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Orientamenti della giurisprudenza penale in materia di associazionismo militare 
 

di Gaetano CARLIZZI1 
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1. Programma dell’indagine 
 
Il titolo della relazione che ho l’onore di svolgere ha intenzionalmente una portata assai lata. 

Esso vuole riflettere l’equilibrio che deve darsi tra i due poli tematici del presente convegno. Da un 
lato, quello delle molteplici forme di aggregazione attraverso cui i militari possono perseguire i 
propri interessi, specie di promozione del benessere lavorativo. Dall’altro lato, il tema degli 
specifici limiti che l’ordinamento impone all’utilizzo delle suddette forme, data l’estrema 
delicatezza del compito di difesa della Patria affidato alle Forze Armate (d’ora in poi: FF.AA.).      

In particolare, mi propongo di stabilire le ricadute penalistiche della sentenza della Corte 
costituzionale n. 120 del 2018, che ha riconosciuto, sì, la libertà dei militari di costituire 
associazioni professionali di carattere sindacale (d’ora in poi: associazioni parasindacali2), ma solo 
entro limiti già vigenti e da precisare attraverso una futura legge organica della materia. La 
relazione coinvolge, dunque, le seguenti questioni fondamentali: 

a) cosa contraddistingue le associazioni parasindacali rispetto alle altre aggregazioni 
sindacali composte da appartenenti alle FF.AA. (§ 2)? 

b) ammesso che si diano fatti connessi all’esercizio della libertà parasindacale che 
corrispondono a fattispecie di reato militare, la suddetta dichiarazione di incostituzionalità 
comporta a qualche titolo l’esclusione della loro punibilità (§§ 3-5)?  

Infine, per esigenze di chiarezza, procederò al riepilogo dei risultati raggiunti, con riguardo 
sia al piano amministrativistico, sia, soprattutto, a quello penalistico (§ 6). 

 
 
 
 

																																																													
1  Giudice Militare presso il Tribunale Militare di Roma.  
2  Onde evitare equivoci, evidenzio qui una volta per tutte che la qualificazione “parasindacali” ha un valore 

puramente teorico, riflettendo l’esigenza di disporre di un’etichetta di sintesi per l’idea secondo cui le associazioni 
in esame sono (solo) simili a quelle propriamente sindacali (in quanto soggette a limiti di competenza – non possono 
intervenire nelle materie di cui all’art. 1478, comma 7, COM –; di appartenenza – ne possono far parte solo militari 
–; di costituzione – necessità a tal fine dell’assenso del Ministro della Difesa –). La scelta terminologica, peraltro, 
trova piena giustificazione nel Vocabolario Treccani, in cui si legge: “para-2 [dal gr. παρα-, elemento compositivo 
che rappresenta la prep. παρά «presso, accanto, oltre, ecc.»]. – Prefisso di molte parole composte derivate dal 
greco o formate modernamente, nelle quali indica sia vicinanza spaziale (col sign. quindi che aveva la prep. greca) 
sia somiglianza, affinità […]”.  
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2. Le aggregazioni sindacali e parasindacali in ambito militare 
 
2.1. Tipologia delle aggregazioni personali  
 
Se la cifra dell’essere umano, come ci insegna Aristotele, risiede nella sua natura di zoon 

politikon, è chiaro che il fenomeno dell’aggregazione tra persone per il perseguimento di uno scopo 
comune riflette un bisogno elementare dell’uomo, ivi compreso l’homo militaris.  

Di questo dato di immediata evidenza non poteva non tener conto anche il nostro 
ordinamento, a cominciare dal suo fondamento costituzionale, che, sin dall’art. 2, attribuisce un 
ruolo cruciale alle “formazioni sociali ove si svolge la […] personalità [dell’uomo]”. D’altro canto, 
le successive norme costituzionali relative a tali “corpi intermedi” ne indicano alcuni tipi di 
particolare importanza, così consentendo di operare la seguente classificazione: 

a) aggregazioni estemporanee (frutto, ad esempio: della libertà di riunione ex art. 17, comma 
1; della libertà di organizzazione sindacale ex art. 39, comma 1); 

b) aggregazioni stabili, a loro volta suddistinguibili in: 
b1) aggregazioni lato sensu associative, composte da soggetti che partecipano direttamente 

al perseguimento di uno scopo comune, egoistico o altruistico (associazioni in generale ex art. 18, 
comma 1; associazioni di carattere religioso ex artt. 19 e 20; famiglia ex art. 29, comma 1; scuole 
statali, università e accademie ex art. 33, commi 1 e 5; associazioni sindacali ex art. 39, commi 2 ss.; 
comunità di lavoratori o di utenti ex art. 43; cooperative a carattere mutualistico ex art. 45, comma 
1; partiti ex art. 49);     

b2) aggregazioni lato sensu rappresentative, composte da soggetti che, su base elettiva o 
non, perseguono uno scopo comune anche o solo per conto di altri soggetti (rappresentanze 
sindacali ex art. 39, comma 4; vari enti e organismi pubblici disciplinati nella Costituzione). 

 
2.2. Cenni sull’evoluzione normativa delle aggregazioni sindacali e parasindacali in ambito 

militare 
 
Per quanto rileva ai presenti fini, la distinzione appena tracciata, tra aggregazioni lato sensu 

associative e rappresentative, vale anche in ambito sindacale, in particolare militare. In effetti, il 
sistema tradizionale di tutela degli interessi lavorativi degli appartenenti alle FF.AA., rivoluzionato 
dalla citata sent. C. Cost. 120/2018, si è fondato su una scelta assai restrittiva. Una scelta, questa, 
che non trova riscontro in ambito civile, dove ha trovato attuazione l’ampia libertà di 
organizzazione riconosciuta dall’art. 39, comma 1, Cost. Infatti, fino alla sentenza appena citata, il 
Codice dell’Ordinamento Militare (COM), replicando il regime della previgente l. 382/1978 
(contenente “Norme di principio sulla disciplina militare”), fissava il seguente quadro normativo: 

a) ex art. 1475, comma 2, i militari non potevano costituire associazioni parasindacali, cioè 
modellate sui veri e propri sindacati ma composte solo da appartenenti alle FF.AA. e volte solo alla 
protezione di questi ultimi, né tanto meno aderire ad altre associazioni propriamente sindacali, cioè 
composte da civili e finalizzate alla tutela degli interessi dei lavoratori tout court; 

b) l’unica forma aggregativa utilizzabile dai militari per la difesa dei propri interessi 
lavorativi era quella (tuttora prevista) degli “Organi di rappresentanza militare”, di natura elettiva e 
disciplinati dagli artt. 1476 ss. Tali organi, essendo caratterizzati da un’articolazione interna 
prefissata dal legislatore per assicurarne lo stretto collegamento con l’organizzazione delle FF.AA., 
non avevano (e continuano a non avere) la stessa autonomia dei sindacati civili.   

Su questo quadro, come detto, è intervenuta la sentenza C. cost. 120/2018, per effetto della 
quale i militari: 

a) hanno finalmente il diritto di costituire associazioni parasindacali, che possono esercitare 
mediante richiesta di assenso al Ministro della Difesa, purché rispettino alcuni limiti. Fino 
all’emanazione di una normativa organica della materia, tali limiti sono costituiti, in generale, dal 
principio di democraticità dell’organizzazione interna e dal divieto di sciopero, nonché dai limiti 
particolari valevoli per i citati Organi di rappresentanza militare ex art. 1478, comma 7, COM 
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(incompetenza per le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore 
logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale); 

b) continuano a sottostare al divieto assoluto di aderire a sindacati tra civili; 
c) continuano a godere in parallelo della protezione degli Organi di rappresentanza militare. 
 
3. Rilevanza penale dei fatti connessi all’esercizio della libertà parasindacale. 

Delimitazione del campo di indagine 
 
Abbiamo appena esaminato le tre forme principali di aggregazione sindacale: associazioni 

costituite solo tra militari (parasindacali), legittime in linea di principio; sindacati promossi da 
civili, ai quali i militari non possono iscriversi; organi di rappresentanza militare, ai quali gli 
appartenenti alle FF.AA. possono ricorrere per la tutela dei propri interessi. 

Ora, dato che qui interessa stabilire le ricadute penalistiche della citata sent. C. Cost. 
120/2018, dato che tale pronuncia ha apportato novità soltanto per le associazioni parasindacali, nel 
prosieguo mi concentrerò su tali aggregazioni. Più in particolare, mi chiederò quali fattispecie 
penali militari possono essere realizzate dai fatti connessi all’esercizio della libertà parasindacale e 
quali ricadute avrà la suddetta pronuncia sulla loro punibilità.  

A tal proposito, si impongono cinque precisazioni, che contribuiscono a perimetrare l’area 
della mia indagine. In questa sede, la questione della rilevanza penale di tali fatti sarà affrontata:  

A) solo de iure condito. Dunque non farò riferimento alle diverse proposte di legge che sono 
state presentate per fornire una disciplina dell’esercizio della libertà parasindacale più dettagliata e 
organica di quella risultante dalle scarne indicazioni della sent. C. cost. 120/2018. 

B) per i soli modi di esercizio legittimo di tale libertà, cioè che si mantengono nei limiti 
esplicitati da tale sentenza. In questo senso, ad esempio, non affronterò la questione della rilevanza 
penale dello sciopero eventualmente promosso da un’associazione parasindacale, dato che esso allo 
stato è senz’altro vietato (ma a un titolo che può risultare di volta in volta problematico: 
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità ex art. 340 c.p.? 
Ammutinamento ex art. 175 c.p.m.p.?); 

C) per tutti i modi di esercizio legittimo indicati. Dunque non solo per la costituzione 
dell’associazione, modo nucleare giacché fondativo dell’aggregazione ed esplicitamente 
considerato dalla sent. C. cost. 120/2018. Ma anche per i modi – per dir così – satellitari, funzionali 
al primo e dunque implicitamente dotati di pari copertura costituzionale; per “modi satellitari” 
intendo sia i modi preparatori, che rendono possibile la costituzione dell’aggregazione (riunioni 
programmatiche tra i promotori, proselitismo per attrarre altri fondatori ecc.), sia i modi attuativi, 
dai quali dipende l’esecuzione del suo programma (propaganda delle idee dell’associazione, 
assemblee dei suoi iscritti, sostegno delle loro rivendicazioni, assistenza legale nei processi in cui 
sono coinvolti e così via).  

D) solo prospetticamente, cioè con riguardo ai fatti commessi dopo la citata sent. C. cost. 
120/2018. In effetti, prima di tale sentenza, il completo mancato riconoscimento della libertà 
parasindacale comportava che tutti i fatti connessi al suo esercizio non avrebbero potuto ritenersi 
per ciò stesso penalmente irrilevanti. Né sembra che la loro rilevanza penale sia venuta meno 
retroattivamente, dato che, da un lato, le fattispecie all’epoca integrate non sono state toccate dalla 
suddetta pronuncia, dall’altro, la giurisprudenza tende ad escludere la configurabilità di “modifiche 
mediate della fattispecie con effetto abolitivo”. 

E) suddistinguendo due classi, che corrispondono ai due tipi principali di connessione dei 
fatti in esame all’esercizio della libertà parasindacale. Da un lato, quella dei fatti commessi a causa 
dell’esercizio della libertà parasindacale; dall’altro lato, la classe dei fatti commessi nell’esercizio 
della libertà parasindacale.  

 
4. Segue: fatti commessi a causa dell’esercizio della libertà parasindacale  
 
Tali fatti si caratterizzano perché l’esercizio della libertà parasindacale ne costituisce 

semplicemente il movente, nel senso che l’appartenente alle FF.AA. reagisce a comportamenti 
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altrui, in genere di un superiore, che hanno messo in discussione l’avvenuto, o hanno impedito il 
progettato, esercizio di tale libertà. Essi potrebbero corrispondere, ad esempio, a una delle seguenti 
fattispecie di reato militare. 

 
4.1. Disobbedienza (art. 173, comma 1, c.p.m.p.)  
 
Un esempio è offerto dal caso in cui un appartenente alle FF.AA. sia sottoposto a 

procedimento disciplinare per aver promosso la costituzione di un’associazione parasindacale e, 
convocato dal titolare della relativa potestà, si rifiuti di sottoscrivere per presa visione la 
comunicazione di avvio del procedimento.  

Ora, dato che la sottoscrizione per presa visione è il passaggio normalmente richiesto per lo 
sviluppo del procedimento, il rifiuto di apporla determina un ritardo nello svolgimento di 
quest’ultimo, sicché la giurisprudenza militare di merito ritiene in genere che esso integri il reato di 
Disobbedienza (art. 173, comma 1, c.p.m.p.3). Sennonché, nel caso in esame, dato che l’ordine 
interferisce con l’esercizio di una libertà giuridicamente riconosciuta, occorre chiedersi se tale 
interferenza valga in qualche modo a escludere la stessa tipicità del fatto. Per rispondere 
all’interrogativo, bisogna fare capo alla disciplina positiva degli ordini militari, dalla quale si ricava 
che essi, se illegittimi, vanno comunque eseguiti, mentre possono essere disattesi solo se 
manifestamente criminosi (art. 1349 COM). Ciò comporta la necessità di riformulare l’interrogativo 
iniziale nei termini seguenti: l’ordine di sottoscrizione in esame è manifestamente criminoso? A 
mio avviso, la risposta corretta è negativa: il fatto che qui il superiore non ordini al sottoposto di 
cessare la propria attività promozionale, ma solo di dar corso a un procedimento che serve ad 
accertare la sua piena legittimità, peraltro nel rispetto di una serie di garanzie endo- e post-
procedimentali (artt. 1370-1401 COM), esclude quanto meno che sia manifestamente criminoso. 
Pertanto, il sottoposto ha il dovere di obbedirvi in linea di principio e risponde di Disobbedienza nel 
caso di inadempimento.  

 
4.2. Insubordinazione con ingiuria (art. 189, comma 2, c.p.m.p.) 
 
Si pensi al caso in cui un appartenente alle FF.AA., diffidato da un superiore dal costituire 

un’associazione parasindacale, lo insulti. 
Qui il reato di Insubordinazione con ingiuria (art. 189, comma 2, c.p.m.p.4) potrebbe 

ritenersi configurabile per ragioni analoghe a quelle appena viste a proposito della Disobbedienza. 
In effetti, il sottoposto che si ritenga ingiustamente limitato nell’esercizio della propria libertà 
associativa parasindacale, così come nell’esercizio di qualunque altro diritto fondamentale, ha a 
disposizione rimedi ulteriori e ben più efficaci dell’insulto (ricorsi gerarchici, denunce ecc.). 
Pertanto, quest’ultimo finisce per rivelarsi un’inutile, dunque ingiustificata aggressione alla 
disciplina militare, oltre che alla dignità del superiore, con conseguente sussistenza in linea di 
principio del reato di Insubordinazione. 

Ho detto “in linea di principio” perché la soluzione proposta potrebbe non valere in certi 
casi, a causa dell’ormai pacifica attribuzione anche ai militari del diritto di critica. Poniamo, ad 
esempio che il superiore dichiari al sottoposto di non gradire che egli sia iscritto a un’associazione 
parasindacale che ha ottenuto l’assenso del Ministro della Difesa, e il sottoposto reagisca dicendo 
che si tratta di “un’ingiusta prepotenza”. Costituisce questa una critica legittima e dunque 
penalmente irrilevante? La soluzione positiva sarebbe sostenibile, tenuto conto in particolare 
dell’ampia portata che la giurisprudenza militare di legittimità ha ascritto al diritto di critica, 
peraltro in un caso in cui si era fatto uso di espressioni ben più forti (“angherie”, “Ghestapo 
salentina”, “stato di terrore”). In una nota sentenza (Cass. 36045/2014) si legge: “Il diritto 
di critica si concretizza in un giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto 
																																																													
3  “Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli 

da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno”. 
4  “Il militare, che offende il prestigio, l'onore, o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione 

militare fino a due anni”. 
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o spunto del discorso critico ed una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante 
rispetto al concetto da esprimere, e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture ed 
iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano 
proporzionate e funzionali all'opinione o alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori 
che si ritengono compromessi”. 

D’altro canto, il fatto che la non punibilità nel caso esemplificativo indicato si basi 
sull’esercizio del diritto di critica impone di affrontare una interessante questione. Mi riferisco alla 
questione se la scriminante dell’esercizio della libertà comunicativa parasindacale abbia 
un’autonoma area operativa pure sul terreno dei reati che offendono anche o solo l’onore di un altro 
militare. In altre parole, se anche le dichiarazioni censorie individuali rese per esigenze di tutela del 
benessere lavorativo rientrano in genere nella portata del diritto di critica, vi sono casi in cui 
l’esclusione della punibilità si fonda soltanto sull’applicazione della scriminante dell’esercizio della 
libertà comunicativa parasindacale? L’unico modo per attribuire autonomia a quest’ultima figura 
consiste nel ritenerla applicabile qualora non sia integrato l’uno e/o l’altro dei presupposti del diritto 
di critica: verità dei fatti oggetto di censura, interesse generale alla sua formulazione e continenza 
delle sue modalità espressive. Sennonché, corrispondendo tali presupposti a limiti valevoli in 
generale per quel diritto di manifestazione del pensiero di cui la libertà comunicativa parasindacale 
costituisce una specificazione, non sembra ammissibile che quest’ultima ne sia svincolata. Pertanto, 
sembra doversi concludere nel senso che l’esercizio di tale libertà è privo di autonoma efficacia 
scriminante sul terreno dei fatti offensivi anche o solo dell’onore di altri militari. 

 
5. Segue: fatti commessi nell’esercizio della libertà parasindacale 
 
Essi si contraddistinguono perché l’esercizio della libertà parasindacale caratterizza 

direttamente il comportamento che li realizza, nel senso che quest’ultimo è uno dei modi di 
esercizio di tale libertà. Qui, pertanto, potrebbe darsi una duplice qualificazione: lo stesso 
comportamento concreto potrebbe essere inquadrato come esercizio della libertà parasindacale e, al 
contempo, come condotta di reato, con conseguente conflitto tra due ordini normativi, quello che 
legittima l’esercizio della libertà e quello che lo vieta.   

A tal riguardo, si profilano alcuni problemi teorici di carattere generale, forse i più delicati 
con i quali la giurisprudenza penale dovrà fare i conti. Tali problemi, che derivano dal carattere 
inevitabilmente sommario delle indicazioni contenute nella sent. C. cost. 120/2018 circa l’area 
operativa delle costituende associazioni parasindacali, sono quattro, i primi tre di carattere 
oggettivo, l’ultimo di carattere soggettivo. Essi riguardano:  

A) i limiti all’esercizio della libertà parasindacale. In breve, tali limiti sono solo quelli 
indicati espressamente dalla suddetta pronuncia oppure tutti quelli valevoli per i tradizionali Organi 
di rappresentanza militare (d’ora in poi: ORM)? La seconda soluzione potrebbe essere giustificata 
dall’accostamento operato dalla citata sentenza tra tali Organi e le costituende associazioni 
parasindacali. Sennonché, anche la prima soluzione, che ritiene cioè vincolanti per le associazioni 
parasindacali soltanto i limiti espressamente indicati dalla stessa sentenza, ha valide ragioni a suo 
favore, in particolare il silenzio della Consulta sul punto e l’esigenza di garantire l’effettività 
dell’esercizio della libertà parasindacale. Un semplice esempio conferma che lo scioglimento 
dell’alternativa è gravido di conseguenze pratiche: mentre la seconda soluzione imporrebbe anche 
alle associazioni parasindacali l’obbligo di concordare previamente con i comandi competenti le 
riunioni tra i suoi iscritti in luoghi militari (art. 1470, comma 2, COM), e il divieto di riunione fuori 
da tali luoghi (art. 1470, comma 2, COM), la prima soluzione non comporterebbe tale obbligo. 
Come vedremo nei §§ 5.2. e 5.5., l’alternativa ha anche implicazioni penalistiche. 

B) i modi di esercizio della libertà parasindacale. Ancora una volta, il fatto che la sentenza 
C. Cost. 120/2018 abbia accostato le costituende associazioni a tutela degli interessi lavorativi dei 
militari agli ORM comporta che la libertà parasindacale riconosciuta alle prime debba essere 
esercitata negli stessi modi stabiliti dal COM per i secondo? A mio avviso, qui la risposta deve 
essere in linea di principio negativa, onde evitare di fare delle associazioni parasindacali un inutile 
doppione degli ORM, in contrasto con lo spirito della suddetta pronuncia. Così, fino all’emanazione 
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di una disciplina organica della materia, mentre potrebbe ritenersi che gli ORM debbano continuare 
a esercitare le funzioni consultive e promozionali indicate nell’art. 1478, commi 4 e 5, COM 
(formulazione di pareri, proposte e richieste in materia di condizione, trattamento e tutela giuridica, 
economica ecc. dei militari; espressione di opinioni in sede di audizione nelle Commissioni 
permanenti delle Camere), la libertà parasindacale dovrebbe poter essere esercitata in maniera più 
ampia, cioè in tutti i modi che, nel punto C) del §  3.1, ho chiamato “satellitari”: atti preparatori 
della costituzione dell’associazione, e atti esecutivi del suo programma.  

C) le materie nelle quali può essere esercitata la libertà parasindacale. Qui la sent. C. cost. 
120/2018 fornisce alcune indicazioni, escludendo che le costituende associazioni parasindacali 
possano operare in una serie alquanto ampia di materie, le stesse sottratte alle competenze degli 
ORM dall’art. 1478, comma 7, COM (concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il 
settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale). Ciò posto, 
cosa comporta tale esclusione? Rileverà essa solo in sede amministrativa, come limite da rispettare 
per ottenere l’assenso del Ministro della Difesa prescritto ai fini della costituzione, oppure rileverà 
anche in sede penale, nel senso che le iniziative parasindacali prese in tali materie non potranno mai 
ritenersi lecite? Anche al riguardo, ferma restando l’opportunità di un approccio “caso per caso”, si 
può provare a dare indicazioni di massima. Così, il fatto che la Consulta abbia esplicitamente 
sottratto le materie elencate all’area della libertà parasindacale sembra giustificare, in linea di 
principio, la tesi della illiceità dei fatti commessi per influire sulla loro disciplina. Tuttavia, dato 
che, come emergerà nell’esame casistico dei prossimi punti, i confini delle stesse materie sono 
piuttosto fluidi, tale tesi dovrebbe valere soltanto per i fatti paradigmatici, cioè – per dir così – 
macrosistemici, costituiti dalle iniziative parasindacali non limitate alla posizione di singoli militari, 
bensì relative ad ampi comparti delle FF.AA. Infatti, è solo nel secondo ordine di casi che 
l’esercizio della libertà parasindacale assume proporzioni tali da ingenerare quel serio pericolo per 
l’esigenza di coesione delle stesse FF.AA. che giustifica l’esclusione di competenza operata dalla 
Corte costituzionale.      

D) i soggetti titolari della libertà parasindacale. In questo senso, viene da chiedersi: modi di 
esercizio della libertà parasindacale sono solo le iniziative prese da soggetti strettamente legati 
all’associazione che si vuole far diventare o è diventata il centro organizzativo di quella libertà (es.: 
promotori, rappresentanti, semplici iscritti), o anche da altri soggetti (in particolare: aderenti ad 
associazioni parasindacali che non hanno chiesto l’assenso del Ministro della Difesa e semplici 
simpatizzanti)? La questione non può essere risolta in maniera astratta, ma solo tenendo conto delle 
particolarità dei casi concreti. Nondimeno, può essere utile individuare alcune linee-guida per le 
future applicazioni giudiziarie. Ebbene, mentre con riguardo alla fase preparatoria della costituzione 
dell’associazione è opportuno un ampio riconoscimento della libertà parasindacale, non essendo 
ancora possibile distinguere tra aderenti e non aderenti all’associazione, con riguardo alla fase 
successiva è opportuno un atteggiamento più restrittivo. In questo senso, da un lato, la titolarità 
andrebbe negata quanto meno ai semplici simpatizzanti, per evitare che chi non ha formalmente 
aderito alla “causa parasindacale” la invochi opportunisticamente per sottrarsi alla sanzione penale. 

Chiarito ciò, i fatti in esame potrebbero corrispondere, ad esempio, a una delle seguenti le 
fattispecie di reato militare. 

 
5.1. Disobbedienza (art. 173, comma 1, c.p.m.p.)  
 
Prendiamo il caso che un militare non ottemperi all’ordine di non impegnarsi per la 

costituzione di un’associazione parasindacale.  
Alla luce di quanto detto nel § 4.1, per decidere se tale inottemperanza rilevi a titolo di 

Disobbedienza (art. 173, comma 1, c.p.m.p.5), occorre stabilire se l’ordine sia o non manifestamente 
criminoso. A seguito della sent. C. cost. 120/2018, la questione è delicata, perché è vero che il 
riconoscimento della libertà parasindacale potrebbe comportare che il superiore che la ostacoli 
commetta a sua volta un reato (es.: Minaccia a inferiore ex art. 196, comma 1, c.p.m.p.); ma è pur 

																																																													
5  V. supra, nt. 2. 
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vero che tale possibilità non rende l’ordine manifestamente criminoso, cioè, come dispone il citato 
art. 1349, comma 2, COM, tale che la sua esecuzione costituisce manifestamente reato. Infatti, nel 
caso di specie, ciò che costituisce reato non è il fatto ordinato al sottoposto, ma l’ordine del 
superiore in quanto tale. Forse la soluzione più equilibrata è quella secondo cui, anche qui, sussiste 
la fattispecie di Disobbedienza. Infatti, posto che la stessa Corte costituzionale ha affermato che 
l’esercizio della libertà associativa parasindacale soggiace a limiti, il procedimento disciplinare 
potrebbe servire proprio ad accertare il rispetto di questi limiti da parte del sottoposto, che ancora 
una volta dispone di mezzi di tutela alternativi contro eventuali abusi del superiore.  

Sennonché, qualora il giudice penale, che gode di piena autonomia rispetto al titolare 
dell’azione disciplinare, rilevi che il divieto di promozione dell’associazione stabilito ad hoc dal 
superiore non fosse giustificato, egli dovrà assolvere l’imputato. Norma rilevante a tal fine è l’art. 
51 c.p., secondo cui l’esercizio di un diritto esclude l’antigiuridicità dei fatti commessi attraverso di 
esso, se i suoi limiti vengono rispettati. Essa è applicabile anche alla libertà parasindacale, che è una 
specie di diritto e incontra soprattutto i limiti del rispetto dei divieti legittimi vigenti, della stretta 
funzionalità dei suoi atti di esercizio e del non eccessivo sacrificio di altri interessi. Nel caso 
esemplificativo in esame, se il militare si limita a impegnarsi per la costituzione dell’associazione 
parasindacale e non travalica questi limiti, la sua disobbedienza non darà luogo al reato dell’art. 173 
c.p.m.p. 

 
5.2. Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo (art. 180, comma 2, c.p.m.p.)  
 
Si consideri, ad esempio, il caso in cui cinque militari si radunino dinanzi al Parlamento ed 

espongano cartelli nei quali chiedono al Ministro della Difesa di assentire alla costituzione di 
un’associazione parasindacale che essi stanno promuovendo.  

Ora, è difficile negare che tale fatto corrisponda al significato letterale di “presentazione di 
una domanda da parte di quattro o più militari, mediante pubblica manifestazione”, cioè che esso 
integri la condotta costitutiva del reato di cui all’art. 180, comma 2, c.p.m.p.6. Sennonché, sostenere 
senz’altro la sua punibilità è altrettanto problematico. Infatti, posto che la libertà parasindacale si 
esercita nel modo più efficace possibile nell’ambito di un’associazione, ridurre i mezzi di 
promozione di quest’ultima alla presentazione della richiesta di assenso del Ministro della Difesa 
può dar luogo a una sua compressione sproporzionata. Come sempre, dunque, occorre trovare un 
equilibrio tra i vari interessi protetti in gioco. Una soluzione ragionevole sembra essere quella che fa 
leva sulla scriminante dell’esercizio del diritto (art. 51 c.p.), secondo quanto visto nel § 5.1. Infatti, 
anche gli atti in esame sono classificabili come atti di promozione di un’associazione parasindacale. 
Pertanto, se rispettano i limiti della relativa libertà, giacché mirano soltanto a influenzare la 
decisione in merito degli organi competenti, senza aggredire in maniera violenta altri interessi e 
senza sollecitare iniziative espressamente vietate dall’ordinamento (es.: sciopero dei militari), 
anch’essi devono ritenersi scriminati come atti di esercizio di un diritto. Nel caso in esame, 
l’esposizione dei cartelli potrebbe ritenersi costituire un atto di promozione rispettoso dei suddetti 
limiti.  

D’altro canto, tale conclusione potrebbe essere messa in discussione in due casi. 
Innanzitutto, se, secondo quanto accennato nel punto A) del § 5, si ritenesse che tra i suddetti limiti 
rientri anche il divieto valevole per gli ORM di adunanze fuori dei luoghi militari (art. 1470, comma 
2, COM). In secondo luogo, se, secondo quanto detto nel punto C) del § 5, si ritenesse che 
l’incompetenza delle associazioni parasindacali nelle materie già sottratte all’intervento degli ORM 
(concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto 
gerarchico-funzionale e l’impiego del personale) costituisca un limite alla libertà di tali 
associazioni, e tale limite risultasse superato nel caso concreto (es.: perché nei cartelli esposti si fa 
pressione sul Ministro affinché dia l’assenso alla costituzione di un’associazione che intende 
operare anche nelle suddette materie).  

																																																													
6  “Se la domanda, l'esposto o il reclamo è presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, la 

pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni”. 
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5.3. Attività sediziosa (art. 182 c.p.m.p.) 
 
Immaginiamo che, una volta costituita un’associazione parasindacale secondo la prescritta 

procedura, uno dei suoi rappresentanti sottolinei ripetutamente, in presenza di alcuni suoi colleghi 
di caserma, che i turni stabiliti dal Comandante sono eccessivamente gravosi. 

Tale fatto non sembra rientrare nell’area di rilevanza penale dell’art. 182 c.p.m.p.7.  La 
relativa fattispecie, infatti, è caratterizzata da una specifica, duplice tensione finalistica, che sembra 
difettare nel suddetto esempio. Affinché sia integrata, è necessario che un militare tenga 
comportamenti comunicativi protesi a convincere i loro destinatari che non vale più la pena di 
prodigarsi per l’ottimale svolgimento di un servizio armato, al preciso scopo di ingenerare questo 
convincimento. Sennonché, nell’esempio suddetto, la sottolineatura del parasindacalista non è né 
oggettivamente diretta, né soggettivamente intenzionata, a ingenerare disaffezione per il servizio 
negli altri commilitoni, ma solo un maggior senso critico da parte loro per la sua organizzazione. 
Insomma, qui l’agente non mette in discussione il servizio in quanto tale, ma solo le sue contingenti 
condizioni di svolgimento. 

D’altro canto, dato che a rilevare sono sempre le particolarità del caso concreto, non può 
escludersi che, mutando alcune caratteristiche di quest’ultimo, esso appaia dotato di rilevanza 
penale. Ad esempio, se l’agente avesse un particolare ascendente nei confronti dei propri 
commilitoni e mirasse a far leva su di esso soltanto per creare lo scompiglio nel servizio e acquisire 
così ulteriore potere, la sua condotta rivelerebbe il senso di un gratuito tentativo di destabilizzare 
un’attività cruciale per l’interesse pubblico, e come tale meriterebbe di essere sanzionata in base 
alla norma in esame. 

 
5.4. Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta (art. 184, comma 1, c.p.m.p.) 
  
Un fatto che potrebbe rilevare in base a tale norma è quello del rappresentante di una 

costituita associazione parasindacale che chieda ai commilitoni di firmare una petizione da 
presentare ai superiori, per far ridurre la durata dei turni di servizio. 

Tale fatto sembra corrispondere alla fattispecie in esame, data la generica formulazione 
dell’art. 184, comma 1, c.p.m.p.8, che richiede la mera raccolta di sottoscrizioni per protestare 
collettivamente su temi di rilevanza militare. Pertanto, l’esclusione della rilevanza penale del fatto 
si potrebbe avere solo a condizione che esso, analogamente a quanto visto nei §§ 5.1 e 5.2, 
costituisca un modo di esercizio della libertà parasindacale rispettoso dei limiti cui essa è sottoposta 
(art. 51 c.p.). In particolare, la protesta non dovrebbe esaurirsi nella rivendicazione di possibilità 
espressamente escluse dall’ordinamento (es.: sciopero), non funzionali al miglioramento delle 
condizioni di servizio (es.: uso di abiti civili nel suo svolgimento) o smodatamente offensive di altri 
interessi (es.: pratica del “nonnismo”).  

D’altro canto, la soluzione della non punibilità presuppone, ancora una volta, che si 
condivida quanto detto nel punto C) del § 5. Ossia che si ritenga che, quanto meno nei casi in cui 
siano prese a tutela di singoli militari, le iniziative nelle materie che la sent. C. cost. 120/2018 ha 
sottratto alla competenza delle associazioni parasindacali non siano sempre vietate. Opinando 
diversamente, infatti, l’esclusione sancita dalla Consulta integrerebbe un esplicito divieto di 
esercizio della libertà parasindacale, e come tale un limite il cui superamento precluderebbe 
l’applicabilità della scriminante dell’esercizio del diritto.  

 
 
 
 

																																																													
7  “Il militare, che svolge un'attività diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio 

alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, è punito con la reclusione militare fino a due anni”. 
8  “Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o 

attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi”. 
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5.5. Adunanza di militari (art. 184, comma 2, c.p.m.p.) 
 
Un caso interessante in questa prospettiva è quello di un rappresentante di un’associazione 

parasindacale che convochi un’assemblea tra i suoi iscritti all’esterno della caserma, per discutere 
sulle iniziative da prendere per l’incremento del loro trattamento stipendiale.  

Anche qui la generica formulazione della norma pertinente, l’art. 184, comma 2, c.p.m.p.9, 
sembra imporre la conclusione che il fatto rientri nella relativa fattispecie. Sicché, anche qui, la non 
punibilità del fatto passa per l’applicazione della scriminante dell’esercizio del diritto (art. 51 c.p.), 
dunque per la verifica del rispetto dei suoi limiti tipici. È superfluo, rimarcare, infatti, che escludere 
in linea di principio il diritto dei membri di un’associazione parasindacale di riunirsi per discutere 
dei modi per promuovere il loro benessere lavorativo significherebbe privare la sottostante libertà di 
uno dei suoi modi fondamentali di esercizio, così svuotandola di fatto, in contrasto con le 
indicazioni contenute nella sent. C. cost. 120/2018. Ciò posto, nel caso in esame, sembra che i limiti 
della libertà parasindacale siano rispettati, a meno che non si ritenga che tra tali limiti rientri anche 
il divieto di adunanze fuori dai luoghi militari, secondo quanto illustrato nel punto A) del § 5.   

 
5.6. Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni (art. 185 c.p.m.p.) 
 
Prendiamo che tre iscritti a un’associazione parasindacale dichiarino in un’intervista 

giornalistica che le condizioni igienico-sanitarie dei loro uffici sono scadenti. 
Il fatto pare corrispondere alla fattispecie dell’art. 185 c.p.m.p.10, costituita – in sostanza – 

dalla comunicazione collettiva non autorizzata di giudizi su cose o persone militari. Tuttavia, anche 
la rivendicazione pubblica costituisce un modo fondamentale di esercizio della libertà 
parasindacale, e nel caso di specie essa ne rispetta i limiti, con conseguente esclusione 
dell’antigiuridicità ex art. 51 c.p.  

Quest’ultima conclusione, peraltro, potrebbe essere messa in discussione se si sostenesse che 
le condizioni igienico-sanitarie degli uffici militari rientrano in una delle materie sottratte alla 
competenza delle associazioni parasindacali, e che il superamento di questo limite esclude 
l’applicabilità della suddetta norma quanto meno nel caso di iniziative “macrosistemiche”. 

 
6. Riepilogo 
 
Il riconoscimento della libertà parasindacale all’interno delle FF.AA. ha costituito una 

conquista di grande importanza. Come ha affermato la sentenza C. cost. 120/2018, esso deve 
ritenersi immediatamente operativo a certe condizioni. D’altro canto, a fronte delle sommarie 
indicazioni della Consulta, le difficoltà di individuare con precisione i limiti, i modi di esercizio, le 
competenze e i titolari della libertà parasindacale sono tali e tante da imporre con urgenza una 
disciplina legislativa chiara e organica della materia.    

De iure condito, sul piano amministrativistico, il suddetto riconoscimento comporta, da un 
lato, la possibilità per i militari di promuovere la costituzione di associazioni utili allo scopo, in 
particolare mediante richiesta di assenso del Ministero della Difesa, che avrà il compito di 
controllare che siano rispettati i limiti richiamati nella suddetta pronuncia (organizzazione 
democratica, perseguimento di interessi diversi da quelli connessi alle materie sottratte alla loro 
competenza: ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico-operativo, rapporto 
gerarchico-funzionale e impiego del personale). Dall’altro lato, il riconoscimento della libertà 
parasindacale comporta la possibilità per gli aderenti alle associazioni eventualmente costituite di 
porre in essere gli atti esecutivi del loro programma, in particolare di trattare con gli organi 
competenti il miglioramento delle condizioni lavorative degli iscritti. A tal riguardo, il principale 

																																																													
9 “La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, 

arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa”. 
10 “Se più militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno 

di essi è punito con la reclusione militare fino a sei mesi”. 
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nodo da sciogliere riguarderà il coordinamento tra tali associazioni e gli organi di rappresentanza 
militare, che sono ancora previsti dal COM. 

Sul piano penalistico, la punibilità dei fatti variamente connessi all’esercizio della libertà 
parasindacale potrà essere esclusa in omaggio a quest’ultima, si tratti di fatti motivati da tale 
esercizio oppure costituiti da esso, in vista o a seguito della costituzione dell’associazione. 
L’esclusione della punibilità potrà imporsi ora perché l’esercizio della libertà parasindacale 
corrisponde solo in apparenza a una fattispecie di reato, ora perché, pur corrispondendovi, esso 
preclude che il fatto sia antigiuridico. A tal fine sarà necessaria un’analisi fatto per fatto, ma un 
principio-guida applicabile in ogni caso è quello secondo cui l’esercizio della libertà parasindacale 
in tanto può risultare privo di rilevanza penale, in quanto risulti rispettoso di tutti gli altri divieti 
espressi dall’ordinamento, strettamente funzionale al conseguimento degli obiettivi parasindacali e 
non smodatamente offensivo di altri interessi di pari rilevanza. Questo assetto contemperativo, 
infatti, è l’unico capace di garantire che il dovuto rispetto delle aspettative di tutela collettiva delle 
condizioni lavorative dei militari non collida in modo sproporzionato con altri beni giuridici 
meritevoli di protezione, a cominciare da quella difesa della Patria da cui dipende la stessa 
sopravvivenza di tutti noi.  


