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I profili disciplinari connessi alla rappresentanza militare 
ed alla ‘sindacalizzazione’ delle Forze Armate 

 
 

di Gesualdo D’ELIA1 
 

 
 Con la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 7 giugno 2018, che, come 

sappiamo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 
(Codice dell’ordinamento militare) nella parte in cui poneva un divieto assoluto per i militari di 
costituire associazioni professionali a carattere sindacale, è stato introdotto nel nostro ordinamento 
un principio profondamente innovativo dei rapporti fra gli appartenenti alle Forze Armate ed alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e le rispettive Istituzioni di appartenenza. La Corte ha 
sostanzialmente dettato una nuova formulazione della norma, a tenore della quale la costituzione di 
detti organismi è consentita “alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge”, mentre resta 
confermato il divieto di aderire ad altre associazioni sindacali. 

È noto che la precedente giurisprudenza costituzionale aveva manifestato un orientamento 
nettamente diverso, consistente nell’affermazione della legittimità di quel divieto, contenuto 
nell’allora vigente art. 8 della L. 11 luglio 1978 n. 382. Con ordinanza n. 1142 del 15 settembre 
1998 il Consiglio di Stato aveva rimesso alla Corte la questione di legittimità dell’art. 8; la Consulta 
aveva ritenuto l’infondatezza (sentenza del 17.12.1999 n. 449) sottolineando la “specialità della 
funzione” dei “cittadini militari” ed aveva posto l’accento sul “servizio” che questi rendono, 
piuttosto che sul “rapporto di impiego” fra il singolo e la sua amministrazione, affermando che 
l’eventuale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 8 “aprirebbe inevitabilmente la via ad 
organizzazioni, la cui attività potrebbe risultare non compatibile con i caratteri di coesione interna 
e neutralità dell’ordinamento militare”. 

Con ordinanza del 4.5.2017 n. 2043 il Consiglio di Stato ha nuovamente sottoposto alla Corte 
Costituzionale l’esame della questione di legittimità del divieto per i militari di costituire 
associazioni sindacali, ora trasfuso nell’art. 1475 del codice dell’ordinamento militare. La 
rimessione è avvenuta sulla base della considerazione della normativa europea che concorre ad 
integrare l’art. 117, primo comma, della Costituzione, ed in particolare dell’art.11 della Carta 
europea dei Diritti dell’Uomo e dell’art. 5 della Carta sociale europea, riveduta nel 1996, quali 
parametri interposti. In accoglimento delle osservazioni del Consiglio rimettente, la Corte è giunta 
ad un avviso nettamente diverso dal passato, enunciando il principio secondo cui i militari hanno il 
diritto di costituire associazioni di carattere sindacale, preoccupandosi, tuttavia, di corredare 
l’affermazione con la precisazione che tali associazioni possono essere costituite, come abbiamo 
accennato, entro i “limiti fissati dalla legge”. 

La Corte ha quindi affermato l’ineludibile necessità dell’intervento del legislatore al fine di 
colmare il “vuoto normativo” venutosi a creare per via dell’abolizione del divieto in assenza di una 
esplicita disciplina di legge ordinaria che detti, per l’appunto, quei limiti; con ciò ribadendo 
implicitamente il principio secondo cui solo la legge, e non il potere amministrativo, può agire in tal 
senso. 

Spetta dunque al legislatore dare forma concreta ai nuovi organismi associativi, i quali saranno 
necessariamente caratterizzati da un delicato equilibrio tra l’accoglimento della “spinta” della 
categoria all’acquisizione di una rappresentanza più pregnante e più rispondente alle sue esigenze, 
da un lato, e la necessità di salvaguardare quella “compattezza” della compagine militare che è stata 
sempre ribadita come essenziale dalla giurisprudenza costituzionale. E su tale problematica il 
Parlamento ha attualmente allo studio alcune soluzioni. 

																																																													
1    Avvocato dello Stato. 
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L’introduzione nel nostro ordinamento dei sindacati militari pone il problema del rapporto tra 
questi ed il sistema di rappresentanza militare tuttora vigente, introdotto già con la L. n. 382/1978 
ed oggi disciplinato dagli artt. 1476 – 1482 del Codice dell’ordinamento militare. 

La differenza fra le due forme di rappresentanza è ontologicamente profonda: mentre il sistema 
del Codice disciplina un’istituzione interna all’ordinamento militare (l’art. 870 del Testo Unico 
delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare, D.P.R. 15.3.2010 n. 90 lo 
definisce, al terzo comma, “un istituto dell’ordinamento militare”), il sindacato nasce come 
interlocutore esterno rispetto all’ordinamento stesso, e la definizione dei già ricordati “limiti” 
rappresenta un’operazione legislativa nuova ed assai delicata. 

Sarà una scelta del legislatore decidere se disciplinare i nuovi organismi come qualcosa che 
vada ad affiancarsi alle forme di rappresentanza attualmente esistenti, ovvero, invece, decretare la 
soppressione di queste ultime; opzione che potrebbe apparire come la più verosimile, in 
considerazione della percepibilità di quella “spinta” da parte della categoria, di cui sopra si diceva, 
verso forme rappresentative più simili a quelle esistenti tra i lavoratori non militari. 

Quale che sia la scelta che il legislatore adotterà, si porrà il problema di dettare anche per 
l’attività sindacale una disciplina che regoli i rapporti fra il diritto ad esercitarla con pienezza ed il 
rispetto delle caratteristiche essenziali del servizio nei Corpi militari. E ciò ci conduce all’oggetto 
specifico del presente intervento, quello dei profili disciplinari connessi alla rappresentanza 
militare, con riferimento, da un lato, al sistema attuale, e dall’altro alla natura ed alle prerogative dei 
costituendi sindacati. 

Come accennato più sopra, il Libro IV, Titolo IX, Capo III (articoli da 1476 a 1482) del Codice 
dell’ordinamento militare istituisce gli organi di rappresentanza militare e pone le regole che 
governano le procedure di elezione, le riunioni, competenze ed attività, le fondamentali guarentigie 
dei delegati e l’oggetto dell’attività degli organi. Il Titolo IX del Libro IV (artt. 870 a 941) del Testo 
Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, D.P.R. n. 90/2010, detta 
una dettagliata disciplina del funzionamento degli organismi di rappresentanza militare. 

In quest’ultimo complesso di norme sono rinvenibili alcune disposizioni particolarmente 
significative per la definizione dei limiti del mandato dei rappresentanti, con particolare riferimento 
ai profili disciplinari. 

Appare opportuno procedere ad una breve panoramica su di una parte della normativa contenuta 
in questo testo, in modo da percepire i parametri in base ai quali è stata data sistemazione alla 
materia di cui discorriamo, e soprattutto quei “limiti” che già dal 1978 il legislatore ha ritenuto 
necessario porre alla funzione degli organismi rappresentativi. Questo breve excursus ci consentirà 
di comprendere le ragioni per le quali è nata la “spinta” di cui dicevo, le manifestazioni di 
insoddisfazione che talvolta sono state espresse dalla categoria e gli scopi perseguiti con i 
contenziosi instaurati; ci consentirà, altresì, di valutare le difficoltà di una riforma di speciale 
complessità nella quale dovranno essere contemperati e composti interessi dialetticamente 
contrapposti, entrambi di valore costituzionale. 

Detto excursus andrà fatto, per così dire, con gli occhi di chi, come tutti noi, è consapevole del 
profondo mutamento avvenuto nel sistema, e quindi, da un lato, della sensazione che gli attuali 
organismi, in presenza dei rigidi condizionamenti rappresentati dalle prescrizioni disciplinari, non 
siano in grado di esprimere con pienezza le esigenze della categoria, e dall’altro che la non facile 
conciliazione, de iure condendo, delle nuove organizzazioni con quegli ineludibili condizionamenti, 
rappresenta una importante novità nell’ordinamento militare. 

Cominciamo dall’art. 882 del Regolamento. Tale norma dispone che ai delegati è vietato: a) 
formulare proposte, richieste e istanze che esulino dalle materie elencate nell’art. 1478 del Codice; 
b) rilasciare comunicati e dichiarazioni, aderire ad adunanze o svolgere attività di rappresentanza al 
di fuori degli organi di appartenenza; c) avere rapporti con organismi estranei alle Forze armate, 
salvo ipotesi particolari.  

Esaminando partitamente il contenuto della disposizione, si può osservare che la previsione di 
cui alla lett. a) (formulare proposte, ecc.) appare attuativa di quella della norma del Codice che 
definisce le competenze degli organi di rappresentanza, elencandole esplicitamente, ed 
esplicitamente escludendone, al settimo comma, le materie attinenti all’ordinamento, 
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l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e 
l’impiego del personale: si tratta della materie che la sentenza della Corte Costituzionale n. 
120/2018 ha espressamente affermato dover essere escluse anche dalla competenza dei costituendi 
sindacati, in coerenza con l’intento di salvaguardare l’efficienza dello strumento militare. La 
violazione di questo divieto rientra in una delle ipotesi previste dall’art. 751 del Regolamento, (e 
precisamente quella di cui al n. 45), che costituiscono comportamenti punibili con la consegna di 
rigore, ossia con la più grave delle sanzioni di corpo. 

La previsione di cui alla lettera b) dell’articolo in esame (rilasciare comunicati, dichiarazioni, 
ecc.) può essere inquadrata nell’ipotesi di cui al n. 46 del medesimo art. 751 (comunicazioni alla 
stampa a nome di un organo di rappresentanza), sempre punibile con la consegna di rigore.  

La fattispecie descritta nella lettera c), infine (avere rapporti con organismi esterni), appare 
coincidere con quella di cui al successivo n. 49 dell’art. 751, in cui si punisce con la consegna di 
rigore la “ripetuta promozione, quale appartenente a un organo di rappresentanza militare, di 
rapporti con organismi estranei alle Forze armate, senza preventiva autorizzazione dell'autorità 
gerarchica competente”. Una simile previsione può essere assimilata all’ipotesi, comune nel mondo 
sindacale, di “federazione” tra organismi rappresentativi; ipotesi che sulla base della sentenza n. 
120/2018 appare da escludere anche per i costituendi sindacati: la Corte, nel ribadire il fondamento 
costituzionale del divieto per i militari di iscriversi ad associazioni diverse da quelle proprie, ha 
richiamato i principi di democraticità, di neutralità e di trasparenza organizzativa che devono 
caratterizzare obbligatoriamente le future associazioni; corollario necessario di tali caratteristiche è, 
per l’appunto, il divieto di instaurare rapporti federativi o di affiliazione con associazioni di diversa 
natura, che potrebbero avere caratteristiche ed intenti alieni e potenzialmente contrastanti. 

L’art. 751 del Regolamento pone espressamente altre precise limitazioni all’attività dei delegati 
della rappresentanza militare, sempre sancendone la violazione con la consegna di rigore: il n. 47 
punisce l’“adesione, qualificandosi come appartenente a un organo di rappresentanza militare, a 
iniziative, o riunioni, od ordini del giorno, o appelli o manifestazioni, o dibattiti, senza preventiva 
autorizzazione dell'autorità gerarchica competente se il fatto è lesivo degli interessi delle Forze 
armate”; il n. 48 lo “svolgimento di attività connesse con la rappresentanza al di fuori degli organi 
di appartenenza, senza preventiva autorizzazione dell'autorità gerarchica competente”; il n. 51 
punisce l’“attività di propaganda elettorale fuori dai luoghi militari per le elezioni degli organi di 
rappresentanza”; il n. 52 l’“attività di propaganda all'interno dei luoghi militari nelle ore di 
servizio, in locali diversi da quelli stabiliti e con l'ausilio di mezzi non consentiti dal regolamento”. 

Sempre l’art. 751 comminava la consegna di rigore (n. 11) per “adesione ad associazioni 
sindacali e svolgimento di attività sindacale da parte di militari non in servizio di leva o non 
saltuariamente richiamati in servizio temporaneo” e (n. 12) per  “svolgimento di attività sindacale 
da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze 
in cui è prevista l'integrale applicazione della normativa disciplinare”: divieti che si devono 
considerare caduti a seguito della nota sentenza della Consulta. 

Ancora nel testo del medesimo articolo si trovano altri comportamenti che vengono sanzionati 
con la consegna di rigore, e che, per il loro contenuto, appaiono potenzialmente connessi all’attività 
di rappresentanza: sono quelli elencati ai numeri 4 e 6. Il n. 4 riguarda la “violazione del dovere di 
riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed 
efficienza delle unità, alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni 
militari”, che è da collegare con l’art. 722, lett. b), che sancisce il dovere di “evitare la divulgazione 
di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale 
informativo”: appare evidente come imporre il “riserbo” per lo meno su alcuni di questi argomenti, 
come per esempio la sicurezza del personale o delle armi, dei mezzi e delle installazioni, e vietare, 
con formula molto ampia, la “divulgazione di notizie attinenti al servizio … anche insignificanti” 
possa costituire un oggettivo limite all’estrinsecazione dell’attività dei rappresentanti. 

La genericità delle formulazioni lascia, come è intuibile, ampio margine discrezionale alle 
autorità gerarchicamente sovraordinate nell’accertamento di comportamenti violativi della 
disciplina e nell’applicazione delle eventuali sanzioni. 
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Allo stesso modo, il n. 6 punisce la “trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di 
carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio”, là 
dove, a parte l’ovvia cautela che deve proteggere il segreto d’ufficio, si nota una dizione alquanto 
ampia in relazione al “carattere riservato” di “argomenti … di servizio”, che ci si può chiedere se 
possa involgere anche questioni attinenti alle condizioni in cui è prestato il servizio, che è materia 
prettamente sindacale; sicché la previsione di una apposita autorizzazione può apparire di ostacolo 
al pieno espletamento della funzione dei rappresentanti. 

Il quadro d’insieme dell’attività dei rappresentanti militari nel vigente sistema appare dunque 
strettamente circoscritto entro i limiti connaturati alla collocazione del soggetto lavoratore in 
quell’“ordinamento delle Forze Armate” di cui parla l’art. 52 della Costituzione, che, come ha detto 
la Corte Costituzionale, se certamente non è estraneo all’ordinamento generale dello Stato, 
altrettanto certamente disciplina una “assoluta specialità della funzione”; in relazione alla quale 
valgono principi affatto peculiari e rigorosi, in base ai quali l’esplicazione dei diritti del singolo 
cittadino in divisa deve essere posta in relazione col superiore interesse della “difesa della Patria”. 

Un breve cenno meritano altri aspetti della disciplina regolamentare dell’attività dei 
rappresentanti. Innanzi tutto quelli relativi all’eleggibilità, in merito alla quale è stabilito che non 
sono eleggibili i militari che abbiano riportato “una o più punizioni di consegna di rigore per 
inosservanza del Libro IV del Titolo IX del capo III del Codice negli ultimi quattro anni” (art. 889, 
quinto comma, lett. d) e che i militari eletti cessano anticipatamente dal mandato ove abbiano 
riportato due punizioni della medesima natura (art. 883, secondo comma, lett. e); si può ricordare 
anche che le riunioni degli Organismi sono presiedute da un presidente che non è eletto 
collegialmente dall’assemblea ma dal delegato più alto in grado (art. 884, primo comma); ed infine 
che il sesto comma dell’art. 882 prevede, contestualmente, che ai delegati deve essere sempre 
garantita la libertà di opinione, ma anche che l’inosservanza delle norme del Codice sulla 
rappresentanza militare è considerata grave mancanza disciplinare. 

L’attuale disciplina positiva manifesta dunque la volontà del legislatore di prestare attenzione 
alle esigenze della categoria militare, che può esprimersi attraverso la formulazione di pareri, 
proposte e richieste, interloquendo, a livello locale, con le autorità gerarchicamente sovraordinate, 
ed al livello centrale (COCER) col vertice supremo delle Forze Armate o col Ministro della Difesa; 
ed al tempo stesso di non porre in dubbio gli inderogabili principi dell’organizzazione militare, 
quali la gerarchia, l’obbedienza, la disciplina. 

La carrellata operata sulla normativa che riguarda gli aspetti disciplinari dell’attività degli 
attuali organismi di rappresentanza induce a riflettere sulla disciplina, che non potrà non essere 
profondamente diversa, delle future organizzazioni sindacali, che, data la già rilevata natura 
indipendente rispetto all’ordinamento militare, non si presteranno agevolmente ad essere astrette 
entro limitazioni di uguale portata e natura; si può ipotizzare che dovranno esse stesse darsi regole 
che rendano la loro azione conciliabile con la realtà militare, pena l’impossibilità di ottenere 
quell’assenso ministeriale la cui ineludibilità è stata ribadita anche dalla recente sentenza della 
Consulta. 

Vale la pena ora passare brevemente in rassegna, senza ovviamente pretesa di completezza, 
alcune prese di posizione della giurisprudenza amministrativa in vicende che hanno visto aprirsi un 
confronto tra singoli militari e le Istituzioni delle quali fanno parte. 

Appare significativa, più che per la portata dell’affermazione giurisprudenziale, per la 
fattispecie regolata la sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 4012 del 28 luglio 2005. 
In quella occasione il Collegio si è occupato della reiezione di un’istanza di riconoscimento, ai sensi 
dell’art. 8 della L. n. 382/1978 (norma poi trasfusa nell’art. 1475 del Codice dell’ordinamento 
militare) di un’associazione fra appartenenti all’Arma dei Carabinieri, e, ritenute infondate le 
questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente, ha respinto l’appello in 
considerazione dell’affermata natura sindacale dell’associazione per la quale era stato chiesto il 
riconoscimento. 

Interessante, come si diceva, è la fattispecie concreta oggetto del giudizio: in quella occasione 
l’Arma aveva ordinato a tutti i Comandi dipendenti, fino al livello di comando di corpo compreso, 
di rendere edotto tutto il personale dipendente circa la determinazione ministeriale anzidetta (di 
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reiezione dell’istanza di autorizzazione) e le conseguenze disciplinari provocate dalla adesione 
all’associazione e lo svolgimento di attività in suo favore, e di intervenire con azione disciplinare 
nei confronti di coloro che dovessero persistere nello stato di trasgressione. 

La drastica reazione dell’Arma è chiaramente il frutto dello stato di cose portato dal divieto, 
allora esistente, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale; divieto del quale, come 
si è visto, in questa decisione non veniva messo in dubbio il fondamento costituzionale, vista la 
pronuncia di infondatezza della Consulta n. 449/1999, resa a seguito di quella prima rimessione, 
sempre ad opera del Consiglio di Stato con la ricordata ordinanza n. 1142 del 15 settembre 1998. 

La vicenda ha avuto, in certo qual modo, un seguito in un altro giudizio innanzi al Giudice 
amministrativo, instaurato da un sottufficiale che si dichiarava segretario generale dell’associazione 
di cui alla sentenza del Consiglio di Stato appena esaminata, il quale chiedeva l’annullamento della 
sanzione di “consegna” irrogata per aver rilasciato, senza alcuna autorizzazione, ad alcune emittenti 
televisive dichiarazioni per fatti attinenti al servizio. 

Con la sentenza n. 15675 del 7 giugno 2010 il T.A.R. ha respinto il ricorso osservando che “la 
sanzione comminata dall'Amministrazione resistente non ha inteso sanzionare la mera 
partecipazione del ricorrente alla suddetta associazione, bensì un comportamento contrastante con 
le norme di disciplina militare che impongono la preventiva autorizzazione del Comando Generale 
in ordine a manifestazioni del pensiero concernenti argomenti di carattere riservato, di interesse 
militare o di servizio”. 

Il T.A.R. è giunto alla propria decisione (che non è stata impugnata) anche sulla considerazione 
del fatto che il Consiglio di Stato aveva affermato, con la ricordata sentenza n. 4012/2005, la natura 
sindacale dell’associazione, e ne ha tratto la conclusione che l’irrogazione della sanzione appariva 
legittima: l’aver rilasciato dichiarazioni – senza autorizzazione – a nome di un’associazione che non 
aveva ricevuto il necessario assenso ministeriale costituiva comportamento sanzionabile. In quella 
occasione il T.A.R. ha anche sottolineato il carattere discrezionale del potere dell’Amministrazione 
di valutare i comportamenti degli appartenenti all’Arma, ed inoltre che “rientra nella piena 
disponibilità dei vertici dell'Amministrazione militare fissare le modalità di esternazione del 
pensiero degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri per i quali vale il principio di doveroso 
riserbo sulle questioni di carattere militare da cui discende il correlato dovere di chiedere 
preventiva autorizzazione dei superiori gerarchici nel caso di dichiarazioni attinenti argomenti di 
interesse militare o di servizio”. 

Un caso significativo si è verificato a seguito dell’impugnazione da parte di un militare 
dell’irrogazione della consegna di rigore e della conseguente esclusione dall’elenco degli eleggibili 
alla rappresentanza militare; l’adito T.A.R. per la Toscana ha accolto l’istanza cautelare sulla 
considerazione che il militare, che aveva esternato considerazioni inerenti il servizio mediante il 
collegamento su di un social network, non aveva commesso la violazione di norme contenute nel 
libro IV del titolo IX del capo III del Codice dell’ordinamento militare, e che quindi non appariva a 
lui applicabile la norma dell’art. 889 del Regolamento, che sancisce l’ineleggibilità. Il Consiglio di 
Stato, adito dall’Amministrazione militare, ha accolto l’appello cautelare, in considerazione della 
prevalenza dell’interesse pubblico all’attuazione dell’elezione dei rappresentanti. 

Interessante è, in questo caso, rilevare che la materia del contendere riguardava un 
comportamento del militare consistente nell’aver turbato il funzionamento degli organismi di 
rappresentanza, secondo il generico richiamo contenuto nel già citato art. 889 (“inosservanza”, non 
“violazione”). 

Particolarmente interessante risulta una recentissima sentenza del T.A.R. per il Veneto, n. 1103 
del 3 dicembre 2018, che presenta la particolarità di essere stata pronunciata in un momento 
successivo alla nota sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale e di avere deciso la causa 
prendendo atto di questa. 

Oggetto del ricorso era la grave sanzione di stato della “perdita del grado per rimozione per 
motivi disciplinari ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma sesto del 
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66”. In questo caso un militare dell’Arma dei carabinieri aveva 
partecipato, in abiti civili e in licenza ordinaria, al congresso nazionale della medesima 
associazione, prendendo anche la parola. L’Amministrazione aveva dedotto da questo 
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comportamento l’adesione agli scopi della (non autorizzata) associazione e quindi la violazione del 
divieto posto dall’art. 1475 del Codice dell’ordinamento militare. In seguito alla rimessione alla 
Corte della q.l.c. relativa a tale norma, il Collegio ha successivamente preso atto della declaratoria 
di illegittimità della disposizione che vietava la costituzione di associazioni professionali a carattere 
sindacale fra militari, e ne ha tratto le conseguenze in relazione al giudizio sottopostogli. 

Ha osservato il T.A.R. che, a norma dell’art. 136 della Costituzione e della L. n. 87 dell’11 
marzo 1953 le norme dichiarate incostituzionali non possono essere più applicate a partire dal 
giorno successivo alla pubblicazione della sentenza; e che è consolidato il principio secondo cui la 
cessazione dell’efficacia erga omnes ha effetto retroattivo in relazione alle questioni ancora 
pendenti, e di conseguenza si arresta solo di fronte a rapporti esauriti, ossia consolidatisi a seguito 
di un giudicato, ovvero di un atto amministrativo divenuto inoppugnabile od ancora per via di 
intervenute prescrizioni o decadenze. 

Da queste premesse il Giudicante ha tratto la conclusione che l’atto amministrativo oggetto del 
ricorso, essendo stato validamente impugnato in un giudizio tuttora in corso, pur non venendo 
caducato dalla pronuncia di incostituzionalità, poteva essere rimosso dalla decisione giudiziale (o, 
in alternativa, da un atto di autotutela dell’Amministrazione). 

Il T.A.R. ha quindi ritenuto che, essendo caduto il divieto di costituzione di associazioni 
sindacali tra militari, il comportamento del ricorrente non era sanzionabile secondo il regolamento 
di disciplina; di conseguenza ha accolto il ricorso. 

La sentenza appare significativa anche nella prospettiva della definizione di tutti gli altri giudizi, 
ancora pendenti al momento della pubblicazione della sentenza della Consulta, che abbiano per 
oggetto l’impugnazione di sanzioni applicate in virtù del divieto sancito dal secondo comma 
dell’art. 1475. 

La decisione del T.A.R., tuttavia, lascia comunque aperto il problema della legittimità del 
comportamento sanzionato, perché, se è vero che la sentenza della Corte ha cancellato il divieto di 
associazionismo sindacale militare, ha però affermato con forza che le costituende associazioni, 
sempre soggette all’autorizzazione ministeriale, dovranno essere costituite esclusivamente da 
militari e non potranno avere alcun rapporto federativo o di affiliazione con associazioni di diversa 
composizione e natura: l’iscrizione del militare ad un’associazione potrà quindi essere ritenuta non 
sanzionabile solo ove quest’ultima risponda alle caratteristiche che la Corte ha ritenuto 
imprescindibili. 

La sommaria panoramica svolta su alcuni aspetti della normativa in materia disciplinare della 
rappresentanza militare e su alcune, significative esperienze giurisdizionali, ci consente di percepire 
l’estrema delicatezza del passaggio al nuovo sistema, e del compito particolarmente complesso che 
incombe sul legislatore, il quale dovrà dettare una disciplina che contemperi le immutate esigenze 
di compattezza, coesione, pronta operatività della compagine militare, la salvaguardia dei principi 
irrinunciabili di obbedienza e subordinazione, da un lato, e, dall’altro, l’aspirazione della categoria 
dei “cittadini in divisa” a poter contare su di una rappresentanza che garantisca in maniera più 
ampia ed efficace – è questo il contenuto della rivendicazione manifestatasi con le iniziative 
giurisdizionali che hanno condotto alla svolta odierna – la realizzazione dei loro diritti. Ciò in un 
quadro istituzionale profondamente mutato, dal momento che le istanze dei dipendenti non saranno 
più espresse attraverso il funzionamento di un organismo interno all’ordinamento militare, ma da un 
interlocutore esterno che non potrà non essere caratterizzato da un grado maggiore di autonomia e 
da una connaturata capacità di contrapposizione. 

Possiamo quindi augurarci, come operatori del diritto ma anche come cittadini, che la nuova 
sistemazione normativa dei rapporti all’interno delle Forze Armate e delle Forze di polizia ad 
ordinamento militare avvenga nel migliore dei modi, onde non ostacolare il perseguimento dei 
delicatissimi compiti che quelle Istituzioni sono chiamate ad assolvere dalla Costituzione. 

 


