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 Prese ntazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa

L’ordinamento militare, per la vastità delle problematiche affrontate, è 
stato da sempre caratterizzato da una  elevata frammentazione normativa, 
frutto di una sedimentazione storica e di una visione strategica che poneva 
al centro del problema organizzativo le singole Forze armate. Il mutato 
quadro internazionale, che è in continua trasformazione da qualche decen-
nio e il correlativo adeguamento delle missioni operative, che ha richiesto 
una più efficace integrazione interforze, il passaggio da uno strumento mi-
litare prevalentemente su base obbligatoria ad uno completamente profes-
sionale, sono tutti fattori che hanno determinato una convulsa produzione 
normativa, per adeguare norme ed istituti giuridici alla nuova realtà istitu-
zionale. La mole di leggi, decreti e regolamenti recentemente intervenuti a 
disciplinare le Forze armate ha determinato il serio rischio di edificare un 
sistema giuridico troppo complesso e difficilmente comprensibile per ogni 
operatore del settore difesa. Da qui la necessità di snellire e rendere più ra-
zionale l’ordinamento militare eliminando numerosi provvedimenti, assai 
risalenti nel tempo, che anche per il legame alle tradizioni, sono rimasti in 
vigore sino ad oggi.

La recente meritoria opera di codificazione ha dato al nostro ordinamen-
to una moderna e razionale sistemazione, riducendo drasticamente la mole 
di norme esistenti alle regole essenziali, perché uno strumento militare al 
passo con i tempi deve garantire efficienza ed il corretto adempimento dei 
compiti affidati. L’ordinamento militare ha una sua logica che non sempre 
coincide con quella dell’ordinamento generale e, altresì, esigenze istitu-
zionali difficilmente omologabili con quelle di altre amministrazioni, ma 
è pur sempre un ordinamento dello Stato, da cui trae legittimazione giu-
ridica e costante alimento normativo. In Italia non c’è mai stato un codice 
dell’ordinamento militare (peraltro, difficilmente rinvenibile in qualsiasi 
altro Stato) per cui, oltre all’aspetto tecnico, dobbiamo registrare un dato 
storico davvero memorabile.

Le Forze armate hanno finalmente - con questo Commentario curato dai 
cons. De Nictolis, Poli e Tenore, autorevoli Magistrati del Consiglio di Sta-
to e della Corte dei conti - un valido strumento per orientarsi con compe-
tenza e rapidità nella disciplina giuridica di loro pertinenza, affinché an-
che le risposte legali siano sempre pronte ed adeguate in ogni circostanza. 

Il rispetto delle regole di diritto è un bene prezioso anche inter arma, 
come ormai impone il sistema internazionale che basa la pace e la sicurez-
za su valori condivisi e sull’osservanza da parte di tutti delle norme pro-
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mananti da organi sovranazionali. Possiamo anche affermare che il codice 
dell’ordinamento militare esalta la coerenza con il principio costituzionale, 
espresso dall’art. 52, ultimo comma, Cost., per il quale “l’ordinamento delle 
Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”. 

Ordinamento militare è anche sinonimo di diritto militare, cioè di quella 
branca del diritto statale che ha ricevuto solo recentemente l’attenzione 
del mondo accademico e, da sempre, validi contributi di pensiero di molti 
studiosi in toga e in uniforme. In questa linea ideale s’inserisce il presente 
commentario, prima opera sistematica di illustrazione critica del diritto 
militare condotta da magistrati amministrativi e contabili e da militari. Ben 
venga che una “dottrina pratica” si sia cimentata in questo lavoro davvero 
imponente, trattandosi dell’esposizione ragionata di ben 3.398 articoli di 
legge e di regolamento. Un’opera, quindi, attenta ai risvolti concreti di una 
materia che vive nella prassi amministrativa e nell’applicazione giurispru-
denziale i suoi momenti di maggiore intensità.

Esprimo pertanto l’auspicio che questo commentario possa contribuire 
efficacemente a rendere la materia ancor più comprensibile ed utile all’alta 
missione che devono quotidianamente svolgere le Forze armate. La cono-
scenza è alla base di ogni progresso umano; la conoscenza giuridica è la 
garanzia per un progresso rispettoso della persona umana, della pacifica 
convivenza e della realizzazione della giustizia.

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 
DELLA DIFESA

Generale Vincenzo CAMPORINI



9

 Prefazione

La presente opera rappresenta in assoluto il primo approccio scientifico 
ad una materia giuridica, completamente riordinata a seguito di specifico 
intervento di semplificazione normativa.

Il codice dell’ordinamento militare ed il t.u. regolamentare attuativo 
rappresentano il più tempestivo ed eccezionale intervento di riassetto 
realizzato in uno dei settori più delicati per la vita della nazione; specie se 
si tiene conto della assoluta complessità del previgente quadro normativo 
caratterizzato da un numero esorbitante di fonti ed articoli, nonché dalla 
loro stratificazione nel corso dei secoli (un certo numero di fonti, ancora 
vigenti ed applicate, risalgono all’800 e talune, tramite una catena di rinvii 
materiali, agli stati preunitari). 

L’attività di riassetto normativo racchiusa nel codice e nel t.u. regolamen-
tare rappresenta un risultato straordinario:

 - sul piano della semplificazione normativa, riducendo di circa quattro 
quinti la normativa di rango primario e secondario finora vigente (da 
circa 1.600 fonti primarie e secondarie ad una sola fonte primaria ed una 
sola fonte secondaria; da circa 17.000 articoli a 3.398 articoli);

 - dal punto di vista storico, perché è la prima volta che l’Italia si dota di un 
codice di tale portata nel settore del diritto militare:

 - in comparazione con gli altri ordinamenti europei, in particolare e stra-
nieri, in generale, che non sono dotati di uno strumento normativo così 
ampio, completo e sofisticato.

L’opera si propone l’ambizioso compito di fornire, agli studiosi ed agli 
operatori pratici, un primo commento sistematico dell’ordinamento mili-
tare, come risulta dal recente riassetto normativo, alla luce dei contributi 
dottrinali e dell’elaborazione giurisprudenziale riguardante le norme pre-
vigenti confluite nel codice militare.

I Curatori
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 Codice: artt. 1346 - 1351; 
 Testo unico: artt. 712 - 724

1. Il concetto di disciplina e il potere disciplinare

L’art. 1346 c.m. riproduce fedelmente l’art. 2 del d.P.R. 18 luglio 1986 n. 
545, fissando quale regola fondamentale per i cittadini alle armi la discipli-
na, intesa quale fattore di coesione e di efficienza.

Preme rilevare che, prima del codice dell’ordinamento militare, il legisla-
tore, con la l. 11 luglio 1978 n. 382 ha delineato un quadro dettagliato della 

SOMMARIO: 1. Il concetto di disciplina e il potere disciplinare. 1.1. La tutela 
penale della disciplina militare. 2. Il principio di gerarchia. 3. La subordinazione. 4. 
Il dovere di obbedienza. I suoi limiti. 4.1 La tutela penale del dovere di obbedienza. 
4.2. L’art. 1349, co. 3, c.m. 5. Il dovere di fedeltà. 6. L’ambito soggettivo di applica-
zione delle disposizioni in tema di disciplina. 6.1. Le disposizioni applicabili al per-
sonale del Corpo della Guardia di finanza. 7. L’uniforme. Il quadro normativo. 7.1. 
L’uso dell’uniforme. 7.2. L’uso dell’uniforme in casi particolari. 8. I doveri attinenti 
al giuramento. 9. I doveri attinenti al grado. Il concetto di grado. 9.1. Il contenuto 
dei doveri attinenti al grado. 10. I doveri attinenti alla posizione costituzionale del 
Presidente della Repubblica. 11. I doveri attinenti alla dipendenza gerarchica. 11.1. 
I doveri derivanti dal principio di gerarchia. 11.2. L’obbligo di seguire la via gerar-
chica. 11.3. Il dovere di sostituzione del militare investito di comando o di carica 
direttiva. 11.4. Il dovere del militare in servizio permanente all’esercizio del coman-
do sui militari pari grado di altre categorie. 12. Il dovere di iniziativa. 13. Il senso di 
responsabilità. 14. La formazione militare. 14.1. Il quadro normativo di riferimento 
con riguardo all’idoneità psicofisica del militare. 15. Lo spirito di corpo. 16. I doveri 
attinenti alla tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari. Il quadro norma-
tivo. 16.1. La legge 3 agosto 2007 n. 124. 16.2. La disciplina del segreto di Stato. 16.3. 
L’art. 722, co. 1, lett. a), b) e c) r.m. 16.4. I comportamenti punibili con la consegna 
di rigore con riferimento alla violazione dei doveri attinenti alla tutela del segreto 
e al riserbo sulle questioni militari. 16.5. Casistica giurisprudenziale riguardante la 
libertà di manifestazione del pensiero e dovere di riservatezza. 17. I doveri relati-
vi alla tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni 
militari. 17.1. I comportamenti punibili con la consegna di rigore con riferimento 
alla violazione dei doveri relativi alla tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei 
materiali e delle installazioni militari. 18. L’osservanza di doveri ulteriori.
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disciplina militare, senza fornirne la definizione, che, invece, era contenuta 
in una fonte normativa secondaria. La centralità sistematica della nozione 
ha condotto alla legificazione della norma in coerenza con i principi della 
delega (sul punto di rinvio al commento all’art. 1 c.m.).

Il concetto di coesione non è un bene in sé, ma un’esigenza che deriva 
dalla necessità di buon andamento della compagine militare, valutata alla 
luce dei compiti istituzionali, mentre l’efficienza delle Forze armate è un 
valore finale che acquista il suo significato in relazione alla realizzazione 
degli scopi che le sono propri.

Si è osservato che è mutata la ratio della struttura organizzativa delle 
Forze armate che deve essere caratterizzata da una flessibilità agile, tale 
cioè da rendere l’operatività adattabile alle esigenze di sicurezza che nel 
contesto della società attuale si manifestano secondo modalità di differen-
te estensione e gravità (1). Di conseguenza, per allestire e governare una 
organizzazione capace di una prontezza operativa adeguata a tutte le esi-
genze di sicurezza, occorre un militare dotato della capacità di autodisci-
plinarsi  (2). 

Il termine «disciplina» può assumere una pluralità di significati.

La derivazione etimologica della parola – che origina dal verbo latino 
discere, (imparare) – richiama alla mente una branca dello scibile (comune-
mente si parla di «discipline scientifiche» e di «discipline umanistiche»), 
ma uno dei significati prevalenti è collegato ai concetti di società e di or-
ganizzazione. Non è, infatti, immaginabile alcuna comunità che si possa 
sottrarre alla necessità di regole, volte ad assicurare un’ordinata vita di 
relazione al proprio interno. Ciò avviene attraverso la predisposizione di 
precetti, che, nell’ambito delle attività e dei rapporti svolti dallo Stato, si 
qualificano come norme giuridiche elaborate da parte dello Stato stesso.

Per «disciplina» s’intende un insieme di regole dirette a persone che si 
trovano in speciali situazioni nei confronti dello Stato, ossia che abbiano 
con esso un rapporto di impiego o un rapporto di servizio, come nel caso 
dei pubblici impiegati o dei militari  (3).

1.  La riflessione è contenuta in Lo Torto, La condizione militare nell’ordinamento delle Forze 
armate, Milano, 2010, 63 ss.
2.  Sul concetto di autodisciplina quale condivisione dei valori etici che ispirano le regole di 
condotta in seno ad una comunità organizzata cfr. Lo Torto, op. cit., 70.
3.  Sulla nozione di disciplina v.: V. Tenore, in AA. VV., Manuale sulla responsabilità e sul pro-
cedimento disciplinare nelle Forze Armate e di Polizia, a cura di V. Tenore, Roma, 2010; Bortolotti 
Disciplina (dir. amm.), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1997; Casetta A., Diritto amministrativo, in 
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In realtà, la disciplina così intesa viene in rilievo sia nell’ambito del rap-
porto di lavoro privato che nel settore del pubblico impiego. 

Con riferimento a quest’ultimo, si può affermare che, dopo la c.d. «pri-
vatizzazione», avviata con la legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992 (4), che 
ha assimilato per numerosi aspetti l’impiego pubblico ai rapporto di lavo-
ro privato, in particolare per l’esercizio del potere disciplinare al quale si 
applicano le regole dei contratti collettivi e la normativa del lavoro privato 
 (5)- è ancor più evidente la genesi comune del potere disciplinare nei due 
settori, rinvenibile nell’esigenza reale di consentire al soggetto, pubblico o 
privato, che svolge un’attività organizzata avvalendosi della collaborazio-
ne di più persone, di stabilire regole rapidamente sanzionabili da utilizza-
re per il buon funzionamento della stessa organizzazione  (6).

In altri termini, il potere disciplinare può definirsi come uno strumento 
di organizzazione indispensabile per il datore di lavoro, sia esso pubblico 
che privato, necessario per realizzare la conservazione dell’ordine e per la 
attuazione dei fini indicati dalla legge (7).

Il fondamento costituzionale delle sanzioni disciplinari si rinviene 

Dig.disc.pubbl., Utet, 1990, vol. V, pag. 192; Landi, Disciplina (diritto pubblico), in Enc. dir., vol 
XII, Milano, 1964, 18; Janitti Piromallo, Disciplina nella pubblica amministrazione, in Nss. D.I., 
V, Torino, 1960. 
4.  Per una disamina dell’evoluzione normativa in tema di «privatizzazione» del rapporto di 
pubblico impiego v. Noviello – Tenore, La responsabilità e il procedimento disciplinare nel pubbli-
co impiego privatizzato, Milano, 2002, 8 ss.
5.  Sulla responsabilità disciplinare del lavoratore pubblico a seguito della contrattualizza-
zione del rapporto di pubblico impiego cfr. Cass., sez. lav. 16 maggio 2003, n. 7704, in Foro it., 
2003, I, 2675; Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2001, n.1380, in Foro it., Rep. 2001, voce Impiegato dello 
Stato, n. 851; Cass., sez. un., 19 gennaio 2001, n. 10/SU, in Giust. civ., 2001, I, 1381. 
La produzione dottrinale sull’argomento è imponente. Senza pretesa di esaustività si segna-
lano: D’Auria, Il nuovo sistema delle fonti: legge e contratto collettivo, Stato e autonomie territoriali, 
in Giorn. Dir. Amm., 2010, 5; Tenore, Gli illeciti disciplinari nel pubblico impiego, Roma, 2006- 
2007; Mainardi, Il potere disciplinare nel lavoro privato e pubblico, in Busnelli (diretto da), Il 
codice civile, Commentario, Milano, 2002, sub art. 2106; Noviello – Tenore, La responsabilità e il 
procedimento disciplinare op. cit.; Proietti, Quando l’impiegato sbaglia: il potere disciplinare dell’am-
ministrazione – Gli orientamenti (ed i contrasti) della giurisprudenza, in Dir. e Giustizia, 2002, fasc. 
37, 49; Apicella, Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Enc. dir. Aggiornamento, vol. VI, Mi-
lano, 2002, 602 ss; Virga, Il pubblico impiego dopo la privatizzazione, Milano, 2002; Fiorillo, Il 
lavoro pubblico. Il potere disciplinare, in Santoro Passarelli (a cura di), Diritto del lavoro e della 
previdenza sociale, Milano, 1998, 1597; Esposito, La «nuova» responsabilità disciplinare dei pubblici 
dipendenti, in Rusciano - Zoppoli, L’impiego pubblico nel diritto del lavoro, Torino, 1993, 223.
6.  Così Zoppoli, Potere disciplinare ed unificazione normativa del lavoro, in Quad. dir. lav. rel. ind. 
– Il potere disciplinare, 1991, 30.
7.  In tal senso Violante, La giustizia militare, in Le istituzioni militari e l’ordinamento costituzio-
nale, Roma, 1974, 147.
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nell’art. 97 Cost., che tutela il buon andamento e l’imparzialità della pub-
blica amministrazione (8).

A parte alcuni caratteri strutturali e funzionali che rendono assai affini le 
sanzioni disciplinari e quelle penali (basti pensare ad esempio alla afflitti-
vità che connota entrambe), la differenza tra queste ultime e le sanzioni di-
sciplinari risiede nella circostanza che le sanzioni penali producono effetti 
nell’ordine giuridico generale, mentre le altre riguardano l’ordine interno 
della pubblica amministrazione (9).

Il collegamento con uno specifico rapporto di tipo pubblicistico permette 
di distinguere le violazioni disciplinari rispetto alla rimanenti infrazioni 
amministrative. Tale differenza viene rafforzata dal dato normativo for-
nito dall’art. 12, l. 24 novembre 1981 n. 689 — modifiche al sistema penale 
— che ha esplicitamente escluso dalla disciplina generale dell’illecito am-
ministrativo la violazione disciplinare. La giurisprudenza ha, inoltre, evi-
denziato che al procedimento amministrativo che si conclude con l’irroga-
zione di sanzioni amministrative, diverse da quelle disciplinari, non trova 
applicazione il termine generale previsto dall’art. 2, co. 3, l. n. 241/1990 (10).

Secondo l’impostazione tradizionale, nel settore del pubblico impiego, 
il potere disciplinare trae origine dal rapporto di supremazia speciale che 
lega allo Stato i soggetti di cui esso si serve per il raggiungimento delle 
proprie finalità. Si è, quindi, inquadrato questo particolare stato di sog-
gezione nella categoria delle posizioni giuridiche sfavorevoli di cui pos-
sono divenire titolari o una generalità di persone o solo alcune categorie 
di soggetti che siano tenute verso l’Amministrazione all’adempimento di 
determinati obblighi di diritto pubblico (11).

8.  Sulla necessità di ricondurre i diversi settori in cui si articola il diritto punitivo «non cri-
minale» alle norme costituzionali cfr. Bricola, Il II e III comma dell’art. 25, in Commentario della 
Costituzione, a cura di Branca, Bologna, 1981, 296.
9.  A quest’ultimo riguardo può rilevarsi come in epoca antecedente l’emanazione della l. 11 
luglio 1978 n. 382 — norme di principio sulla disciplina militare — e del d.P.R. 18 luglio 1986 
n. 545 — approvazione del regolamento di disciplina militare ai sensi dell’art. 5, co. 1, della 
legge n. 382 del 1978 — si ritenessero le sanzioni disciplinari di corpo non impugnabili davanti 
al giudice amministrativo, in quanto, non essendo oggetto di iscrizione nei documenti perso-
nali del militare, non potevano incidere negativamente sullo stato giuridico e sul rapporto di 
impiego che il punito aveva con l’amministrazione militare.
10.  Cfr. Cass., sez. un. civ., 27 aprile 2006, n. 9591, in Foro it., 2006, I, 2019.
11.  L’espressione di «supremazia speciale» è stata utilizzata per la prima volta da Santi 
Romano L’ordinamento giuridico, Firenze, 1977 e poi ripresa dalla dottrina pubblicistica. V. tra 
gli altri Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, I, 15ª ed., Napoli, 1989, 138 ss., il quale an-
novera in primis l’obbligo del servizio militare quale posizione giuridica sfavorevole propria 
della generalità dei cittadini, riconoscendo in capo agli stessi (a nulla rilevando che siano mi-
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Nel lavoro privato, invece, il potere disciplinare trova la sua giustifica-
zione nella relazione di subordinazione (12) che lega il prestatore di lavoro 
al datore di lavoro e rivendica in ogni caso un suo spazio quale strumento 
organizzativo dell’imprenditore (13).

1.1. La tutela penale della disciplina militare

Il legislatore del 1941 pone a tutela della disciplina militare un sistema di rea-
ti, quelli contro la disciplina militare, previsti nel titolo III del libro II del codice 
penale militare di pace, contrapponendoli ai reati contro il servizio militare  (14).

Con la prima categoria di reati si vogliono punire tutte le condotte che le-
dono il rapporto gerarchico personale, quale aspetto fondamentale dell’or-
ganizzazione militare. Nell’ambito dei reati contro la disciplina militare si 
rinvengono i delitti d’insubordinazione e di abuso di autorità per i quali si 
applica la previsione dell’art. 199 c.p.m.p., che statuisce che le disposizioni 
relative a tali reati «non si applicano quando alcuno dei fatti da esse pre-
veduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, 
fuori dalla presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si 
trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare 
o in luoghi militari». Ciò consente di affermare che l’oggettività giuridica 
di tali reati è connotata dalla tutela di interessi inerenti alla disciplina mili-
tare quale «regola fondamentale dei cittadini alle armi» (15). 

La tutela si realizza sotto un duplice profilo: tutela delle persone fisiche 
in quanto investite di superiorità gerarchica o in quanto offese da chi è in-
vestito di tale posizione, e come tutela del mezzo attraverso cui il rapporto 
tipicamente si sviluppa: l’ordine. 

litari di leva o di carriera) l’assoggettamento ad uno status particolare di vita che implica gravi 
limitazioni della libertà personale e di altre libertà fondamentali costituzionalmente garantite.
12.  Il concetto di subordinazione è definito normativamente dall’art. 2094 c.c., che stabilisce 
che «è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare 
nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la 
direzione dell’imprenditore». Sul punto, v. Carinci - De Luca Tamjo- Tosi - Treu, Diritto del 
lavoro, Torino, 1990, 20 ss.
13.  Il potere disciplinare è stato considerato «anomalo» nell’ambito del lavoro privato, per 
il forte contrasto esistente con i principi di parità ed uguaglianza posti alla base del contratto 
tra lavoratore e datore di lavoro. La definizione è di Montuschi, Potere disciplinare e rapporto di 
lavoro, Milano, 1973, 109 ss.
14.  Per un’analisi dettagliata sulla tutela penale della disciplina militare e sui reati contro 
il rapporto gerarchico v. Brunelli-Mazzi, Diritto penale militare, Milano, 2002, 3° ed., 321 ss.
15.  V. Brunelli-Mazzi, Codici penali militari, Milano, 2001, 749 ss.
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2. Il principio di gerarchia

Il comma 2 dell’art. 1346 c.m. indica il principio gerarchico quale modulo 
fondamentale dell’organizzazione operativa, necessario al conseguimento 
ed al mantenimento della disciplina. 

Malgrado la struttura tradizionale della gerarchia sia entrata in crisi, non 
solo nell’ambito della pubblica amministrazione, ma, in certa misura, an-
che nell’impresa privata, le Forze armate si informano ancora ad una con-
cezione tradizionale incentrata sulla concentrazione del potere decisorio 
in strutture unitarie. 

Pertanto, l’organizzazione militare si presenta strutturalmente come una 
catena di dipendenze nella quale possono individuarsi, secondo un livello 
crescente, i gradi di responsabilità dei suoi componenti.

Il termine «gerarchia» ha due accezioni: la gerarchia di organi e la gerar-
chia tra persone. Il sistema militare privilegia la seconda, nel senso che i 
rapporti di sovraordinazione e di subordinazione sono correlati al grado 
rivestito dall’appartenente alle Forze armate. Ciò significa, quindi, che il 
titolare della posizione di supremazia dispone di una serie di poteri per il 
solo fatto di possedere una determinata qualifica.

In definitiva, il principio richiamato dall’art. 1346, co. 2, c.m. è l’asse por-
tante, inteso come paradigma della struttura di autorità, che condiziona 
tutta la vita dell’organismo e si riverbera nell’ambito delle relazioni inte-
rindividuali dei militari all’interno del sistema.

3. La subordinazione

Tale concetto era previsto dall’art. 4 del d.P.R. n. 545/1986 e viene ripreso 
nell’art. 1346 c.m. che, al co. 2, fa riferimento al rapporto di subordinazio-
ne quale conseguenza del principio gerarchico, unitamente al dovere di 
obbedienza. 

La subordinazione veniva definita come «il rapporto di dipendenza de-
terminato dalla gerarchia militare. Essa richiede il consapevole adempi-
mento dei doveri del proprio stato, e in particolare di quello dell’obbe-
dienza» (per quanto riguarda quest’ultimo concetto si rinvia al commento 
all’art. 1347 c.m.).

Il rapporto di subordinazione permea il rapporto di servizio reso dal 
militare per il fatto che in esso non viene dedotta la prestazione di una spe-
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cifica attività professionale, ma la potenziale intera attività della persona, 
in una prospettiva che, a volte, richiede l’impegno della propria libertà e 
della propria vita.

Su questo ultimo aspetto si sofferma il co. 3, art. 1346 c.m., che vuole 
sottolineare che i militari sono uguali di fronte al dovere e al pericolo, pre-
supponendosi, quindi, la sussistenza in capo agli stessi di un peculiare 
rapporto di servizio  (16).

Viene in rilievo una situazione giuridica passiva avente lo stesso con-
tenuto di quella dei funzionari e dei pubblici impiegati, articolabile negli 
specifici obblighi di fedeltà, obbedienza, segreto d’ufficio ed esclusività 
della prestazione di lavoro  (17). Rimanendo impregiudicata la maggiore in-
cisività e gravosità del contenuto dei predetti obblighi per gli appartenenti 
alle Forze armata, desumibile dalla duplice circostanza della loro maggio-
re ampiezza e della più rigorosa e severa reazione, penale e disciplinare, 
apprestata dall’ordinamento in caso di un loro inadempimento.

4. Il dovere di obbedienza. I suoi limiti

L’art. 1347 c.m. riproduce l’art. 5, d.P.R. n. 545/1986, definendo l’obbe-
dienza quale dovere assoluto, salvo i limiti posti dall’art. 1349, comma 2, 
c.m. e dall’art. 729 r. m.

Essa consiste «nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini at-
tinenti al servizio e alla disciplina, in conformità con il giuramento presta-
to». L’obbligo positivo di attuazione di questo dovere ha un’estensione che 
arriva fino alla condotta costituente manifestamente reato, ponendo, in tal 
caso, a carico del militare il dovere di non eseguire l’ordine e di informare 
prontamente i suoi superiori.

La norma dell’art. 1349, co. 1, c.m. fornisce la definizione di ordine gerar-
chicamente vincolante, il quale deve essere, conformemente alle norme in 

16.  Per un’analisi della relazione giuridica che lega il militare all’amministrazione di appar-
tenenza v. relazione generale al libro IV del codice dell’ordinamento militare, pp. 137 e 138, 
dove si fa riferimento ad una doppia relazione: la prima, indipendente dall’impiego, riguarda 
il grado; la seconda, connessa con la costituzione dello speciale rapporto di impiego militare, 
nella sua costanza, assorbe quella relativa allo stato giuridico.
17.  I doveri dei pubblici impiegati sono individuati dal t.u. imp. civ. St. negli artt. 11 (pro-
messa solenne e giuramento), 12 (obbligo di residenza), 13 (comportamento in servizio), 14 
(orario di servizio), 15 (segreto d’ufficio), 16 (dovere verso il superiore), 17 (limiti al dovere 
verso il superiore).
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vigore, attinente alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del 
servizio e non eccedere i compiti di istituto.

Il servizio comprende tutte le attività direttamente o indirettamente, 
rivolte al perseguimento dei compiti di difesa della Patria, di salva-
guardia delle libere istituzioni, di soccorso in caso di pubbliche cala-
mità, mentre la disciplina in senso stretto è il complesso di norme che 
regolano i doveri e le situazioni giuridiche in genere, ricollegabili allo 
status di militare. 

Circa le finalità alla cui realizzazione è preposto l’ordine gerarchico, vi 
deve essere coincidenza tra il fine assegnato dalla legge all’ordine e il fine 
in concreto perseguito, di modo chè non si realizzi con l’ordine impartito 
alcuna delle ipotesi di del cd. sviamento di potere.

I limiti posti al dovere di obbedienza sono quelli derivanti dal suo conte-
nuto, in quanto non deve essere manifestamente rivolto contro le istituzio-
ni dello Stato, o provenienti dalla sua esecuzione, che non deve costituire 
manifestamente reato.

Tuttavia, il legislatore ha voluto individuare normativamente nell’art. 
729, co. 2, r.m., la condotta del militare che riceve un ordine da lui ritenuto 
non conforme alle norme, anche per evitare che lo stesso possa incorrere 
in una responsabilità disciplinare ed, eventualmente, anche penale (v. infra 
par. 4.1).

In particolare, si prescrive che il militare, ricevuto l’ordine della cui le-
gittimità dubiti, deve farlo presente, con spirito di leale e fattiva parteci-
pazione, a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni. Se l’ordine viene 
confermato, al militare non resterà che obbedire.

L’unica eccezione alla regola sopra enunciata riguarda l’ordine manife-
stamente rivolto contro le istituzioni o la cui esecuzione costituisce mani-
festamente reato.

Il regolamento al codice dell’ordinamento militare che, su questa materia 
ricalca pedissequamente la disciplina che il legislatore aveva previsto all’art. 
25, co. 2, d.P.R. n. 545/1986, da una parte richiede la necessità di obbedire con 
prontezza all’ordine, mentre, dall’altro lato, rende materialmente impossi-
bile per il militare subordinato compiere un sindacato analitico e completo 
sull’ordine ricevuto, dovendo limitarsi ad un esame sommario.

Tuttavia, al militare viene riconosciuta la facoltà di sindacare la legitti-
mità dell’ordine tanto che in capo allo stesso viene posto il dovere di far 
presenti i dubbi al superiore. Si ritiene che la presenza di limiti posti al 
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sindacato dell’ordine non comporta per il militare il dovere di obbedire ad 
un ordine illegittimo (18).

La giurisprudenza ritiene che l’unica ipotesi di sindacato sull’ordine con-
cerna l’ordine manifestamente criminoso o rivolto contro le istituzioni dello 
Stato. In tali casi eccezionali la legge impone di disubbidire, mentre in tutte 
le altre ipotesi sussiste in capo al militare l’obbligo di eseguire l’ordine (19).

 La norma dell’art. 729, co. 2, r. m. si ispira, sia pure con delle differenze, 
a quella relativa agli impiegati civili dello Stato, in quanto l’art. 17 del t. u. 
imp. civ. St stabilisce che l’impiegato cui venga dato un ordine da lui rite-
nuto palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, 
dichiarandone le ragioni. Se l’ordine viene rinnovato per iscritto, l’impie-
gato ha il dovere di ottemperarvi. Solo se l’atto è contrario alla legge pena-
le, il dipendente non deve comunque eseguire l’ordine. 

Emerge con tutta evidenza che, se al militare spetta un ruolo di garanzia 
dell’osservanza delle leggi, prevale il dovere di obbedienza dell’ordine ri-
tenuto illegittimo qualora lo stesso venga confermato dal superiore. 

4.1. La tutela penale del dovere di obbedienza

Come per il principio della disciplina militare, anche per il dovere di ob-
bedienza, il legislatore ha ritenuto di individuare la fattispecie incrimina-
trice del reato di disobbedienza a presidio di un corretto e spedito funzio-
namento dell’apparato militare. La norma contenuta nell’art. 173 c.p.m.p. 
presidia il rapporto gerarchico attraverso la diretta tutela dello strumento 
operativo con cui si attua funzionalmente la catena delle dipendenze, che 
va dal soldato all’ufficiale più elevato in grado. Con l’art. 173 c.p.m.p. vie-
ne punito il rifiuto, l’omissione o il ritardo nell’obbedire ad un ordine atti-
nente al servizio o alla disciplina, intimato da un superiore.

L’ordine è contemporaneamente mezzo di veicolazione della volontà dei 
superiori e elemento individuativo delle attività militari doverose, anche 

18.  Cfr. S. Riondato, Commento all’art. 25, in AA. VV., Il nuovo ordinamento disciplinare delle 
Forze Armate, a cura di S. Riondato, Cedam, 1995, 2° ed., 194 ss; Cadoppi, La rilevanza penale 
del «rifiuto» e il reato di disobbedienza (art. 173 c.p.m.p.), in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 613; Rosin 
G., Il militare fra dovere di obbedienza e dovere di disobbedienza. L’esecuzione dell’ordine criminoso, in 
Rass. giust. mil., 1982, 206; Venditti, I reati contro il servizio militare e contro la disciplina militare, 
III ed. agg., Milano, 1985.
19.  Cfr. Cass., 21 gennaio 1998, C.E.D. Cass., n. 0735; Cass., 26 novembre 1993, Mafrica, in 
Scandurra, Il diritto penale militare, Milano, 1995, II, 57; Cass., 13 dicembre 1991, Buganza, in 
Rass. giust. mil., 1992, 159.
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se il reato di disobbedienza, per la sua collocazione sistematica nell’ambito 
dei reati contro la disciplina militare, appare essere posto prevalentemente 
a tutela della volontà del superiore più che a protezione del concreto inte-
resse a vedere ottenuta la prestazione richiesta.

L’intento del legislatore, quindi, è quello di apprestare sia un’ipotesi di 
responsabilità disciplinare che penale per il militare che si trovi in una 
posizione di inferiorità gerarchica.

La formulazione della norma contenuta nell’art. 173 c.p.m.p. ha carattere 
generico e funge da clausola generale di incriminazione, tanto che l’ordine 
da eseguire non è individuato visto che non vi è alcuna indicazione nor-
mativa sul tipo di comportamento richiesto all’obbligato. 

4.2. L’art. 1349, co. 3, c. m.

La norma citata, conformemente a quanto rilevato nel parere del Consi-
glio di Stato e nella proposta di parere della Commissione parlamentare  (20), 
ha esplicitamente escluso nel comma terzo dell’art. 1349 r.m. l’applicabilità 
all’ordine militare di alcune norme contenute nella l. 7 agosto 1990, n. 241. 

Più precisamente, non possono trovare applicazione agli ordini militari 
le norme sui principi, sulla partecipazione al procedimento amministrati-
vo e sulla semplificazione dell’azione amministrativa, in considerazione 
della peculiarità e specialità della materia degli ordini militari rispetto a 
quella più generale del procedimento amministrativo come declinato in 
via di principio dell’art. 1, co. 6, c.m. (per maggiori approfodimenti sul 
punto si rinvia al commento dell’art. 976 c.m.).

5. Il dovere di fedeltà

Il legislatore ha voluto prevedere nel novero dei doveri di carattere gene-
rale quello di assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane. Tale scelta non 
fa che reiterare quella già compiuta con la l. n. 382/1978 che all’art. 4, co. 
1° affermava il medesimo concetto. Trattasi di un dovere incondizionato 
per tutti i militari da porre a fondamento della compagine militare, al fine 

20. Cfr. Cons. St., comm. spec., 10 febbraio 2010 n. 149-152/2010, in Foro it., 2010, III, 417; 
Proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, resa nella seduta del 
24 febbraio 2010 sugli Atti del Governo nn. 165 e 166 relativi, rispettivamente, allo schema di 
codice e di regolamento, p. 6.
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di garantire la corretta realizzazione delle finalità cui la stessa è preposta.

L’art. 1348, co. 1°, c.m. pone a carico di tutti gli appartenenti alle Forze 
armate un dovere di fedeltà alla Repubblica sicuramente più pregnante e 
cogente di quello che la Costituzione prevede nei confronti di tutti i cittadini 
all’art. 54, co. 1°. Il rilievo assolutamente fondamentale che deve riconoscersi 
al dovere di fedeltà alle istituzioni della Repubblica si spiega in considera-
zione del particolare e delicato compito che deve essere assolto dal militare. 
Tale peculiarità si riverbera nel particolare status di militare e nella specialità 
dell’ordinamento militare che spesso si contrappone a quello civile. 

A specificare l’importanza ed il significato del dovere di fedeltà, vi è 
il comma secondo dell’art. 1348 c.m., dove si stabilisce che il comporta-
mento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere 
improntato a principi di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana 
e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 

Questa previsione ricalca quella contenuta nell’art. 17, co. 2, l. n. 382/1978 
e nell’art. 21, co. 10, l. 3 agosto 2007 n. 124/2007 – Sistema di informazione 
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto -. Tuttavia, 
mentre nella prima norma viene stabilito un procedimento preventivo di 
accertamento sull’ammissibilità dei militari che potranno essere messi a 
conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati, basato su un giudizio 
di sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana 
e alle ragioni di sicurezza dello Stato, nella seconda si prevede solo un di-
vieto alle persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti 
delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa 
fedeltà alla Costituzione, di svolgere a qualunque titolo attività alle dipen-
denze del Sistema di informazioni per la sicurezza. 

In ogni caso, per quanto riguarda il personale militare, occorre eviden-
ziare che il rispetto delle ragioni di sicurezza dello Stato viene raggiunto 
e tutelato anche con la previsione di uno specifico dovere attinente alla 
tutela del segreto e al riserbo sulle questioni militari di cui all’art. 722 r.m. 
(per maggiori approfondimenti v. commento all’art. 722 r.m.).

6. L’ambito soggettivo di applicazione delle 
disposizioni in tema di disciplina 

L’art. 1350 c.m., co. 1°, 2° e 3°, assorbe il contenuto delle norme di cui 
all’art. 5, co. 2, 3 e 4, l. n. 382/1978 e all’art. 8, co. 1, d.P.R. n. 545/1986.
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In base alle citate disposizioni, si stabilisce che il militare è tenuto all’os-
servanza delle norme sulla disciplina militare e sui limiti all’esercizio dei 
diritti, dal momento dell’incorporazione fino a quello della cessazione dal 
servizio attivo. Nel co. 2 dell’art. 1350 c.m. vengono indicate alle lettere 
a), b), c) e d) alternativamente le condizioni in cui deve trovarsi il militare 
perché allo stesso possa riconoscersi «una capacità disciplinare». In altre 
parole, affinchè l’appartenente alle Forze armate debba ritenersi vincolato 
alle regole relative alla disciplina militare, è necessario che ricorra almeno 
una delle seguenti condizioni: 1) svolgere attività di servizio; 2) essere in 
luoghi militari o comunque destinati al servizio; 3) indossare l’uniforme; 
4) qualificarsi in relazione ai compiti di servizio come militare o rivolgersi 
ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali. 

Tuttavia, qualora non sussistano le condizioni appena ricordate, i milita-
ri sono comunque tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice e del 
regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento, al grado, alla 
tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.

Viene prevista una clausola di salvezza per il personale in congedo cui fa 
specifico riferimento l’art. 982, co. 2, c.m., in cui si afferma che il militare in 
congedo è in ogni caso sottoposto alle norme di stato riflettenti il grado, la 
disciplina e il controllo della forza in congedo  (21). 

Ciò comporta che esistono alcuni doveri che, per la loro stessa natura, 
non sono connaturati alla sola durata del servizio attivo del militare, ma 
che coinvolgono integralmente lo stesso come persona ed il suo habitus 
mentale anche oltre tale limite temporale. La conseguenza che ne deriva è 
che può insorgere una responsabilità disciplinare non solo in capo al mili-
tare nel corso della sua attività di servizio, ma anche per colui che si trova 
in congedo, sia pure in caso di violazione delle norme di stato prima richia-
mate (per una più dettagliata disamina v. commento all’art. 982, co. 2, c.m.). 

Come si dirà più avanti, le sanzioni disciplinari di stato possono riguar-
dare sia il militare in servizio che quello in congedo, mentre altrettanto 
non è a dirsi per le sanzioni disciplinari di corpo, la cui irrogazione, invece, 
presuppone la permanenza del rapporto di servizio tra il punito e l’ammi-
nistrazione di appartenenza (22).

21.  Per un commento sulle norme della abrogata legge di disciplina e relativo regolamento, 
riguardanti l’ambito soggettivo di applicazione v. Brunelli, Applicazione del regolamento di di-
sciplina, in AA. VV., Il nuovo ordinamento disciplinare delle Forze Armate, a cura di S. Riondato, 
1995, 91 ss.
22.  Sul punto v. A. Simoncelli, Disciplina, in L’ordinamento militare, a cura di V. Poli - V. 
Tenore, Milano, 2006, Vol. II, p. 674.



79

CODICE: ARTT. 1346 - 1351; TESTO UNICO: ARTT. 712 - 724

79

Infine, nel co. 4 dell’art. 1350 c.m. viene riprodotto il testo dell’art. 8, co. 2, 
d. P.R. n. 546/1985, laddove precisa che le attribuzioni conferite al Ministro 
della difesa in materia disciplinare, per quel che concerne i Corpi armati 
dello Stato, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri 
alle cui dipendenze sono posti i predetti Corpi. Tale disposizione non è 
che espressione di un principio di competenza in ambito disciplinare che 
riflette l’organizzazione e la dipendenza gerarchica di ogni singolo Corpo 
armato dello Stato.

6.1. Le disposizioni applicabili al personale del Corpo della 
Guardia di finanza

Nel libro IX del c.m., recante «disposizioni di coordinamento, transito-
rie e finali» è posta, all’art. 2135 c.m., la clausola di salvaguardia in tema 
di adozione di atti e provvedimenti relativi al personale appartenente al 
Corpo della Guardia di finanza in cui si stabilisce che rimangono ferme 
le competenze del Comandante generale come già previsto nel d.lgs. n. 
165/2001 (v. commento all’art. 2135 c.m.).

Per quanto attiene più specificamente alla materia disciplinare viene in 
rilievo la norma del successivo art. 2136, co. 1, lett. ee) che afferma l’ap-
plicabilità al citato personale, in quanto compatibili, delle disposizio-
ni del libro IV del codice dell’ordinamento militare contenute nel Titolo 
VIII riguardante la specifica materia della disciplina militare, con l’ovvia 
precisazione che il riferimento al Ministro o al Ministero della difesa è da 
intendersi al Ministro o al Ministero dell’economia e delle finanze o al Co-
mandante generale del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi del citato 
art. 2135 c.m. (art. 2136, co. 3, c.m.). Per una completa disamina delle di-
sposizioni del codice direttamente applicabili al personale del Corpo della 
Guardia di finanza v. commento all’art. 2136 c.m.

Il legislatore, poi, ha voluto porre con riferimento al solo personale del 
Corpo della Guardia di finanza le disposizioni contenute nell’art. 2149 c.m. 
per quanto attiene alle competenze e alla titolarità del potere disciplinare 
in deroga a quanto previsto nell’art. 1375 c.m. Per un’analisi dettagliata 
dell’art. 2149 c.m. si rinvia al commento dell’art. 1375 c.m.

Infine, l’art. 2149, co. 8, c.m. prevede una disciplina particolare per il per-
sonale del Corpo della Guardia di finanza per quanto attiene la decorrenza 
della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado. 




