle F.A. ed il governo delle risorse destinate alla Difesa.  
 
Di conseguenza, sono state affidate alle autorità militari le responsabilità per le attività operative, 
e per la connessa organizzazione logistica ed addestrativa, alle  Direzioni Generali del Ministero 
la gestione amministrativa delle risorse. 
 
Questa architettura organizzativa si é concretizzata negli anni ’60, con i D.P.R. n° 1477 e 1478 
del 1965, emanati in esecuzione della legge delega 12 dic.1962 n° 1862, che tra i principi guida 
delle norme delegate, nella parte relativa al riordino degli Stati Maggiori, richiamata la legge 
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n° 955/48 sulle attribuzioni del Capo di SMD, fissa  il principio della responsabilità dei Capi di 
SM di F.A. per la pianificazione, la programmazione tecnica e le predisposizioni relative 
all’impiego delle rispettive F.A., compreso tutto quanto concerne la determinazione degli 
organici e delle dotazioni (materiali, armi, mezzi e scorte).  
In linea con la citata legge delega, il DPR n° 1477/65 poneva i Capi di SM di F.A. alle 
dipendenze del Ministro e del Capo di SMD limitatamente alle sue attribuzioni. Inoltre, 
attribuiva a tali autorità la responsabilità della propria F.A. per la 
pianificazione/programmazione d’impiego e per l’attività logistica ed operativa. 
 
 
La Riforma degli Anni ’90 
 
 
All’inizio degli anni ’90, quando l’assetto ordinativo delle F.A. era ormai consolidato, in seno 
alla Pubblica Amministrazione é iniziato un significativo processo di ammodernamento, 
orientato al perseguimento di due obiettivi fondamentali: separare la responsabilità politica dalla 
responsabilità amministrativa; assicurare la trasparenza dell’attività pubblica. Tali obiettivi 
rispondono all’esigenza di adeguare la produttività pubblica a criteri di efficienza e di efficacia 
attraverso la indicazione dei risultati che i dirigenti devono perseguire mediante l’impiego delle 
risorse assegnate. L’essenza della riforma consiste nell’aver determinato una sostanziale 
autonomia di governo/gestione dei dirigenti, vincolati soltanto dalla puntuale osservanza delle 
norme che disciplinano procedure e modalità per il perseguimento dei fini istituzionali nonché 
del raggiungimento di risultati corrispondenti agli obiettivi prestabiliti. 
 
In tale contesto trova logica collocazione la legge sulla riforma dei vertici della Difesa, che 
giunge a conclusione di una approfondita riflessione iniziata dopo l’assestamento della 
configurazione ordinativa definita negli anni ’60. Questa legge, sostanzialmente in linea con la 
grande riforma della P.A., tenendo conto della singolarità dell’Amministrazione della Difesa, si 
ispira agli stessi criteri di efficienza ed efficacia determinando la separazione tra la responsabilità 
politica del Ministro e la responsabilità operativa del Capo di SMD. In particolare, pone il Capo 
di SMD in posizione sovraordinata rispetto ai Capi di SM di F.A. e gli attribuisce la 
responsabilità della pianificazione, della predisposizione e dell’impiego delle F.A.  
 
In tale quadro il DPR n° 556/99, attuativo della legge sui vertici –in quanto regolamento 
delegificante- abroga il DPR n° 1477/65, disciplina le attribuzioni del Capo di SMD e ridefinisce 
le competenze, comuni e specifiche, dei Capi di SM di F.A..   
 
Le attribuzioni comuni evidenziano l’essenzialità del ruolo propositivo nei confronti del Capo di 
SMD per la pianificazione dell’impiego delle risorse destinate alla difesa in sintonia con la 
politica governativa. Evidenziano, inoltre, la disciplina dell’esercizio dell’azione di comando 
sulla rispettiva F.A. attraverso una articolata previsione delle modalità per organizzare e gestire 
le componenti operative, logistiche ed addestrative con autonomia, al fine di assicurare l’efficace 
perseguimento degli obiettivi unitari stabiliti dal Capo di SMD. 
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CAPITOLO II 

 
Le Forze Armate e la Difesa Comune Europea 

 

La peculiarità del momento storico, connotato dall’esigenza di realizzare un’adeguata 
ricostruzione post bellica secondo i parametri di un ordinamento democratico, ha fatto sì che il 
Decr. lgs n° 955/48 (che ha istituito la figura del Capo di Stato Maggiore della Difesa dipendente 
dal Ministro della Difesa) risultasse mirata essenzialmente a porre i criteri fondamentali per 
disegnare l’organizzazione delle F.A. secondo una configurazione idonea ad assicurare il giusto 
equilibrio tra le esigenze di autonomia operativa dell’organizzazione militare e di controllo da 
parte dell’autorità politica sulla conformità del sistema produttivo militare ai principi 
democratici posti a base del governo dell’intera comunità nazionale. A fronte di questa priorità, 
all’epoca assoluta, non é stata attribuita adeguata attenzione alle implicazioni della politica della 
difesa in connessione con la politica estera e di sicurezza, anche se già dalla fine degli anni ’40 
l’Italia era inserita nel dialogo tra i Paesi europei, interessati a promuovere intese di 
cooperazione nei settori strategici della produzione per favorire un progetto comune di sviluppo 
dei popoli. 
 
La legge n° 1862/62 (concernente la delega al Governo per il riordinamento del Ministero della 
Difesa e degli Stati Maggiori) lascia, invece, trasparire gli effetti dell’adesione dell’Italia al 
dialogo europeo per la realizzazione di una difesa comune. Questa legge, infatti, nel fissare i 
principi ed i criteri cui allineare l’ordinamento della Difesa, stabiliva, tra l’altro, che il Capo di 
SMD, in aggiunta all’esercizio delle attribuzioni già previste dal Decr. lgs. n° 958/48, doveva 
provvedere al “coordinamento dei rapporti con gli organismi militari internazionali nel quadro 
degli accordi di comune difesa”.     
 
Questa formulazione lascia trasparire il chiaro orientamento politico di partecipare alle iniziative     
internazionali di difesa, non soltanto con un contributo al dibattito generale sui principi ma anche 
con il concreto intervento del massimo responsabile delle Forze Armate, rivolto a cooperare con 
gli organi paritetici degli altri Stati per assicurare la proficua attuabilità degli accordi pattuiti. In 
attuazione di questa norma di delega l’art.5 del DPR. n° 1477/65, disciplinante le attribuzioni del 
Capo di Stato Maggiore della Difesa in campo internazionale, in particolare prevedeva che  il 
Capo di SMD: é consultato dal Ministro della Difesa sulle questioni concernenti i rapporti 
internazionali d’interesse della Difesa; mantiene con gli Alti Comandi alleati i rapporti attinenti 
ai problemi militari della difesa comune; dichiara, a nome del Ministro, l’indirizzo nazionale 
presso gli alti consessi militari istituiti nel quadro degli accordi di difesa; partecipa alla 
formulazione delle direttive per la pianificazione difensiva comune, per l’addestramento, nonché 
per i programmi conseguenti, in aderenza alle direttive del Ministro e tenuto conto degli impegni 
militari esistenti; impartisce alle Forze Armate le istruzioni per lo svolgimento delle maggiori 
esercitazioni internazionali. 
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La lettura attenta di questa norma consente di percepire come, all’epoca, l’idea di difesa comune 
sia ancora allo stato embrionale, ben lontana dalla possibilità di concorrere alla configurazione di 
quell’identità europea auspicata dall’art. 2 del Trattato U.E.  
 
In vero, il richiamo ai rapporti con gli Alti Comandi alleati per la trattazione dei problemi 
militari e la subordinazione dell’adesione alla pianificazione comune all’assolvimento prioritario 
degli impegni militari esistenti rendono evidente come negli anni ’60 l’idea di difesa comune 
fosse atavicamente ancorata al concetto di alleanza, che presuppone una cooperazione per la 
definizione di una strategia comune  contro una minaccia, gestita da un Comando alleato ma 
attuata da Comandi nazionali.  
 
L’alleanza, infatti, consente  agli Stati membri di realizzare gli obiettivi essenziali di sicurezza 
nazionale mediante uno sforzo congiunto, fermo restando che nessun alleato debba rinunciare al 
diritto di perseguire autonomamente i propri interessi nazionali, continuando a gestire la 
responsabilità della propria difesa con una strategia individuale. L’alleanza, in sostanza, non 
incide sull’assoluta autonomia della politica militare dei singoli alleati nell’ambito della 
rispettiva politica nazionale, né implica alcun impegno di cooperazione nei settori collaterali 
della politica militare. Impone soltanto l’impegno di fornire i contributi di risorse, uomini mezzi 
e strutture, ogni volta che si verifichino le condizioni per un intervento delle Forze alleate. 
Oggi, l’idea di difesa comune che va prendendo forma sembra, invece, richiedere una 
progressiva unificazione della politica militare nel quadro di una politica di sicurezza unitaria, 
pensata per poter diventare una politica unica, governata a livello sovranazionale, che non 
significa sovraordinato a quello nazionale, risultante dalla armonizzazione delle politiche 
nazionali, ossia dalla razionalizzazione comunitaria delle esigenze di policy militare (economica 
ed organizzativa).  
 
Pensando a questo tipo di difesa comune, dopo un confronto protrattosi per oltre quarant’anni, 
gli estensori del Trattato U.E. hanno potuto scrivere che la PESC é essenziale per la 
connotazione della identità europea. 
 
 
Dall’Alleanza alla Difesa Comune 
 
 
I riflessi del lungo dibattito internazionale sulla attuabilità di una difesa comune  si intravedono 
nell’art.3 del DPR n° 556/99, concernente il regolamento attuativo della legge sui vertici militari 
(legge n° 25/97). L’analisi approfondita di tale norma, in particolare delle disposizioni 
riguardanti le attribuzioni in campo internazionale del Capo di SMD, che con una lettura 
superficiale sembrerebbero ricalcare l’art.5 del DPR n° 1477/65, lascia trasparire come l’idea di 
difesa comune risulti ormai recepita, almeno come obiettivo della cooperazione nell’area della 
politica internazionale. E’ significativo, in tal senso, che il riferimento alla difesa comune non é 
ricondotto -come in passato- all’alleanza, ma é collegato con le iniziative adottate nel quadro 
degli accordi internazionali di difesa che prevedono il perseguimento di una operatività 
congiunta in seno ad una Forza multinazionale organizzata per assolvere missioni d’interesse 
comune. In particolare, prevede che, conformemente alle direttive del Ministro ed agli impegni 
militari assunti in ambito internazionale, il Capo di SMD partecipa alla formazione delle 
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direttive per  la pianificazione difensiva comune, nonché per l’impiego, il sostegno logistico e 
l’addestramento multinazionale. Partecipa, inoltre, all’individuazione dei programmi e degli 
accordi tecnico-operativi internazionali che ne derivano. Questa norma, per altro, é in linea con 
l’art. 1 del Dec. Lgs n° 464/97, concernente la ristrutturazione delle Forze   armate, ove é sancito 
che il riordinamento dello strumento militare é volto a consentire la permanente disponibilità di 
strutture di comando e controllo, di F.A. ed interforze, facilmente integrabili in complessi 
multinazionali. 
 
Tali norme sembrano indicare sufficientemente come sia stata compiuta la fondamentale scelta 
politica di predisporre le condizioni per  aderire ad un progetto di difesa comune in un contesto 
sovranazionale ove la politica militare dei Paesi aderenti alla comunità internazionale deve 
essere coordinata in piena pariteticità, per realizzare in concreto la pianificazione operativa di 
una Forza multinazionale impiegabile per la difesa della pace nelle aree d’interesse comune. 
Un’ulteriore conferma di questo orientamento politico si rinviene anche nell’ art. 1 l. n° 331/00, 
(concernente l’istituzione del servizio militare professionale), che ridefinisce i compiti delle 
Forze Armate previsti dall’art. 1 della l. n° 382/78 e dall’art.1, commi 1 e 2, della l. n° 958/86, 
entrambi contestualmente abrogati. In particolare, confermati i compiti concernenti la 
salvaguardia delle libere istituzioni e gli interventi in circostanze di pubblica calamità ed in casi 
di straordinaria necessità ed urgenza, statuisce che “le Forze Armate hanno altresì il compito di 
operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza in conformità alle regole del 
diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali 
l’Italia fa parte”. 
 
Questa norma non risponde ad una semplice esigenza di sistematica ordinativa, intesa a dare 
corretta attuazione con legge ordinaria all’art.11 della Costituzione che impegna lo Stato italiano 
ad accettare –a condizioni di reciprocità- limitazioni alla propria sovranità per aderire alle 
direttive internazionali finalizzate ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni. Esprime, 
bensì, la chiara volontà politica di puntualizzare il fondamento istituzionale per adeguare la 
policy militare al progetto di sicurezza e di difesa comune, secondo parametri di solidarietà che 
hanno acquisito consistenza progressivamente, grazie alla sperimentazione di un confronto 
culturale in un clima di fiducia sulla proficuità della cooperazione per la sicura stabilità dei 
rapporti internazionali. Costituisce, in concreto, un ulteriore elemento logico-giuridico che 
giustifica l’attribuzione al Capo di SMD della responsabilità di concorrere, con le paritetiche 
autorità militari straniere, all’allestimento della Forza multinazionale che, ancorché destinata ad 
operare nell’ambito degli indirizzi determinati dagli organi sovranazionali, rimane sotto la 
responsabilità dei singoli Paesi interessati alla difesa comune. 
 
La necessità dell’appropriata armonizzazione dell’opzione per la difesa comune con gli 
ordinamenti nazionali deriva dal fatto incontrovertibile  che l’impegno per la formazione di una 
Forza multinazionale implica ed evidenzia la responsabilità di tutti i Paesi. Il richiamo al rispetto 
delle norme costituzionali nazionali, previsto dall.’art. 41 della Parte I della costituzione europea 
(ratificata con la legge 7 aprile 2005 n° 57) per l’attuazione della difesa comune, conferma  
quanto la esplicita volontà nazionale sia determinante e significativa per la configurazione 
dell’identità europea. Inoltre, non va trascurato che la dimensione sovranazionale della difesa 
comune non svilisce il ruolo delle singole Nazioni, bensì ne esalta la capacità di operare in una 
prospettiva trasnazionale, che si concretizza nell’efficiente organizzazione della Forza congiunta. 
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Anzi, proprio  la connotazione multinazionale di tale Forza, ancorché governata da una struttura 
autonoma, richiede il coinvolgimento delle strutture nazionali ed impone a ciascun Paese di 
pianificare l’impiego delle proprie Forze nella stessa logica dell’impiego della Forza 
multinazionale. In tal senso è orientato il documento “A Secure Europe in a better world” che 
pone, sul piano tecnico militare l’obiettivo primario di armonizzare le dottrine strategiche, 
concernenti la pianificazione la predisposizione e l’impiego delle forze, studiate nell’ottica 
dell’interoperabilità che presuppone la progressiva integrabilità multinazionale, attraverso la 
sinergia delle migliori qualità e peculiarità delle singole Forze Armate dei Paesi dell’Unione. 
 
Trattasi di un forte impegno istituzionale che impone, tra l’altro, di operare in modo da far 
conseguire ai singoli militari una formazione adeguata per assolvere, al rispettivo livello di 
responsabilità, i compiti assegnati per il raggiungimento degli obiettivi della Forza congiunta.   
In particolare, come é vero che per la sicura affidabilità di tale Forza é indispensabile che la 
relativa composizione non risulti dalla mera sommatoria di contingenti di diversa nazionalità e di 
differente formazione, é altresì essenziale che i singoli militari acquisiscano chiara coscienza 
circa la irrinunciabilità di un impegno, non freddamente professionale, orientato al mero 
adempimento di incombenze di servizio, bensì animato dalla convinta consapevolezza di 
cooperare per l’assolvimento di una missione che interessa in pari misura tutti i Paesi 
dell’Unione.  
 
E’ necessario, in sostanza, che ciascun Paese nella formazione del personale dedichi spazio 
adeguato per chiarire che le finalità della difesa comune coincidono con quelle della difesa 
nazionale e richiedono un impegno senza riserve e senza pregiudiziali, consapevole di 
condividere con pari dignità, indipendentemente dalla peculiarità dei compiti assegnati, la 
responsabilità del buon esito della missione comune. Questo impegno deve concretizzarsi nella 
disponibilità ad operare con lealtà e con spirito di solidarietà, in modo da attribuire alla Forza 
multinazionale la coesione, per altro tipica di ogni corpo armato, essenziale per mantenere viva 
la motivazione alla sicura operatività. 
 
In definitiva, oltre una esplicita volontà di aderire ad un progetto di difesa comune, oltre un 
adeguato assetto normativo che consenta all’organizzazione  militare di agire in esecuzione di un 
disegno operativo concertato a livello sovranazionale, risulta indispensabile promuovere una 
continua sensibilizzazione volta ad agevolare la percezione dei contenuti ideali che ispirano la 
singolare conformazione della Forza multinazionale, in relazione al progetto che giustifica la 
difesa comune.  
 
E’ indubbio, infatti, che la ferma convinzione di operare per la tutela di ideali comuni e la 
sensibilità affinata al punto da saper apprezzare la contiguità tra interesse nazionale e 
comunitario concorrono ad assicurare l’efficacia dell’azione di comando necessariamente 
articolata in una catena gerarchica in cui la eterogeneità della composizione deve essere 
compensata da un comune modo di sentire l’appartenenza ad un corpo armato sovranazionale e 
da una comune tensione verso l’assolvimento di missioni pertinenti con gli impegni comunitari 
assunti concordemente. E’ superfluo evidenziare, infine, come soltanto una Forza adeguatamente 
coesa può raggiungere livelli di operatività che rendono credibile la strategia di difesa comune ed 
affidabile la politica di sicurezza europea.  
 

 14 



Osservatorio Strategico                              Supplemento al  n° 9 - Settembre  2006 
 
 

LE FORZE ARMATE E LA CONDIZIONE MILITARE 
NELL’ORDINAMENTO VIGENTE 

Parte II  
 

CAPITOLO I 

 
L’Operatività Militare 

 
Nel contesto dell’Amministrazione statale l’organizzazione militare ha una configurazione 
tipica, originata dalla singolarità delle funzioni. L’assolvimento della missione istituzionale 
richiede l’impiego di sistemi d’arma  per prevenire e neutralizzare la minaccia all’integrità del 
territorio ed alla libertà del popolo, nonché per concorrere con altri Paesi alla conservazione 
della pace quale condizione irrinunciabile per il progresso e lo sviluppo. L’impiego appropriato e 
proficuo dei sistemi d’arma é quindi  essenziale e presuppone una organizzazione improntata 
sulla operatività, ossia caratterizzata dalla capacità di agire con tempestività adeguata alle 
esigenze strategiche e tattiche. Pertanto, la connotazione tipica dell’organizzazione militare é 
costituita dalla operatività, emergente dall’esatta applicazione dei criteri di efficienza ed efficacia 
nella gestione razionale ed accorta delle risorse per il perseguimento degli obiettivi addestrativi, 
logistici e di impiego.  
 
In particolare, l’efficienza operativa implica che nello svolgimento delle predette attività si 
assicurino una abituale vigilanza sul mantenimento del costante equilibrio tra i costi delle risorse 
impegnate ed i risultati raggiunti, nonché il rispetto dei criteri di prudenza nella gestione dei 
rischi intrinseci alla natura dei mezzi utilizzati. L’efficacia operativa richiede un continuo 
controllo sulla congruità del risultato raggiunto rispetto agli obiettivi prestabiliti dal Governo. 
Esige la verifica dell’impatto politico-sociale dei risultati, poiché tale impatto riguarda le 
modalità secondo cui l’attività militare consente l’attuazione della policy di sicurezza adottata 
dal Governo in campo nazionale ed internazionale ed, in definitiva, incide sull’equilibrio socio-
economico del Paese  
 
La operatività, in sostanza, scaturisce da un insieme di attività differenti –tecniche, logistiche, 
amministrative- che devono essere realizzate in modo autonomo, secondo procedure rispondenti 
a regolamentazioni particolari, ma interconnesse sulla base di un rapporto di sostanziale 
contiguità, nascente dall’aderenza ad un unico progetto globale, rafforzato dal perseguimento di 
uno scopo unitario. E’ basata sul sistema di produttività moderna che, oggi, passando da una 
metodologia produttiva di tipo industriale ad una di tipo post-industriale, attraverso l’impiego 
della tecnologia avanzata, rende possibile garantire l’affidabilità del sistema sicurezza, 
migliorandone l’efficienza e l’efficacia. 
 
L’orientamento della comunità mondiale, contrario alla guerra di aggressione e proiettato alla 
predisposizione di condizioni stabili e durature di pace attraverso la cooperazione per la 
sicurezza, evidenzia sempre più marcatamente il ruolo della componente militare nel quadro 
globale della politica nazionale ed estera di ogni Paese. 
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Infatti, una operatività non più indirizzata all’aggressione, ma pianificata per una attività –
offensiva/difensiva- rivolta alla conservazione della pace, porta l’organizzazione militare verso 
una progressiva integrazione con la società civile. In vero, il perseguimento di obiettivi di pace 
lascia emergere come l’attività militare risulti contigua sia alla politica ed  all’economia 
nazionale nella fase di pianificazione, di programmazione e di investimento, sia alla produttività 
civile specialmente ove si tenga in debita considerazione come i risultati dell’attività di ricerca e 
sviluppo nel settore dell’armamento e dei sistemi di comando e controllo siano sostanzialmente 
convertibili ed applicabili in campo civile. 
 
Questa contiguità obiettiva, oggi, é sostanzialmente percepita dalla coscienza sociale del Paese, 
tanto che anche l’evoluzione del profilo ordinativo tende ad attribuire all’Amministrazione della 
Difesa autonomia istituzionale adeguata all’assolvimento di compiti operativi pure nel settore 
della sicurezza civile.  
 
 
L’Operatività, Strumento della Policy di Sicurezza 
 
 
La connotazione dell’operatività militare é virtualmente tratteggiata dall’art. 11 della 
Costituzione, che sancisce il ripudio “..della guerra come strumento di offesa...come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali..”.  
 
Questa norma esprime l’intendimento di attribuire il rango di norma costituzionale   al principio 
del ripudio della guerra come strumento di aggressione, già affermato in ambito internazionale 
nel 1928 con l’Accordo di Parigi. La collocazione di tale norma alla fine della parte enunciativa 
dei principi fondamentali evidenzia come in uno stato democratico l’uso della forza debba essere 
destinato esclusivamente alla tutela dei diritti essenziali per garantire condizioni di sicura 
autonomia a tutti i cittadini, sia come singoli sia come membri di una comunità socialmente 
organizzata. 
 
Con questa norma la Costituzione implicitamente attribuisce alle F.A. il compito di assicurare la 
difesa nazionale e di cooperare per il mantenimento della pace. Inoltre, sostanzialmente chiarisce 
come la vocazione operativa delle Forze Armate debba essere governata in modo da risultare 
prontamente adeguata alle scelte strategiche coerenti con gli orientamenti politici del Governo, 
indirizzati a promuovere il progresso e lo sviluppo della Comunità nazionale nel quadro della 
cooperazione internazionale per la sicurezza globale.  
 
In tale prospettiva l’operatività, nelle differenti fasi di pianificazione, esecuzione e controllo, 
deve tenere in giusta considerazione la realtà socio-economica nella quale é destinata ad 
incidere. Infatti, in un contesto generale  indirizzato a garantire il rispetto della dignità dell’uomo 
attraverso la tutela dei diritti umani universalmente riconosciuti, la scelta degli armamenti e dei 
sistemi di comando e controllo non può non tenere conto di come il relativo impiego debba 
assicurare la salvaguardia dei beni essenziali per la sopravvivenza civile e delle compatibilità 
ambientali. 
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L’acquisita consapevolezza di queste priorità irrinunciabili ha ridimensionato l’operatività, 
attribuendole la configurazione di strumento di produzione di sicurezza. 
 
Infatti, sgombrato il campo da illazioni demagogiche di pacifismo retorico ed utopistico, come   
non é realistico ipotizzare un concorde sotterramento dell’ascia di guerra, risulta tuttavia 
credibile affermare che anche l’operatività offensiva dello strumento militare possa essere 
adeguata per garantire sicurezza. Ciò a condizione che l’operatività affondi le proprie radici su 
una concezione dello scontro armato mirata alla distruzione degli strumenti di aggressione ed 
alla salvaguardia delle risorse che garantiscono la sopravvivenza e la convivenza.  
 
Un’ulteriore condizione parimenti rilevante é costituita dall’affidare il governo/gestione 
dell’operatività a personale dotato – a tutti i livelli di responsabilità – di formazione adeguata a 
valutare il significato e gli effetti della propria condotta e, principalmente, a saper apprezzare 
tempestivamente la proporzione tra il rischio da fronteggiare e l’azione da attuare per ripristinare 
la sicurezza. 
 
 
L’Operatività, Strumento di Confronto con la Società Civile   
 
 
L’esistenza di tali condizioni ricorre quando sussista una congrua integrazione tra Forze Armate 
e società. Infatti, una operatività razionalmente funzionale alla strategia di pace presuppone la 
sensibilità istituzionale per le esigenze diffuse in seno alla Comunità. Questa sensibilità, che non 
può essere imposta per decreto, si va consolidando naturalmente, traendo profitto dall’esperienza 
maturata negli interventi in ambito internazionale per interrompere situazioni di conflitto e 
ripristinare condizioni di pace ed in ambito nazionale per fronteggiare le conseguenze di eventi 
calamitosi che mettono a rischio la sopravvivenza della popolazione civile nonché per agevolare 
iniziative di pubblica utilità. 
 
L’operatività militare, oggi, non é più la rappresentazione plastica della razionalità asservita 
all’aggressività distruttiva, caratterizzante un’organizzazione assolutamente avulsa dal rimanente 
contesto sociale; costituisce bensì la peculiarità di una organizzazione destinata a produrre 
sicurezza con efficacia rapportata  al grado di integrazione con la società. Per altro, questa 
integrazione scaturisce essenzialmente dalla flessibilità dell’operatività, ossia dalla sensibilità 
dell’organizzazione militare nell’adattare la capacità operativa alle esigenze di sicurezza della 
società. E’ di tutta evidenza, infatti, come i recenti interventi –internazionali e nazionali- delle 
Forze Armate abbiano accresciuto l’affidabilità e la credibilità dell’operatività militare. 
 
In particolare, in ambito internazionale, cessato l’equilibrio garantito dalla guerra fredda, lo 
scoppio di conflitti in diverse aree ha richiesto vari interventi, di c.d. polizia internazionale, per 
avviare negoziati di pace. 
 
In tali circostanze la sensibilità istituzionale per la corretta esecuzione delle decisioni 
governative in materia di sicurezza ha consentito di definire un’adeguata rimodulazione 
dell’operatività per assicurare con la dovuta tempestività un efficace contributo alle forze 
multinazionali di pace. In questa prospettiva, per migliorare la prontezza delle Forze Armate per 
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tutte le situazioni nelle quali il Governo ritenga di dover intervenire per concorrere alla sicurezza 
internazionale, si va affinando un’operatività modulabile, ossia adattabile alle variegate esigenze 
di intervento prospettate dalla  Comunità internazionale. 
 
Per altro, l’operatività modulabile, oggi, risponde anche alla necessità di onorare gli impegni 
assunti in seno all’U.E. per la costituzione di una Forza di reazione rapida con il contributo di 
tutti gli Stati dell’Unione e, in definitiva, costituisce uno strumento indispensabile per supportare 
la politica internazionale di sicurezza, che in concreto rappresenta il presupposto fondamentale 
per la cooperazione nei settori strategici di progresso e sviluppo. 
 
In ambito nazionale é ormai collaudata l’efficace convertibilità dell’operatività militare per le 
esigenze di sicurezza e protezione civile nonché di pubblica utilità. 
Gli interventi di protezione civile e di pubblica utilità fanno parte, oggi, dei compiti istituzionali 
delle Forze Armate perché l’operatività moderna, supportata dalla tecnologia avanzata, é 
finalizzata alla esecuzione di una pianificazione strategica mirata alla selezione degli obiettivi ed 
al rispetto delle priorità essenziali, quali la tutela delle persone e dei beni civili che non devono 
essere coinvolti nei conflitti armati.  
 
E’ ben possibile, pertanto, che le risorse militari vengano normalmente impiegate anche per 
esigenze nazionali di sicurezza civile e di pubblica utilità. Questa destinazione d’impiego, in 
vero, risponde ad evidenti ragioni di economicità della spesa pubblica ed indica, principalmente, 
la funzione essenziale dell’Organizzazione militare per supportare la Comunità nazionale nella 
gestione delle emergenze. 
 
La consolidata convertibilità dell’operatività militare nei settori della difesa civile e della 
pubblica utilità ha avviato un processo di integrazione tra Forze Armate e società 
sostanzialmente irreversibile perché muovendo dalla scoperta della permeabilità della compagine 
militare, nonostante la tipicità strutturale e funzionale, si é innestata una progressiva 
penetrazione nell’amministrazione della Comunità nazionale  del comparto militare, quale 
organizzazione responsabile del governo/gestione della sicurezza. Infatti, man mano che si 
individuano settori nei quali siano necessari interventi tempestivi, richiedenti l’impiego di 
capacità operative complesse ed articolate, sempre più risulta decisivo il ricorso all’utilizzazione 
delle risorse militari. 
 
Questa sostanziale convergenza d’indirizzo tra Organizzazione militare e civile generata dalla 
convertibilità dell’operatività militare ha, poi, sollecitato il riallineamento dell’ordinamento 
istituzionale della Difesa  nell’ampio quadro della razionalizzazione dell’impiego delle risorse 
che si sta verificando in seno alla Pubblica Amministrazione. 
 
 
L’Operatività nella Ristrutturazione delle Forze Armate 
 
 
Nel contesto del processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione iniziato negli 
anni ’90 si inserisce la recente legge sulla riforma dei vertici della Difesa,  che giunge a 
conclusione di una lunga riflessione iniziata dopo l’assestamento della riforma degli anni’60.  
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Questa legge é sostanzialmente in linea con la grande riforma della P.A. perché, tenendo conto 
della singolarità dell’A.D., si ispira agli stessi criteri di efficienza e di efficacia muovendo dalla 
separazione tra la responsabilità politica del Ministro e la responsabilità operativa del Capo di 
Stato Maggiore della Difesa. Attribuisce, infatti, al Ministro la responsabilità per la politica 
militare e di sicurezza, al Capo di SMD la responsabilità della pianificazione, della 
predisposizione e dell’impiego delle Forze Armate.  
 
Uno dei motivi dominanti che ispirano questa riforma, che pone il Capo di SMD al vertice delle 
Forze Armate, é indubbiamente riconducibile al ruolo dell’operatività militare nel contesto della 
politica di sicurezza in ambito nazionale ed internazionale. Infatti, acclarata la modulabilità 
dell’operatività militare per tutte le esigenze di sicurezza, é apparsa evidente la necessità di porre 
le condizioni istituzionali per realizzare una operatività congiunta, nascente da una efficace 
armonizzazione delle capacità operative di ciascuna F.A. destinata all’attuazione di una 
pianificazione unitaria. 
 
L’operatività congiunta, in vero, consente di ottimizzare le risorse della Difesa poiché, senza 
spersonalizzare la peculiare connotazione della singola F.A., impone il razionale impiego degli 
assetti che ciascuna F.A. devolve ad un comando unitario responsabile delle operazioni.  
 
E’ chiaro, quindi, come la pianificazione addestrativa e logistica della singola F.A. debba essere 
inquadrata in un disegno operativo unitario, rispondente alle esigenze generali di politica di 
sicurezza. 
 
Dal contesto globale della legge sui vertici della difesa emerge la centralità dell’operatività 
militare per la politica di sicurezza e traspare la progressiva compenetrazione tra compagine 
militare e società civile determinata dall’evoluzione dell’operatività. Infatti, la razionalizzazione 
delle risorse della Difesa proiettata all’ottimizzazione di una operatività congiunta, basata sulla 
proficua utilizzazione della tecnologia avanzata, oltre a rafforzare ulteriormente la convertibilità 
dell’operatività, assicura la proficua ricaduta sulla produttività civile degli esiti delle attività di 
ricerca e sviluppo relative al perfezionamento degli armamenti ed al sistema di comando e 
controllo nonché all’allestimento di una struttura di supporto logistico modulabile ed adattabile 
alle esigenze differenti. 
 
In tale prospettiva, la razionalizzazione delle risorse, ancorché destinata ad attribuire una 
connotazione di economicità al sistema sicurezza, non é finalizzata ad un mero risparmio di 
spesa, é bensì rispondente ad un progetto di armonizzazione globale degli orientamenti che 
portano l’operatività militare e la produttività civile a fronteggiare uno sforzo congiunto per il 
progresso e lo sviluppo dell’intera collettività.  
 
Pertanto, superato il momento di fluidità derivante dal primo impatto della riforma con la realtà 
preesistente, non deve essere perso di vista l’obiettivo primario riguardante il perfezionamento di 
un sistema di sicurezza affidabile, basato sulla professionalità del personale e sulla 
consapevolezza che le risorse assegnate alla Difesa sono destinate non al mantenimento di una 
organizzazione estranea alla collettività bensì al funzionamento di una componente essenziale 
della Comunità nazionale.  
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Ciò specialmente tenuto conto che proprio l’operatività, ossia la peculiarità caratterizzante 
dell’organizzazione militare, mentre in passato ha costituito l’elemento determinante della netta 
cesura tra attività civile e militare, oggi rappresenta lo strumento più significativo per la proficua 
integrazione tra la  compagine militare e la società civile, accomunate dalla consapevolezza di 
operare per l’esecuzione di un progetto unitario di progresso e sviluppo dell’intera Comunità. 
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CAPITOLO II 

 

Operatività e Disciplina 
 
 

L’Organizzazione militare deve essere strutturata necessariamente in modo da garantire la 
operatività, quale condizione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Di 
conseguenza, l’attività produttiva non può che essere proiettata alla realizzazione di una 
esecutività tempestiva, scrupolosa e puntuale, tale cioè da assicurare la necessaria prontezza per 
le diverse esigenze d’impiego. La gestione dei sistemi d’arma può essere realizzata attraverso 
diverse attività produttive condotte nel quadro di una pianificazione generale, da singole 
unità/centri  responsabili di specifici settori. L’operatività del sistema d’arma, infatti, scaturisce 
dall’esecuzione di un progetto attraverso attività autonome ma logicamente connesse. 
 
Questa combinazione tra autonomia e connessione logica, oltre ad evidenziare l’essenza della 
produttività moderna, rivela come la operatività dipenda da un insieme di attività differenti - 
logistiche, tecniche, amministrative – che devono essere realizzate in modo autonomo e  secondo 
procedure rispondenti a regolamentazioni particolari. Tali attività sono interconnesse sulla base 
di un rapporto di sostanziale contiguità, nascente dalla aderenza ad un unico progetto globale e 
rafforzato dal perseguimento di un unico scopo. In tal guisa, l’operatività non può che dipendere 
da una organizzazione produttiva articolata in un insieme diffuso di centri di responsabilità  
– anche di livello non dirigenziale – capaci di gestire e controllare sia la qualità del prodotto sia 
la rischiosità intrinseca dell’attività produttiva di pertinenza. 
 
Oggi, passando da una metodologia produttiva di tipo industriale ad una di tipo postindustriale, 
attraverso l’impiego delle tecnologie avanzate è possibile garantire l’affidabilità del sistema 
produttivo, migliorandone l’efficienza e l’efficacia. Infatti, l’utilizzazione degli automatismi 
informatici consente un proficuo snellimento delle attività di studio e ricerca e delle procedure 
esecutive  (tecniche, amministrative e contabili). Agevola, inoltre, l’esecuzione dei controlli sulla 
qualità del prodotto e sui risultati connessi alla produzione, poiché rende possibile un costante 
riscontro tra programma e risultato  e la conseguente tempestiva adozione dei necessari 
correttivi. 
 
L’informatizzazione, tuttavia, introduce la necessità del governo degli automatismi che, fuori da 
adeguati controlli, possono innestare una spiralizzazione dei rischi intrinseci, destinata a 
penalizzare/pregiudicare la produttività e, di conseguenza, compromettere l’operatività. E’ 
evidente come nel contesto postindustriale riemerga il ruolo dell’uomo quale soggetto 
responsabile del governo delle attività produttive. Inevitabilmente, anche l’operatività militare 
risulta sostanzialmente dipendente dalla capacità di ciascun militare - al proprio livello di 
responsabilità - di operare con piena e sicura consapevolezza del proprio ruolo. 
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Il militare, quindi, come ogni pubblico dipendente deve operare con sensibilità istituzionale e 
professionale, però, in armonia con la singolarità della funzione assolta, ha uno status 
differenziato, è assoggettato a particolari doveri e, più degli altri dipendenti pubblici, è tenuto a 
mantenere una condotta diligente, sia nella esecuzione degli ordini sia nell’assunzione di 
iniziative, prudente nella gestione del rischio, consapevole del significato, contingente e globale, 
degli atti compiuti. 
 
L’ordinamento vigente ha recepito la specialità della condizione dei militari, infatti, statuito che 
ad essi spettano i diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini, sancisce che “ per garantire 
l’assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate la legge impone ai militari limitazioni 
nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei 
principi costituzionali”(art.3, L.382/78). Le principali limitazioni ai militari derivano 
dall’osservanza del Regolamento di Disciplina Militare, ove sono determinate particolari regole 
di condotta, destinate a garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio  per assicurare 
l’operatività. 
 
La necessità di uno specifico regolamento di disciplina, in sostanza, è riconducibile al fatto che 
l’attività produttiva militare nei diversi settori – addestrativo, logistico ed operativo –è 
organizzata secondo il principio gerarchico della distribuzione del lavoro, ossia mediante 
l’attribuzione delle responsabilità di governo e gestione a diversi centri/unità operativi, legati da 
un rapporto gerarchico che conferisce agli organi sovraordinati potestà di dirigere e 
regolamentare la capacità esecutiva degli organi sottordinati attraverso direttive ed ordini. 
 
Pertanto, la produttività dell’organizzazione gerarchica dipende dall’efficienza e dall’efficacia 
dell’azione di comando, caratterizzata da rapidità di decisione e tempestività di esecuzione ed 
operante a tutti i livelli – anche non dirigenziali – attraverso ordini. Inoltre, per la proficua 
produttività di tale organizzazione è necessaria, oltre l’affidabilità professionale degli elementi 
preposti ai diversi livelli della catena produttiva, la puntuale osservanza delle regole disciplinari.  
 
L’attuazione dell’organizzazione gerarchica implica l’attribuzione di responsabilità elevate nei 
gradi alti e responsabilità di estensione limitata man mano che si restringe l’autonomia 
decisionale. Tali responsabilità raggiungono, poi, una estensione minima nelle attività 
meramente esecutive, richiedenti il rispetto di procedure standardizzate. 
 
In tale contesto la puntuale osservanza dei precetti disciplinari è essenziale per assicurare ai 
livelli più alti, l’esatta applicazione delle leggi vigenti attraverso un’interpretazione, condotta nel 
rispetto delle regole esegetiche, mirata ad individuare il perseguimento dei fini istituzionali 
attraverso la gestione congrua delle risorse; ai livelli intermedi, che  comportano responsabilità 
di comando, l’impiego appropriato del personale dipendente finalizzato al perseguimento dei 
previsti obiettivi di operatività e di produttività; ai livelli meramente esecutivi, che comportano 
responsabilità di comando ancorché l’autorità preposta non sia di rango dirigenziale, l’attuazione 
di direttive ed ordini finalizzati alla proficua applicazione delle procedure. 
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L’Etica Militare e i Valori Etici Universali 
 
 
Il rispetto delle regole disciplinari rivela la sicura consapevolezza che una delle componenti della 
condizione militare é costituita fondamentalmente dal “senso della disciplina”, ossia dalla 
sensibilità che consente di interpretare ed applicare con naturalezza i principi di deontologia 
professionale compresi nell’etica militare. Oggi che le F.A. sono parte integrante della Comunità 
nazionale, l’etica militare, pur conservando la peculiare specificità, si riconnette sostanzialmente 
ai valori che garantiscono le esigenze fondamentali dell’uomo, ormai universalmente 
riconosciute, quali in particolare la tutela della sicurezza e della dignità. 
 
Il fattore aggregante della società contemporanea risulta costituito dalla ricerca di valori etici 
comuni da assumere come riferimenti certi per gestire le relazioni sociali in modo da consentire 
a ciascun uomo l’esercizio dei diritti universalmente riconosciuti. I valori etici, oggi, forniscono 
quelle stesse certezze che in passato erano apprestate dalle ideologie invocate dalle forze sociali 
a sostegno dei propri interessi. Infatti, in un contesto sociale caratterizzato dalla ricerca di 
soluzioni attagliate a problemi comuni, nella logica della produttività postindustriale rilevano, 
oltre il prodotto raggiunto, le modalità produttive utilizzate attraverso un modello organizzativo 
adattabile alla  molteplicità dei problemi connessi con l’esigenza di assicurare la piena 
compatibilità tra il processo produttivo e la tutela sostanziale delle fondamentali prerogative 
dell’uomo.  
 
Questa esigenza emerge dall’acquisita consapevolezza che in una società democratica, ordinata 
secondo i principi dello stato di diritto, il rispetto delle regole costituisce non uno scopo 
rapportato alla concretizzazione di un obiettivo ideologico, bensì uno strumento per il 
raggiungimento del risultato perseguito dalle regole stesse nell’interesse della generalità dei 
consociati. In questa prospettiva di solidarietà sostanziale appare evidente la necessità di  valori 
etici da assumere come riferimento imprescindibile per il governo dell’organizzazione obiettivo 
ed imparziale, ossia sgombro da ogni pregiudiziale ideologica nonché sensibile a tutte le 
variabili richiedenti la revisione e l’adeguamento di strategie d’impiego delle risorse, in 
definitiva mirato a perseguire prioritariamente la sicurezza e la tutela della dignità dell’uomo. 
 
I valori etici universali, oggi, coinvolgono anche la compagine militare. Infatti, nella prospettiva 
della opzione per la pace negoziata, intesa a mantenere condizioni costanti di stabilità attraverso 
l’incremento della cooperazione nei settori strategici delle comunicazioni e degli scambi, le 
Forze Armate hanno assunto il ruolo di pacificatore, ossia di organizzazione deputata ad 
intervenire nelle situazioni di grave rischio per la sicurezza, che non possono essere risolte dalla 
politica rispettivamente in campo internazionale con il supporto della diplomazia ed in ambito 
nazionale con le risorse dedicate all’ordine pubblico ed alle emergenze collettive.  
 
In sostanza, il ripudio della guerra di aggressione e la conformazione delle Forze Armate ai 
principi democratici hanno evidenziato come la compagine militare sia una componente 
essenziale della Comunità, destinata a garantire la sicurezza generale. Pertanto, le Forze Armate 
mantengono la configurazione originaria di organizzazione legittimata all’impiego della forza 
per l’assolvimento dei propri compiti e vedono i valori etici che costituiscono il fondamento 
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della disciplina militare proiettati nello stesso contesto dei valori etici universali che ispirano la 
policy di sicurezza internazionale e nazionale.  
 
Infatti, la progressiva trasformazione del ruolo del soldato da guerriero a pacificatore non fa 
venire meno il contenuto dei precetti etico-disciplinari che avversano la viltà, la codardia, la 
perfidia e la mancanza di senso dello stato, ma, al contrario, esalta il valore del coraggio e della 
trasparenza al servizio della sicurezza. Il ruolo di  pacificatore nel campo della politica di 
sicurezza, estera ed interna, richiede al militare una chiara sensibilità professionale, motivata 
dalla consapevolezza dei valori etici che ispirano una condotta razionale e prudente nella 
gestione/impiego dei sistemi d’arma per garantire condizioni di stabilità per una convivenza 
pacifica. 
 
Per la individuazione dei valori etici universali, diversamente da quanto avviene nella società 
civile impegnata nella elaborazione di codici morali e deontologici intesi a puntualizzare regole 
convenzionali destinate ad assicurare la correttezza e la trasparenza delle attività produttive, in 
seno alla compagine militare é sufficiente una rilettura attenta delle norme di disciplina per 
verificare come i principi ispiratori siano gli stessi che governano l’attività pubblica ed 
impongono la correttezza, la trasparenza e la prudenza. A tale scopo occorre preliminarmente 
tenere presente che, contrariamente a quanto avveniva nello Stato assoluto ove le Forze Armate 
erano un’organizzazione asservita alla politica del sovrano nel quadro di una concezione 
patrimoniale comprensiva della cura/tutela dei sudditi, nello Stato democratico i militari operano 
al servizio della Comunità di cui essi stessi sono parte costitutiva.  
 
Considerato, poi, che la trasformazione del ruolo da guerriero a pacificatore non implica alcuna 
modificazione di status, risulta evidente che nessun cambiamento é sopravvenuto nella 
condizione militare e nel contenuto etico che giustifica l’essenza e la ragion d’essere della 
professione militare. Orbene, se non é modificata la funzione politico-sociale delle Forze 
Armate, é mutata invece la ratio della struttura organizzativa che deve essere caratterizzata da 
una flessibilità agile, tale cioè da rendere l’operatività adattabile alle esigenze di sicurezza che 
nel contesto della società contemporanea, in continuo divenire e travagliata da conflitti e da 
emergenze improvvisi, si manifestano secondo modalità di differente estensione e gravità.  
 
Di conseguenza, per  allestire e governare una organizzazione capace di fornire una prontezza 
operativa adeguata a tutte le esigenze di sicurezza occorre un militare dotato del senso della 
disciplina che scaturisce dalla consapevolezza che il rispetto delle regole  non costituisce di per 
sé un fine, bensì uno strumento per la realizzazione dei valori etici che ispirano una condotta 
corretta, trasparente e prudente. 
 
 
Correttezza, Trasparenza, Prudenza 
 
 
I valori etici hanno carattere perenne ed universale ancorché nel tempo cambi il modo di 
percepirli, condizionato dalla realtà storica contingente e dall’incidenza dell’esperienza e della 
cultura. I precetti disciplinari, quindi, indipendentemente dalla formulazione concreta, hanno 
diversa connotazione a secondo se destinati ad una compagine militare separata dal contesto 
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sociale, come nel precedente ordinamento costituzionale,  ovvero integrata nella  Comunità da 
difendere, come nell’ordinamento costituzionale vigente. 
 
Nel primo caso i valori etici racchiusi nei concetti di coraggio e prudenza si concretizzano in una 
condotta assolutamente riservata ed obbediente,  motivata dall’onore di appartenere ad una 
organizzazione destinata ad assolvere una missione quasi trascendente gli stessi fini istituzionali. 
Infatti, la consapevolezza che gli obiettivi della missione sono conosciuti soltanto dalle autorità 
responsabili del governo/controllo delle operazioni giustifica un atteggiamento di “quasi devota” 
segretezza su contenuti, modalità e condizioni delle attività svolte, allo scopo di evitare il rischio 
di lasciare trasparire elementi che possano rendere conoscibili gli obiettivi perseguiti.  
 
Coerentemente, per assicurare il perseguimento degli obiettivi é essenziale che il sistema 
operativo funzioni con precisione “automatica” grazie ad una organizzazione gerarchica basata 
sulla esecuzione puntuale ed acritica degli ordini, motivata dalla convinzione di partecipare 
all’attuazione di una logica studiata a livello più elevato. In sostanza, in seno ad una compagine 
assolutamente avulsa dalla società la certezza di operare per il perseguimento di un obiettivo –
anche se sconosciuto- coinvolgente la totalità del territorio e della popolazione costituisce 
l’unico fattore gratificante che spinge ad agire con coraggio e dedizione, senza risparmio di 
energia fino al massimo sacrificio. 
 
Nel caso, invece, di una compagine militare perfettamente integrata nella società di cui 
costituisce parte integrante, il coraggio di interpretare il proprio ruolo con seria professionalità é 
animato dalla sensibilità stimolata dalla consapevolezza di operare per il perseguimento di 
obiettivi essenziali ed irrinunciabili per la sicurezza dell’intera comunità. In tale prospettiva il 
rispetto dei valori etici può essere assicurato soltanto attraverso una condotta puntualmente 
allineata con i criteri di correttezza, trasparenza e prudenza.  
 
In particolare, la correttezza, sia nelle operazioni internazionali sia nei concorsi per le emergenze 
interne, richiede innanzitutto un atteggiamento assolutamente accorto nell’impiego delle risorse, 
ossia mirato al perseguimento della migliore operatività attraverso l’utilizzazione razionale di 
uomini e mezzi. A tale scopo é necessario che l’impiego dei militari dipendenti avvenga 
evitando improduttivi dispendi di energie ed avendo cura della costante motivazione del 
personale, consentendogli di percepire nelle differenti condizioni di lavoro il senso della 
produttività, ossia la connessione logica che collega la propria attività con i fini generali 
dell’organizzazione. Richiede, inoltre, un comportamento abitualmente ispirato al rispetto 
puntuale ed esatto di norme e procedure, attuato in modo non meramente formale bensì con 
inequivocabile linearità e coerenza, secondo modalità che assicurino la chiara rilevabilità delle 
motivazioni che giustificano le singole scelte e che escludano la praticabilità di ogni elusione 
delle regole e di ogni deviazione dai compiti istituzionali. 
 
La trasparenza implica un atteggiamento aperto, libero da preclusioni apodittiche verso quanti 
abbiano interesse a conoscere gli atti degli organismi militari e le relative motivazioni. E’, 
tuttavia, limitata dalla altrettanto rilevante esigenza di discrezione, ossia di un comportamento 
attento a tutelare la naturale riservatezza che caratterizza l’attività della Difesa. Infatti, la 
peculiarità intrinseca della missione affidata alla Amministrazione della Difesa impone, oltre la 
protezione assoluta di quanto deve rimanere segreto, adeguata cautela nella divulgazione di ogni 
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informazione pertinente agli indirizzi operativi ed alle modalità di esecuzione delle diverse 
attività destinate alla sicurezza internazionale ed interna. 
 
La prudenza richiede un assoluto rigore professionale nella gestione del rischio connaturato alla 
operatività. Il governo della sicurezza, infatti, impone un atteggiamento abitualmente rivolto a 
tenere sotto controllo costante le attività operative al fine di prevenire ogni prevedibile situazione 
di pericolo. Specialmente oggi che é sempre crescente il ricorso a procedure automatizzate, é 
irrinunciabile un atteggiamento vigile e solerte per governare gli automatismi che, ove fuori 
controllo, possono innescare pericoli irrimediabili. E’ evidente, in sostanza, come l’affidabilità 
del sistema sicurezza dipenda non tanto dall’impiego di tecnologie sofisticate bensì dalla 
capacità di ciascun militare di saper governare le risorse tecnologiche con sensibilità 
professionale rapportata al livello delle responsabilità di pertinenza. 
 
 
L’Eticità  Militare e le Norme Disciplinari 
 
 
Le norme del regolamento di disciplina impongono il consapevole adempimento dei doveri che 
caratterizzano la condizione militare. Infatti, sanciscono il pieno rispetto del rapporto gerarchico,  
che costituisce la struttura portante dell’organizzazione militare, attraverso l’obbedienza pronta, 
rispettosa e leale (art.5); il dovere di agire d’iniziativa, nell’ambito delle facoltà discrezionali e 
decisionali assegnate, al fine di conseguire il miglior risultato (art.13); il dovere di operare con 
senso di responsabilità, ossia convinti della necessità di assolvere i doveri che derivano dalla 
condizione di militare per la  realizzazione dei fini istituzionali (art.14). Sanciscono, inoltre, 
l’assoluta priorità della puntuale osservanza delle norme di legge e regolamentari.  
 
A tale scopo statuiscono che i superiori debbano assolvere le proprie attribuzioni nel rispetto 
delle norme vigenti, avendo cura che gli ordini emanati siano eseguiti in piena conformità alle 
predette norme (art.21) e prevedono, altresì, che tutti i militari debbano eseguire gli ordini con 
prontezza, esattezza e senso di responsabilità nei limiti di quanto disposto da leggi e regolamenti, 
anzi con l’obbligo di non eseguire l’ordine che costituisca manifestamente reato (art.25). 
E’ sufficiente soffermare l’attenzione su queste poche norme richiamate per comprendere come 
il loro scopo sostanziale riguardi la configurazione di un quadro normativo che impone di 
operare secondo prudenza, trasparenza e correttezza. 
 
In particolare, il dovere di obbedire con prontezza e lealtà, combinato con il dovere di iniziativa, 
sostanzialmente impone di agire con professionalità e razionalità, ossia con la piena 
consapevolezza che l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione gerarchica dipendono non 
dall’ordine superiore bensì dalla qualità del contributo apportato ai diversi livelli di 
responsabilità. Agire con sicura coscienza della propria responsabilità garantisce l’affidabilità 
del sistema operativo e la prudenza necessaria per l’appropriato governo/gestione del rischio 
connaturato all’impiego dei sistemi d’arma. Comporta,inoltre, la puntuale osservanza delle 
procedure esecutive e delle regole tecniche, rapportate alla esatta applicazione delle norme che 
disciplinano le attività produttive, nonché conformi alle regole generali dell’ordinamento 
giuridico vigente.  
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In tal guisa la condotta professionale e prudente realizza quella correttezza sostanziale che 
consente di perseguire gli obiettivi istituzionali secondo i canoni della produttività pubblica. 
Inoltre, la richiesta di un impegno professionale responsabile, e rispettoso della legge fino a non 
eseguire gli ordini contra-legem, assicura la trasparenza dell’attività operativa secondo i canoni 
della trasparenza pubblica, temperata soltanto dalla irrinunciabile riservatezza connaturata alle 
esigenze di sicurezza tipiche delle attività militari. Il quadro delle norme sulla disciplina é 
completato dalle disposizioni intese a tutelare il decoro e la dignità del militare, quale logica 
conseguenza del fatto che la peculiarità della condizione militare, se da una parte impone la 
soggezione a particolari doveri in funzione della specificità dei fini istituzionali, dall’altra 
richiede appropriate garanzie, essenziali per far percepire come il contenuto della professione sia 
finalizzato a rendere  il militare non diverso rispetto agli altri cittadini bensì titolare di una 
responsabilità la cui gravosità richiede innanzitutto appropriata sensibilità professionale. 
 
Le norme che garantiscono il decoro e la dignità dei militari impongono ai Comandanti di 
rispettare la pari dignità dei dipendenti, di valorizzare le qualità dei singoli e di curare le 
condizioni di vita e di benessere. Per la puntuale attuazione di tali norme é necessario che il 
governo del personale costituisca una componente essenziale dell’azione di comando, orientata 
ad assicurare un costante stimolo della motivazione del personale. A tale scopo é indispensabile 
una sistematica cura dell’organizzazione dell’attività produttiva, volta ad assicurare l’equa 
distribuzione dei carichi di lavoro consentendo a ciascuno, al rispettivo livello di responsabilità, 
di potere impiegare al meglio la propria professionalità e percepire la reale incidenza del proprio 
contributo produttivo sul perseguimento dell’obiettivo istituzionale assegnato all’unità di 
appartenenza. 
 
In sostanza, come é vero che nella professione militare una gratificazione esaustiva non può 
essere fornita soltanto dalla remunerazione e dagli sviluppi di carriera, é vero altresì che é 
indispensabile la gratificazione morale derivante dalla percezione della propria credibilità in una 
organizzazione gerarchia che, naturalmente, poco si attaglia al riconoscimento delle qualità dei 
singoli. Pertanto, l’obiettivo costante dell’azione di comando deve essere quello di mantenere il 
contesto produttivo in condizioni di vivibilità tali da consentire a ciascun militare la possibilità di 
esprimere le proprie inclinazioni libero dalle pressioni oggettive di una organizzazione 
complessa ed articolata e da quelle forme di coartazione morale che spingono il singolo ad 
emarginarsi ed a perdere la motivazione.  
 
In definitiva, non può non rilevarsi come le norme sulla disciplina militare richiedano l’impegno 
dei singoli militari, non orientato ad assicurare un assolvimento meramente formale dei compiti 
di servizio bensì improntato da un coinvolgimento professionale sentito, ossia vivificato da una 
motivazione capace di stemperare ogni spinta intesa a mascherare attraverso una condotta 
formalmente corretta l’intendimento di perseguire interessi diversi da quelli istituzionali. Il 
rispetto dei valori etici contenuti dalle norme disciplinari da una parte determina tra il militare e 
la comunità di appartenenza la giusta sintonia per una cooperazione solidale e dall’altra stimola 
nel singolo militare la sensibilità istituzionale necessaria per adottare con scrupolo professionale 
la cura, le cautele  e le iniziative indispensabili per garantire l’efficienza e l’efficacia del 
servizio. 
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CAPITOLO III 

 
Operatività e Giustizia Militare 
 

 
In relazione alla naturale connessione con l’operatività, la disciplina militare, sin dalla origine, 
prevede la repressione delle infrazioni con sanzioni restrittive della libertà al duplice scopo di 
reprimere, secondo un criterio retributivo, il danno cagionato all’organizzazione militare  e di 
predisporre una convincente dissuasione dalla condotta illecita.  
 
La particolare pesantezza delle sanzioni disciplinari, spesso assimilabili a quelle penali, ha 
determinato, anche in epoche in cui era assente o scarsa la sensibilità per il rispetto dei diritti 
umani ed i trattamenti umanitari, l’esigenza di far salve le garanzie minime nella irrogazione 
delle sanzioni attraverso un procedimento volto ad accertare le responsabilità consentendo all’ 
inquisito di difendersi. Man mano che si andavano affermando i principi dello stato di diritto, le 
sanzioni più gravi venivano previste da apposite leggi “norme penali militari” ed applicate da 
speciali organi giudicanti, che operavano osservando speciali norme procedurali “norme 
processuali penali militari”. Si è formato, così, uno speciale diritto penale militare - sostanziale e 
processuale -, applicato dalla stessa autorità militare con l’ausilio di magistrati militari 
incardinati nell’organizzazione della Difesa. 
 
La giustizia militare,  per la peculiare contiguità con la disciplina militare, ha assunto la 
singolare configurazione di “giustizia dei capi”. In vero, in un contesto sociale in cui 
l’Organizzazione militare costituiva un’entità separata nell’ambito della Comunità nazionale, 
ordinata secondo principi differenziati, una giustizia dei capi aveva una valida giustificazione. 
 
Dopo l’entrata in vigore della costituzione democratica, che sancisce l’uguaglianza sostanziale 
tra tutti i cittadini, anche le Forze Armate devono essere ordinate secondo principi democratici  
(art. 52 Cost.) e, di conseguenza, l’organizzazione militare deve essere pienamente integrata 
nella comunità nazionale, anche se regolamentata da normative speciali che tengano conto della 
peculiarità dei compiti istituzionali.  
 
Inoltre, poiché la Costituzione fissa principi unitari in materia di giurisdizione penale, fra tutti il 
più significativo è quello della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), 
necessariamente anche la giustizia penale militare deve essere gestita  secondo i principi della 
giustizia penale comune e deve essere svincolata da ogni rapporto, ancorché di mera contiguità, 
con la disciplina militare. In tal senso negli ultimi venti anni si è orientato il legislatore dopo che 
con la legge di principio sulla disciplina militare ha sancito i limiti entro i quali il militare può 
essere assoggettato a particolari limitazioni  nell’esercizio dei diritti riconosciuti a tutti i 
cittadini.  
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In tale ambito le norme del regolamento di disciplina hanno acquisito la chiara configurazione di 
disposizioni amministrative finalizzate a tutelare l’efficienza e l’efficacia dell’Organizzazione 
militare. Anche le sanzioni disciplinari hanno assunto una chiara natura amministrativa, destinata 
ad incidere sulla posizione del militare in seno all’organizzazione di appartenenza. 
 
La giustizia penale militare, invece, si è progressivamente avvicinata a quella ordinaria, 
attraverso la riforma dell’ordinamento giudiziario militare di pace e l’applicazione sempre più 
completa delle norme del codice di procedura penale ordinario nel processo penale militare. 
Infatti, con la riforma dell’ordinamento giudiziario militare, il collegio giudicante è presieduto 
da magistrati militari, la giustizia militare ha perduto la configurazione originaria di giustizia dei 
capi, l’applicazione al giudizio penale militare delle norme processuali ordinarie consente 
l’estensione ai militari delle garanzie processuali previste per tutti i cittadini. L’elemento 
decisivo per interrompere definitivamente il rapporto di contiguità tra disciplina militare e norma 
penale militare può essere individuato nell’ art. 4 della legge di principio sulla disciplina 
militare, ove è sancito l’obbligo di non eseguire l’ordine manifestamente illecito.  
 
Questa norma evidenzia, in sostanza, la fondamentale esigenza che la condotta del militare sia 
sempre cosciente e volontaria, perché gli effetti dei suoi comportamenti, anche se meramente 
esecutivi, sono comunque direttamente imputabili al militare stesso. Trattasi, quindi, di una 
norma importante sotto il profilo sia amministrativo-disciplinare  sia penale. In particolare, sotto 
il primo profilo é evidente come una condotta cosciente e volontaria costituisca una garanzia 
circa la consapevolezza del proprio ruolo e, in definitiva, per l’affidabilità del militare.  
 
Sotto il profilo penale la rilevanza è molteplice perché oltre a sancire la personalità della 
responsabilità penale, in sostanza sancisce la piena integrazione dell’ordinamento militare 
nell’ambito dei principi generali che reggono l’ordinamento giuridico. Infatti, senza pregiudicare 
la tipicità dell’organizzazione militare basata sul rapporto gerarchico, che impone l’ottemperanza 
agli ordini delle autorità sovraordinate, evidenzia la necessità che gli ordini stessi siano eseguiti 
con diligenza e tempestività nel rispetto della legge. 
 
La necessità del rispetto della legge, in sostanza, trascende ogni altro interesse, per cui né è 
concepibile che anche una attività particolare come quella della Difesa possa essere compiuta 
contra legem, né è giustificabile un comportamento cosciente e volontario, diretto  a commettere 
un reato per eseguire un ordine, ancorché militare.  
 
In sostanza, dal principio che il comportamento criminoso non può essere giustificato 
dall’osservanza dei doveri disciplinari  emerge la netta distinzione tra l’illecito disciplinare e 
quello penale militare. Il primo, infatti, attiene al buon andamento del servizio, all’efficienza ed 
all’efficacia dell’organizzazione ed all’operatività militare in generale. Il secondo, invece, 
concretizza la lesione di un interesse dell’intera comunità, relativo alla integrità 
dell’organizzazione militare, necessaria per garantire la sovranità nazionale. 
 
In vero, la proclamazione della sovranità popolare e l’affermazione del principio della difesa 
della Patria come sacro dovere di tutti i cittadini hanno attribuito alla difesa della integrità del 
territorio e della libertà del popolo il rango di interesse costituzionale primario. Di conseguenza, 
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la stessa Costituzione, nelle norme dedicate alla giurisdizione penale, attribuisce ai Tribunali 
militari competenza a giudicare i reati militari commessi in tempo di guerra ed in tempo di pace.  
 
Il reato militare, quindi, come fattispecie penale, ha la medesima struttura del reato comune ma, 
rispetto ad esso si pone in rapporto di specialità perché cagiona un danno all’ organizzazione 
militare sia allorché concretizzi un fatto criminoso, caratterizzato dall’essere stato compiuto da 
un militare in connessione con l’assolvimento dei compiti istituzionali, sia quando realizzi un 
illecito tipicamente militare, ossia commesso con una condotta intesa a contravvenire alle 
incombenze di servizio, alle responsabilità inerenti al grado, ai particolari doveri connessi allo 
status. 
 
La specialità del reato militare consiste, quindi, nella concretizzazione di una lesione 
dell’interesse generale all’integrità dell’organizzazione militare. In tal guisa, il tempestivo 
accertamento del fatto e della conseguente responsabilità penale, è indispensabile per rimuovere 
ogni elemento che possa pregiudicare le condizioni essenziali per il mantenimento 
dell’efficienza destinata a garantire l’efficacia dell’operatività delle F.A.. Tale accertamento può 
essere assicurato attraverso un giudizio di cognizione condotto da un giudice capace di 
conoscere ed apprezzare il fatto, ossia dotato di sufficiente informazione sulle modalità che 
garantiscono il buon andamento della organizzazione militare.  
 
Infatti, per verificare nel singolo caso concreto la corrispondenza del fatto dedotto in giudizio 
alla fattispecie astratta prevista dalla norma penale militare è imprescindibile una adeguata 
conoscenza della compagine militare e delle regole positive, etiche e naturali che la governano. 
In particolare, per accertare la sussistenza del fatto criminoso, l’attribuibilità dello stesso 
all’imputato, la relativa gravità risultante dalle circostanze oggettive e soggettive, è 
indispensabile una chiara conoscibilità del contesto operativo nel quale incide la lesione del bene 
giuridico protetto dalla norma penale militare. 
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CAPITOLO IV 

 
Operatività e Status 
 
 
Le regole disciplinari, che danno concretezza al quadro deontologico, costituiscono la cornice 
della specialità dello status dei militari che, di conseguenza, operano in una situazione di diritti e 
doveri assolutamente singolare, sostanzialmente differente rispetto a quella degli altri dipendenti 
pubblici. 
 
La specificità dello status é connessa con la singolarità della produttività delle F.A., finalizzata 
all’operatività del sistema difesa, basata sul razionale impiego delle risorse e sulla capacità di 
tutti i militari, ai rispettivi livelli di responsabilità, di operare con professionalità, con spirito di 
coesione e disponibilità. La sicurezza, infatti, si realizza progressivamente, man mano che nella 
catena produttiva vengono approntati i vari elementi. Per altro, l’organizzazione gerarchica del 
lavoro, che solo apparentemente scinde i livelli produttivi, in concreto assicura la contiguità del 
lavoro secondo gli obiettivi pianificati  ed evidenzia l’incidenza delle singole fasi produttive  
– ai vari livelli – nell’assolvimento dei compiti istituzionali e nell’esercizio del comando. 
 
 
Attività di Comando e Dirigenza Militare 
 
 
L’esercizio dell’azione di comando, sostanzialmente, assicura la vitalità e la funzionalità dello 
strumento militare poiché fornisce gli impulsi necessari per l’approntamento e la realizzazione 
dell’attività operativa ed, al tempo stesso, vigila sul perseguimento dei risultati prestabiliti. In 
particolare, l’azione di comando al livello di vertice, supportata da organi di staff preposti allo 
studio ed all’analisi delle situazioni nelle quali è destinato ad incidere l’intervento delle F.A., 
determina gli obiettivi globali, individua le strategie di pianificazione e programmazione delle 
attività addestrative, logistiche ed operative e definisce le missioni da assegnare ai Reparti 
responsabili dell’impiego dello strumento militare ovvero delle attività di formazione e/o 
logistiche. 
 
A livello intermedio i Comandi vigilano sugli Enti/Reparti dipendenti e concorrono alla 
operatività generale assolvendo una essenziale funzione di raccordo tra Vertice e Reparti 
operativi attraverso attività di coordinamento nell’attuazione dei piani e delle direttive centrali, 
nonché di controllo sull’impiego delle Forze dislocate nell’area periferica. 
 
A livello periferico, ove l’attività é spiccatamente operativa, l’azione di comando é 
essenzialmente esecutiva, mirata all’assolvimento della missione assegnata. 
L’attività di comando, quindi, pur essendo diversificata in relazione al livello di competenza, 
comprende lo stesso tipo di responsabilità decisionale, indipendentemente dal grado del militare 
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investito di funzioni di comando. Pertanto, naturalmente, nella compagine militare le funzioni di 
comando comprendono le funzioni dirigenziali e ciascun comandante, al rispettivo livello, 
attraverso l’esercizio delle proprie attribuzioni assicura l’operatività delle Forze assegnate. 
 
In tale contesto il legislatore ha riconosciuto la qualifica dirigenziale agli Ufficiali di grado più 
elevato. Il DPR n°  748/72, che ha introdotto la disciplina della dirigenza pubblica come istituto 
volto ad attribuire autonome responsabilità ai funzionari investiti di potestà decisionale e di 
impegno dell’Amministrazione di appartenenza, comprende una disposizione di raccordo tra 
dirigenza civile e militare. L’art.41  di tale DPR statuisce, infatti, che i dirigenti militari possono 
assolvere le stesse incombenze dei dirigenti civili.  
 
Questa norma, in sostanza, ha carattere ricognitorio ed esplicita quanto già previsto per i 
Generali ed i Colonnelli  dalle leggi sullo stato ed avanzamento degli Ufficiali. Tali leggi, in 
particolare, prevedono l’assolvimento di  incarichi di comando, o di equipollenti funzioni 
dirigenziali-amministrative, e pongono nello svolgimento della carriera una sostanziale cesura 
che separa i gradi che comportano responsabilità connesse con l’assolvimento di attività di 
comando di natura non dirigenziale, dai gradi che comportano l’assunzione di responsabilità di 
rango dirigenziale attraverso l’esercizio di potestà decisionali che incidono direttamente sulla 
policy delle Forze Armate e dell’Amministrazione della Difesa.  
 
Pertanto, rilevato che sostanzialmente nell’organizzazione militare la dirigenza già esisteva ed 
aveva una peculiare configurazione, tenuto conto che la dirigenza amministrativa era destinata a 
qualificare la responsabilità dei funzionari di rango più elevato, é risultato naturale che in seno 
all’A.D. i militari di grado più elevato potessero assumere la qualifica dirigenziale. Inoltre, 
considerato che il DPR  sulla dirigenza individuava le figure dei dirigenti, é risultato necessario 
determinare con legge l’equiparazione tra i diversi gradi della dirigenza militare ed i 
corrispondenti livelli della dirigenza civile. 
 
Le norme sulla dirigenze, quindi, non hanno introdotto innovazioni sostanziali nella dirigenza 
militare, ancorata alla peculiarità della professione ed alla capacità di utilizzare la sensibilità 
professionale acquisita per governare l’osmosi tra l’operatività e l’amministrazione delle risorse.  
 
Infatti, come é vero che l’evoluzione dell’ordinamento dell’organizzazione militare ha sempre 
avuto come tema di fondo la definizione di regole idonee a disciplinare le attività operative ed 
amministrative con logica consequenzialità, in modo da assicurare la piena funzionalità delle 
F.A., é indubbio che costantemente la reale condizione per configurare una proficua armonia tra 
operatività ed amministrazione é stata rappresentata dalla capacità dei vertici e della dirigenza 
militare di perseguire un indirizzo unitario nel rispetto della legge. 
 
In tal guisa, la dirigenza militare occupa una posizione di assoluta centralità nell’organizzazione 
della Difesa. Infatti, l’attività di staff  consente alle autorità di vertice di pianificare gli obiettivi 
generali e di assicurare l’adeguato approntamento delle Forze; l’attività di comando –di vertice, 
intermedio e periferico- consente il raggiungimento della produttività programmata; l’esercizio 
dell’attività amministrativa garantisce la gestione delle risorse nel rispetto della legge e della 
correttezza essenziale per la puntuale attuazione dei principi di opportunità e convenienza in 
aderenza ai criteri di imparzialità e buona amministrazione (art. 97 della Costituzione). 
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Il ruolo della dirigenza militare é stato confermato dalla legge n° 25/97 sulla ristrutturazione dei 
Vertici delle F.A. e della A.D. che, in linea con le norme del D.lgs. n. 165/01 concernente 
l’ordinamento dell’organizzazione del lavoro nell’Amministrazione pubblica e le responsabilità 
dirigenziali, riflette l’esigenza di rimodulare l’interdipendenza tra attività operativa ed 
amministrativa. In tale prospettiva, muovendo dal presupposto che l’attività amministrativa é 
funzionale all’operatività, tutta l’attività tecnico-operativa, compresa quella di pertinenza del 
Segretario Generale, é stata attribuita alla massima autorità di vertice militare (il Capo di SMD) 
per assicurarne l’unitarietà d’indirizzo, essenziale per la consolidazione di moduli organizzativi 
di pianificazione, programmazione e concretezza operativa adeguati per il perseguimento dei 
risultati prestabiliti. Dalla puntualizzazione delle attribuzioni delle autorità di vertice emerge una 
esigenza di efficacia e di efficienza mirata al rispetto sostanziale della legge attraverso una 
produttività effettivamente rapportata alle risorse impiegate. 
 
Tale esigenza, oltre che con affinamenti normativi e regolamentari di natura ordinativa, non può 
che essere soddisfatta dalla affidabilità dei dirigenti militari che, in virtù della propria 
preparazione professionale, possono governare il rapporto tra operatività e burocrazia ed 
assicurare che dalla loro armonizzazione scaturiscano le condizioni essenziali che garantiscono 
la efficace funzionalità e la piena operatività dello strumento militare. 
 
 
Valutazione del Rendimento 
 
 
La tipicità dello status, in funzione dell’operatività, implica la necessità di una regolamentazione 
specifica per la valutazione del rendimento del singolo militare, che tenga conto sia della 
capacità operativa nell’esercizio del comando  e nell’assolvimento dei compiti esecutivi, sia 
della disponibilità ad operare con spirito di coesione, nascente dalla consapevolezza di agire per 
l’attuazione di un progetto unitario. Infatti, mentre la produttività militare può essere valutata 
globalmente, nel quadro del rapporto costo-efficacia tra le risorse impiegate ed i risultati 
raggiunti, il rendimento del singolo militare viene valutato attraverso un giudizio sulle qualità 
morali e professionali manifestate in servizio.  
 
Questo tipo di valutazione, peraltro esclusivo del personale militare nell’ambito del pubblico 
impiego, evidenzia come l’elemento determinante della capacità produttiva del militare sia la 
convinta motivazione, ossia la piena consapevolezza di dover impegnare la propria 
professionalità con dedizione, senza risparmio di energie fisiche e psichiche e senza riserve per i 
possibili sacrifici e rischi da affrontare. Evidenzia, in sostanza, come per apprezzare il contributo 
del singolo militare sia fondamentale poter verificare in quale misura la fiducia 
nell’organizzazione di appartenenza costituisca la spinta primaria per una condotta 
professionalmente corretta, mirata esclusivamente a rendere credibile la capacità operativa del 
sistema difesa. 
 
Questo tipo di valutazione, assolta dal superiore che impiega il militare sulla base della 
conoscenza diretta, appalesa un’ulteriore peculiarità dell’organizzazione gerarchica della 
produttività delle F.A.. Infatti, essendo la produttività militare distribuita ai vari livelli della 
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catena gerarchica, la formulazione del giudizio valutativo sulle qualità morali, caratteriali e 
professionali, nonché sul rendimento del dipendente, costituisce non una risorsa repressiva bensì 
uno strumento che stempera il freddo tecnicismo dell’attività di comando e lascia emergere gli 
elementi percepibili soltanto attraverso una matura e consolidata sensibilità professionale.  
 
Costituisce, in sostanza, un momento significativo dell’azione di comando poiché impone una 
riflessione intesa a verificare l’efficienza dell’organizzazione del servizio nonché la necessità di 
adottare appropriati correttivi per consentire ai dipendenti di esprimersi al meglio ovvero per 
valorizzare e rendere più produttive le pregevoli qualità manifestate dai singoli nell’assolvimento 
dei propri compiti. 
 
In linea con la peculiare funzione del giudizio valutativo, le norme sull’avanzamento degli  
Ufficiali sanciscono (art. 15 D.lgs.n° 490/97) che le Commissioni d’avanzamento debbano 
ancorare le valutazioni sulle risultanze della documentazione caratteristica. Infatti, come 
costantemente rilevato dalla giurisprudenza in materia, soltanto una ragionata analisi di tale 
documentazione, che deve trasparire dalla motivazione del giudizio, consente la valutazione 
obiettiva delle qualità manifestate e del rendimento prodotto in servizio. 
 
 
L’Esercizio dei Diritti 
 
 
La specificità dello status risale all’art. 98 della Costituzione, che inserisce i militari tra i 
dipendenti pubblici preposti all’esercizio delle funzioni inerenti alla tutela della sovranità 
(magistrati, funzionari ed agenti di Polizia, rappresentanti diplomatici), ai quali é richiesto di 
operare con obiettività ed imparzialità e, di conseguenza, può essere vietato, con legge, 
l’esercizio del diritto di iscriversi ai partiti politici. La particolarità del rapporto d’impiego dei 
militari é stata confermata dal D.lgs n°165/01 che, nel definire l’ordinamento 
dell’organizzazione del lavoro alle dipendenze della Amministrazione pubblica, ha ribadito che 
tale rapporto d’impiego resta regolamentato da norme speciali (quindi non rientra nella c.d. 
privatizzazione del pubblico impiego). 
 
Nella stessa logica l’art. 52 della Costituzione, affermato il principio secondo cui l’ordinamento 
delle F.A. “si informa allo spirito democratico della Repubblica”, implicitamente impone un 
equilibrato bilanciamento tra interessi di pari rango costituzionale quali: 

- consentire ai militari di esercitare i diritti riconosciuti a tutti i cittadini;  
- garantire il perseguimento degli obiettivi concernenti la sicurezza della Comunità 

nazionale. 
 
In linea con tale norma, l’art. 3 della legge n° 382/78 sancisce che i militari, ancorché titolari dei 
diritti riconosciuti a tutti i cittadini, possono subire limitazioni nell’esercizio di tali diritti. 
 
La stessa legge di principio sulla disciplina militare prevede specifiche disposizioni per 
l’esercizio dei citati diritti. In particolare, l’art. 7 riconosce il diritto di riunione, escludendo però 
lo svolgimento di riunioni non di servizio nei luoghi militari (salvo quelle dei Consigli di 
Rappresentanza che, comunque, devono essere concordate con le autorità competenti). Statuisce, 
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inoltre, che fuori dai predetti luoghi non si possono svolgere “assemblee o adunanze di militari 
che si qualifichino come tali o che siano in uniforme”. 
 
L’art. 9  riconosce ai militari il diritto di manifestare pubblicamente il proprio pensiero, senza 
trattare, però, argomenti riservati o di servizio per i quali é necessaria una apposita 
autorizzazione. L’art. 12  riconosce il diritto di movimento, puntualizzando, tuttavia, che per 
esigenze d’impiego ai militari può essere “vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza 
l’allontanamento dalla località di servizio”.  
 
Particolarmente significativi sono i contenuti degli artt. 6 ed 8, che realizzano un equilibrato 
bilanciamento tra due principi costituzionali che, rispettivamente, impongono l’assoluta 
imparzialità delle F.A., destinate ad assolvere una funzione sovrana quale la sicurezza nazionale, 
e garantiscono ai cittadini di partecipare ad attività associative e politiche.  
 
In particolare, l’art. 6, puntualizzato che “le F.A. debbono in ogni circostanza mantenersi al di 
fuori delle competizioni politiche”, statuisce che i militari possono partecipare a riunioni e 
manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, a condizione che  lo facciano in 
abiti civili, a titolo personale, senza fare alcun riferimento ai compiti di servizio e senza 
svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati 
a elezioni politiche ed amministrative. 
 
Nella stessa logica l’art. 8 disciplina il diritto di associazione dei militari. Tale norma stabilisce 
che i militari possono costituire associazioni subordinatamente al “preventivo assenso del 
Ministro della Difesa”. Inoltre, vieta la costituzione di associazioni professionali a carattere 
sindacale nonché l’adesione ad altri sindacati. Questo divieto conferma la peculiare natura del 
rapporto di servizio del personale delle F.A. che, come configurato, non consente ai militari di 
assumere la posizione di contro-parte  rispetto all’Amministrazione di appartenenza. 
 
Peraltro, la legittimità di questa norma é stata confermata dalla Corte Costituzionale  con la 
sentenza n° 499/99. Con tale decisione la Corte, richiamate le esigenze di organizzazione e di 
massima operatività che contraddistinguono le F.A. dalle altre strutture statali per l’assoluta 
specialità della funzione istituzionale, ha chiarito che, ferma restando la garanzia dei diritti 
fondamentali dei “cittadini militari”, difendibili anche con istanze collettive, nel rapporto 
d’impiego dei militari rileva la specificità del servizio. Ha puntualizzato, inoltre, che é 
necessario evitare che il libero esercizio del diritto di associazione possa dare vita alla 
costituzione di organizzazioni la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di 
“coesione interna e neutralità dell’ordinamento militare”. 
 
In sostanza la Corte conferma che, nel quadro dei principi costituzionali, la operatività delle F.A. 
impone la neutralità dell’ordinamento militare che implica la sostanziale imparzialità del 
personale militare che, irrinunciabilmente, deve operare con lo spirito di coesione tipico di 
quanti  lavorano al servizio di una organizzazione destinata alla tutela degli interessi appartenenti 
all’intera Comunità nazionale. 
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La Rappresentanza Militare 
 
 
In ottemperanza all’art. 52  della Costituzione, la legge di principio sulla disciplina militare ha 
istituito uno strumento destinato ad assicurare che l’organizzazione delle F.A. sia conforme ai 
principi democratici. Gli artt. 18, 19 e 20 disciplinano i Consigli della Rappresentanza Militare, 
costituiti come organismi collegiali elettivi, interni alle F.A , destinati a rappresentare le esigenze 
del personale militare nelle materie di competenza, dalle quali sono tassativamente escluse 
quelle concernenti: l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, 
il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale. 
 
Gli organi rappresentativi assolvono una funzione sostanzialmente propositiva attraverso la 
proposizione di istanze di carattere collettivo sulle materie pertinenti alla condizione militare 
quali la previdenza per gli infortuni, le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione 
sociale anche a favore dei familiari, le problematiche degli alloggi. In particolare, il Consiglio 
Centrale (COCER) può formulare pareri, proposte e richieste su 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- del personale”. A 
garanzia del funzionamento della Rappresentanza in piena e sicura autonomia, l’art. 20 vieta 
esplicitamente gli atti diretti a condizionare o limitare l’esercizio del mandato. 
 
La configurazione della Rappresentanza, come struttura interna dell’organizzazione militare, 
implica che l’attività dei delegati abbia natura di attività di servizio e non faccia venire meno il 
puntuale rispetto dei precetti disciplinari. Consente, tuttavia, di realizzare un proficuo dialogo tra 
il personale e le autorità competenti. Infatti, la disciplina attuativa consente ai Consigli di 
Rappresentanza, ai vari livelli, di recepire le aspettative del personale e di formulare proposte per 
il concreto soddisfacimento delle esigenze collettive e per il progressivo miglioramento della 
condizione militare. 
 
Con il D.lgs. n° 195/95, e successive modificazioni, gli organismi rappresentativi hanno 
acquisito il ruolo di protagonisti del processo di normazione sui contenuti giuridici ed economici 
del rapporto d’impiego. Tale D.lgs, infatti, ha delegificato il trattamento del personale militare, 
prevedendo che esso possa essere determinato con apposito DPR, predisposto dalla Presidenza 
del Consiglio. Lo schema del DPR viene definito di “concerto” tra i Ministri competenti 
attraverso una apposita procedura di “concertazione”. I rappresentanti del COCER partecipano 
allo svolgimento di queste procedure nell’ambito delle delegazioni dei Ministri della Difesa e 
dell’Economia e delle Finanze (per il Corpo della Guardia di Finanza), unitamente al Capo di 
SMD ed ai Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza 
(o loro delegati). 
 
Nel corso di tale procedura i delegati del COCER possono contribuire alla elaborazione dello 
schema di DPR avanzando richieste e proposte e possono presentare osservazioni alla Presidenza 
del Consiglio sul testo definitivo predisposto dai Ministri concertanti. 
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La partecipazione alla concertazione rimarca la funzione propositiva del COCER che, 
esercitando un ruolo negoziale incisivo, pone all’attenzione delle autorità di Governo, attraverso 
un costruttivo confronto, le esigenze e le aspettative del personale rappresentato. 
 
La concertazione, pur essendo un procedimento amministrativo per la formazione di un 
provvedimento normativo del Governo, valorizza la capacità propositiva del COCER, cui 
consente di segnalare le aspettative del personale, di concorrere alla individuazione delle priorità 
nelle scelte degli obiettivi da perseguire per l’impiego delle risorse assegnate in bilancio, di 
partecipare alla definizione di una strategia di medio e lungo termine indirizzata a realizzare una 
policy, coerente nel tempo, destinata a garantire il  progressivo miglioramento del trattamento 
del personale. 
 
In concreto, l’esercizio del ruolo negoziale caratterizza la funzione propositiva della 
Rappresentanza Militare, come elemento propulsivo della crescita della compagine militare, 
attraverso l’adeguamento della condizione militare in funzione della tipicità dell’impiego. Infatti, 
armonizzando la propria azione con l’esercizio della capacità negoziale, la Rappresentanza 
Militare rende incisivo il proprio ruolo, mantenendo vivo il confronto ed il dialogo destinati a 
raggiungere una esaustiva mediazione tra la policy d’impiego delle risorse e le aspettative del 
personale, al fine di garantire uno sviluppo  progressivo, condiviso e sostenibile, della 
condizione militare. 
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CAPITOLO V 

 
La Condizione Militare 
 
 
L’assoluta tipicità della missione istituzionale e la naturale vocazione operativa delle F.A., 
nonché la singolarità dello status, incidono sulle condizioni di vita, in quanto richiedono ai 
singoli militari:  

- consapevolezza di dover assolvere compiti inerenti allo scopo di difendere la Patria, 
ossia di concorrere al perseguimento degli obiettivi indicati dal Governo per il 
mantenimento delle pace, nonché di dover provvedere alla sicurezza del territorio, della 
popolazione e delle libere istituzioni;  

- costante efficienza fisica e psichica, assolutamente essenziale per l’assolvimento del 
servizio;  

- disponibilità ad operare in condizioni di disagio, anche in carenza di adeguato supporto 
logistico;  

- capacità di operare con coraggio e prudenza, nonché di gestire il rischio connaturato alla 
professione militare;  

- consapevolezza di dover mantenere, anche fuori servizio, una condotta corretta, 
decorosa e riservata, adeguata alla peculiarità delle responsabilità rivestite 

 
Questi elementi caratterizzano in modo plastico la condizione militare che, soltanto se 
costantemente rapportata alle esigenze d’impiego, stimola la motivazione del personale ad 
operare con la sensibilità necessaria per una produttività allineata con gli obiettivi istituzionali.  
In sostanza, operatività e condizione militare costituiscono un binomio inscindibile. Infatti, 
l’operatività richiede di assicurare al processo produttivo continuità logica dalla pianificazione 
fino all’attività meramente esecutiva. La qualità della condizione militare é la componente 
essenziale delle spinte motivazionali che consentono al singolo di operare con chiara 
consapevolezza degli obiettivi da perseguire, senza riserve per i possibili sacrifici e rischi da 
affrontare. Pertanto, il tenore della motivazione dipende, essenzialmente, dalla qualità della 
condizione militare, ossia dalla qualità complessiva degli elementi che concorrono a configurare 
l’habitat in cui il singolo militare é chiamato ad operare. 
 
 
La Condizione Militare, un Problema in Continuo Divenire 
 
 
L’assetto adeguato delle F.A, oggi, presuppone una costante attenzione per la condizione 
militare, volta ad assicurare la destinazione di risorse adeguate all’acquisizione di strutture 
necessarie per il supporto del personale nelle diverse condizioni d’impiego operativo ed 
addestrativo, specialmente nelle attività fuori area, nonché utili per garantire una congrua 
compensazione dei disagi connessi alla gravosità degli impegni ed alla mobilità. 
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Per il supporto operativo sono sempre più incisive le iniziative per la sperimentazione e 
l’acquisizione di sistemi d’arma informatizzati che consentono la gestione ed il controllo delle 
operazioni con l’impiego di personale altamente specializzato ed appropriatamente addestrato, 
anche al fine di poter vigilare con tempestività sulle automazioni che, qualora  sfuggano al 
controllo, possono cagionare effetti non voluti e danni collaterali. L’impiego di tali sistemi 
d’arma, inoltre, richiede un appropriato supporto logistico, collettivo ed individuale, idoneo a 
rendere agile l’assolvimento delle operazioni ed  a garantire al personale la tranquillità 
necessaria per gestire il rischio operativo.  
 
Al fine di mantenere alta la motivazione del personale risulta, poi, necessario garantire un 
trattamento giuridico ed economico soddisfacente, tale da consentire la chiara percezione di 
poter aspirare al raggiungimento dei livelli apicali delle rispettive carriere, di poter conseguire un 
trattamento economico effettivamente remunerativo delle responsabilità assunte e sufficiente alle 
esigenze familiari, di poter vedere compensati i disagi, soprattutto quelli che si riflettono sulla 
famiglia, connessi con la mobilità e con il ricorrente impiego fuori area. 
 
Tanto basta per comprendere come quelli della condizione militare siano problemi pressoché 
costanti, che si ripropongono con diversa configurazione in relazione alle situazioni contingenti e 
richiedono un differente approccio per l’individuazione della soluzione più appropriata. 
 
In questa ottica, le norme vigenti attribuiscono al Capo di Stato Maggiore della Difesa il compito 
di promuovere “lo studio e l’aggiornamento …delle normative relative…allo stato giuridico 
…all’avanzamento, al trattamento economico …del personale” (art.2, comma 1 let. q del DPR. 
N° 556/99).  
 
Queste materie sono oggetto di continuo approfondimento, perché connesse alla peculiarità 
dell’impiego che, in relazione alla natura degli obiettivi perseguiti nei diversi momenti 
storici, richiede un adeguato allineamento delle norme  sul trattamento del personale. 
 
Oggi, la ristrutturazione delle F.A., la trasformazione dello strumento militare in senso 
professionale e l’impiego fuori area richiedono al personale maggiore impegno e generano 
naturali aspettative per gli sviluppi di carriera, per una retribuzione effettivamente remunerativa 
delle responsabilità assunte nonché per una soddisfacente compensazione dei disagi sopportati.  
 
In tale prospettiva, é costante lo studio di iniziative volte ad  assicurare che ogni categoria possa 
aspirare al raggiungimento dei rispettivi livelli di vertice, nonché ad essere destinato ad incarichi 
che consentano l’assolvimento di compiti corrispondenti alla professionalità acquisita. In campo 
retributivo lo studio é indirizzato ad assicurare che il trattamento economico  sia effettivamente 
collegato al grado, e quindi alle funzioni svolte. Tale sistema, peraltro, consentirebbe un’equa 
distribuzione delle risorse assegnate per i miglioramenti retributivi e, con ulteriori affinamenti 
successivi, garantirebbe la possibilità di rendere più consistenti gli  incrementi stipendiali 
connessi con la progressione di carriera. 
Le aspettative più significative del personale sono quelle connesse con i disagi legati alla 
mobilità, che si riflettono sul benessere della famiglia, specialmente per i problemi determinati 
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dal trasferimento sui componenti dell’intera famiglia (coniuge e figli sradicati dal contesto 
sociale in cui erano assestati e “costretti” ad adeguarsi ad un nuovo ambiente). 
 
In sostanza, i problemi che contraddistinguono la condizione militare risultano naturalmente 
complessi perché originati da esigenze che si manifestano in modo variegato e richiedono 
soluzioni flessibili, tali cioè da consentire, in un quadro normativo generale, la possibilità di 
determinare una regolamentazione attagliata alle particolari situazioni delle diverse categorie di 
personale ed agevolmente aggiornabile per un tempestivo adeguamento alle nuove esigenze 
nascenti dall’evoluzione delle condizioni d’impiego. 
 
Tutto ciò impone di utilizzare al meglio le risorse disponibili, non  sempre adeguate, attraverso 
una pianificazione razionale che, muovendo dalla individuazione delle esigenza, definisca gli 
obiettivi generali da conseguire progressivamente attraverso il perseguimento di obiettivi parziali 
– di breve e medio termine– congegnati in modo da garantire che nel lungo periodo risulti 
possibile apportare gli affinamenti necessari per adeguare la normativa all’evolversi delle  
esigenze, specialmente nei casi in cui tali perfezionamenti non comportino nuovi/maggiori oneri. 
In tale prospettiva risulta quanto mai proficuo il contributo propositivo dei Consigli della 
Rappresentanza Militare che, recepite le esigenze del personale di tutte le categorie, possono 
prospettare alle autorità corrispondenti le reali aspettative del personale e proporre soluzioni. 
 
Peraltro, gli stessi organismi di Rappresentanza, acquisite le risposte delle autorità adite, possono 
tranquillizzare il personale rendendo note le iniziative in corso, i provvedimenti adottati e quelli 
allo studio.In tal guisa, oltre a realizzare un produttivo, ancorché mediato, dialogo tra il 
personale e le autorità investite delle responsabilità di comando, in attuazione del dettato 
costituzionale secondo cui l’organizzazione delle F.A. deve essere governata da principi 
democratici, in concreto la Rappresentanza Militare assicura alle autorità di vertice la percezione 
del tono morale del personale e garantisce, al tempo stesso, una adeguata informazione sulle 
iniziative allo studio che, con la necessaria gradualità, possono assicurare il miglioramento della 
qualità della vita in servizio e fuori servizio. 
 
In definitiva, quelli della condizione militare sono problemi affrontabili nell’ottica di una 
pianificazione dinamica e flessibile, indirizzata ad un obiettivo generale rispondente all’esigenza 
di garantire l’ottimizzazione della qualità della vita in relazione alla gravosità ed alla rischiosità 
del “mestiere” e supportata da un dialogo interno mirato ad evidenziare, in modo sereno e senza 
pregiudiziali, le aspettative del personale.  
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CONCLUSIONI 
 
 
 
La configurazione delle F.A., quale organizzazione chiamata ad assolvere la funzione sovrana di 
garantire la sicurezza della Comunità nazionale, nonché di concorrere alla attuazione della policy 
di pace, implica per la compagine militare la convinta consapevolezza del proprio ruolo 
istituzionale, animata dalla fiducia di essere parte di una struttura credibile perché ancorata su 
una professionalità supportata non esclusivamente da una collaudata preparazione formale e 
tecnica, bensì da un consolidato rapporto di solidarietà.  
 
Invero, proprio la sensibilità dei singoli per una collaborazione solidale, animata dal senso dello 
Stato, costituisce la linfa vitale di un impegno motivato, libero da riserve a fronte di possibili 
rischi e disagi, indirizzato soltanto al perseguimento degli obiettivi fissati dal Governo in 
applicazione della legge. 
 
In definitiva, oggi, é assolutamente imprescindibile il fatto che, in uno Stato democratico, per 
garantire alla Comunità nazionale sicure condizioni di libertà, da parte del personale militare é 
essenziale che il rispetto della legge avvenga in modo non formale ma sostanziale, ossia 
attraverso l’impegno di percepire il reale significato degli obiettivi da perseguire.   
 
Peraltro, lo stesso impegno deve essere profuso per affrontare gli aspetti della condizione 
militare che possono penalizzare l’operatività, in modo da garantire, come naturale in uno Stato 
democratico, il giusto equilibrio tra l’assolvimento dei doveri istituzionali e l’esercizio dei diritti 
garantiti dalla Costituzione. 
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