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di Massimiliano STRAMPELLI1 
 

 
Sommario: 1. Gli aspetti problematici sollevati dalla sentenza della Corte n.120/2018 e ed il 
rischio di “ interferenza” tra precetto penale e libertà costituzionali – 2. Il concetto storico 
normativo di “ sedizione” ed il sistema di reati delineato dal codice penale militare di pace – 3. 
I principali orientamenti giurisprudenziali  
  
 
 1. Gli aspetti problematici sollevati dalla sentenza della Corte n.120/2018 e ed il rischio 
di “interferenza” tra precetto penale e libertà costituzionali. 
 
Ancora vivo è l’eco della sentenza n.120/2018 del 13.06.2018 della Corte Costituzionale ( 
pubblicata in G.U. il 20.06.18) in ordine all’illegittimità costituzionale dell’art. 1475 co. del d.lgs.  
n.66/2010 ( conosciuto più comunemente come Codice dell’Ordinamento Militare). 
Per effetto di tale storica pronuncia ai militari non può essere preclusa la costituzione e la 
partecipazione ad associazioni professionali a carattere sindacale in attuazione dello statuto “ 
minimo” dei diritti sindacali riconosciuti dall’ordinamento euro –unitario ed, in particolare, dagli 
artt. 11 e 14 della C.E.D.U. veicolati dall’art. 117 della Costituzione . 
All’indomani della sentenza molteplici sono stati gli interrogativi sorti tra i ( pochi) conoscitori 
dell’ordinamento militare che da subito hanno ravvisato la possibilità di una concreta possibilità di 
frizione tra i principi di libertà sindacale riconosciuti dalla Corte ed il complesso di norme 
incriminatrici di siffatta libertà contenute nell’ormai storicamente e ( culturalmente) superato codice 
penale militare di pace del 1941. 
In particolare l’attenzione che le norme in materia di “ sedizione militare”  era stata suscitata nel 
corso degli anni ’70 dalla giurisprudenza dei Tribunali Militari ( contestualmente ai profondi 
mutamenti sociali e di costume che si verificavano nel paese) sembra nuovamente poter sollecitare 
il diritto vivente del giudice nomofilattico e di quello delle Leggi in ragione della necessità di 
trovare un punto di equilibrio nell’irriducibile dialettica tra Autorità e Libertà del cittadino con le 
stellette. 
Appare a questo punto necessaria una sommaria ricostruzione storica e sistematica del reato o 
meglio si dica del sistema di reati di sedizione. 
Il concetto di “ sedizione” è strettamente legato alla tematica dei reati di ribellione all’autorità 
militare ed alla tutela – per essa – della disciplina nelle forze armate. 
Figurativamente possiamo definire la sedizione come il punto più alto di emersione della 
disobbedienza militare. 
Nella realtà – come acutamente osservato dagli studiosi della materia – la sedizione è condotta che 
solo marginalmente interessa il pregiudizio arrecato al servizio reso dal militare trattandosi – più in 
generale – di una condotta di aperta ostilità contro l’Istituzione e l’Ordinamento Militare. 
Al riguardo per la particolare insidiosità del fenomeno sedizioso la relazione al Codice Penale 
Militare del 1941 individuava la medesima come un “ pericolo per la milizia” per la diffusività degli 
effetti deleteri per il morale delle truppe . 
Come si vede il tema dei reati sediziosi – anche per il linguaggio che accompagna le fonti più 
arcaiche – sembrerebbe appartenere più alla storia del diritto piuttosto che allo studio del diritto 
positivo. 
Vi è da chiedersi se parlare di sedizione dei militari e – quindi – di ribellione dei militari sia ad oggi 
ancora attuale prima che utile per l’interprete. 

																																																													
1    Avvocato del Foro di Roma. 
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La recente sentenza della Corte Costituzionale in materia di libertà di associazionismo sindacale in 
materia militare ( sia pure con i limiti connessi alle esigenze della disciplina) pare avere dato nuova 
linfa vitale allo studio dei reati di ribellione militare. 
Con una certa dose provocatoria ho esordito dicendo che il rischio – in assenza di una normativa di 
dettaglio particolarmente rigorosa in materia di funzionamento delle associazioni sindacali militari 
– sia quello di un aumento di lavoro per le Procure Militari . 
Diversi infatti potrebbero essere i punti di interferenza tra libertà sindacale, esercizio dei diritti e 
rilevanza penale delle condotte di critica aspra se non addirittura di pregiudiziale opposizione  
all’operato del datore di lavoro ( la Forza Armata). 
Come osservato dalla Dottrina più autorevole molteplici sono i beni interessi di rilievo 
costituzionale interferenti con la paventata incriminazione di condotte sediziose ed in particolare : 
a) il principio di legalità e determinatezza della fattispecie penale; b) il principio di democraticità 
delle forze armate; c) il diritto alla libera manifestazione del pensiero; d) l’obbligatorietà dell’azione 
penale e il principio di eguaglianza. 
Sul punto – pertanto – è ragionevole ritenere che in assenza di un chiara opera riformatrice del 
legislatore in materia di reati di opinione nel codice penale militare sarà ancora il diritto vivente e la 
giurisprudenza della Corte Costituzionale a segnare il confine tra attività sindacale ( lecita) e attività 
sovversiva e/o sediziosa. 
 
 2. Il concetto storico normativo di “ sedizione” ed il sistema di reati delineato dal 
codice penale militare di pace. 
 
A questo punto della nostra relazione occorre richiamare – sia pure in forma sintetica – il sistema 
del codice penale militare in materia di reati di ribellione . 
Il concetto penal –militare di sedizione è intuitivamente riproposto dal legislatore mutuando il 
paradigma dell’art.654 del codice penale comune laddove la medesima condotta è riferibile ad 
un’aggressione all’integrità ed all’indipendenza dello Stato coincidente con la lesione del c.d. “ 
ordine pubblico in senso materiale”. 
Sul punto – prima della recente abrogazione dell’art. 654 del codice penale comune – la Corte di 
Cassazione aveva statuito che per sedizione debba intendersi la “ ribellione, rivoltà, ostilità, 
insofferenza, verso i pubblici poteri o verso gli organi statali che ne attuano la volontà, vincolante 
per i singoli individui ( Cass.Pen. Sez. III^ del 10.06.57). 
Nello specifico il Codice penale militare prevede una “ bipartizione” delle condotte incriminate: a) 
la rivolta ; b) l’ammutinamento. 
I reati di rivolta sono dunque disciplinati dall’art. 174 del c.p.m.p. e quelli di ammutinamento 
dall’art. 175 c.pm.p. 
Presupposto comune sono 1) il rapporto gerarchico e l’intimazione collettiva di un ordine: diverse – 
chiaramente le sanzioni irrogate in ragione della maggiore gravità del reato di rivolta ( sino a 
quindici anni di reclusione militare) rispetto all’ammutinamento ( fattispecie residuale e punita con 
una pena piuttosto mite di sei mesi di reclusione militare nel minimo). 
Dunque il legislatore presuppone una maggiore pericolosità della “ disobbedienza collettiva”; e 
ciò anche in presenza di un ordine non necessariamente “ attinente la disciplina ed il servizio” come 
nel caso della fattispecie individuale di disobbedienza. 
I reati di “ sedizione” rientrano anch’essi nella più ampia nozione di reati di “ ribellione” militare e 
collegati – tuttavia – ad una degenerazione del fenomeno associativo nel contesto militare. 
Il termine sedizione dal latino sedictio implica una condotta idonea a separare le cose e – per effetto 
di una traslazione concettuale – idonea a “ separare le milizie” e per tanto riprovevole per il morale 
della truppa. 
Ciò – si legge nella relazione al Codice penale militare del 1941 – costituisce una condotta 
associativa potenzialmente “ contagiosa che deve essere tenuta lontano dalla milizia”. 
La tutela anticipata del bene giuridico disciplina prefigurata dal legislatore – tale da indurre i 
migliori studiosi a ipotizzare la figura del reato di pericolo presunto – è intuitivamente collegata 
alle ragioni storiche delle norme penali militari in materia di sedizione. 
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Anche la Corte Costituzionale – con la fondamentale sentenza n. 126 del 1985 – del resto ha 
espressamente riconosciuto che la tutela penale rappresentata dal codice penale militare di pace – 
sia riconducibile ad ipotesi di pericolo del pericolo e quindi, di penalizzazione della condotta a 
titolo di presunzione del pericolo. 
La Corte – nel richiamato arresto giurisprudenziale – distingue tra fattispecie di : a) sedizione in 
senso stretto ; b) fattispecie minori e/o complementari alla condotta sediziosa. 
La condotta di sedizione in senso proprio è quella disciplinata dall’art. 183 c.p.m.p che incrimina “ 
il militare , che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose ( con la 
pena della reclusione militare fino ad un anno). 
La norma è chiaramente – come osservato in dottrina – una norma che ricalca la fattispecie 
ordinaria di cui all’art. 654 del codice penale. 
Per il militare l’illecito è – pertanto- costruito intorno al paradigma normativo delle “ grida” ( di 
Manzoniana memoria) che pare evocare una condotta certamente pubblica ( all’interno di strutture 
militari) amplificata dall’utilizzo di strumenti di diffusione di slogan quali, ad esempio, scritte, 
esposizioni di bandiniere, volantinaggio ecc.ecc. 
 
 3. I principali orientamenti giurisprudenziali 
 
Il problema interpretativo – affrontato dalla giurisprudenza – riguarda dunque l’esatta definizione di 
sedizione penalmente rilevante. 
Due sono in particolare i filoni contrapposti: 1) secondo un primo orientamento si rende necessaria 
l’idoneità della condotta a suscitare malcontento; 2) diversamente – altra tesi – sostiene la 
punibilità di una condotta comunque ribellistica e sovversiva prescindendo da ogni indagine circa 
l’idoneità a diffondersi nella truppa. 
La norma – è evidente – sconta un deficit di tassatività e determinatezza – posto che nemmeno i 
diversi pronunciamenti della Corte Costituzionale  ( sentenze n. 120/1957 e n.15/1973) sono riusciti 
a fugare i perduranti dubbi di legittimità costituzionale evidenziati dalla dottrina più attenta. 
Certo è che – in difetto di una ( auspicabile) riforma legislativa i canoni elettivi che dovranno 
orientare l’interprete saranno : 1) la carica destabilizzante della condotta sediziosa e potenzialmente 
lesiva dell’ordine pubblico ( cfr. ordinanza Corte Cost. n.57/1984) ed il dolo intenzionale inteso 
come volontà di porsi in un atteggiamento di ostilità e ribellione contro l’Autorità militare e le 
Istituzioni. 
Tale interpretazione – desumibile come le tessere di un puzzle – dalla congerie di pronunce del 
Giudice delle Leggi è in grado – pur con qualche difficoltà – di coniugarsi con i nuovi spazi di 
azione che (  prevedibilmente) caratterizzeranno l’operato delle Associazioni sindacali militari. 
In questo modo condotte di critica, sia pure aspra, o comunque di disagio circa la risoluzione di 
reali problematiche, non potranno ricadere nell’alveo della fattispecie penale costituendo la 
sussistenza di tali circostanze elemento negativo della fattispecie o, quantomeno, causa scriminante 
ai sensi dell’art. 51 del c.p. 
Anche la condotta di cui all’art. 182 c.p.m.p. rubricata come “ attività sediziose” rientra nella 
categoria – di elaborazione dottrinal-giurisprudenziale – di fattispecie penale di sedizione “ in senso 
stretto”. 
La richiamata norma infatti incrimina “ il militare, che svolge un’attività diretta a suscitare in altri il 
malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l’adempimento di speciali servizi ( 
reclusione militare fino a due anni). 
Anche per tale disciplina valgono le considerazioni già affrontate per l’art. 182 del c.p.m.p. in 
materia di tassatività/ determinatezza della fattispecie e offensività della condotta: trattasi di 
punibilità a titolo di “ pericolo presunto”. 
In questo caso il problema interpretativo si pone  semmai – come acutamente osservato dalla 
giurisprudenza in materia -sui requisiti dell’attualità e dell’immediatezza della condotta con il bene 
oggetto della tutela . 
In tal senso soccorre l’attività ermeneutica della Corte Costituzionale ( cfr. sent. 500/19) secondo 
cui deve intendersi attività sediziosa solamente la condotta idonea a ledere le esigenze di 
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coesione, di efficienza, di funzionalità del servizio militare e dei compiti istituzionali delle 
Forze Armate con ciò richiedendosi – per l’integrazione del reato – un minimo di continuità e di 
organizzazione , requisiti necessari per raggiungere tale idoneità. 
Così risultano escluse dall’ambito di applicabilità della fattispecie incriminatrice sia le condotte a 
sfondo o di indole sindacale sia quelle espressione di profondi convincimenti ideologici /religiosi . 
Coerentemente a tale impostazione ermenuetica per effetto della pronuncia di illegittimità 
costituzionale ( n.125/1986) della Corte l’art.180 co.1 del c.p.m.p. è stato espunto dall’ordinamento 
poiché ritenuto in contrasto con il diritto di libera manifestazione del pensiero dei militari. 
La norma infatti prevedeva – quale unico elemento della ( presunta) natura sediziosa della condotta 
– la presentazione in forma collettiva di un reclamo e  di un’istanza da parte di più di dieci militari. 
Sul punto il Giudice delle Leggi ha peraltro – significativamente affermato – che “ una libertà 
costituente cardine della democrazia nell’ordinamento generale ( non) possa subire una limitazione 
dell’ampiezza e gravità suindicate in relazione alle esigenze proprie dell’ordinamento” essendo 
anzi strumentale e funzionale ai principi di democraticità delle Forze Armate “ la pacifica 
manifestazione di dissenso dei militari nei confronti dell’Autorità”. 
In questo modo torniamo al punto di partenza della nostra relazione ad alla difficile coesistenza tra 
reati di sedizione e principi di libertà in materia di associazionismo sindacale militare. 
In tal senso anzi forse tutti i reati di sedizione militare dovrebbero essere espunti dall’ordinamento 
generale poiché ormai relegati ai trattati di storia del diritto piuttosto che a quelli di diritto positivo. 
La Corte Costituzionale non è stata dello stesso avviso: infatti la pronuncia di illegittimità 
costituzionale non ha infatti riguardato il secondo comma dell’art. 180 del c.p.m.p. la cui norma 
prevede che “ 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”. 
La ratio di tale pronuncia – pur ascrivibile ad un reato di sedizione di tipo complementare – è da 
rinvenirsi nell’esigenza di prevenire il clamore di una richiesta collettiva pubblica e, come tale, 
idonea a riverberarsi all’esterno della Forza Armata con ciò ponendo a rischio la coesione 
dell’Istituzione militare. 
In tal senso la limitazione di una fondamentale liberà personale trova la sua giustificazione nell’art. 
52 della Costituzione quale contraltare dell’articolo 21 della Costituzione. 
Rebus sic stantibus anche per i diritti sindacali connessi alle nuove associazioni professionali il 
discrimine tra liceità penale e non pare essere ancorato al criterio ( sufficientemente determinato) di 
pubblicità o meno della manifestazione di critica e/o dissenso. 
Un precedente è – del resto – rappresentato dalle pronunce giurisprudenziali assolutorie ( degli anni 
’70) riguardo a forme di protesta silenziosa quali, ad esempio, la c.d. astensione dal rancio. 
In previsione – appare dunque plausibile – che ad essere oggetto di eventuali incriminazioni saranno 
esclusivamente adunanze sovversive , ovvero che si caratterizzino per modalità e contenuti di 
aperta ostilità e/o ribellione all’Autorità. 
In tal senso la norma che – potenzialmente – si presta ad una maggiore “ interferenza” con le 
riconosciute libertà sindacali appare, senza dubbio, quella di cui all’art. 184 c.p.m.p. che incrimina “ 
il militare che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio 
militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive ( co.1) ovvero che “ per trattare cose attinenti 
al servizio militare o alla disciplina arbitrariamente promuove un’adunanza di militari o vi 
partecipa”. 
La raccolta di sottoscrizioni, intervenendo in una fase tipicamente preparatoria rispetto alla 
presentazione di un’istanza o reclamo collettivo si pone in rapporto di progressione criminosa e, 
quindi, quale antefatto non punibile per le stesse ragioni di incostituzionalità che hanno comportato 
la pronuncia di illegittimità della norma di cui all’art. 180 co. 1 c.p.m.p. 
In tale caso è addirittura lapalissiana la sovrapposizione con i diritti di protesta e rimostranza 
democratica garantiti dalla Costituzione e comunque dall’ordinamento militare. 
La residua applicabilità della richiamata norma sembra trovare, quindi, l’unica ratio in una presunta 
esclusiva tutela del potere autorizzatorio dell’Amministrazione . 
In buona sostanza – come affermato espressamente dalla Corte Costituzionale ( n.31/1982) – appare 
meritevole di tutela l’esigenza che il diritto di riunione sia condizionato all’apprezzamento circa la 
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compatibilità con le esigenze del servizio attesa la necessità primaria di non distogliere i militari 
dalle primarie esigenze dell’Istituzione. 
Come è stato giustamente osservato dalla migliore dottrina tale opzione interpretativa sembra 
eccessiva: in tal modo – infatti – l’ambito disciplinare ( e dunque dell’irregolarità dell’adunanza) si 
sovrapporrebbe completamente a quello penale ( quindi dell’illiceità della riunione) delegando 
all’atto amministrativo l’irrogazione della sanzione penale . 
Ciò non può evidentemente essere attesa la natura autonoma del precetto penale rispetto a quello 
disciplinare non potendo assurgere il primo, in un’ ottica costituzionalmente orientata, ad una figura 
di norma ulteriormente sanzionatoria rispetto a quella disciplinare. 
Anche in tal senso – in definitiva – appare ipotizzabile una residua rilevanza penale delle sole 
condotte di riunione caratterizzata esclusivamente da una finalità sovversiva dell’adunanza per 
l’illiceità degli scopi conseguiti. 
Anche l’art. 185 del c.p.m.p. contribuisce a disegnare la “ cornice” normativa dei c.d. reati –
ostacolo alla manifestazione di condotte sediziose. 
Anche in questo caso la norma è costruita sul paradigma del pericolo in astratto costituito da una 
pluralità di soggetti agenti: sul punto infatti la norma punisce “ più militari che rilasciano 
arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari” . 
La sanzione edittale – in linea con la rilevanza sostanzialmente disciplinare della condotta – è sino 
sei mesi di reclusione comportando la necessità della richiesta del Comandante di Corpo ex art. 260 
c.p.m.p. per la procedibilità penale. 
Sul punto non è difficile immaginare quale potere tale norma – pur in presenza di una riconosciuta 
libertà sindacale – demandi al Dirigente quand’anche i militari si siano limitati ad esprimere il 
proprio pensiero pubblicamente ( ad esempio su mass media o social media) su questioni attinenti al 
servizio in assenza di regolare e preventiva autorizzazione. 
Facile pensare che tale autorizzazione non sarà mai concessa dalle SS.AA. in presenza della norma 
disciplinare del regolamento di disciplina militare che impone il dovere di riserbo sulle questioni 
militari punendone la violazione – tra l’altro- con la consegna di rigore laddove si configuri, 
appunto “ una trattazione pubblica non autorizzata di argomenti a carattere riservato”. 
Alcune considerazioni finali de jure condendo traendo spunto – sia pure sinteticamente – dai lavori 
parlamentari che si sono succeduti nel corso della XVII^ e XVIII^ legislatura in ordine alla ormai 
non più procrastinabile riforma del codice penale militare di pace. 
Emerge infatti – dalla lettura dei predetti lavori – la volontà del Legislatore di abolire tutte le ipotesi 
criminose di cui all’art. 180 – 182 e 184 c.p.m.p. ( costituenti una forma di esercizio in forma 
collettiva di prerogative di libertà sindacale e comunque di lecita manifestazione di dissenso) ) 
mantenendo invece ferma la punibilità delle condotte di cui all’art. 183 del c.p.m.p. restando 
l’esigenza- per la coesione dell’Ordinamento Militare – di punire l’attività sediziosa che si manifesti 
pubblicamente per il pericolo ribellistico in tale condotta insito. 
Ci auguriamo – in definitiva – che il legislatore colga l’occasione di una rivisitazione organica e 
complessiva dell’ intera materia dei reati di disobbedienza e contro la disciplina cogliendo 
l’occasione propizia e ( forse ) irripetibile fornita dalla citata sentenza n.120 /18 della Corte.


