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PRESENTAZIONE 

 

Nell’undicesimo Quaderno del 2017 presentiamo due tesi di laurea di Ufficiali del 23° 

Corso di Perfezionamento. 

La prima tesi, su “Il trasferimento per incompatibilità ambientale nell’Arma dei Carabinieri” del 

Ten. Simone Notaro, delinea in modo esauriente il contenuto di questo istituto, pendente tra 

l’ordine militare e il provvedimento amministrativo. 

La seconda, dal titolo “Il rapporto fra sospensione dall’impiego e procedimento disciplinare 

nell’ordinamento militare” del Ten. Benedetto Paolucci, analizza la correlazione esistente, in ambito 

ordinamento militare, tra la sospensione dall’impiego precauzionale e il procedimento 

disciplinare di stato, in relazione a fatti penalmente rilevanti di particolare gravità. 

 

       Gen. D. Vittorio Tomasone 
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Introduzione 

 

 

Il presente elaborato è frutto di un’attività di ricerca volta a delineare il contenuto 

dell’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale nell’Arma dei Carabinieri. 

L’importanza dell’argomento è desumibile, in primo luogo, dalla concretezza che 

caratterizza il diritto amministrativo. Questa materia, disciplinando essenzialmente la pubblica 

amministrazione ed i suoi rapporti con i privati, assume oggi un’importanza cruciale. 

Il trasferimento, inoltre, quando anche non inteso per incompatibilità ambientale, è un 

istituto peculiare rispetto al rapporto di pubblico impiego: che sia disposto dall’amministrazione 

o che derivi da un’istanza propria del soggetto, il trasferimento incide in modo rilevante sulle 

modalità della prestazione lavorativa. Ciò senza dimenticare che tale atto coinvolge, con limiti 

più o meno marcati, il concetto di discrezionalità amministrativa. 

L’argomento è meritevole di attenzione anche perché ci consente di valutare il rapporto 

che sussiste oggi tra l’ordinamento giuridico statale e l’ordinamento militare con tutte le 

limitazioni e le prerogative proprie di quest’ultimo.  

In particolare la nostra analisi partirà dal riferimento alla summa divisio tra il personale 

contrattualizzato e quello non contrattualizzato del pubblico impiego, soffermando l’attenzione 

sulle peculiarità proprie dei soggetti sottoposti al diritto pubblico ed, in particolare, dei militari.  

Si affronterà successivamente la tematica del trasferimento, evidenziando i principi 

rimarcati dalla Legge 241 del 1990 e sottesi ad ogni tipo di provvedimento amministrativo. 

Anche in tale circostanza sarà necessario porre a confronto le due categorie del pubblico 

impiego al fine di comprendere le divergenze sul punto. In seguito si procederà a descrivere i 

principali tipi di trasferimento disposti nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri. In tale circostanza 

sarà possibile apprezzare l’importanza che l’Istituzione riconosce all’atto del trasferimento, in 

virtù della considerazione che l’assegnazione di una sede apprezzata dal militare contribuisce a 

valorizzarne le potenzialità. 

Dopo aver fornito un quadro dell’ambito di applicazione dell’istituto in esame, si 

procederà all’individuazione degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che contribuiscono 

a determinare il contenuto del trasferimento per incompatibilità ambientale. Utili nello scopo 

saranno una serie di pronunce del giudice amministrativo che hanno ricondotto il 

provvedimento al concetto di ordine militare.  
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La nostra analisi non mancherà, tuttavia, di delineare le principali critiche rivolte a questa 

impostazione da parte di alcuni Tribunali amministrativi regionali che, esprimendosi in modo 

contrario rispetto a quanto fatto dal Consiglio di Stato, hanno sviluppato delle perplessità con 

riguardo al mancato rispetto dell’obbligo di motivazione e di altre tutele previste, invece, dalla 

legge sui provvedimenti amministrativi. 

Risulterà importante, inoltre, approfondire i principali punti di criticità della materia 

attraverso un’analisi delle relazioni intercorrenti tra l’istituto in questione e il trasferimento per 

assistenza al coniuge disabile. Seguiranno alcune brevi considerazioni sulla tematica dell’accesso 

agli atti amministrativi da parte del personale militare.  

Al termine di questo confronto si cercherà di fornire una definizione paradigmatica 

dell’istituto mediante l’elencazione di alcuni casi giurisprudenziali.  

Dunque si procederà ad una comparazione tra la disciplina prevista per l’Arma dei 

Carabinieri e quella di altre categorie soggette al diritto pubblico quali la Polizia di Stato, la 

Magistratura, la Guardia di Finanza e, in ultima analisi, le altre Forze armate. Questo confronto 

ci fornirà la possibilità di sviluppare alcune considerazioni sul diverso grado di tutela 

riconosciuto ai soggetti del pubblico impiego. 

Alla luce delle considerazioni sviluppate si cercherà di fornire una esatta qualificazione al 

trasferimento per incompatibilità ambientale, istituto sospeso tra l’ordine militare ed il 

provvedimento amministrativo. 
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CAPITOLO PRIMO 

Il pubblico impiego 

 

 

Sommario: 1.1 Il Pubblico impiego contrattualizzato. - 1.2 Il Pubblico impiego non 

contrattualizzato. - 1.2.1 Le Forze armate. - 1.2.1.1 L’ordinamento Militare e gli organi 

costituzionali. - 1.2.1.2 I riferimenti costituzionali. - 1.2.1.3 La posizione delle Forze armate 

nell’ordinamento democratico. - 1.2.1.4 Lo status di militare e le limitazioni ai diritti. 

 

 

1.1 Il Pubblico impiego contrattualizzato 

Attraverso l’espressione “privatizzazione” del pubblico impiego si indica l’attività 

compiuta dal legislatore, a partire dagli anni Novanta, volta alla riconduzione del rapporto di 

lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni alla disciplina del diritto privato del 

lavoro subordinato1. 

Le norme di riferimento, con riguardo ai lavoratori ricompresi in questa categoria, sono il 

D.Lgs. 165 del 20012 e i contratti collettivi di comparto3. I soggetti destinatari delle disposizioni 

cui si è appena fatto cenno sono, invece, indicati dall’art. 1 del D.Lgs. 165 del 2001 che fornisce 

una definizione di pubblica amministrazione.  

È opportuno, per meglio comprendere il fenomeno della privatizzazione del pubblico 

impiego, ripercorrere i punti fondamentali delle riforme che si sono susseguite nel tempo.  

Il primo passo in questo senso si è avuto con il D.Lgs. 29 del 1993. La norma indica come 

concetti essenziali quello di privatizzazione e quello di contrattualizzazione. Con il primo si è 

soliti intendere la volontà del legislatore di ricondurre la disciplina dei rapporti di lavoro, prima, 

e la micro-organizzazione, poi, al diritto privato. Con il secondo termine si enfatizza il ruolo 

della fonte contrattuale, collettiva ed individuale, su quella legislativa4. 

Questa norma è stata aspramente criticata dalla dottrina che ravvisava nella sua disciplina 

delle ipotesi di incostituzionalità; fu la Corte costituzionale5, tuttavia, ad affermare la legittimità 

                                                           
1  TENORE Vito (a cura di), Il manuale del pubblico impiego privatizzato, III ed., EPC Editore, 2015 (III ed.), pag. 31. 
2 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
3 Tali contratti sono stati oggetto di una intensa attività di aggiornamento e revisione attraverso, ad esempio, le 

modifiche dettate dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, dalla L. 145 del 2002, dalla L. 133 del 2008 e dal D.Lgs. 27 
ottobre 2009, n. 150 (cosiddetto riforma Brunetta). 

4 TENORE Vito (a cura di), Il manuale del pubblico impiego privatizzato, III ed., EPC Editore, 2015 (III ed.), pag. 38; 
5 Corte Cost., sent., 18-25 luglio 1996, n. 313 e sent., 14-16 ottobre 1997, n. 1997 in www.cortecostituzionale.it. 
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dello strumento della privatizzazione dei rapporti di lavoro con la Pubblica amministrazione 

quale strumento mediante il quale raggiungere l’efficienza nella gestione della cosa pubblica.  

Se in questa prima fase il discrimine tra regime pubblicistico e privatistico riguardava, 

rispettivamente, l’organizzazione della Pubblica amministrazione e la gestione dei rapporti di 

lavoro, in una seconda fase, coincidente con la promulgazione del D.Lgs. 165 del 2001, le cose 

cambiarono. La disciplina pubblicistica si applicò alla cosiddetta macro-organizzazione mentre 

la micro-organizzazione venne ricondotta al diritto privato.  

Le riforme intervenute a partire dal 2001 sono state diverse: la riforma Brunetta, ad 

esempio, ha riaffermato l’importanza dell’intervento pubblico poiché dettata da una grande 

sfiducia verso la possibilità di fornire garanzie agli interessi pubblici coinvolti nella gestione del 

personale da parte della contrattazione collettiva6.  

La Legge 114 del 2014, la Legge 92 del 2012, la Legge 162 del 2014 la 124 del 2015 hanno 

contribuito, a più riprese, a modificare un settore in continua evoluzione. In particolare, 

considerata l’utilità che la stessa ha ai fini dell’argomento della nostra trattazione, merita un 

riferimento il potenziamento della disciplina della mobilità ad opera della L. 114 del 2014; in 

questo ambito si assiste, infatti, alla possibilità per la pubblica amministrazione di attuare 

spostamenti in un perimetro di cinquanta chilometri dalla sede di lavoro del dipendente (art. 

2103 cod. civ.). Anche la mobilità volontaria viene toccata dalla riforma attraverso il 

potenziamento della trasparenza procedurale e dell’iter del procedimento.  

 

 

1.2 Il Pubblico impiego non contrattualizzato 

All’interno del nostro ordinamento continuano a esistere dei settori che, per la peculiarità 

delle funzioni svolte, sono stati esclusi dalla contrattualizzazione7. Le categorie cui facciamo 

riferimento sono indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ricomprendono, tra gli 

altri, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il 

personale militare e delle Forze di Polizia dello Stato, il personale della carriera diplomatica e 

prefettizia. Per i magistrati, così come per i docenti universitari, la scelta della rimessione della 

disciplina applicabile al diritto pubblico ha il fine di garantire l’indipendenza e prevenire, quindi, 

ogni forma di condizionamento politico.  

                                                           
6 TENORE Vito (a cura di), Il manuale del pubblico impiego privatizzato, III ed., EPC Editore, 2015 (III ed.), pag. 46. 
7 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, IV ed., Milano, Giuffrè, 2012, pag. 147: nel testo l’autore riporta 

l’idea di Max Weber secondo cui lo Stato moderno si sia formato in seguito all’affermazione di una burocrazia 
professionale, ovvero di un corpo di impiegati di carriera che avesse la titolarità degli uffici amministrativi. 
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Il personale diplomatico è soggetto alla disciplina pubblicistica in virtù del rapporto di 

rappresentanza che tali dipendenti vantano nei confronti dello Stato: esso può essere esterno, 

con riguardo al personale diplomatico, o interno, per il personale prefettizio8.  

Il rapporto di pubblico impiego, generalmente inteso, presenta alcune caratteristiche 

tipiche che possono essere individuate nel rapporto di cittadinanza e nel rapporto di pubblico 

impiego9. Altra dottrina tende ad individuare gli aspetti essenziali nella regolamentazione, 

principalmente rimessa alla legge, e nel ruolo dell’atto amministrativo nella costituzione, 

nell’evoluzione e nella risoluzione del rapporto10.  

Indipendentemente dalle caratteristiche che rendono esenti queste categorie dal processo 

di privatizzazione, è indubbio che il personale ricompreso nell’art. 3 continua ad applicare la 

normativa antecedente l’entrata il vigore del Testo unico sul pubblico impiego11. 

Altra caratteristica di questo settore del lavoro pubblico è la sottoposizione, per le vicende 

giudiziarie, alla competenza del giudice amministrativo. 

 

1.2.1 Le Forze armate 

Sebbene la Costituzione citi più volte le Forze armate nel suo testo, quest’ultimo difetta di 

una definizione esplicita sull’argomento. Invero il dibattito sulla giusta qualificazione del 

termine Forze armate continua a restare acceso ma è possibile affermare che oggi queste 

corrispondano essenzialmente alle Forze militari dello Stato12. 

Ciò è facilmente desumibile dall’analisi delle disposizioni di legge che elencano i 

destinatari delle norme in ambito di diritto militare: l’art. 2 del c.p.m.p. indica come 

appartenenti alle Forze armate i militari dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e della 

Guardia di Finanza. Il Codice dell’ordinamento militare li individua, al titolo IV del Libro I, 

nell’Esercito italiano, nella Marina militare, nell’Aeronautica militare e nell’Arma dei Carabinieri. 

L’art. 2 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195 distingue tra Forze di polizia a ordinamento civile e 

militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e Forze armate.  

                                                           
8 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, IV ed., Milano, Giuffrè, 2012, pag. 150: l’autore ravvisa alcune 

caratteristiche tipiche di questa funzione che sono la speciale relazione fiduciaria con il Governo e la chiusura 
verso l’esterno delle carriere, alle quali si accede solo al grado iniziale. 

9 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, IV ed., Milano, Giuffrè, 2012, pag. 147. 
10 GALLENCA G., Pubblico impiego, in DIGESTO DELLE DISCIPLINE PUBBLICISTICHE, UTET, Torino, 2008, pag. 695. 
11 Con tale espressione si è soliti indicare il D.Lgs. 165 del 2001. Questo appellativo è definito efficace, ancorché 

atecnico, da parte di TENORE ne Il manuale del pubblico impiego privatizzato, anche se l’obiettivo di un testo unico 
sull’argomento non è stato ancora raggiunto. 

12 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 139. 
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Importante è anche la previsione dell’art. 16 della Legge 1 aprile 1981, n. 121 che 

considera l’Arma dei Carabinieri come l’unica forza armata in servizio permanente di pubblica 

sicurezza.  

Con specifico riferimento ai Carabinieri merita menzione anche la Legge 31 marzo 2000, 

n. 78 che ha concesso collocazione autonoma all’Arma dei Carabinieri nell’ambito del Ministero 

della Difesa.  

In conclusione è possibile affermare che le Forze armate sono costituite da Esercito 

italiano, Marina militare, Aeronautica militare ed Arma dei Carabinieri. I facenti parte la 

Guardia di Finanza rivestono lo status di militari così come gli iscritti chiamati in servizio della 

Croce rossa italiana e dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di 

Malta13.  

 

1.2.1.1 L’ordinamento militare e gli organi costituzionali  

L’analisi dell’istituto dell’incompatibilità ambientale nell’Arma dei Carabinieri non può 

prescindere da un preventivo inquadramento del sistema delle Forze armate nel nostro Paese. 

È essenziale, in primo luogo, concentrare la nostra attenzione sul concetto di diritto 

militare, il quale, seppur una sua definizione risulti assai problematica, può essere descritto 

come l’insieme delle norme, delle relazioni giuridiche e delle istituzioni che attengono alla difesa 

nazionale, come organizzazione complessiva del potere dello Stato in funzione della sua 

indipendenza politica, della sua integrità territoriale e della sua capacità di agire come soggetto 

internazionale sovrano14. 

Questa definizione ci aiuta a comprendere la difficoltà circa una netta delimitazione del 

perimetro attinente il diritto militare il cui campo di applicazione si sviluppa nel diritto 

amministrativo, internazionale, costituzionale e penale.  

L’allusione a un ordinamento militare, inoltre, non può spingersi fino a ritenere che lo 

stesso sia autonomo e indipendente rispetto a quello statale poiché ciò comporterebbe 

l’impossibilità di sottoporre il militare al diritto dello Stato (infra 1.2.1.4). È più corretto, invece, 

affermare che il termine ordinamento abbia il significato di organizzazione ovvero di sistema 

ordinato15. 

                                                           
13 BASSETTA F., ibidem. 
14 BASSETTA F., op. cit., pag. 18. 
15 RODRIQUEZ Simona, La riforma del Codice militare, GIORNALE DIR. AMM., 2012, 8, 9, 809 (commento alla 

normativa). 
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Sarà altresì interessante analizzare le peculiarità della struttura propria delle Forze armate, 

al fine di comprendere meglio il riferimento allo status del militare, comprensivo di una serie di 

limitazioni alle libertà proprie del cittadino che veste l’uniforme. 

Il nuovo ordinamento costituzionale del 1948 modificò l’assetto istituzionale nel quale si 

collocava l’organizzazione della Difesa. Ciò riconoscendo al Governo la direzione politica ed 

amministrativa verso il Parlamento e sviluppando due nuovi principi: quello del primato del 

potere civile su quello militare e quello dell’apoliticità delle Forze armate16.  

Nello specifico questi due nuovi principi sembrano discendere dall’art. 87 della Carta 

costituzionale, il quale definisce i compiti propri della figura del Presidente della Repubblica. 

Quest’ultimo ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa e 

dichiara lo Stato di guerra.  

Il primo compito riconosciuto dalla Costituzione al Capo dello Stato assume una 

connotazione particolare: egli, infatti, ha una responsabilità di tipo costituzionale verso le Forze 

armate e non dispone di poteri incisivi a livello politico-amministrativo (compito affidato al 

Governo). 

La figura del Presidente della Repubblica si connota, pertanto, per l’assenza di particolari 

poteri direttivi mentre assume rilevanza la sua funzione di indirizzo e il suo ruolo di organo 

super partes17.  

Egli, inoltre, risponde penalmente per i reati di alto tradimento ed attentato alla 

Costituzione. Si desume, pertanto, il suo necessario intervento nel caso in cui, dalla condotta 

posta in essere dal Governo, si evinca la volontà di attuare tali ipotesi delittuose; in caso 

contrario, infatti, sarebbe ipotizzabile un concorso nel reato secondo quanto stabilito dall’art. 

40, comma 2, del codice penale.  

In seguito a quest’ultima osservazione è possibile affermare che sussiste una reciproca 

integrazione e qualificazione tra la responsabilità di comando e la responsabilità penale proprie 

del Capo dello Stato.  

Le funzioni di guida, coordinamento e controllo sono esercitate dal Presidente della 

Repubblica grazie ad una serie di poteri “indiretti” concessigli dall’ordinamento: la possibilità di 

inviare messaggi alle camere, la nomina del Presidente del Consiglio e, su sua indicazione, dei 

Ministri, la Presidenza del Consiglio Supremo di Difesa. Molte di queste attività enfatizzano il 

ruolo di controllo svolto da questo organo. 
                                                           
16 CHITI E., La riorganizzazione dell’amministrazione centrale, Giornale Dir. Amm., 2010, 5, 473 (commento alla 

normativa). 
17 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 147 ss. 
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L’art. 10 del Codice dell’Ordinamento militare18 , invece, sembrerebbe sottolineare la 

funzione di coordinamento spettante al Capo dello Stato sia mediante il parere fornito in sede 

di Consiglio Supremo di Difesa sia nell’eventuale fase di promulgazione delle disposizioni.  

Altrettanto importante nel quadro appena descritto è il ruolo cui è chiamato il Governo. 

La funzione di indirizzo politico-militare, infatti, interessa i vertici istituzionali cui 

compete la responsabilità suprema dello strumento militare e del suo impiego, definendo gli 

obiettivi strategici e le finalità istituzionali19. La dottrina militare, inoltre, ha elaborato tre distinti 

livelli di responsabilità, consistenti in un livello strategico (articolato a sua volta in un livello 

politico-strategico e strategico-militare), un livello operativo e uno tattico. 

L’indirizzo politico, a sua volta, consta di una funzione esecutiva e attuativa della 

Costituzione, rimessa a tutti gli organi costituzionali, e una funzione attuativa a fini contingenti, 

propria delle strutture politiche del Paese20.  

Il ruolo del Governo assume una particolare importanza se viene posto in relazione con la 

funzione di indirizzo politico e della Difesa, nella quale assume un ruolo chiave poiché titolare 

del potere esecutivo e contitolare di quello di indirizzo politico21. 

Ai fini della nostra trattazione assume rilevanza il Consiglio dei Ministri in quanto a 

questo l’art. 2 della Legge 400 del 198822 e l’art. 10 del Codice dell’Ordinamento militare 

assegnano dei particolari compiti. La prima disposizione rileva con riferimento alla 

determinazione della politica generale e dell’indirizzo attuativo dell’azione amministrativa le 

deliberazioni che riguardano la politica internazionale e i relativi progetti di trattati e accordi di 

natura politica o militare. La seconda norma è importante per le deliberazioni del Governo in 

tema di sicurezza e difesa.  

Non è scorretto affermare, dunque, che in tema di indirizzo politico è tutto il Governo a 

porsi come struttura di vertice per tale funzione; questo comporta il fatto che la responsabilità 

complessiva della politica militare ricade su tutto il Governo e non sui singoli Ministri23. 

Tale attività di indirizzo politico non è, però, priva di vincoli. La cornice entro la quale il 

Governo di trova ad operare è definita da alcune norme costituzionali quale, ad esempio, l’art. 

11.  

                                                           
18 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare, su GAZZETTA UFFICIALE 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
19 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 152. 
20 BASSETTA F., ibidem. 
21 BASSETTA F., ibidem. 
22 L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su 

Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
23 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 154. 
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Tale disposizione, oltre a rendere esplicito il ripudio della guerra come strumento di 

offesa, è utilizzata per giustificare le missioni di pace internazionali. 

L’art. 52, inoltre, sottolineando che le Forze armate si ispirano ai principi democratici, 

impedisce un uso distorto dello strumento militare da parte di chi ne ha la disponibilità. 

Altro attore principale è il Parlamento che è il responsabile politico-istituzionale delle 

Forze armate. Esso, al fine dell’assolvimento del proprio compito, è dotato di un’ampia potestà 

di intervento politico-legislativo su aspetti giuridico-istituzionali. Questi ultimi, infatti, possono 

essere statici, e quindi inerenti alla struttura amministrativa, o dinamici, ovvero attinenti 

all’indirizzo politico-militare24. 

Il Parlamento deve necessariamente conformarsi a quelle che sono le prescrizioni dettate 

dalla Costituzione: l’art. 97, che impone l’organizzazione degli uffici in modo da garantire il 

buon andamento della Pubblica amministrazione, e l’art. 52, che tende ad avvicinare la struttura 

militare al mondo democratico, ne sono una manifestazione lampante. Proprio l’art. 52 

sembrerebbe, inoltre, aver messo fine alle prerogative regie che proponevano un ordinamento 

militare autonomo e svincolato dalla società25.  

In quest’ottica il militare assume a pieno titolo la considerazione di cittadino della 

Repubblica e ciò determina in capo al Parlamento la funzione di disciplina dei profili soggettivi 

dell’ordinamento delle Forze armate. Tale considerazione è desumibile dalla lettura congiunta 

degli articoli 52, 54 e 98 del Testo costituzionale.  

I compiti delle Assemblee non si esauriscono qui: oltre alla funzione di coordinamento e 

direzione prevista dall’art. 10 del Codice dell’Ordinamento militare possiamo notare come l’art. 

78 della Costituzione riconosca al Parlamento il potere di deliberare lo Stato di guerra e di 

conferire i poteri necessari al Governo.  

I membri del Parlamento hanno, inoltre, il potere di compiere ispezioni presso le 

istallazioni militari (possibilità fornita dagli artt. 301 e 305 del D. Lgs. 66 del 2010). In questa 

facoltà è enfatizzata la funzione di controllo politico-parlamentare.  

Gli artt. 10, comma 2, e 12 del Codice dell’Ordinamento militare, infine, prevedono che il 

Ministro della Difesa presenti annualmente delle relazioni al Parlamento che abbiano attinenza, 

tra le altre, allo stato della disciplina militare o alla qualificazione professionale dei giovani alle 

armi.  

                                                           
24 BASSETTA F., op. it., pag. 156. 
25 Sul punto POGGI Annamaria, Continua il processo di integrazione dell’ordinamento militare nell’ordinamento generale 

(Commento alla sentenza n. 414 del 1991), GIUR. IT. 1992, 4 (nota a sentenza). 
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Un altro organo particolarmente importante nella descrizione della struttura propria 

dell’ordinamento militare è il Consiglio Supremo di Difesa. 

Esso trova degli antecedenti storici nel Comitato di Stato Maggiore del 1873, nella 

Commissione Suprema di Difesa del 1925 e nel Comitato di Difesa del 1945. Tutti questi 

organi, infatti, avevano un ruolo preparatorio e consultivo in materia di sicurezza e difesa 

nazionale ed erano simili a Comitati interministeriali presieduti dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri. Essi si differenziano rispetto al CSD in virtù dell’esplicito richiamo fatto dalla 

Costituzione nei confronti di quest’ultimo e della presidenza affidata ad un soggetto estraneo al 

potere esecutivo.  

Il Consiglio Supremo di Difesa, infatti, trova spazio all’interno della Carta costituzionale 

grazie all’art. 87. È inserito, quindi, all’interno di una norma sulle attribuzioni presidenziali, nella 

quale la connessione con il comando delle Forze armate risulta particolarmente forte. Ad onor 

del vero il solo rimando all’art. 87 ed un indeterminato quadro normativo hanno comportato 

una serie di divergenze dottrinali sulla qualificazione costituzionale dell’organo: pur essendo 

qualificato di rilievo costituzionale è stato riconosciuto, da diverse dottrine, come organo 

costituzionale, organo a rilevanza costituzionale non indispensabile alla forma del Governo o 

assimilato a Comitato ministeriale26.  

La disciplina del Consiglio è stata affidata in un primo momento alla Legge del 28 luglio 

1950, n. 62427 e, successivamente, al Codice dell’Ordinamento militare (artt. 1-13). 

L’art. 2 specifica quelli che sono i compiti del Consiglio Supremo di Difesa: “esamina i 

problemi generali politici e tecnici attinenti alla Difesa nazionale e determina i criteri e fissa le 

direttive per l’organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano”. 

Tale norma, che riprende il testo del precedente art. 1 della Legge 624 del 1950, non sembra 

esente da critiche circa la sua illegittimità costituzionale: il fatto di non prevedere il solo potere 

consultivo ma anche un potere di indirizzo politico ha reso poco giustificabile la scelta di 

affidare la presidenza del Consiglio al Capo dello Stato, organo caratterizzato da imparzialità e 

terzietà28. 

La funzione consultiva è, inoltre, rimarcata dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66 del 2010 che 

prevede un esame preventivo delle disposizioni prima dell’approvazione del Parlamento.  

                                                           
26 SALERNO G. M., MALAISI B., Art. 87, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, vol. II, Torino, 2006, p. 1685 ss. 
27 Abrogata con art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 
28 SALERNO G.M., MALAISI B., Art. 87, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla 

Costituzione, vol. II, Torino, 2006, p. 1685 ss. 
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La volontà del Consiglio si manifesta esteriormente mediante il consenso dei due organi 

costituzionali presenti al suo interno.  

Concentrandoci sulla sua composizione notiamo come la stessa sia definita nei suoi 

termini essenziali dall’art. 3 del Codice dell’ordinamento militare. A i suoi membri di diritto 

possono aggiungersi Ministri ed alti commissari (Comitato deliberativo allargato) o i Capi di 

Stato Maggiore di Forza armata, gli organi ed istituti indicati dall’art. 5 c.m. e altri organi 

consultivi dello Stato (Partecipazioni straordinarie). L’art. 6 della stessa legge disciplina la facoltà 

di convocare le varie personalità che non sono componenti ordinari. 

Il Consiglio Supremo di Difesa si riunisce ordinariamente due volte all’anno con la 

possibilità di essere convocato su iniziativa del Presidente della Repubblica o su proposta del 

Presidente del Consiglio dei Ministri.  

 

1.2.1.2 I riferimenti costituzionali 

Analizzato l’aspetto strutturale delle Forze armate ci soffermeremo ora sulla posizione del 

militare all’interno dell’ordinamento italiano. Egli, infatti, in virtù del proprio status gode di una 

peculiare situazione giuridica soggettiva.  

La Costituzione non ha inteso incidere in modo evidente sugli assetti interni 

dell’ordinamento militare. In seguito alla sua promulgazione, infatti, vennero posti dei limiti di 

garanzia di tutela verso il personale militare ed, inoltre, si tracciò un percorso giuridico 

istituzionale - riassunto nella previsione dell’art. 52 Cost. - che sarebbe stato il faro cui gli organi 

dotati di potere di indirizzo politico avrebbero dovuto fare affidamento. La necessità di ispirare 

l’ordinamento militare allo spirito democratico secondo l’autore Moro e il relatore Merlin, si 

tramutava nell’idea di fondo di garantire nell’organizzazione e nei regolamenti il rispetto della 

dignità e della libertà umana29.  

In particolare quest’ultimo concetto ha trovato attuazione nell’esperienza repubblicana e 

ciò risulta particolarmente evidente se si fa riferimento all’opera di bilanciamento tra gli interessi 

dell’amministrazione militare e quelle dei singoli individui auspicata dalla Corte costituzionale 

(infra 1.2.1.3). L’art. 1465 del Codice dell’ordinamento militare, ereditando il contenuto dell’art. 

3 della Legge 382 del 1978, riassume questa necessità attraverso la previsione di un possibile 

                                                           
29 Joerg LUTHER, Commento all’art. 52 della Costituzione, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, 2006, vol. I, Torino, U.T.E.T., 1030-1054. 
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sacrificio dei diritti propri del personale militare solo al fine di garantire l’assolvimento dei 

compiti propri delle Forze armate30. 

Spostando la nostra attenzione sui doveri del militare è opportuno analizzare il concetto 

di difesa della Patria che trova la sua estrinsecazione nell’art. 52 della Costituzione che afferma 

che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Dall’analisi del testo del primo comma 

notiamo come si possa procedere ad una scomposizione della norma in tre distinti concetti: la 

patria, la difesa e il sacro dovere del cittadino.  

Riuscire ad indicare in termini univoci il concetto di difesa non è agevole; quest’ultimo 

viene inteso da parte della dottrina come omologo a quello di attacco armato previsto dall’art. 

51 della Carta ONU31, mentre altra dottrina ricollega il concetto alle guerre promosse 

rispettando i canoni stabiliti dagli artt. 78 e 87 della Costituzione. Un terzo parere qualifica la 

difesa come riferibile alle istituzioni tradizionali della difesa (artt. 87, 117 Cost.) statuendo un 

dovere di «partecipazione dei singoli all’attività difensiva dell’ordinamento»32. 

La prassi sembra, invece, affermare un concetto di difesa assimilabile a quello di una 

risposta, anche violenta, ad aggressioni ed offese. Affermazione quest’ultima che deve essere 

valutata comunque nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 11 della Costituzione.  

Il riferimento alla Patria, seppur vicino a concetti quali Repubblica, Stato o Paese, 

richiama il cittadino al rispetto del vincolo etico che lo lega alla propria Nazione. La stessa 

Corte Costituzionale ha partecipato alla definizione di questo concetto, assimilando la comunità 

nazionale alla Repubblica italiana33. 

Ultimo aspetto da analizzare è quello riguardante il sacro dovere del cittadino. Il comma 1 

dell’art. 52 deve essere letto insieme all’art. 2 della Costituzione, il quale, oltre a riconoscere i 

                                                           
30 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 169. 
31 L. 17 agosto 1957, n. 848, Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945. 

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1957, n. 238, S.O., art. 51: “Aucune disposition de la présente 
Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations 
Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait prise les mesures nécessaires pour maintenir la 
paix et la sécurité internationales. Les mesures prises par des Membres dans l’exercice de ce droit de légitime défense sont 
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n’affectent en rien le pouvoir et le devoir qu’a le Conseil, en 
vertu de la présente Charte, d’agir à tout moment de la manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la 
sécurité internationales”. 

32 Joerg LUTHER, Commento all’art. 52 della Costituzione, in R. BIFULCO, A. CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, 2006, vol. I, Torino, U.T.E.T., 1030-1054. 

33 Corte Cost., 12 aprile 1967, n. 53 in www.cortecostituzionale.it, in cui “Il primo comma dell’art. 52 della 
Costituzione, nel proclamare che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino, fa una affermazione di altissimo significato 
morale e giuridico. Essa comporta che per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria - che è condizione prima della 
conservazione della comunità nazionale - rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, e che nessuna legge potrebbe 
fare venir meno. Si tratta di un dovere, il quale, proprio perché “sacro” (e quindi di ordine eminentemente morale), si collega 
intimamente e indissolubilmente alla appartenenza alla comunità nazionale identificata nella Repubblica italiana (e perciò alla 
cittadinanza). così inteso esso trascende e supera lo stesso dovere del servizio militare”. 
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diritti inviolabili, richiede il rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale: è in questa ottica che il sacro dovere di difendere la Patria assume i contorni di un 

dovere inderogabile di solidarietà politica34. 

Gli articoli 11 e 10 ,comma 1, della Costituzione pongono dei limiti soggettivi ed oggettivi 

cui bisogna necessariamente far riferimento per ben comprendere il concetto di guerra così 

come inteso nel nostro ordinamento.  

Nello specifico, facendo riferimento all’art. 11, è agevole constatare come questa 

disposizione assuma contemporaneamente i caratteri di norma programmatica e a contenuto 

precettivo. In primo luogo, infatti, questo articolo fornisce un sicuro parametro di riferimento 

per l’indirizzo politico-internazionale. In secondo luogo la disposizione non manca di avere 

degli sviluppi pratici e immediati, esercitando la propria valenza grazie alle varie sanzioni 

previste all’interno del nostro ordinamento nonché alle relazioni di reciproco condizionamento 

presenti tra i diversi organi costituzionali; si pensi ad esempio alla facoltà riconosciuta al Capo 

dello Stato di rinviare alle Camere - mediante messaggio motivato - la determinazione dello 

Stato di guerra assunta in contrasto con le disposizioni vigenti35.  

Importante è anche la considerazione circa i soggetti destinatari dell’art. 11 della 

Costituzione. Utilizzando il termine “Italia” sembrerebbe che il costituente abbia voluto riferirsi 

allo Stato-comunità attraverso un vero e proprio auto vincolo giuridico36 con tutte le 

implicazioni sostanziali e formali.  

Significativa è senza alcun dubbio la scelta del termine ripudiare. Ciò sottolinea la volontà 

di rifiutare in termini perentori una convinzione precedentemente diffusa nel contesto sociale e 

non più aderente ai canoni della democrazia. La portata della norma è desumibile dal fatto che 

non ci si affida solo ed esclusivamente alla forza coattiva della norma ma si cerca di far leva 

sulla coscienza collettiva ed individuale del cittadino. Andando a definire in modo chiaro ed 

oggettivo l’oggetto di questo “ripudio” il costituente ha garantito alla disposizione in esame la 

forza precettiva di cui si è già parlato.  

La discussione inerente quale tipo di guerra sia considerato legittima per il nostro Paese 

comporta una riflessione lunga e complessa che esulerebbe dal fine ultimo della nostra 

trattazione37. 

 
                                                           
34 BASSETTA F., Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, Roma, 2012, pag. 84; 
35 BASSETTA F., op. cit., pag. 101. 
36 BASSETTA F., ibidem. 
37 Sul punto si rimanda a M. CARTABIA, L. CHIEFFI, Art. 11, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura 

di), Commentario alla Costituzione, cit., 263 ss. 
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1.2.1.3 La posizione delle Forze armate nell’ordinamento democratico 

Come abbiamo avuto modo di osservare, l’intero ordinamento militare ha visto 

ridimensionata la sua collocazione all’interno del più generale contesto giuridico. Appare ormai 

lontana la disciplina dettata sull’argomento dall’art. 5 dello Statuto Albertino, che affermava “il 

Re… comanda tutte le Forze di terra e di mare…”. Questa norma enfatizzava l’assenza di 

autonomia delle autorità militari di vertice e, contestualmente, forniva una immagine 

dell’organizzazione militare basata su una tassativa applicazione dei precetti disciplinari 

strettamente connessi al principio di obbedienza agli ordini del Re. Le Forze armate erano 

quindi distinte dal contesto sociale, caratterizzate da regole speciali che a volte limitavano i 

diritti spettanti ai militari38. 

Ciò non rispecchia evidentemente la situazione attuale. Più volte la Corte Costituzionale è 

intervenuta per riaffermare con decisione quanto stabilito dalla Costituzione all’art. 52. Tale 

disposizione impone un contemperamento tra tutela dell’Istituzione e tutela dell’individuo e 

della collettività39. Ciò impone la duplice rilevanza delle finalità perseguite dalle FF.AA., da un 

lato, ed i diritti costituzionalmente garantiti al cittadino, dall’altro.  

Nel 198540, ad esempio, il giudice costituzionale ha inteso esprimere l’incostituzionalità 

dell’art. 180, comma primo, c.p.m.p. in quanto limitante una delle modalità di esercizio della 

libertà di espressione del pensiero più importanti: quella collettiva. Nel fare ciò la Corte ha 

posto l’attenzione sull’art. 52 della Costituzione, rimarcando l’importanza della prospettazione 

(…) quale forma di partecipazione indiretta della collettività militare. Tale inciso ha permesso al 

giudice di evidenziare come le istanze mosse in forma collettiva possano fungere da strumento 

di controllo sull’osservanza dei principi di legalità e di buon andamento.  

In un’altra circostanza41 la corte ha espresso il netto superamento della concezione 

“istituzionalistica” dell’ordinamento militare, riassumibile nel concetto di giustizia dei capi e 

fondata sulla diversità e sull’autonomia dell’ordinamento militare rispetto a quello statuale42.  

                                                           
38 LO TORTO A., La condizione militare nell’ordinamento delle Forze Armate, Giuffrè Editore, 2010, pag. 7. 
39 Corte Cost., 29 aprile 1985, n. 126 in www.cortecostituzionale.it. 
40 Corte Cost., ibidem. 
41 Corte Cost., 22 maggio - 23 luglio 1987, n. 278, in www.cortecostituzionale.it. 
42 Corte Cost., ibidem, in cui «La “giustizia dei capi” era fondata sulla diversità ed autonomia dell’ordinamento militare 

rispetto all’ordinamento statuale. Non poteva il “capo militare” ricorrere alla giurisdizione dello Stato: questa da una parte 
avrebbe avuto il significato di un’indebita interferenza in un “ordine” del tutto diverso (con conseguente discredito dei “capi 
militari”, specie nell’ipotesi di divergenze “interpretative” tra questi ultimi ed i giudici dello Stato) e dall’altra parte non sarebbe 
mai riuscita a cogliere l’esatto significato delle violazioni dell’”ordine militare”, significato che, per la concezione 
“istituzionalistica” dell’ordinamento militare, è dato “comprendere” solo a chi vive nel sistema socio-giuridico dello stesso 
“ordine”». 
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La sentenza concludeva affermando che gli oggetti tutelati dal diritto penale sostanziale 

militare di pace non possono, per sé stessi, (…) essere considerati “superiori” o “più 

importanti” di tutti gli altri beni costituzionalmente o ordinariamente tutelati. 

Altro importante assunto espresso dalla Corte costituzionale riguarda il fatto che il 

rispetto dei diritti fondamentali appartenenti ai militari non recede a confronto con le esigenze 

della struttura militare43. 

 

1.2.1.4 Lo status di militare e le limitazioni ai diritti 

Abbiamo già affrontato il tema della possibilità del sacrificio dei diritti del militare per 

favorire il perseguimento degli obiettivi propri dell’Istituzione (infra 1.2.1.2).  

Di seguito svilupperemo un’analisi più specifica dell’argomento concentrando la nostra 

attenzione su alcuni specifici aspetti. 

Il divieto di sciopero non si espone a dispute dottrinarie in quanto appare evidente ed 

incontestabile il fatto che questo diritto comprometterebbe una delle massime espressioni del 

potere statale, intaccando la garanzia della Difesa della Patria.  

Più acceso in ambito dottrinale è, invece, il confronto sul divieto di associazione sindacale. 

Tale disposizione, contenuta in un primo momento nell’art. 8 della Legge 11 luglio 1978, n. 382 

e, successivamente, nell’art. 1475 del Codice dell’ordinamento militare, vieta ai militari di 

iscriversi ad associazioni sindacali.  

I motivi sottesi a questa limitazione sono stati specificati nel testo della decisione della 

Corte Costituzionale n. 449 del 1999. In particolare la richiesta di illegittimità costituzionale 

della norma era stata posta con riguardo agli artt. 3, 39 e 52, comma 3, della Costituzione; si 

rilevava, inoltre, come la Polizia di Stato, sebbene non ricompresa nelle amministrazioni ad 

ordinamento militare, non avesse questo genere di limitazione. La risposta dei giudici 

costituzionali ha posto l’attenzione sulla particolare condizione dello status del militare, 

affermando che l’ordinamento militare, certamente non esente dal rispetto dei principi 

democratici, è caratterizzato da una massima attenzione alla specificità delle funzioni delle 

Forze armate. 

In questa materia non è sufficiente considerare il rapporto d’impiego sussistente tra il 

militare e l’amministrazione - comprensivo dei diritti, dei doveri e delle garanzie sottese allo 

stesso - ma rileva il carattere assorbente del servizio reso in un ambito speciale come quello 

militare. 

                                                           
43 Corte Cost., 12-24 luglio 2000, n. 332, in www.cortecostituzionale.it. 
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L’illegittimità di questa disposizione aprirebbe le porte, secondo il giudice, ad 

organizzazioni che minerebbero la coesione interna e la neutralità delle Forze armate. È 

evidente, a questo punto, il timore della Corte costituzionale che da una generalizzata adesione 

degli appartenenti all’amministrazione militare alle organizzazioni sindacali, ingenerandosi un 

trasversale senso di appartenenza, si potesse avviare uno sgretolamento dell’autorità militare. Il 

tutto non solo con riguardo all’affectio associativa ma mediante il conferimento di interessi 

categoriali in capo ad un’organizzazione interna e potenzialmente conflittuale44. 

In questo quadro la scelta delle rappresentanze militari appare essere l’unica in grado di 

preservare l’ordinamento militare da questo pericolo. 

Altro aspetto importante in riferimento all’argomento in oggetto è la limitazione nei 

confronti dei militari di partecipare alle competizioni politiche se il loro comportamento può 

coinvolgere gli interessi sottesi all’appartenenza alle Forze armate.  

Questa norma si esplica nella previsione dell’art. 1483 del D. Lgs. 66 del 2010; la portata 

della norma è stata definita dalla giurisprudenza45 che ha negato la possibilità di una 

applicazione “estensiva” della disposizione, tale, cioè, da ricomprendere nel divieto i 

comportamenti tenuti dal militare quale privato cittadino o, comunque, estranei all’attività di 

servizio46.

                                                           
44 BALDANZA Andrea, La coesione dell’apparato militare prevale sulle libertà sindacali, GIORNALE DIR. AMM., 2000, 

3,256 (commento a sentenza). 
45 T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 5 settembre 2016, n. 1127, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016. 
46 I casi in cui il militare è soggetto alla disciplina militare sono indicati dall’art. 1350, comma 2, del D.Lgs. 15 

marzo 2010, n. 66. 
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CAPITOLO SECONDO 

La disciplina dei trasferimento 

 

 

Sommario: 2.1 La disciplina alla luce della Legge 241 del 1990. - 2.2 Il trasferimento nel 

pubblico impiego contrattualizzato. - 2.2.1 Il trasferimento per incompatibilità ambientale. - 2.3 

Il trasferimento nel pubblico impiego non contrattualizzato. - 2.4 Breve panoramica sui 

trasferimenti nell’Arma dei Carabinieri. -2.4.1 Il trasferimento per ricongiungimento da parte 

del coniuge impiegato nelle PP AA. - 2.4.2 Il trasferimento assistenziale ex L. 104/1992. - 2.4.3 

Il trasferimento dei membri di organi di rappresentanza. - 2.4.4 Il trasferimento per motivi 

elettorali. - 2.4.5 Il servizio presso le sezioni di Polizia giudiziaria. - 2.4.6 I trasferimenti per 

servizio. - 2.4.7 Il trasferimento in prima assegnazione. - 2.4.8 Il trasferimento a domanda. - 

2.4.9 I trasferimenti temporanei. 

 

 

2.1 La disciplina alla luce della Legge 241 del 1990 

La Legge 7 agosto 1990 n. 241 contiene al suo interno la disciplina di riferimento per 

quanto concerne il procedimento amministrativo. È opportuno premettere che prima di tale 

normativa, sussistevano singole norme procedimentali ad hoc per ogni settore; ciò determinava 

l’assenza di un minimum di garanzie previste per il cittadino.  

Proprio in virtù di tale situazione si fece sempre più pressante l’esigenza di fornire un 

insieme organico di norme e principi che potessero applicarsi a tale settore. Questa richiesta 

venne accolta dalla Commissione Nigro, nella quale fu chiara l’ispirazione austriaca e tedesca. A 

differenza di questi due ordinamenti, però, non si giunse ad elaborare un vero e proprio codice 

del procedimento.  

Il nuovo impianto normativo ha ottenuto due importanti successi che sono individuabili 

nella effettiva trascrizione di principi già da tempo applicati dalla dottrina e dalla 

giurisprudenza1 e nel riconoscimento di nuovi istituti strumentali alla tutela di valori di nuova 

emersione.  

                                                           
1 A tal proposito si pone l’attenzione sull’obbligo di motivazione. Sebbene lo stesso fosse pacificamente 

ricompreso nell’alveo dei principi del procedimento amministrativo la sua violazione prima della L. 241 del 
1990 comportava il vizio di eccesso di potere. In seguito all’emanazione della nuova disciplina, al contrario, 
una mancanza nella motivazione determina una violazione di legge che comporta un giudizio di illegittimità 
dell’atto più immediato. 
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Questo schema ha continuato a funzionare anche dopo le novelle alla disciplina introdotte 

con Legge 15 e 80 del 20052.  

Prima di procedere ad una rapida elencazione dei principi più importanti che 

caratterizzano questo ambito del diritto amministrativo è opportuno sottolineare un risvolto 

pratico dell’applicazione della Legge 241 del 1990. La giurisprudenza3, infatti, ha affermato che 

la nuova normativa sul procedimento amministrativo non ha carattere integrativo rispetto a 

quei particolari settori del diritto amministrativo che sono disciplinati da normative ad hoc. 

Sul punto continua ad esserci un acceso dibattito giurisprudenziale tra chi continua a 

mantenere l’orientamento pocanzi espresso e chi, invece, sostiene la possibilità di far valere i 

principi della 241 se la normativa dello specifico settore non garantisce idonee tutele4. 

Concentrandoci, come promesso, su alcuni specifici principi contenuti nella Legge sul 

procedimento amministrativo osserviamo come assuma particolare importanza il principio di 

legalità. All’interno del nostro ordinamento sussistono tre diverse declinazioni dello stesso5 e 

tutte, seppur in ambiti di applicazione diversi tra loro, assumono un ruolo di rilievo. In primo 

luogo, il principio di legalità può esprimersi nella forma della non contraddittorietà e 

l’amministrazione può fare tutto ciò che non sia espressamente vietato dalla Legge. Talvolta 

può rilevare la tesi della conformità formale del principio in esame: l’azione amministrativa, in 

questo caso, deve trovare il fondamento nella legge.  

L’ultima tesi attinente il principio di legalità è quella della conformità sostanziale per la 

quale, oltre ad un limite esterno (i fini e il fondamento dell’attività amministrativa), sussiste un 

limite interno (le modalità di esercizio dell’attività)6.  

                                                           
2 Sul punto si rimanda a FRANCARIO Fabio, Dalla legge sul procedimento amministrativo alla legge sul provvedimento 

amministrativo (sulle modifiche ed integrazioni recate dalla legge 15/2005 alla legge 241/1990), CORRIERE MERITO, 2005, 
4 (commento alla normativa). L’autore, con riguardo alla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 individua tre tipologie 
di interventi del legislatore: un intervento sugli aspetti di tipo procedurale, uno sulla disciplina sostanziale ed un 
altro con riguardo ai principi generali del procedimento amministrativo. 

3 Cass. civ. Sez. Unite, 27 aprile 2006, n. 9591 in ARGOMENTI, 2006, 6, 1661 nota di Gragnoli in cui si afferma 
che: «Il termine stabilito dall’art. 2, comma 3, L. 7 agosto 1990, n. 241 per la conclusione dei procedimenti amministrativi non è 
applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative. La L. 24 novembre 1981, n. 689, che disciplina i 
procedimenti amministrativi finalizzati all’irrogazione delle sanzioni amministrative, si pone infatti in rapporto di specialità con la 
suddetta L. n. 241 del 1990». 

4 Cons. Stato Sez. VI, 5 dicembre 2007, n. 6183 in GIUR. IT., 2008, 5, 1263: «A seguito dell’entrata in vigore della legge 
n. 241/90, le disposizioni relative alla partecipazione del privato al procedimento devono essere applicate anche con riferimento ai 
procedimenti disciplinati da normative anteriori e posteriori (quali la legge 15 dicembre 1990, n. 385), qualora queste ultime non 
prevedano forme equipollenti a quelle stabilite dalla legge sul procedimento amministrativo». 

5 GRASSO Ottavio, I principi generali dell’attività amministrativa, in CORRADINO Michele (a cura di), Il procedimento 
amministrativo, G. Giappichelli Editore, 2010, pp. XVIII-534. 

6 GRASSO Ottavio, ibidem: sul punto l’autore pone l’attenzione sul problema del rapporto tra discrezionalità 
amministrativa e il perseguimento dell’interesse pubblico. 
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Con riguardo a questo principio vi sono delle problematiche legate al rapporto tra i 

principi aziendalistici ed il valore costituzionale del buon andamento7; merita menzione, inoltre, 

la discussione circa il fondamento giuridico del principio8.  

Il principio del buon andamento della Pubblica amministrazione, sebbene non 

esplicitamente richiamato nel testo della Legge 241 del 1990, sarebbe riconducibile ai concetti di 

economia, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa9.  

L’imparzialità della Pubblica amministrazione, che vede nell’art. 97 Cost. un fondamento 

normativo di carattere precettivo, si sostanzia all’interno della disciplina di interesse nel 

richiamo alla predeterminazione delle modalità di assegnazione di sovvenzioni, contributi e 

sussidi effettuato dall’art. 12.  

 

 

2.2 Il trasferimento nel pubblico impiego contrattualizzato 

La mobilità nel pubblico impiego contrattualizzato si suddivide in trasferimenti d’ufficio e 

a domanda. Questa bipartizione si sostanzia nella diversa importanza che assumono gli interessi 

in gioco. Mentre nel trasferimento disposto dalla Pubblica amministrazione risulta agevole 

intuire la preponderanza dell’interesse pubblico, in quello a domanda, al contrario, è l’interesse 

del singolo a prevalere. Ovviamente, in quest’ultimo caso, l’istanza del dipendente troverà un 

limite nell’esigenza del rispetto dell’art. 97 Cost.  

La mobilità a domanda è, solitamente, accompagnata da una procedura concorsuale tra gli 

aspiranti al posto; è importante sottolineare come la posizione del lavoratore sia identificabile in 

un interesse legittimo, a tutela del quale sarà esperibile la richiesta di risarcimento del danno nei 
                                                           
7 GRASSO Ottavio, ibidem: l’autore rimarca il parere di autorevole dottrina che ha elaborato il concetto di 

principio di legalità strumentale al buon andamento, parlando della legalità dei risultati. A conferma di questo 
orientamento vi sarebbe il richiamo alla discussione in seno all’art. 21-octies della L. 241 del 1990 che costituisce 
un emblema della cosiddetta legalità di risultato. A tal proposito si segnala come sul tema sia intervenuta la Corte 
costituzionale, con ordinanza 29 aprile - 26 maggio 2015, n. 92 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie 
speciale), dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-octies, 
comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della 
Costituzione (NdA). 

8 Sul tema sono state proposte diverse teorie: tale principio sarebbe, infatti, ravvisabile nella lettura congiunta 
degli artt. 13, 23 e 41 Cost. ma ciò determinerebbe una applicazione dello stesso limitata alle sole materie 
coperte da riserva di legge. Ecco, pertanto, la considerazione che l’atto amministrativo, così come quello 
giudiziale, sarebbe soggetto alla legge (artt. 24, 113 e 110 Cost.). Parte della dottrina ravvisa il fondamento della 
legalità, invece, nell’art. 97 Cost. ed in particolare nella capacità della legge di disciplinare non solo 
l’organizzazione dell’amministrazione ma anche le modalità di esercizio della stessa. 

9 Interessante a tal proposito sono le pronunce della Corte costituzionale (cosi come riportate in GRASSO O., I 
principi generali dell’attività amministrativa in CORRADINO Michele (a cura di), Il procedimento amministrativo, G. 
Giappichelli Editore, 2010), sul sistema dello spoil system. Consentire che il dirigente decada dal suo incarico 
contestualmente alla cessazione della carica dell’organo politico comporterebbe, secondo la Corte, una 
violazione della regolarità e continuità amministrativa, nonché la violazione degli artt. 97 e 98 Cost. 



 
26 

confronti della p.a.10. Anche la giurisprudenza11 ha contribuito a definire i margini di 

applicabilità di questo istituto affermando che qualora il trasferimento scaturisca da una 

variazione delle funzioni concretamente espletate dal dipendente può ritenersi che si sia in 

presenza di un trasferimento d’ufficio. 

Con riguardo, invece, al trasferimento su iniziativa della p.a. è opportuno sottolineare il 

fatto che l’art. 72, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 165 del 2001 ha abrogato l’art. 32 del d.P.R. n. 3 

del 1957. Considerando che non è stata prevista una nuova disposizione che disciplinasse la 

materia, è agevole ritenere che ai trasferimenti d’autorità si applichi l’art. 2103 del cod. civ., in 

base al quale sarà possibile procedere al trasferimento del dipendente in ragione di motivate 

esigenze tecniche, organizzative e produttive.  

I fattori che limitano questa facoltà della pubblica amministrazione possono essere 

identificati nella disciplina della Legge 5 febbraio 1992, n. 10412 e nella necessità di ottenere il 

nulla osta dell’associazione di appartenenza per i dirigenti sindacali13. 

La materia, come accennato in 1.1, ha visto ampliate le possibilità del datore di lavoro 

pubblico che, sulla base della nuova formulazione dell’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 165 del 

2001, ha la possibilità di esigere la prestazione lavorativa in una fascia di cinquanta chilometri 

dalla sede del dipendente previo accordo con le amministrazioni interessate.  

In conclusione, è interessante notare l’istituto del licenziamento disciplinare, ex art. 

55quater, lett. c), che è azionabile se il lavoratore rifiuta, senza un giustificato motivo, il 

trasferimento disposto dall’amministrazione per ragioni di servizio.  

Nella disciplina dei trasferimenti è ricompreso anche il distacco, termine con il quale si è 

soliti indicare l’assegnazione temporanea ad un altro ufficio della stessa amministrazione nei 

confronti del dipendente pubblico. Essendo un atto assimilabile a quelli posti in essere con “le 

capacità e i poteri” del datore di lavoro privato non è applicabile la disciplina della Legge 241 

del 1990. Sarà compito del giudice, sebbene la sua valutazione non possa spingersi fino a 

ricomprendere il merito della decisione, quello di vagliare le motivazioni tecniche, organizzative 

e produttive sottese all’atto.  

 

 

 

                                                           
10 TENORE Vito (a cura di), Il manuale del pubblico impiego privatizzato, III ed., EPC Editore, 2015 (III ed.), pag. 307. 
11 Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, n. 2247 in MASSIMA REDAZIONALE, 2006. 
12 Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2003, n. 2346; sul punto si rimanda al 2.4.2 per gli aspetti di interesse. 
13 Cons. Stato, sez. IV, 1 aprile 1996, n. 421 in FORO AMM., 1996, 1167. 
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2.2.1 Il trasferimento per incompatibilità ambientale 

Il trasferimento può svilupparsi anche a seguito del venir meno del rapporto di fiducia che 

ogni dipendente deve avere nell’ambiente nel quale opera, determinando per questo, 

un’insanabile condizione di incompatibilità ambientale14. Tale conflitto organizzativo può 

sostanziarsi sia in situazioni di astio tra colleghi sia nel deteriorarsi dei rapporti tra soggetti 

riconducibili alla pubblica amministrazione e cittadini.  

Questo peculiare tipo di atto era disciplinato originariamente dall’art. 32 del d.P.R. 10 

gennaio 1957 n.3. In seguito all’abrogazione di questa disposizione l’intero istituto è stato 

ricondotto all’art. 2103 del cod. civ. che, come detto, giustifica i trasferimenti attuati per 

esigenze di tipo tecnico, organizzativo e produttivo15.  

È possibile affermare che il trasferimento per incompatibilità ambientale continua ad 

essere presente nell’ordinamento anche dopo la privatizzazione ma con la sostanziale differenza 

che mentre prima della stessa era possibile fondare la decisione sulla lesione del prestigio 

dell’istituzione a causa del comportamento del dipendente, oggi, tale atto dovrà trovare 

giustificazione in una effettiva fonte di disorganizzazione all’interno dell’unità produttiva16.  

Altrettanto importante è il riferimento all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001. Tale 

norma, sostituendo il precedente art. 56 del D.Lgs. 29 del 1993, consente al datore di lavoro di 

modificare unilateralmente l’oggetto della prestazione lavorativa, quindi l’incarico e la posizione 

nella struttura amministrativa, con il rispetto dell’unico limite dell’equivalenza di mansioni17 tra 

quelle precedenti e quelle di successiva assegnazione, così come previste dai contratti collettivi. 

Si delinea, dunque, una disciplina che fa riferimento all’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 165 

del 2001 per lo ius variandi e all’art. 2013 cod. civ. per quanto riguarda i requisiti formali e 

sostanziali del trasferimento18.  

L’incompatibilità ambientale non ha il carattere della sanzione disciplinare19 e, pertanto, 

può prescindere da profili soggettivi di colpa.  

                                                           
14 MARCHEGIANI Silvano, MANCINI Natalia, Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego 

privatizzato, Azienditalia - Il personale, 2006, 9 (commento alla normativa). 
15 Pret. Roma 1 febbraio 1999 per cui rientra tra le cause connesse all’art. 2103 del cod. civ. anche la tensione 

creatasi tra un impiegato e gli altri colleghi, con i quali il primo è chiamato a collaborare, tale da non 
consentire il coordinamento delle rispettive attività. 

16 TENORE Vito (a cura di), Il manuale del pubblico impiego privatizzato, III ed., EPC Editore, 2015 (III ed.), pag. 306. 
17 Cass., sez. lav., 23 novembre 1995, n. 12121 in DIR. LAV., 1996, II, 356 nota di A.M.B.: «“l’equivalenza” può 

essere intesa non solo nel senso di pari valore professionale delle mansioni, considerate nella loro oggettività, ma anche come 
attitudine di quelle nuove ad essere aderenti alla specifica competenza tecnico-professionale del dipendente, salvaguardandone tale 
livello professionale». 

18 MARCHEGIANI Silvano, MANCINI Natalia, Il trasferimento per incompatibilità ambientale nel pubblico impiego 
privatizzato, Azienditalia - Il personale, 2006, 9 (commento alla normativa). 

19 T.A.R. Lazio, sez. I, 27 settembre 2004, n. 9825. 



 
28 

Il datore di lavoro pubblico avrà l’onere di dimostrare che la permanenza del lavoratore 

nella sua sede originaria determina una disfunzione nell’organizzazione del lavoro.  

Un ulteriore risvolto pratico meritevole di rilievo è quello fornito dalla giurisprudenza20 

secondo la quale lo spostamento del lavoratore nell’ambito della medesima unità produttiva 

non può essere considerato trasferimento; in questa circostanza, infatti, il datore di lavoro avrà 

semplicemente fatto leva sul potere organizzativo che gli è concesso dalla legge, sindacabile solo 

per discriminazione o mera vessazione del soggetto.  

 

 

2.3 Il trasferimento nel pubblico impiego non contrattualizzato 

La disciplina del trasferimento con riferimento alle categorie indicate dall’art. 3 del 

Decreto Legislativo 165 del 2001 presenta alcune particolarità.  

I soggetti ricompresi nella disciplina appena menzionata, infatti, svolgono delle funzioni 

attinenti alla sovranità dello Stato e, pertanto, “godono” di una disciplina pubblicistica. La 

disciplina del pubblico impiego contrattualizzato si applica in via residuale là dove compatibile 

con le speciali prerogative che accomunano le categorie dell’art. 3. Sussistono anche in questo 

campo, tuttavia, dei principi generali che sono stati delineati anche grazie all’intervento del 

giudice amministrativo. È possibile affermare, infatti, che il trasferimento d’ufficio si configura 

solo quando l’amministrazione ritenga di avvalersi presso un altro ufficio e una diversa sede 

dell’attività lavorativa del proprio dipendente che, in linea di principio, continua a mantenere il 

proprio status ed il correlativo trattamento economico21.  

Di norma la procedura di trasferimento del personale pubblico da un’amministrazione ad 

un’altra ha lo scopo di reimpiegare la professionalità che l’ente di provenienza ha riconosciuto 

con l’attribuzione di una determinata qualifica presso un ente diverso, all’interno del quale è 

stata ravvisata una più marcata necessità di quella specifica professionalità22. 

Accanto al filo conduttore appena tracciato sussistono, però, delle eccezioni giustificabili 

alla luce della particolarità delle mansioni a cui il personale non contrattualizzato è chiamato. 

Tali diversità possono essere legate all’ordinamento di riferimento - l’ordinamento militare 

prevede necessariamente delle limitazioni più stringenti rispetto, ad esempio, alla disciplina 

prevista per i docenti universitari - o alle specifiche garanzie individuate di volta in volta dalla 

legge.  
                                                           
20 Cass. 26 maggio 1999, n. 5153, in MASS. GIUR. IT., 1999. 
21 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 31 luglio 2012, n. 4369, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012. 
22 Cons. Stato, Sez. V, Sent. 20 aprile 2012, n. 2315, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012. 
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Emblematica in tal senso è la tutela della inamovibilità ed imparzialità della magistratura 

presente nella stessa Costituzione italiana.  

Nell’impossibilità di descrivere in maniera completa tutte le specifiche differenze previste 

per le categorie in questione si rimanda alla successiva analisi dell’istituto del trasferimento 

compiuta nel testo. 

 

 

2.4 Breve panoramica sui trasferimenti nell’Arma dei Carabinieri 

I trasferimenti nell’ambito delle Forze armate e, dunque, nell’Arma dei Carabinieri 

tendono a suddividersi in trasferimenti a domanda e trasferimenti d’autorità. Tale distinzione, 

sebbene possa apparire meramente dottrinaria, ha, come vedremo, delle ripercussioni circa le 

tutele che vengono disposte nei confronti dei militari. Se da un lato, infatti, risulta pacifico 

ricomprendere i trasferimenti disposti su istanza del militare in veri e propri procedimenti 

amministrativi tipici non accade lo stesso per il secondo tipo di atti. Con riguardo ai primi, 

infatti, l’amministrazione dovrà porre in essere una valutazione circa l’istanza avanzata dal 

militare e, nel pieno rispetto dell’art. 97 della Costituzione, compiere delle valutazioni di tipo 

comparativo tra l’interesse del richiedente e le esigenze organizzative dell’Istituzione. 

I trasferimenti d’autorità, dettati da esigenze di organico e/o di servizio, tendono ad 

essere ricompresi nel genus degli ordini militari e ciò determina la loro sottrazione alla disciplina 

della legge 241 del 199023. Tale impostazione, sebbene supportata da una giurisprudenza ormai 

granitica del Consiglio di Stato, ha suscitato delle perplessità ed alcuni giudici di primo grado 

hanno affermato la necessità di una sottoposizione dell’atto alla disciplina del procedimento 

amministrativo. L’iter professionale del militare appartenente all’Arma dei Carabinieri si 

sviluppa a partire dalla prima assegnazione di sede del militare, tenuto conto delle direttive in 

materia di ciascuna Forza armata e dell’ordine della graduatoria di merito (art. 927, comma 1 

D.Lgs. 66/2010). 

Il secondo comma della stessa disposizione ricomprende nei trasferimenti le successive 

assegnazioni di sede di servizio. Accanto a questa disposizione si pone l’art. 386 del 

Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri il quale tende a qualificare l’atto di 

trasferimento del militare quale importante azione di comando nell’ottica in cui una sede gradita 

contribuisce a migliorare il rendimento in servizio del militare.  

                                                           
23 Secondo quanto previsto dall’art. 1349 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che al comma 3 afferma che «Agli 

ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
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In questo contesto si rimarca l’importanza della valutazione delle aspettative personali 

nonché della situazione personale e familiare del militare. 

Ulteriore disposizione che merita menzione è l’art. 1468 del Codice dell’Ordinamento 

militare che vieta, in sede di attribuzione di incarichi e trasferimenti, ogni tipo di 

discriminazione fondata su motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l’orientamento 

sessuale o per la differenza di genere.  

 

2.4.1 Il trasferimento per ricongiungimento da parte del coniuge impiegato nelle PP AA 

Tale tipo di trasferimento è disciplinato dall’art. 17 della Legge 28 luglio 1999, n. 266. 

Nello specifico si prevede che il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle 

Forze armate ha diritto ad essere impiegato nella nuova sede di servizio del militare o, in 

mancanza, nella sede più vicina. Sul punto la Corte Costituzionale ha sottolineato l’assenza di 

cause di illegittimità costituzionale della norma: con quest’ultima, infatti, il legislatore ha inteso 

compiere un bilanciamento tra il buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e 

l’esigenza di tutela dell’unità famigliare (art. 29, comma 2, Cost.) che altrimenti sarebbe stato 

compromesso a causa del particolare regime di mobilità cui il militare è soggetto in virtù del 

proprio status24.  

 

2.4.2 Il trasferimento assistenziale ex L. 104/1992 

L’art. 33, commi 3 e 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 sancisce la possibilità per il 

dipendente che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o 

affine entro il 2° grado o 3° grado se i genitori o il coniuge della persona affetta da handicap 

abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano stati colpiti da patologie invalidanti o siano 

deceduti o mancanti, di scegliere, ove possibile, la sede di servizio più vicina al domicilio e il 

divieto di essere trasferito se non con il suo consenso25. 

L’ampio ricorso effettuato nei confronti di questo istituto ha permesso di sviluppare una 

cospicua giurisprudenza, evidenziando alcuni aspetti critici della normativa. L’inciso “ove 

possibile”, ad esempio, ha fatto ritenere che tale tipo di trasferimento non si applicasse nei 

confronti del personale delle Forze armate o di polizia in virtù del principio di specialità che le 

contraddistingue (art. 19 L. 183/2010). Tale orientamento è, pero, in fase di abbandono26. 

                                                           
24 Corte Cost. Sent., 30 maggio 2008, n. 183, in www.cortecostituzionale.it. 
25 Facciamo riferimento al comma 3 dell’art. 33 della L. 104 /1992 come modificato dall’art. 19, comma 1, 

lettera b), L. 8 marzo 2000, n. 53 e dall’art. 24, comma 1, lett. b), L. 4 novembre 2010, n. 183. 
26 Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2013, n. 1005, in FORO IT., 2013, III, 201. 
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Connessa alla specificità delle funzioni svolte dalle FFAA è, inoltre, la questione 

dell’inapplicabilità dell’art. 33, comma 5, della disciplina al personale volontario in ferma 

prefissata poiché, in virtù della brevità del particolare tipo di rapporto di impiego, non sarebbe 

possibile tollerare la possibilità di un trasferimento, seppur di breve durata, in un’altra sede 

rispetto a quella prevista per quel militare. Questa situazione avrebbe delle ripercussioni sia sulle 

esigenze operative proprie delle FFAA ma anche sulle esigenze legate alla formazione del 

personale militare in virtù di un possibile transito nel servizio permanente effettivo, 

caratterizzato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato27. 

Il necessario bilanciamento tra interesse dell’Amministrazione ed esigenze del personale, 

con riferimento all’espressione “ove possibile” prevista dalla norma, sembrerebbe sostanziarsi 

nelle valutazioni sulla carenza di organico con riguardo alla qualifica del lavoratore. Un organico 

saturo, infatti, determinerebbe l’impossibilità del trasferimento ex legge 104 del 1992 ed un 

trasferimento in sovrannumero rispetto all’organico previsto per il Reparto sarebbe attuabile 

solo temporaneamente e per gravissimi motivi (art. 7 del D.P.R. del 16 marzo 1999, n. 254). La 

disciplina presenta, inoltre, delle perplessità in relazione alla temporaneità del provvedimento 

sancita dal comma 7-bis28.  

Con riguardo al personale del comparto Difesa si è assistito nel 2014 ad un 

aggiornamento della materia in oggetto. L’art. 6 , comma 1, lett. E) del D. Lgs. 28 gennaio 2014 

n. 8 ha previsto l’aggiornamento dell’art. 981, comma 1, lett. B) del Codice dell’Ordinamento 

militare. Oggi l’applicazione dell’art. 33 è consentita nel limite delle posizioni organiche previste 

per il ruolo e il grado vacante nella sede di destinazione richiesta. In questo modo, facendo 

specifico riferimento alla sede di destinazione, si svincola il discorso dalla situazione organica 

della sede presso cui il militare svolge il proprio servizio29. 

 

2.4.3 Il trasferimento dei membri di organi di rappresentanza 

Il trasferimento di militari facenti parte degli organi di rappresentanza militari è 

riconducibile all’art. 1480 del Codice dell’Ordinamento militare. Quest’ultimo prevede che il 

trasferimento, se pregiudica l’esercizio del mandato, necessita di essere concordato con l’organo 

di rappresentanza di cui il militare fa parte.  

                                                           
27 LAMONACA Vincenzo, Le agevolazioni ed i limiti al trasferimento dei lavoratori che prestano assistenza ai disabili gravi, 

LAVORO NELLA GIUR., 2014, 12, 1051 (commento alla normativa). 
28 Per una trattazione più puntuale si rimanda a LAMONCA V., ibidem. 
29 LAMONACA Vincenzo, ibidem. 
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La ratio della norma deve essere ricercata nella peculiarità dell’ordinamento militare, il 

quale, come sappiamo, prevede la costituzione di organismi di rappresentanza in sostituzione 

delle associazioni sindacali. La costituzione di quest’ultime è, infatti, preclusa al personale in 

uniforme. Il legislatore ha, tuttavia, protetto il personale appartenente alle rappresentanze 

militari attraverso una serie di cautele. La prima, recepita dall’art. 1479 del C.O.M., vieta gli atti 

diretti comunque a condizionare o limitare l’esercizio del mandato. La seconda si sostanzia nella 

previsione normativa evidenziata all’inizio del paragrafo e comporta una preventiva 

acquisizione del parere, non vincolante30, dell’organo di rappresentanza proprio del militare. 

Esemplificativo, in questo senso, può essere il richiamo alla giurisprudenza31 circa una 

valutazione dello stesso organo di rappresentanza sulla lesività ai fini dell’atto di trasferimento 

del militare.  

 

2.4.4 Il trasferimento per motivi elettorali 

Il trasferimento per motivi elettorali viene disciplinato attraverso il richiamo all’art. 78, 

comma 6, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali32” e dall’art. 81 del 

“Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza33”.  

La prima disposizione richiamata pone un limite al trasferimento degli amministratori 

lavoratori dipendenti, pubblici e privati: questi ultimi non possono essere soggetti, se non per 

consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato. La richiesta di 

avvicinamento al luogo del mandato amministrativo dovrà essere valutata dal Comando 

responsabile del trasferimento con carattere di priorità.  

L’art. 81 della L. 121/ 1981 sancisce il divieto, per gli appartenenti alle Forze di polizia, di 

svolgere servizio nella circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni 

per un periodo di tre anni a partire dalla data delle stesse elezioni.  

L’ultima disposizione richiamata assume un’importanza cruciale poiché intende - anche 

attraverso la previsione di un’aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione 

della candidatura per la durata della campagna elettorale - tutelare l’assoluta imparzialità degli 

appartenenti alle Forze di polizia e prevenire l’alterazione dei meccanismi democratici di 

formazione della volontà dell’elettorato.  

                                                           
30 S. RODRIGUEZ, Brevi riflessioni sul trasferimento d’autorità del militare, GIUR. IT., 2004, 10. 
31 Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 13 maggio 2010, n. 2929, in MASSIMA REDAZIONALE, 2010. 
32 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella GAZZ. UFF., 28 settembre 2000, n. 227, S.O. 
33 Legge 1 aprile 1981, n. 121, pubblicata nella GAZZ. UFF., 10 aprile 1981, n. 100, S.O. 



 
33 

È in questo senso che deve essere individuata la motivazione dell’ordine di trasferimento 

e non, al contrario, in esigenze propulsive e strutturali di carattere organizzativo o di 

funzionalità dell’apparato militare o di polizia.  

Occorre rilevare, inoltre, che ciò che conta ai fini dell’applicazione della norma è la 

competenza territoriale e non la sede della struttura militare al fine della verifica se essa 

ricomprenda la circoscrizione elettorale in cui si presenta il funzionario34.  

Nel trasferimento per motivi elettorali, così come avviene per il trasferimento per 

incompatibilità ambientale, l’atto di disposizione rientra nel genus degli ordini, sottraendo lo 

stesso alla disciplina dettata dalla legge 241 del 1990, stante, inoltre, la sussistenza dell’ elemento 

dell’urgenza e la relativa necessità di rimuovere il candidato dalle sue funzioni per evitare da 

subito pericoli di inquinamento del libero convincimento dell’elettore attraverso l’abuso, anche 

solo potenziale, della propria posizione funzionale35. 

 

2.4.5 Il servizio presso le sezioni di Polizia giudiziaria; 

Il trasferimento del personale dell’Arma presso le Sezioni di Polizia giudiziaria è 

disciplinato dagli articoli 7, 8, 11 e 14 del Decreto legislativo “Norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale36”, dall’art. 397 del Regolamento 

generale dell’Arma dei Carabinieri e da circolari interne37. 

Tra i principi che possono ricavarsi dalla lettura congiunta di queste disposizioni emerge 

la necessità per le amministrazioni coinvolte di provvedere al ripianamento organico delle 

Sezioni di Polizia giudiziaria entro novanta giorni dalla pubblicazione del Decreto del Ministero 

della Giustizia, pubblicato senza ritardo sul bollettino del Procuratore generale presso la Corte 

di appello.  

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della vacanza organica il personale interessato 

comunica la propria domanda all’Amministrazione di appartenenza. Queste domande, 

accompagnate dal parere dell’Ufficio o Comando del dipendente e per il tramite del Comando 

Legione, giungono al Procuratore generale presso la Corte d’appello del distretto in cui è stata 

rilevata la carenza. Un terzo dei soggetti indicati dall’amministrazione devono aver compiuto 

attività di polizia giudiziaria per almeno due anni presso le sezioni o servizi di polizia giudiziaria.  

                                                           
34 Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 11 novembre 2010, n. 8018 in MASSIMA REDAZIONALE, 2010. 
35 Cons. Stato, ibidem. 
36 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in GAZZ. UFF., 5 agosto 1989, n. 182, S.O. 
37 Circolari n. 35541-10/T-785-1/Pers., 28 settembre 1996 e n. 35541-10/T-785-4/Pers in data 23 maggio 1997. 



 
34 

L’Amministrazione del dipendente provvede, contestualmente, ad inviare copia della 

documentazione caratteristica. In seguito alla richiesta nominativa e congiunta del Procuratore 

generale presso la Corte d’Appello e del Procuratore della Repubblica interessato, 

l’Amministrazione emana il provvedimento di trasferimento.  

La movimentazione del personale impiegato presso le Sezioni di polizia giudiziaria 

avviene su proposta motivata del Capo Ufficio della Sezione o su iniziativa 

dell’Amministrazione previo nulla osta del primo e del Procuratore generale presso la Corte 

d’Appello; qualora il trasferimento si rendesse necessario ai fini dello sviluppo della carriera del 

soggetto, è necessario il tempestivo preavviso posto in essere dall’Amministrazione nei 

confronti del Capo Ufficio e del Procuratore generale presso la Corte d’Appello. 

Per poter allontanare, provvisoriamente o definitivamente, o assegnare a nuovi uffici i 

dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria, le Amministrazioni devono ottenere il nulla osta del 

Procuratore generale della Corte d’Appello e del Procuratore della Repubblica competente. Se 

la richiesta è dettata dalla necessità della progressione in carriera il consenso non può essere 

negato.  

 

2.4.6 I trasferimenti per servizio 

I trasferimenti per servizio costituiscono il “perimetro” entro il quale si colloca il 

trasferimento per incompatibilità ambientale. I criteri generali dell’istituto sono fissati da un atto 

organizzativo interno, qual è il Regolamento generale dell’Arma dei Carabinieri, agli articoli 395 

e 396.  

 È necessario, infatti, che i Comandi dell’Arma competenti propongano o provvedano ad 

ordinare i trasferimenti dettati da esigenze di servizio o da motivi di disciplina o di opportunità.  

I Comandanti di Legione, nel disporre i trasferimenti e le destinazioni, devono aver cura 

di non turbare il regolare andamento dei servizi, far compiere tempestivamente ai militari i 

periodi di comando e di servizio istituzionale previsti dalle norme relative all’avanzamento. È 

necessario un avvicendamento del personale nelle sedi disagiate e una proporzionale 

ripartizione dei militari ammogliati meno anziani e di quelli di non buoni precedenti disciplinari.  

Ulteriore prescrizione riguarda l’assegnazione di sedi gradite ai militari e adatte alle loro 

capacità fisiche e alle qualità professionali, facendo compiere ai carabinieri nuovi promossi i 

prescritti cicli addestrativi. 
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2.4.7 Il trasferimento in prima assegnazione 

Il trasferimento in prima assegnazione costituisce, come rimarcato in 2.4, il primo 

trasferimento nei confronti del personale militare che ha terminato il proprio corso di 

formazione. I criteri sottesi all’atto sono indicati dall’art. 927, comma 1, del Codice 

dell’ordinamento militare: le direttive proprie di ciascuna Forza armata e l’ordine della 

graduatoria di merito costituiscono le premesse circa la decisione dell’Amministrazione.  

Questo tipo di atto può essere ricollegato alla disciplina del trasferimento assistenziale. 

Stante, infatti, la temporaneità del trasferimento ex art. 33, comma 5, della Legge 104 del 1992, 

se la condizione che ha permesso al militare di richiedere l’istituto di mobilità straordinaria 

dovesse venir meno il militare sarebbe ritrasferito presso la scuola di formazione. Alcune Forze 

armate hanno risolto il problema scandendo le fasi del trasferimento: formata la graduatoria di 

merito si procede alla prima assegnazione e solo dopo si determina il trasferimento 

assistenziale38. 

 

2.4.8 Il trasferimento a domanda 

Il personale dell’Arma dei Carabinieri può, sulla base di determinati requisiti, richiedere il 

trasferimento. Significativo a questo proposito è il richiamo agli articoli 397 e 398 del 

Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri.  

I sottoufficiali, appuntati e carabinieri che aspirino ad essere trasferiti dalla Stazione, 

Battaglione, Reggimento a cavallo, Legione o comandi equiparati a comando di corpo, possono, 

dopo quattro anni di permanenza nel Reparto (due anni per le sedi disagiate) far presente la 

loro volontà al superiore diretto. Quest’ultimo, compiuta una valutazione in ordine alle esigenze 

del servizio ed ai requisiti di condotta e rendimento dell’istante, fornisce un parere ai comandi 

deputati a decidere.  

L’art. 398, invece, concede la possibilità ai militari che prestano servizio nelle Legioni, 

Brigate o Divisioni o fuori da detti comandi e che abbiano fondati e comprovati motivi di 

richiedere il trasferimento anche senza il requisito di permanenza temporale richiesto.  

Tali domande vengono analizzate nell’ambito della procedura automatizzata per i 

trasferimenti, disponendo punti incrementali a coloro che si trovino nella situazione di fondati e 

comprovati motivi di cui sopra.  

                                                           
38 LAMONACA Vincenzo, Le agevolazioni ed i limiti al trasferimento dei lavoratori che prestano assistenza ai disabili gravi, 

LAVORO NELLA GIUR., 2014, 12, 1051 (commento alla normativa). 
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Le istanze possono essere avanzate al di fuori della procedura automatizzata nel caso si 

proceda per: 

- il ricongiungimento al coniuge lavoratore; 

- esigenze eccezionali, valutate dal Comando Generale, non altrimenti differibili ed 

attinenti a materia sanitaria. 

Merita una particolare menzione il primo caso appena esposto. Il personale dell’Arma 

può, infatti, avanzare domanda di trasferimento ai sensi dell’art. 398 del R.G.A. al fine del 

ricongiungimento con il coniuge che abbia un’attività lavorativa subordinata a tempo 

indeterminato. Il trasferimento sarà disposto rispettando comunque quelle che sono le regole 

sancite dell’art. 238 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento 

militare. In particolare si avrà riguardo a non individuare la nuova sede di servizio tra quelle che 

presentano obiettive situazioni di incompatibilità ambientale e comunque in quella assegnata a 

stazione nel cui territorio [il militare] ha stabilmente dimorato prima dell’arruolamento.  

Questo particolare tipo di richiesta del militare non riguarda solo il personale ammogliato 

ma assume rilevanza in tutti i casi di convivenza more uxorio. Le caratteristiche di questa disciplina 

sono state individuate, con il supporto della giurisprudenza in materia, con circolare dell’Arma dei 

Carabinieri . Affinché si possa parlare di convivenza more uxorio, è necessario che sussista: a) una 

stabile coabitazione e b) un accordo o sentimento di comunione di intenti di tipo matrimoniale; 

questa situazione ricalca, evidentemente, tutte le caratteristiche del vincolo matrimoniale. 

 

2.4.9 I trasferimenti temporanei 

Questi atti vengono adottati in seguito a domanda avanzata dal militare sulla base di 

particolari situazioni familiari e/o sanitarie aventi carattere di eccezionalità e temporaneità. La 

tempista, in particolare, è determinata dal parere espresso dal Dirigente sanitario del Comando 

di Corpo e si fonda sul presupposto che siano stati fruiti tutti i vari tipi di licenza disponibili. 

Ovviamente, stante il carattere di eccezionalità della richiesta, i tempi per la trattazione 

dell’istanza sono ridotti al minimo, attraverso una procedura snella che da una valutazione del 

Comandante diretto transita direttamente nelle mani del Comando generale.  

I casi in cui detto parere può assumere connotazione negativa consistono nella possibilità 

che il militare non abbia ancora fruito di tutti i periodi di licenza disponibili e quando la sua 

assistenza al padre o alla madre non sia resa indispensabile dalla presenza di germani ed altri 

prossimi congiunti conviventi in grado di assistere il familiare. 
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CAPITOLO TERZO 

Il trasferimento per incompatibilità ambientale nell’Arma dei Carabinieri 

 

 

Sommario: 3.1 Il trasferimento per incompatibilità ambientale come ordine. - 3.1.1 I principi 

cardine dell’Istituto. - 3.1.1.1 La discrezionalità dell’Amministrazione e i profili di sindacabilità 

giurisdizionale. - 3.1.1.2 Il rilievo dell’obbligo di motivazione. - 3.2 Critiche alla teoria. - 3.2.1 Il 

principio di ragionevolezza. - 3.2.2 La giustiziabilità di un atto amministrativo. - 3.3 Il concetto 

di incompatibilità ambientale oggi. - 3.3.1 Profili di criticità. 

3.1 Il trasferimento per incompatibilità ambientale come ordine  

Venendo al punto cruciale della nostra trattazione, e dunque al trasferimento per 

incompatibilità ambientale, assume un ruolo centrale il concetto di ordine connesso al mondo 

militare. Come vedremo in modo più specifico nel corso del testo la riconducibilità del 

trasferimento per incompatibilità ambientale al genus degli ordini, infatti, consente di mitigare la 

sottoposizione dello stesso alla disciplina prevista dalla Legge 241 del 1990.  

Il concetto di ordine non ha una esplicita estrinsecazione all’interno del Codice 

dell’Ordinamento Militare e, proprio in virtù di tale mancanza, appare opportuno sviluppare 

alcune considerazioni sull’argomento. 

Per cominciare evidenzieremo la definizione fornita dal T.A.R. di Catania (sent. 578 del 

2012) nella quale si fa riferimento all’ordine di trasferimento come ad un atto amministrativo 

che impone al militare un fare o un non fare e mediante il quale si realizza la funziona tipica 

delle Forze armate, ineludibilmente conforme ad un progetto di tipo unitario1. L’intera attività 

delle Forze armate e delle Forze di polizia militarmente organizzate si attua mediante l’impiego 

dell’ordine, “motore primo della potentissima macchina militare2”. 

Le Forze armate sono, infatti, chiamate ad assolvere i propri compiti in modo tempestivo, 

scrupoloso e puntuale: ciò definisce il concetto di operatività dello strumento militare, attuato 

grazie ad attività poste in essere in modo autonomo dai vari livelli di responsabilità esistenti. 

Tali funzioni restano comunque logicamente connesse tra di loro. 

                                                           
1 Sul punto vedasi anche A. CUCCURU, Gli ordini amministrativi e il trasferimento del militare in servizio, RASSEGNA 

GIUSTIZIA MILITARE, Bimestrale di Diritto e Procedura Penale Militare, Volume 123, gennaio-giugno 2004: 
«Gli ordini sono quei provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario con i quali la P.A., a seguito di una scelta 
discrezionale o di semplice accertamento, fa discendere nuovi obblighi giuridici a carico dei soggetti destinatari, imponendo loro un 
determinato comportamento sulla base della propria posizione di supremazia». 

2 IAFRATE C., L’ordine: elemento fondamentale del sistema militare, in ficiesse.it. 
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L’ordine, pertanto, risulta vincolato al concetto di gerarchia poiché questa “comprende un 

potere fondamentale che consiste nel dare ordini all’inferiore (…)”. Si può dunque affermare che “laddove 

questo potere manchi non si può assolutamente parlare di gerarchia3”.  

L’art. 1349 C.O.M.4 delinea i contenuti tipici di questo atto affermando che lo stesso deve 

“attenere alla disciplina” e “riguardare le modalità di svolgimento del servizio”, nonché “non eccedere i 

compiti di istituto”. Il secondo comma dell’articolo fornisce al militare subordinato la possibilità di 

non eseguire un ordine che sia “manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato” o che sia 

“manifestamente reato”; il comma terzo, prevede che “agli ordini militari non si applicano i capi I, III e 

IV della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Se la definizione di ordine militare risulta abbastanza chiara 

non può dirsi lo stesso in riferimento all’ordine amministrativo e ciò determina, 

conseguentemente, difficoltà nell’esatta collocazione giuridica del primo. 

Sul tema non è presente una norma giuridica che definisca concettualmente l’ordine 

amministrativo e la dottrina ha elaborato una distinzione tra provvedimenti amministrativi, 

aventi efficacia esterna all’Amministrazione, e atti amministrativi, con efficacia limitata 

all’interno dell’Amministrazione stessa. L’ordine amministrativo, inoltre, tende ad essere 

ricompreso nella categoria dei comandi ad imperatività indiretta, quelli cioè in cui è necessaria la 

volontà del soggetto passivo per perfezionare l’atto5. Nel quadro appena delineato l’ordine 

gerarchico assume le caratteristiche di un atto amministrativo distinto dai provvedimenti per i 

quali è prevista una disciplina procedurale e sostanziale. 

La sua esecuzione deve essere pronta, ovvero tempestiva e immediata, leale, con 

consapevolezza del proprio ruolo, e rispettosa della gerarchia. L’emanazione di un ordine non 

sembra essere pienamente discrezionale, poiché quando sussistono determinate condizioni nel 

processo produttivo o nell’assolvimento di un servizio l’organo competente deve adottare 

l’atto6. Essendo un atto tipico per l’assolvimento delle responsabilità di comando, l’ordine, nonostante sia 

in astratto idoneo a condizionare l’operato dei militari, non incide direttamente nella sfera 

giuridica del destinatario. A quest’ultimo, in particolare, è preclusa la valutazione sul merito 

poiché questo atto trae la sua giustificazione nella concatenazione logica dell’intera pianificazione7.  

Si può pertanto affermare che l’ordine militare essendo conforme a legge, vincolante nei 

confronti dei destinatari ma non incidente nella loro sfera di interesse e, purché non sia 

manifestamente reato, rientra nella definizione di atto amministrativo. 
                                                           
3 VITTA, DIRITTO AMM., vol. I, pag. 157. 
4 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. 
5 GALATERIA L., Teoria giuridica degli ordini amministrativi, Milano, Giuffrè Editore, 1950, pag. 67. 
6 LO TORTO A., La condizione militare nell’ordinamento delle Forze Armate, Giuffrè Editore, 2010, pag. 48. 
7 LO TORTO A., ibidem. 
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Parte della dottrina, restia a riconoscere la qualificazione di atto amministrativo nei 

confronti dell’ordine, riconduce quest’ultimo ai provvedimenti amministrativi, atti ampiamente 

discrezionali e idonei ad incidere sulle posizioni giuridiche dei destinatari in modo autoritativo e 

costitutivo. Questo approfondimento compiuto dalla dottrina ha portato a distinguere tra ordini 

esterni, con valenza all’infuori dell’Amministrazione, ed interni, di natura organizzatoria. I primi 

sarebbero espressione di una potestà di supremazia generale, finalizzata al perseguimento dei 

fini istituzionali e quindi prevalente rispetto all’interesse, comunque meritevole di tutela, dei 

destinatari. I secondi sono invece il frutto di una potestà di supremazia speciale i cui destinatari, 

in ragione del loro status, sono tenuti a compiere le attività di propria competenza.  

Gli ordini interni hanno il compito di regolare le modalità dell’azione esecutiva senza, 

però, incidere sulla sfera giuridica dei singoli, destinatari di una serie di responsabilità relative 

alle loro competenze, che fanno parte di un progetto produttivo unitario. 

Le responsabilità che sono, comunque, proprie del subordinato nell’esecuzione del 

proprio compito (responsabilità amministrative, risarcitorie, penali e disciplinari) testimoniano 

come il rapporto gerarchico non riduca il sottoposto a mero esecutore di ordini ma palesano 

una spiccata professionalità del militare, autore di una obbedienza cosciente alle disposizioni 

impartitegli. Sulla base di queste considerazioni appare legittimo ritenere che l’ordine interno sia 

riconducibile agli atti amministrativi e non ai provvedimenti. I primi sono, infatti, autoritativi 

ma non presentano la discrezionalità che è propria dei secondi, consistente nella possibilità di 

scegliere il contenuto, la modalità e i tempi del provvedimento con l’obbligo di motivare la 

decisione cui si è giunti. 

L’impostazione assunta dalla dottrina genera delle perplessità con riguardo all’art. 3 della 

L. 241 del 1990 (infra 3.1.1.2): l’ordinamento non ha recepito la distinzione tra ordini interni ed 

esterni e l’obbligo di motivazione presente nella Legge sui provvedimenti amministrativi 

sembrerebbe, pertanto, applicabile a tutti gli ordini, senza alcuna distinzione. Ciò non si sposa 

con la considerazione che appare inaccoglibile la prospettiva di una motivazione dell’ordine 

militare poiché questo è un atto interno nell’ambito di un rapporto gerarchico, (…) mero atto 

amministrativo per la cui validità non è necessaria la motivazione8.  

 

3.1.1 I principi cardine dell’Istituto  

                                                           
8 Lo TORTO A., La condizione militare nell’ordinamento delle Forze Armate, Giuffrè Editore, 2010, pag. 53. 
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Definire in modo chiaro ed univoco l’attuale orientamento sul trasferimento per 

incompatibilità ambientale nelle Forze armate non è semplice. Ciò perché nel tempo sono state 

avanzate diverse teorie9. 

Un primo orientamento qualifica i trasferimenti d’autorità come ordini diretti a tutelare in 

modo oggettivo e rapido la funzionalità e il prestigio dell’amministrazione militare: non sono 

quindi richieste né le garanzie procedimentali né una particolare motivazione, essendo giudicato 

irrilevante l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede. Un secondo 

orientamento, al contrario, distingue tra il caso in cui il trasferimento si basi su un fatto 

incontestato, e di evidente gravità, e il caso in cui vi siano anche profili da valutare 

discrezionalmente: in questa seconda ipotesi sono richieste tutte le garanzie procedimentali, allo 

scopo di rendere possibile la corretta qualificazione del fatto (v. CS Sez. IV, 8 novembre 2013, 

n. 5350). In posizione intermedia, un terzo orientamento accetta la classificazione tradizionale 

dei trasferimenti d’autorità come ordini, ma ne offre una lettura costituzionalmente orientata in 

relazione all’art. 52 comma 2 Cost.; in questa ipotesi viene richiesto all’amministrazione militare 

di rispettare le garanzie procedimentali (e le regole di motivazione) stabilite per tutto il pubblico 

impiego (v. CS Sez. IV, 11 dicembre 2012, n. 6337). 

Nel corso del testo cercheremo di chiarire, mediante l’analisi della giurisprudenza sulla 

materia, come questo particolare tipo di trasferimento possa essere valutato. 

È necessario, anzitutto chiarire come il trasferimento per incompatibilità ambientale si 

inserisca nella bipartizione esistente tra trasferimenti per motivi d’autorità e trasferimenti a 

domanda. A tal proposito è sufficiente riprendere le parole del Consiglio di Stato che, con la 

decisione n. 3693 del 2002, ha asserito che “il dispaccio che rechi l’ordine di trasferimento “per ragioni di 

servizio” non costituisce un terzo genere rispetto al trasferimento a domanda ed a quello d’autorità, rientrando 

nell’ampio spettro del secondo, anche allo scopo di rendere possibile l’erogazione della speciale indennità di 

trasferimento prevista dall’art. 1, Legge n. 100 del 1987”10. 

La giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali ha 

contribuito, nel corso degli anni, a plasmare l’istituto in esame.  

Prima di tutto, “i provvedimenti di trasferimento d’autorità (ivi compresi quelli assunti per ragioni di 

incompatibilità ambientale) sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare 

servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna 

di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui 
                                                           
9 T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 5 marzo 2015, n. 368 in Massima redazionale, 2015; 
10 A. CUCCURU, Gli ordini amministrativi e il trasferimento del militare in servizio, RASSEGNA GIUSTIZIA MILITARE, 

Bimestrale di Diritto e Procedura Penale Militare, Volume 123, gennaio-giugno 2004. 
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all’art. 7 della legge n. 241/1990 (Conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Lecce, sez. III, n. 

1569/2009)11”.  

Essendo l’ordine un atto amministrativo a forma libera, di norma uni-sussistente, risulta 

difficile, anche solo sul piano concettuale, asserire che lo stesso debba sempre essere preceduto 

da una istruttoria con la quale acquisire le osservazioni del destinatario dell’atto12. Sulla scia di 

quanto appena affermato si pone la considerazione circa la particolarità dello status del militare: 

le esigenze di operatività delle Forze armate e dei Corpi Armati dello Stato, e la conseguente 

necessità di disporre del personale secondo criteri di funzionalità, impongono il rispetto della 

particolare flessibilità delle condizioni di mobilità13 dei cittadini alle armi. 

Il bilanciamento di interessi compiuto dall’amministrazione non può, tuttavia, comportare 

un azzeramento degli interessi in capo al militare. Sebbene l’interesse pubblico al buon 

andamento della Pubblica amministrazione sia maggiormente tutelato, infatti, l’apertura posta in 

essere dall’ordinamento militare nei confronti dei principi costituzionali impone una maggiore 

ponderazione degli interessi in gioco per addivenire alla decisione14. Il rapporto tra la 

compagine militare ed i principi democratici della costituzione, trova una specifica previsione 

normativa nell’art. 52, co. 3, Cost. Il tutto “con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della 

difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale (quali i trasferimenti) che non si 

differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano 

il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato-apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato 

democratico”. Il testo della sentenza n. 926 del 2013 del Consiglio di Stato continua prevedendo 

che “l’ordinamento militare non è ex se e per posizione istituzionale caratterizzato da una posizione di 

separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell’ordinamento repubblicano, né esso 

è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice”. Il sindacato del giudice, in questo caso, risulta 

essere limitato al solo giudizio ab externo, ovvero dal punto di vista della logicità e completezza 

della motivazione, escludendo ogni valutazione circa il merito della decisione assunta15.  

“All’amministrazione militare spetta l’organizzazione e la sintesi degli interessi secondo i criteri di 

imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità. Al giudice amministrativo compete la verifica della corretta 

applicazione di tali principi”16.  

                                                           
11 Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 926, in MASSIMA REDAZIONALE, 2013. 
12 T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 7 marzo 2012, n. 578 in MASSIMA REDAZIONALE, 2012. 
13 T.A.R. Sicilia Catania, ibidem. 
14 Cons. Stato, Sez. IV, 18 maggio 2009, n. 3056, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009, sul punto si rammenta che: 

“è evidente che le situazioni personali e familiari del militare non possono prevalere sul soddisfacimento delle esigenze di 
servizio”. 

15 Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2003, n. 2970, in MASSIMA REDAZIONALE, 2003. 
16 F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, pag. 83, sul punto T.A.R. Catania, 
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Il ruolo di quest’ultimo assume una valenza decisiva in tutte quelle situazioni in cui 

l’ordine di trasferimento appaia essere frutto di considerazioni ideologiche e politiche o 

comunque vessatorie in relazione alle quali il sindacato di legittimità del giudice amministrativo 

si estende all’individuazione delle ragioni sottese all’agire dell’Amministrazione, con il chiaro 

intento di valutarne la proporzionalità rispetto all’interesse pubblico perseguito ed al sacrificio 

richiesto al singolo militare17. Proprio su tale competenza dell’organo giudicante si fonda la 

risposta alla critica secondo la quale la disciplina del trasferimento d’autorità, così come avallata 

dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, comporterebbe un forte ed ingiustificato sacrificio 

dei diritti fondamentali propri del militare.  

“Regola generale è la non sussistenza di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del 

militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o 

macroscopicamente incongrue o illogiche, data l’ampia discrezionalità dell’amministrazione, prevale l’interesse 

pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari 

strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze armate e di 

Polizia”. In questo specifico contesto assume particolare importanza il raccordo che deve 

sussistere tra la discrezionalità dell’amministrazione ed il rispetto del principio di 

proporzionalità18: ciò, in particolare, in considerazione del grande potere concesso 

all’amministrazione militare nella materia19.  

Aspetto particolarmente controverso è la necessità o meno per l’amministrazione 

procedente di redigere la motivazione con cui si giustifica il provvedimento. Affermando che “i 

provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina 

generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano 

                                                                                                                                                                                                 
sez. III, ord. n. 35, 1 febbraio 1996. 

17 T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 7 marzo 2012, n. 578, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012. 
18 Tale principio “si snoda nelle tre fasi di valutazione della idoneità, della necessità e della proporzionalità stricto 

sensu, adeguatezza dei mezzi rispetto ai fini e rispetto del principio di non contraddizione tra premesse e 
conseguenze”. Così PARISIO, Motivazione postuma, qualità dell’azione amministrativa e vizi formali, in FORO AMM., 
TAR, 2006, p. 3091. 

19 Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2008, n. 4231: “Per quanto riguarda il difetto di equità e comprensione che l’interessato 
addebita all’Amministrazione deve rilevarsi, in linea con la consolidata giurisprudenza della Sezione, che i provvedimenti con i 
quali l’Amministrazione dispone il trasferimento per incompatibilità del personale militare hanno natura di ordini e che gli stessi 
sono pertanto tendenzialmente insindacabili nel merito, afferendo ad esigenze di servizio”; sul punto anche Cons. Stato, Sez. 
IV, 8 maggio 2000, n. 2641, in FORO IT., 2000, III, 361: “l’ordine di trasferimento d’ufficio, precetto imperativo tipico 
dell’ordinamento militare gerarchico, è sottratto alla disciplina generale della L. 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto il 
provvedimento in questione non richiede alcuna indicazione , perché intrinseco a materia in cui l’interesse pubblico specifico del 
rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro. Parimenti è ad 
esso inapplicabile la disciplina della partecipazione , difatti l’intero sistema della disciplina militare è improntato ai principi 
dell’immediato rispetto dell’ordine e della pronta esecuzione di talché appaiono integrate quelle speciali ragioni di celerità 
procedimentale che giustificano, ai sensi dell’art. 7, L. n. 241 del 1990, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento”. 
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di particolare motivazione, in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del 

servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato” sembrerebbe di no.  

L’ordine militare, per sua stessa natura (infra 3.1), non necessita di una motivazione, non 

prevede la partecipazione del privato al procedimento amministrativo e non ammette la 

possibile presenza di una situazione giuridica soggettiva tutelabile alla sede di servizio. 

Eppure la giurisprudenza20 ha più volte sottolineato, in particolare per il trasferimento per 

incompatibilità ambientale, la necessità di non ricorrere al mero richiamo ad esigenze di servizio 

per giustificare l’adozione del provvedimento. Con riguardo all’intera disciplina dei 

trasferimenti, infatti, abbiamo assistito a una richiesta di maggiore attenzione circa 

l’individuazione delle ragioni dell’atto, enfatizzata dal richiamo “ad una concisa motivazione che dia, 

quantomeno, contezza della peculiarità della situazione e convinca che l’iter logico seguito dall’Arma è alieno da 

elementi di vessatorietà ovvero che il potere esercitato non è viziato da sviamento della causa ad esso tipica21”. 

Il tutto in un contesto in cui “il trasferimento per incompatibilità ambientale non postula 

necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici atti e comportamenti addebitabili al 

dipendente22”, poiché, specie in considerazione del delicato ruolo svolto dalle Forze di polizia sul 

territorio nazionale, risulta essenziale il “correlativo rafforzamento dell’esigenza di tutela del prestigio 

dell’Amministrazione (…) anche in presenza di semplici situazioni di sospetto, o comunque di ombre atte ad 

offuscare l’immagine offerta all’esterno dell’Autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica”. In questi 

casi è necessario, al fine di definire in modo oggettivo l’effettiva esistenza della lesione del 

prestigio dell’Istituzione, dimostrare che il trasferimento dipenda da “la presenza in loco del 

dipendente” e che la turbativa sia “suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del medesimo ad altra 

sede23”. 

 

3.1.1.1 La discrezionalità dell’Amministrazione e i profili di sindacabilità giurisdizionale 

                                                           
20 Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1975, in MASSIMA REDAZIONALE, 2007: “È vero, sì, infatti, che i 

provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare non abbisognano delle medesime motivazioni e delle puntuali 
comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative all’utilizzazione dello 
stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma comunque un principio di civiltà giuridica di carattere 
elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in qualche modo evidenziate. 
Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva, come nella specie, di “esigenze di servizio” non può essere ritenuta sufficiente; 
altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza”. Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2007, n. 
3892, “ai fini della legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale è necessaria, ma anche 
sufficiente, una congrua motivazione circa la sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione di incompatibilità e il 
comportamento o la situazione del dipendente lesivo del prestigio dell’ufficio, tale da poter essere risolta solo con il suo 
allontanamento, sia pure unitamente ad altri colleghi che si trovino nella medesima situazione, pur incolpevole”. 

21 T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 28 febbraio 2007, n. 1011. 
22 T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 29 gennaio 2009, n.486, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009. 
23 FERRARI G., Trasferimento per incompatibilità ambientale di militare dell’Arma dei Carabinieri, GIORNALE DIR. AMM., 

2010, 5, 536 (nota a sentenza). 
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Come è facile desumere nell’analisi della disciplina sui trasferimenti, ed in particolare di 

quello per incompatibilità ambientale, assume un ruolo tutt’altro che marginale il concetto di 

discrezionalità amministrativa. Prescindendo dalla definizione che dello stesso si è soliti fornire, 

nella nostra trattazione è molto importante la stretta connessione sussistente tra la 

discrezionalità e il controllo compiuto dal giudice amministrativo.  

In passato asserire che l’amministrazione godeva di discrezionalità nelle proprie scelte 

equivaleva a riconoscere una forte libertà nella determinazione delle stesse. Il tutto grazie al 

rimando al principio di separazione dei poteri. In Italia, tuttavia, si ricorse ben presto alla 

sottoposizione dell’iter logico, sotteso alla decisione dell’Amministrazione, a regole logiche o di 

comune esperienza come la parità nel trattamento, la completezza dell’istruttoria o, ancora, la 

logicità dell’intero procedimento24. La ratio di tale decisione era dettata fondamentalmente dalla 

necessità di assicurare pienezza all’istituto dell’eccesso di potere.  

In questo contesto non può che essere considerata anche la distinzione sussistente tra il 

giudizio di merito e quello di legittimità, per la quale il primo comporta alcune valutazioni più 

stringenti rispetto all’osservanza della semplice applicazione delle norme giuridiche richiesta al 

secondo. Nel diritto amministrativo tale linea di demarcazione assume dei contorni sfumati ed il 

giudizio di merito sembra coincidere con l’area di discrezionalità dell’amministrazione 

sindacabile dal giudice25.  

La discrezionalità amministrativa finisce, pertanto, per porsi in una situazione intermedia 

tra libertà e vincolo, dovendo perseguire l’interesse pubblico richiesto dalla legge. 

Uno dei problemi più importanti da risolvere, in questo contesto, è quello legato al ruolo 

che il giudice amministrativo deve assumere. Le teorie che si contrappongono sono 

fondamentalmente due, l’una opposta all’altra. Ripercorrendo le tappe logiche sviluppate dal 

Castiello26 evidenzieremo come parte della dottrina27 individua nell’emanazione della L. 331 del 

2000, costituente il servizio militare professionale, e nel rispetto degli artt. 11 e 52 della 

Costituzione la ragione per la quale il giudice amministrativo non può sindacare sul corretto 

esercizio del potere discrezionale in capo all’amministrazione della Difesa. Il giudice sarebbe, 

infatti, chiamato a valutare insieme allo status proprio del militare anche le condizioni di urgenza 

ed operatività della Forza Armata, con lo scopo di rendere operativo l’obbligo di motivazione 

dell’atto e pretendere il rispetto delle garanzie partecipative.  

                                                           
24 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Quarta edizione, Milano, Giuffrè, 2012, p. 265- 266. 
25 S. CASSESE, ibidem. 
26 F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 78 ss. 
27 POLI, Trasferimento, in L’ORDINAMENTO MILITARE, a cura di POLI, TENORE, p. 442 ss. 
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Questa prima teoria trova però una forte opposizione, la quale poggia le proprie riflessioni 

sull’assunto che il ricorso all’art. 52 Cost. sembrerebbe, al contrario, riconoscere pieni poteri al 

giudice amministrativo. Tutto questo perché con questa disposizione si è soliti riconoscere una 

sottoposizione dell’intero ordinamento militare a quelli che sono i principi propri dello Stato 

democratico, creando la necessità di un bilanciamento tra gli interessi della PA e quelli del 

personale militare. In tale contesto andranno, ad esempio, valutate non solo le necessità 

connesse al buon andamento della Pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ma anche il rispetto 

dell’adempimento dei compiti connessi alle famiglie numerose (art. 31 Cost.), l’interesse 

pubblico all’integrità della famiglia (art. 29 Cost.), l’istruzione e l’educazione dei figli (art. 30 

Cost.). Tali affermazioni troverebbero esplicazione nel testo della sentenza del T.A.R. Abruzzo 

n. 204 del 2003 (infra 3.2) ma anche, come abbiamo visto, nelle motivazioni che hanno spinto il 

Consiglio di Stato a considerare illegittimo il trasferimento compiuto con intento vessatorio, 

legato a discriminazioni ideologiche o politiche.  

A conclusione dell’esposizione di questa seconda teoria si nota come l’amministrazione 

sembrerebbe avere l’onere di motivare le scelte discrezionali al fine di delineare l’iter logico 

seguito. 

Poggiando le proprie deduzioni sul testo di alcune sentenze dei Tribunali amministrativi 

di primo grado e della Corte Costituzionale28, il Castiello giunge ad affermare la necessità che il 

giudice amministrativo intervenga in materia di provvedimenti di trasferimento, verificando la 

corretta applicazione dei principi da parte dell’amministrazione e punendo la sproporzione tra il 

perseguimento dell’interesse dell’amministrazione ed il sacrificio imposta agli altri interessi in 

gioco. Altra faccia della stessa medaglia è la necessità che l’amministrazione nelle proprie 

decisioni persegua i propri obiettivi attenendosi ai principi di imparzialità, ragionevolezza e 

proporzionalità29. 

 

3.1.1.2 Il rilievo dell’obbligo di motivazione 

Come premesso, un altro aspetto estremamente importante nel nostro lavoro è quello 

legato al principio della motivazione degli atti della Pubblica Amministrazione.  

La funzione che si tende ad attribuire alla motivazione è duplice: “permettere agli interessati di 

conoscere la giustificazione del provvedimento per difendere i propri diritti e consentire al giudice di esercitare il suo 

                                                           
28 T.A.R. Catania, sez. III, ord. n. 35, 1 febbraio 2996 e Corte Cost., sent. 9 settembre 1995, n. 419, in FORO IT., 

1995, pag. 2461 e sent. 15 settembre 1995, n. 435, ibidem, pag. 2641, così come riportate in F. CASTIELLO, 
Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 83. 

29 Vedi, infra 3.2.1. 
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sindacato sulla legittimità della decisione30”. Inoltre, l’art. 3 della L. 241/1990 sembrerebbe fornire una 

nozione di motivazione da intendersi in senso ampio, comprensiva, cioè, “della motivazione in senso 

stretto (esternazione dei motivi) e della giustificazione (esternazione dei presupposti, comprese le norme applicate, e 

dei fatti di legittimazione)”31. L’origine di questo principio può essere ricavata dall’analisi di più 

norme, poste su diversi livelli. In primo luogo occorrerà considerare l’art. 97 Cost. che enfatizza il 

“nesso di strumentalità tra motivazione e trasparenza-imparzialità dell’attività amministrativa32”. Ciò senza 

escludere la menzione che del principio è fatta dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione Europea, codificata dal Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa33. 

L’art. 3 della L.241 del 1990 ci fornisce, inoltre, una ulteriore esplicazione di questo 

concetto: l’intervento del legislatore, in questo caso, si pone in un’“ottica (…) di trasformazione 

della concezione dell’attività della Pubblica amministrazione da potere a funzione34”, ben recepita, come 

espresso dal Castiello35 da parte della giurisprudenza36. La portata dell’art.3 sembrerebbe, 

quindi, connotare di ulteriori elementi la funzione propria della motivazione, ponendo accanto 

alla già presente funzione giustiziale una nuova funzione giustificativa agli occhi della collettività 

delle scelte compiute dalla PA37. 

L’obbligo di motivazione costituisce un vincolo per l’operante anche, secondo la dottrina, 

negli atti endoprocedimentali, con la possibilità di una motivazione ob relationem se “dagli atti ai 

quali viene fatto riferimento sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà dell’amministrazione si 

è determinata38”.  

Del pari sarebbe possibile dare contezza al militare delle ragioni sottese al provvedimento 

senza effusioni lessicali esplicite, allorquando i presupposti dell’atto siano desumibili ex actis 

dall’intero contesto dei fatti39. 

                                                           
30 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Quarta edizione, Milano, Giuffrè, 2012, p. 20. 
31 S. CASSESE, op. cit., pag. 340. 
32 F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 57. 
33 Tale Costituzione non è mai entrata in vigore ma i principi in essa contenuti sono stati richiamati dal Trattato 

di Lisbona. Restano, pertanto, ricompresi l’obbligo di motivazione e il principio audi et alteram partem.  
34 R. TALLARICO, L’obbligo di motivazione, con particolare riferimento agli ordini militari, in CONS. STATO, 1997, 515. 
35 F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 59. 
36 Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 1996, n.1009 in FORO AMM. 1996, p. 2593, in cui “Il difetto di motivazione 

dell’atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica 
amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell’applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando 
di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l’obbligo di motivare i 
provvedimenti amministrativi (…) ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all’art. 97 Cost.”. 

37 M. P. GENESIN, Riflessioni in margine al problema della motivazione degli ordini di trasferimento del militare, FORO AMM. 
TAR 2008, p. 659. 

38 Cons. Stato, Sez. VI, 5 agosto 2005, n. 4151, in FORO AMM. - CDS. 
39 T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 17 gennaio 2009, n. 30, in cui “Ciò non di meno, si è altresì affermato che “l’obbligo 

di dare al militare medesimo la giusta contezza della ragione fondante del trasferimento che lo riguarda possa ben essere assolto 
aliunde - senza effusioni lessicali esplicite quando dall’intero contesto di fatti ben noti all’interessato tale ragione emerga ex actis, 
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Per completezza circa il quadro normativo di riferimento sull’argomento si rammenta la 

modifica, applicata dalla L. n. 15 del 2005, all’art. 10-bis della L. 241 del 1990.  

La chiarezza sulla portata e la grande importanza che l’ordinamento riconosce in capo a 

questo principio rischia però di tramutarsi in incertezza sulla concreta possibilità di tradurlo in 

azione. Questo è stato più volte sottolineato da una giurisprudenza restia a concedere margini 

di discrezionalità all’amministrazione militare, temendo che attraverso questa libertà potesse 

concretizzarsi una grave violazione dei diritti propri del personale alle armi.  

La critica che è stata mossa a più riprese fonda le sue ragioni su una presunta lesione degli 

artt. 24 e 113 della Costituzione. Il tutto in considerazione del fatto che l’interpretazione fornita 

dal giudice costituzionale dell’art. 52 Cost. sancisce che la “Costituzione repubblicana supera 

radicalmente la logica istituzionalistica dell’ordinamento militare e riconduce anche quest’ultimo nell’ambito del 

generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i 

cittadini40”. Tale discorso ci spinge a focalizzare la nostra attenzione su una serie di altri articoli 

costituzionali meritevoli di essere ricompresi nel novero dei diritti spettanti al militare come 

quelli previsti dai vari artt. 3, 29, 30, 31 della Carta costituzionale.  

L’intero discorso assume ancor più interesse se rapportato al concetto di discrezionalità 

amministrativa ci cui si è discusso nel paragrafo precedente. Nell’affermare che i concetti di 

discrezionalità e di obbligo motivazionale sono in realtà in posizione di “proporzione diretta e non 

(...) inversa41“, Castiello fornisce, riutilizzando le parole di Zuballi-Savoia42, una rappresentazione 

grafica esplicativa della situazione antecedente e posteriore l’entrata in vigore della famosa legge 

241 del 1990. 

Prima del 1990 “la giurisprudenza aveva elaborato una teoria che collocava gli atti esentati dall’obbligo 

di motivazione ai due estremi di un arco, quali quelli vincolati e quelli frutto di eminente discrezionalità”. 

Posteriormente all’entrata in vigore della legge sul provvedimento amministrativo, questa ideale 

mezza luna ha lasciato il posto a una piramide rovesciata: “alla cuspide della stessa troviamo gli atti 

vincolanti, per i quali la motivazione si risolve nella loro giustificazione alla luce dei presupposti, e alla base gli 

atti eminentemente discrezionali, che vanno motivati in modo ben più incisivo”.  

                                                                                                                                                                                                 
senza lasciare a quest’ultimo ragionevoli dubbi di sorta. In tal modo, infatti, l’ordine di trasferimento non risulta incomprensibile 
per colui che lo subisce, a prescindere ovviamente dalla condivisibilità delle ragioni alla base del trasferimento stesso” (tar 
Abruzzo - Aqn. 693/08, già in precedenza citata)”. 

40 Corte Cost. n. 278/1987 in www.cortecostituzionale.it. 
41 F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, gennaio 2011, p. 71. 
42 ZUBALLI, SAVOIA, La motivazione dell’atto amministrativo, Milano 1999, p. 98. 
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In linea con quanto affermato si pone il ragionamento compiuto dalla Tallarico43. 

Quest’ultima ha cercato di argomentare l’irragionevolezza delle pretese assunte 

dall’amministrazione militare, prima, e dal Consiglio di Stato, poi, per giustificare la non 

sussistenza della motivazione per queste speciali categorie di atti. In primo luogo, la 

motivazione secondo la quale il Legislatore avrebbe voluto, mediante la stesura dell’art. 3, 

escludere dall’onere in questione l’amministrazione militare non pare convincere l’autrice: lo 

specifico riferimento posto dalla norma a due sole categorie di atti che possono essere private 

della motivazione (gli atti normativi e quelli a contenuto generale) tenderebbe, solo per questo, 

ad escludere ogni ulteriore estensione di tale concessione. In secondo luogo, focalizzando 

l’attenzione sulla necessità, più volte sottolineata, di estendere il campo di applicazione dei 

principi costituzionalmente garantiti alla compagine militare, la Tallarico asserisce che 

“l’indiscusso potere delle amministrazioni militari di disporre del personale con prontezza (…) non risulterebbe 

affatto svilito dalla necessità che il predetto potere venga esercitato con la dovuta trasparenza44”.  

L’ordine di trasferimento per incompatibilità ambientale, inoltre, postulando una 

indicazione della zona di incompatibilità e una comparazione dell’interesse pubblico con quello 

privato, dovrebbe evitare di assumere connotazioni sanzionatorie, già “sottoposte a specifiche 

garanzie procedimentali”: in questo quadro la motivazione assume una funzione di argine contro lo 

sviamento del potere da parte dell’amministrazione a fini sanzionatori; ciò, al contrario, 

potrebbe accadere se si facesse riferimento alla “scarna espressione «per esigenze di servizio»45”. 

Su questo punto è opportuno rilevare come due sentenze del Consiglio di Stato, la n. 1975 

e la n. 3892 del 2007, pongano l’attenzione sulla necessità di una, seppur succinta, motivazione: 

tale richiamo tende inevitabilmente ad escludere il ricorso al vago riferimento a “mere esigenze 

di servizio46”.  

Ad esempio il Consiglio di Stato afferma che “ai fini della legittimità del provvedimento di 

trasferimento per incompatibilità ambientale è necessaria, ma anche sufficiente, una congrua motivazione circa la 
                                                           
43 R. TALLARICO, L’obbligo di motivazione, con particolare riferimento agli ordini militari, in CONS. STATO, 1997, 517 ss. 
44 R. TALLARICO, op. cit., 518. 
45 R. TALLARICO, ibidem. Sul punto si veda Cons. Stato, Sez. IV, 9 dicembre 2011, n. 6474, in cui: “Ora, nella 

fattispecie e con riferimento agli aspetti testé illustrati, appare sussistente a carico dell’Amministrazione procedente un onere 
motivazionale nei sensi sopra esposti, giacché, se così non fosse, la determinazione di spostare il sottufficiale in una sede così 
lontana (nel caso, Piacenza) rivelerebbe una connotazione per così dire “punitiva”, che invece è avulsa dal tipo di trasferimento 
disposto (incompatibilità ambientale)”. 

46 Cons. Stato, Sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1975, in FORO AMM. - CSD, 2007, p. 1424, in particolare “È vero, sì, 
infatti, che i provvedimenti attinenti alla mobilità del personale militare non abbisognano delle medesime motivazioni e delle 
puntuali comparazioni intersoggettive che caratterizzano il personale civile, in quanto le esigenze di servizio relative 
all’utilizzazione dello stesso personale militare sono prevalenti rispetto a quelle dei dipendenti, ma comunque un principio di 
civiltà giuridica di carattere elementare vuole che in ogni caso queste esigenze ci siano obiettivamente e che le stesse vengano in 
qualche modo evidenziate. Pertanto, una motivazione sintetica ed inespressiva, come nella specie, di “esigenze di servizio” non 
può essere ritenuta sufficiente; altrimenti si verificherebbe una assoluta incontrollabilità della stessa loro esistenza”. 
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sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione di incompatibilità e il comportamento o la situazione del 

dipendente lesivo del prestigio dell’ufficio, tale da poter essere risolta solo con il suo allontanamento, sia pure 

unitamente ad altri colleghi che si trovino nella medesima situazione, pur incolpevole47”. 

Anche il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 1011 del 2007, ha cercato di scalfire la portata 

dell’assunto secondo cui gli ordini di trasferimento sono sottratti alla disciplina della L. 241 del 

1990. Questo perché, secondo il Tribunale di primo grado, se, da un lato, questa scelta può 

essere condivisa per tutti quei provvedimenti che incidono poco sulle modalità di prestazione 

del servizio militare professionale, dall’altro, non può essere valida per tutti quegli atti che 

prevedono una ampia discrezionalità amministrativa; in questi casi, infatti, il potere decisionale 

dell’amministrazione sarebbe tale da rendere inoppugnabile il relativo ordine, con conseguente 

violazione dell’art. 113 della Costituzione e della tutela giurisdizionale esperibile dal soggetto 

interessato. In tutto ciò occorre ricordare che la stessa Amministrazione della Difesa ha deciso 

di auto-vincolarsi in questo senso mediante il Decreto Ministero della Difesa n. 603 del 

16/09/93, che “stabilisce all’art. 4, comma 4 e con l’ambito di operatività di cui all’art. 1, comma 2, che i 

provvedimenti devono essere motivati ai sensi dell’art. 3 della legge 241 del 1990 senza eccezione di sorta48”. 

 

 

3.2 Critiche alla teoria 

Sebbene l’orientamento del Consiglio di Stato nel tempo abbia contribuito a costituire una 

granitica giurisprudenza sull’argomento del trasferimento per incompatibilità ambientale, è 

opportuno dare atto di quanto, invece, è stato, a più riprese, affermato da alcuni Tribunali 

amministrativi regionali. Questi ultimi hanno più volte enfatizzato la necessità di un maggiore 

rispetto dei principi di natura democratica da parte dell’amministrazione militare, partendo 

dall’assunto che “la costituzione repubblicana ha superato la concezione istituzionalistica dell’ordinamento 

militare” e giungendo alla conclusione che “pur se ampiamente discrezionali, tali atti, ove ricorrano 

particolari circostanze, sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza49”. 

Stante queste considerazioni la giurisprudenza dei T.A.R. risulta in disaccordo con quanto 

affermato dal Consiglio di Stato ed in particolare sull’assenza della necessità del rispetto di 

quanto disposto dalla L. 241 del 1990. 

                                                           
47 Cons. Stato, Sez. IV, 10.07.2007, n. 3892, in FORO AMM. - CSD 2007, p. 2142. 
48 A. CUCCURU, Gli ordini amministrativi e il trasferimento del militare in servizio, RASSEGNA GIUSTIZIA MILITARE, 

Bimestrale di Diritto e Procedura Penale Militare, Volume 123, gennaio-giugno 2004. 
49 T.A.R. Abruzzo Pescara, 23 gennaio 2003, n. 204, in www.giuffre.it/riviste/foro, fasc.1/2003. 
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In particolare l’assenza di un puntuale onere di motivare la decisione fondava i propri 

assunti teorici su due argomentazioni, ovvero “le caratteristiche del rapporto che lega il militare 

all’amministrazione di appartenenza” e, in secondo luogo, “la natura del provvedimento di trasferimento e 

la posizione soggettiva del destinatario50”. Partendo da questi assunti risulta agevole limitare questo 

obbligo, adducendo come motivazione la prevalenza dello svolgimento del servizio su qualsiasi 

altro interesse o, ancora, la necessità di mantenere il riserbo su particolari esigenze del 

personale. Tuttavia, la sentenza n. 204 del 2003 del T.A.R. Abruzzo Pescara cerca di rimodulare 

queste considerazioni rimarcando il fatto che, nonostante la speciale posizione detenuta 

dall’Amministrazione militare, quest’ultima deve sempre e comunque rispettare i principi di 

trasparenza e di ragionevolezza.  

Secondo quanto appena detto, l’ordinamento militare, soggetto anche esso al rispetto dei 

principi repubblicani (art.52 Cost.), dovrebbe far proprie le tutele previste, in prima battuta, 

dall’art. 97 della Carta Costituzionale e, successivamente esplicate, dalla Legge 241 del 1990. 

Poco convincente appare essere, secondo questa corrente giurisprudenziale51, 

l’inquadramento effettuato nei confronti del trasferimento d’autorità come ordine militare. Gli 

ordini sarebbero “una forma di catalogazione contenutistica dei provvedimenti amministrativi”, privi di 

“tratti sostanziali comuni” e, di conseguenza, non elevabili “a categoria giuridica autonoma52”. 

La considerazione circa la natura del trasferimento per incompatibilità ambientale e la 

conseguente riconducibilità al genus degli ordini ha avuto ampia trattazione nel paragrafo 3.1; in 

questa sede occorre ricordare che gli ordini amministrativi sono “quei provvedimenti restrittivi della 

sfera giuridica del destinatario con i quali la pubblica amministrazione, a seguito di una scelta discrezionale o di 

un semplice accertamento, fa discendere nuovi obblighi giuridici a carico dei soggetti destinatari53”. 

Ciò che più rileva è il fatto che l’amministrazione, emanando questi provvedimenti come 

ordini, limiterebbe le tutele fornite dall’ordinamento, accampando “non meglio precisate ineludibili 

                                                           
50 M. P. GENESIN, Riflessioni in margine al problema della motivazione degli ordini di trasferimento del militare, FORO AMM. 

TAR 2008, p. 651. Sul punto “Quanto al primo aspetto, la giurisprudenza fa leva sul rapporto di supremazia speciale che 
tuttora intercorre fra l’amministrazione militare e gli appartenenti ai vari corpi e sulla condizione di soggezione del militare a 
poteri limitativi della libertà altrimenti garantite ai singoli. Quanto al secondo aspetto, viene fatta leva sulla natura di ordine del 
provvedimento di trasferimento, sul carattere ampiamente discrezionale e sulle finalità che esso persegue relative, oltre che a 
necessità organiche e ad impegni tecnico-operativi, a qualsivoglia ragione di opportunità che possa oggettivamente compromettere 
l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali affidati ai militari. L’ordine di servizio attiene a mere modalità di svolgimento del 
servizio, decise discrezionalmente dall’amministrazione di appartenenza, rispetto alle quali non sussistono pretese giuridicamente 
protette in capo al militare”. 

51 TAR Emilia-Romagna, 26 giugno 2001, n. 411 in FORO AMM., 2001, I, 2111 (s.m.) «Gli atti di trasferimento non 
possono essere equiparati a “ordini”, non trattandosi di semplici modalità della prestazione del servizio bensì di atti sfavorevoli 
idonei a incidere sulla vita, sulla carriera e sulle vicende familiari del militare». 

52 F. SATTA, Ordine e ordinanza amministrativa, in ENC. GIUR., XXII, Roma 1990, 1. 
53 F. SAITTA, Il principio di giustiziabilità nell’azione amministrativa, RIV. DIR. PROC., 2012, 3, 581. 
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esigenze di organizzazione, coesione interna e massima operatività per fare sostanzialmente il bello ed il cattivo 

tempo, in barba alla giustiziabilità degli atti5455”.  

Su tale assunto si basa la considerazione sull’opportunità di configurare questi 

trasferimenti come atti amministrativi interni (cosiddetti ordini di servizio), soggetti alla L. 

241/199056 e di conseguenza all’obbligo di motivazione. 

Prima del 1990 e della Legge 241 questo obbligo si poneva in rapporto inversamente 

proporzionale al grado di discrezionalità di cui disponeva l’amministrazione. La necessità di 

porre un argine a questa situazione è stata sentita dal Consiglio di Stato sin dal momento 

dell’istituzione della IV Sezione: in quel preciso momento storico si avvertiva la necessità di 

affiancare al sindacato, sulla sola legittimità formale dell’atto, un più compiuto giudizio che 

tenesse conto della rispondenza tra esso e la realtà fattuale e la congruità dei fini perseguiti rispetto a 

quelli istituzionalmente assegnati con l’attribuzione di un dato potere57.  

Se prima del 1990 la situazione poteva essere riassunta con l’equazione “massima 

discrezionalità=assenza di motivazione” oggi, ed in particolare in seguito al proliferare della 

giurisprudenza amministrativa in materia di atti di nomina di dirigenti dello Stato e direttori 

generali delle aziende-unità sanitarie locali58, il sistema sembrerebbe essere entrato in crisi59. 

Le argomentazioni fino ad ora fornite trovano una loro schematica riassunzione nelle 

parole di Simona Rodriquez: “Fermo restando, dunque, il potere dell’amministrazione militare di incidere 

unilateralmente nella sfera giuridica del soggetto dipendente, con sacrificio degli interessi a questo facenti capo a 

fronte del perseguimento e soddisfacimento dei fini istituzionali, maggiore attenzione dovrebbe rivolgersi alle 

«modalità» con cui detto sacrificio viene ad attuarsi; ciò soprattutto in virtù dei principi fondamentali del nostro 

ordinamento, primo fra tutti il superiore principio di legalità60”. 

 

3.2.1 Il principio di proporzionalità 

                                                           
54 F. SAITTA, ibidem; 
55 T.A.R. Trentino Alto Adige, 21 gennaio 2002, n. 26, in RIVISTA T.A.R., 2002, 38: «L’interessato dimentica di non 

essere un dipendente civile dello Stato, ma un militare, il cui particolare status lo rende soggetto ad un rapporto di servizio 
particolarmente impegnativo e ad imprescindibili esigenze di mobilità, connesse al buon funzionamento delle FF AA e agli 
interessi supremi sottesi al suo specifico ordinamento». 

56 S. RODRIGUEZ, Brevi riflessioni sul trasferimento d’autorità del militare, GIUR. IT., 2004, 10. 
57 M. P. GENESIN, Riflessioni in margine al problema della motivazione degli ordini di trasferimento del militare, FORO AMM. 

TAR 2008, p. 654 e F. LEVI, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967, 146 ss. 
58 M. P. GENESIS, op. cit, p.657-658; sul punto si specifica che «la soluzione accolta dalla giurisprudenza si è orientata nel 

senso della natura amministrativa di tali atti qualificati di alta amministrazione. Da questa problematica è scaturito una sorta 
di canone interpretativo dell’art. 3, l.n. 241 del 1990 ai sensi del quale “la connotazione di un atto amministrativo come atto di 
alta amministrazione non vale, di per sé, ad escludere l’onere di motivazione a carico dell’amministrazione”, fermo restando che 
esso discende, in ogni caso, dalla presenza, a fronte del potere esercitato, di posizioni soggettive tutelate dall’ordinamento». 

59 Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2309, in CONS. STATO, 2002, I, 916. 
60 S. RODRIQUEZ, Brevi riflessioni sul trasferimento d’autorità del militare, GIUR. IT., 2004, 10; 
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Come abbiamo avuto modo di vedere, il provvedimento che determina il trasferimento 

del militare per incompatibilità ambientale segue ad una serie di valutazioni compiute 

dall’Amministrazione e tese a rendere effettivo il principio di proporzionalità. A tal proposito si 

evidenzia l’indicazione da parte del superiore gerarchico di un vero e proprio “perimetro di 

incompatibilità”, utile per l’assegnazione di una nuova sede di servizio che comporti il minor 

sacrificio possibile dei diritti propri del personale destinatario dell’ordine. 

Nello specifico il principio di proporzionalità è stato riconosciuto nel nostro ordinamento 

con la sentenza n°2087 del 2006 della V Sezione del Consiglio di Stato. In questa occasione è 

stato riconosciuto essere “principio generale dell’ordinamento” con la conseguenza che “la pubblica 

amministrazione deve adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli 

interessi compresenti”.  

Nato in Germania per il diritto di polizia, tale principio si è esteso fino a ricoprire l’intero 

ambito di applicazione del diritto amministrativo, sia generale che speciale61. 

Inserito nel Trattato di Maastricht all’art. 3B (oggi art. 5 Ce) con il solo riferimento alla 

necessità, ha avuto una ulteriore menzione nel Trattato di Amsterdam. In quest’ultimo caso, a 

differenza di quanto affermato da Maastricht, che prevedeva il riferimento ai soli organi 

comunitari, vi è la previsione della necessità del rispetto di detto principio per ciascuna 

istituzione.  

Attualmente il principio in questione “si impone secondo due differenti modalità: anzitutto (…) 

come parametro d’azione in quanto principio generale del diritto comunitario riconosciuto come tale dalla costante 

giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria. In secondo luogo, con riguardo specifico all’azione posta in 

essere dagli organi comunitari, esso si impone per via della sua espressa menzione all’interno del Trattato, che 

limita però il riferimento al solo requisito della necessità . Ne deriva, comunque, in entrambe le ipotesi, una sua 

sovraordinazione rispetto alle norme di diritto comunitario di rango primario62”. 

Riferendoci più da vicino alla nostra amministrazione l’obbligo per essa di “adottare 

provvedimenti con forme e modalità tali da arrecare il minor sacrificio possibile” ha avuto una 

prima specifica menzione grazie alla V Sezione del Consiglio di Stato, con Sent. 132 del 18 

febbraio 199263.  

                                                           
61 Cons. Stato, Sez. V, Sentenza 16 aprile 2006, n. 2087, con nota di GALETTA, Diana-Urania, in GIORNALE DI 

DIR. AMM., n. 10/2006, 1106 e ss. 
62 GALETTA Diana-Urania, ibidem.  
63 S. COGNETTI, Clausole generali nel diritto amministrativo. Principi di ragionevolezza e di proporzionalità, GIUR. IT., 2012, 5. 
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Appare opportuno chiederci, a questo punto, quando il principio di proporzionalità e il 

contestuale principio di ragionevolezza operino nel nostro ordinamento, cercando di cogliere 

anche quelli che sono i limiti posti nei confronti della stessa amministrazione.  

“I principi in parola operano giuridicamente su due livelli: quando viene esercitato il potere amministrativo 

di scelta e, in seconda battuta, quando il Giudice verifica la legittimità sostanziale del suo esercizio apponendo 

limiti e paletti alla flessibilità applicativa della clausola generale. In entrambi i livelli si compie la medesima 

operazione interpretativa, ma da parte di poteri diversi e nell’esercizio di funzioni separate64”. 

Il Cognetti nella sua esposizione circa i summenzionati principi continua asserendo che 

l’amministrazione risulta vincolata “ex ante (…) nella loro applicazione in ragione del fatto che i giudici 

possano esigerla ex post”.  

In questo contesto non va dimenticata l’utilità che la proporzionalità e la ragionevolezza 

hanno ai fini della nostra trattazione: “sia che si tratti di trasferimento per incompatibilità ambientale, che 

di trasferimento per esigenze di servizio” infatti “la giurisprudenza afferma che la P.A. non è comunque libera 

nella scelta della sede di destinazione, ma è tenuta ad effettuare un’adeguata comparazione tra l’interesse 

pubblico e l’interesse privato65”.  

Non di minore importanza è la stretta connessione che appare sussistere tra il principio di 

proporzionalità e il principio di uguaglianza, previsto dalla nostra Carta Costituzionale all’art. 3 

e suddiviso in un tipo di uguaglianza formale (1° comma) ed uno sostanziale (2° comma). Prima 

di essere elevato al rango di principio dalla giurisprudenza europea, infatti, la proporzionalità 

costituiva “il metodo unico di applicazione dell’uguaglianza stessa nella diversità delle posizioni dei destinatari 

della regola giuridica66“.  

Proseguendo nella sua trattazione l’autore mette in guardia il lettore dall’errore di 

considerare la proporzionalità e la ragionevolezza come concetti sfumati, l’uno il genus della 

species: ciò non è vero ed, anzi, mentre la proporzionalità risulta essere ancorata a concetti di 

oggettiva comparazione, la ragionevolezza, in una visione dinamica fornita della stessa, tende ad 

essere interpretata secondo il richiamo alla cultura e al comune sentire che ben possono 

modificarsi nel corso del tempo67. Sul punto non mancano delle perplessità: non possono 

                                                           
64 S. COGNETTI, ibidem. Sul punto l’autore specifica come i due principi possano operare tanto in positivo quanto 

in negativo ossia “con il riconoscerli quando sono stati disapplicati, o con il disconoscerli quando sono stati applicati in modo 
inappropriato, errato, arbitrario”. 

65 Diana-Urania GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 
Giuffrè, 1998, p. 181. Continuando “affinché la scelta non risulti viziata da eccesso di potere, nella scelta tra più sedi dovrà 
essere privilegiata quella che comporti il minor grado di sacrificio per il dipendente soggetto a trasferimento, dando di ciò adeguato 
conto nella motivazione”. 

66 S. COGNETTI, op. cit. 
67 S. COGNETTI, ibidem, “Un comportamento proporzionale non sempre è (da considerare giuridicamente come) ragionevole. Di 
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infatti essere taciuti quelli che sono i problemi connessi con l’indeterminatezza di contenuti 

propria del concetto di ragionevolezza, i quali, a loro volta, si possono tramutare in carenza di 

tutela giurisdizionale per il privato cittadino che si faccia portatore di interessi secondari 

contrastanti con interessi primari68. La ragionevolezza, nello specifico, tende ad essere definita 

secondo argomentazioni diverse rispetto a quelle che vedremo essere proprie della 

proporzionalità: essa è intesa, in particolare come “a) congruità tra disciplina normativa e decisione 

amministrativa, b) coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa, c) coerenza tra decisioni comparabili69”.  

Di contro, mutuando quanto costruito dall’ordinamento tedesco e da quello comunitario, 

il principio di proporzionalità si articola su altri tre livelli , definiti test: “l’idoneità (Geeignetheit) 

indica la capacità del mezzo impiegato alla realizzazione del fine prefissato. La necessità (Erforderlichkeit), la 

sua irrinunciabilità, vale a dire la sua insostituibilità con altro mezzo meno gravoso (più mite) per la 

realizzazione altrettanto efficace del fine in parola. La proporzionalità in senso stretto («Verhältnismässigkeit 

im engeren Sinne») indica infine l’esigenza che il mezzo adottato, anche se idoneo e necessario, non risulti a conti 

fatti troppo gravoso rispetto alla convenienza del risultato ottenibile70”.  

Il Cognetti, nella sua, più volte menzionata, opera, affronta un altro importante tema che 

è quello del ricorso all’eccesso di potere71 per rispondere a comportamenti viziati da parte della 

Pubblica amministrazione. L’attenzione viene posta sulla monovalenza dell’eccesso di potere72, 

applicabile nella sola sede giurisdizionale, contrariamente a quanto accade o dovrebbe accadere 

con il ricorso al concetto di proporzionalità: come tutti i principi dell’ordinamento, infatti, 

quest’ultimo è bivalente, e la sua estrinsecazione deve avvenire tanto nel corso del procedimento 

quanto in sede di processo. 

Il rapporto tra principio di proporzionalità, da un lato, ed eccesso di potere e 

discrezionalità amministrativa, dall’altro, è stato oggetto di una costante evoluzione 

giurisprudenziale e dottrinaria nel tempo. L’obiettivo che oggi larga parte della dottrina 

                                                                                                                                                                                                 
contro, un comportamento ragionevole non sempre è (da considerare giuridicamente come) proporzionato”. 

68 Diana-Urania GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 
Giuffrè, 1998, p. 167. 

69 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Quarta edizione, Milano, Giuffrè, 2012,p.17. 
70 S. COGNETTI, op. cit. 
71 S. CASSESE, Istituzioni di Diritto Amministrativo, Quarta edizione, Milano, Giuffrè, 2012, p. 361, l’eccesso di 

potere permette di “controllare che, nel processo di formazione e di attuazione di quelle scelte, non vi siano circostanze che 
dimostrino, o inducano a ritenere, che l’interesse pubblico non sia stato correttamente perseguito”. Per questo motivo “la 
nozione è strettamente legata a quella di discrezionalità amministrativa”. 

72 T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, 10 gennaio 2012, n. 1, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012: sul punto è 
interessante il richiamo alla configurabilità dell’eccesso di potere per sviamento sulla base di «tre requisiti e 
precisamente: i)un potere discrezionale (nel caso in esame, il potere di trasferimento d’autorità per motivi di servizio), ii) uno 
sviamento di tale potere, ossia un esercizio del potere per fini diversi da quelli stabiliti dal legislatore con la norma attributiva del 
potere (nel caso in esame, l’adozione del trasferimento d’autorità, che in realtà potrebbe dissimulare un diverso fine); iii)la prova 
dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell’atto». 
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persegue è quello di una completa riconducibilità di questo principio a quello tedesco e 

comunitario, che comporta, come abbiamo già visto, l’effettuazione di un esame, da parte del giudice, 

circa l’idoneità, la necessitò e la proporzionalità in senso stretto degli atti amministrativi della P.A. nel 

perseguimento del pubblico interesse73.  

Rimandando al paragrafo 3.1.1.1 le considerazioni circa l’esatta portata del compito del 

giudice nel valutare la discrezionalità amministrativa, ci limiteremo in questa sede a cercare di 

capire fino a che punto possa spingersi il giudice amministrativo per rilevare l’eccesso di potere. 

Rielaborando e semplificando il concetto appena espresso, potremmo chiederci come ed in 

quale misura l’attività della pubblica amministrazione possa essere analizzata nel corso di un 

giudizio. Il punto cruciale in questa discussione è rappresentato dalla differenza esistente tra il 

giudizio di legittimità e quello di merito, con il conseguente pericolo che il giudice proceda ad 

alcune valutazioni sull’opportunità e la convenienza di un atto che sono estranee rispetto al 

primo. I tre elementi costituenti il principio di proporzionalità, in particolare, sembrerebbero 

non essere assimilabili con le valutazioni sulla legittimità di un atto. La discrezionalità 

amministrativa, per poter essere ben esercitata, tuttavia, abbisogna di una puntuale 

considerazione dei vari interessi in gioco: è proprio questo vincolo a rendere l’operato 

dell’amministrazione riconducibile al principio di proporzionalità. Le più importanti 

considerazioni sul tema sono state effettuate nel tempo da esponenti di massimo spicco del 

panorama giuridico italiano: si pensi a Giannini, Casetta e Spagnuolo-Vigorita.  

Il primo, ad esempio, già nel 1939, postulò una insindacabilità dell’azione amministrativa 

con riguardo al rispetto del principio di proporzionalità74. Casetta, autore di una teoria 

rigidamente ancorata al principio di legalità, ammette la rilevanza di quei parametri di 

riferimento per l’attività amministrativa che siano espressamente assunti in norme giuridiche. 

Ben più aderente all’odierno concetto di proporzionalità è, invece, il parere elaborato da 

Spagnuolo-Vigorita secondo cui “il principio della conformità dell’azione pubblica al fine assegnatole (…) 

deve valere pure sotto il profilo della adeguatezza e della proporzionalità dell’uno all’altro75”.  

Tale intendimento risulterà poi ridimensionato dall’autore stesso che consiglierà di 

limitare il sindacato giurisdizionale per legittimità alle sole ipotesi di sproporzione manifesta.  

                                                           
73 Diana-Urania GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1998, p 170. 
74 Diana-Urania GALETTA, op. cit., p. 157: “la valutazione comparativa degli interessi effettuata da parte della P.A. 

nell’esercizio della sua attività discrezionale appare insindacabile, o meglio sindacabile solo nelle ipotesi - residuali - in cui sia 
previsto un sindacato giurisdizionale di merito”. 

75 SPAGNUOLO, VIGORITA, Eccesso di potere e sproporzionata gravità dei vincoli, p. 626 come riportato da Diana-Urania 
Galetta, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1998, p 160. 



 
56 

Parimenti importante in questa panoramica storica (che prende spunto dall’opera di 

Diana-Urania Galetta citata nelle note) è la considerazione effettuata da Giannini nel 1981: se 

da un lato il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nella valutazione degli interessi in 

gioco, può sicuramente effettuare una valutazione circa la completezza, la logicità e giustizia della 

ponderazione comparativa degli interessi compiuta dall’autorità76. Il vizio riconducibile a questa teoria è 

quello dell’eccesso di potere per illogicità manifesta e lo stesso autore, soffermandosi sul tema della 

comparazione degli interessi, fornisce tre ipotesi generali. La prima prevede la preponderanza 

degli interessi primari, accompagnati da interessi secondari neutri o che, addirittura, rafforzino i 

primi; la seconda ipotesi considera gli interessi secondari come superiori rispetto ai primari, che 

dunque recedono; infine, la terza ipotesi prevede un insieme di interessi, primari e secondari, 

che meritano eguale tutela. Tra tutte le teorie fino ad ora elencate quest’ultima sembra porsi in 

stretta connessione con l’odierna volontà di enfatizzare l’importanza del principio di 

proporzionalità, sebbene le considerazioni effettuate abbiano il difetto di essere “prive di 

ancoraggio a parametri di riferimento certi77”. 

Un punto di svolta sull’argomento si è avuto con la L. 241 del 1990 e con i contestuali 

obblighi sorti in capo all’amministrazione: il privato ha, oggi, l’occasione di far conoscere i 

propri interessi e di avere un effettivo riscontro della loro ponderazione in sede di lettura della 

motivazione dell’atto.  

È agevole, a questo punto, comprendere l’importanza che i principi di proporzionalità e di 

ragionevolezza hanno nella definizione dell’intero operato dell’amministrazione della cosa 

pubblica, prima protagonista ad avere il compito di garantirne il rispetto.  

 

3.2.2 La giustiziabilità di un atto amministrativo 

Parte della dottrina e della giurisprudenza, in particolar modo quella dei Tribunali 

amministrativi di primo grado, intravedono nell’impostazione assunta dal Consiglio di Stato una 

macroscopica violazione del principio di giustiziabilità.  

Strettamente connesso al principio di legalità, il principio di azionabilità delle pretese (o di 

giustiziabilità, appunto) trova una prima e fondamentale menzione nella Costituzione 

repubblicana e, in particolare, negli artt. 24 e 11378.  

                                                           
76 Diana-Urania GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 

Giuffrè, 1998, p. 161. 
77 Diana-Urania GALETTA, op. cit., p. 164. 
78 Invero è opportuno ricordare che il principio di giustiziabilità trova una sua collocazione anche nel diritto 

comunitario e in particolare la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel 1975, affermò che «l’art. 6 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo garantiva, oltre che il giusto processo, anche il diritto di adire i tribunali», F. SAITTA, 
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La giustiziabilità può essere definita come “la garanzia accordata ad ogni persona di poter agire in 

giudizio contro atti e comportamenti che si prospettino lesivi di interessi riconosciuti come meritevoli di protezione 

da parte dell’ordinamento giuridico generale79”. 

Prima di procedere con la disamina di questo principio è, pero, opportuno considerare il 

fatto che anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato non ha mancato di rimarcarne la 

centralità nell’impianto normativo italiano: se ci riferiamo al trasferimento d’autorità e 

consideriamo la rilevanza di mero fatto che solitamente viene attribuita all’interesse di cui è 

portatore il militare (infra 3.1.1) notiamo come la stessa sia da “intendere, naturalmente, in conformità 

ai principi costituzionali di difesa e di tutela contro gli atti di tutte le pubbliche amministrazioni (art. 24, 103 e 

113 Cost.) e non certo quale situazione di soggezione irrilevante sul piano giuridico della legittimazione 

sostanziale e processuale80”. 

Per ben comprendere cosa si voglia tutelare con questo principio è necessario soffermarci 

sull’oggetto della verifica del giudice ed, in particolare, su quali siano i parametri e i poteri che lo 

stesso possiede nel compimento di questa verifica. 

Anzitutto è necessario asserire che, da una lettura congiunta degli articoli 24 e 113 della 

Costituzione, non sembra sussistere una differente valutazione e, quindi, una differente tutela 

tra diritti soggettivi ed interessi legittimi. In secondo luogo rileva la nozione di atti della 

pubblica amministrazione: una costante evoluzione della giurisprudenza sul tema è giunta a 

considerare questi atti come quelli che “hanno per compito la soddisfazione di specifici e concreti interessi 

pubblici nei modi e termini stabiliti dalla legge81”.  

Tale definizione finisce per aumentare enormemente il numero di atti riconducibili a 

questa fattispecie: ve ne faranno parte quelli compiuti da soggetti non propriamente incardinati 

nella struttura della P.A., così come si giudicheranno sindacabili anche le situazioni di inerzia o i 

comportamenti in genere dell’amministrazione. 

                                                                                                                                                                                                 
Il principio di giustiziabilità dell’azione amministrativa, RIV. DIR. PROC., 2012, 3, 581. 

79 G. B. GARRONE, Provvedimento amministrativo impugnabile (ricorso giurisdizionale amministrativo), 1997 - 
Aggiornamento: 2013 a cura di Alessandro DI MARIO. 

80 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 24 aprile 2009, n. 2642; la sentenza continua affermando che «è evidente che le 
situazioni personali e familiari del militare non possono prevalere sul soddisfacimento delle esigenze di servizio». 

81 G. B. GARRONE, Contributo allo studio del provvedimento impugnabile, Milano, 1990, 204; sul tema anche F. SAITTA, 
Il principio di giustiziabilità dell’azione amministrativa, RIV. DIR. PROC., 2012, 3,581; sul punto vedasi anche VIRGA, 
diritto amministrativo, Milano, ult. Edizione: «Per pressoché concorde affermazione dottrinale esso viene identificato nell’atto 
promanante da un soggetto di pubblica amministrazione nell’esercizio di funzioni amministrative e diretto a costituire, 
modificare, estinguere situazioni giuridiche soggettive di terzi». 
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All’art. 24 della Costituzione si può ricondurre il principio di effettività della tutela 

giurisdizionale, affermando che ogni situazione giuridica che è riconosciuta sul piano 

sostanziale deve, necessariamente, avere una possibilità di tutela sul piano processuale82.  

Da una attenta lettura dell’art. 113 Cost., ci rendiamo conto di come questa norma, voglia 

rimarcare la necessità di una tutela nei confronti del privato anche qualora lo stesso si trovi ad 

interfacciarsi con la Pubblica amministrazione, senza, per ciò soltanto, soffrire una diminuzione dei 

propri diritti. In particolare, la norma tende a superare la concezione di un potere pubblico separato 

dal contesto sociale nel quale opera e, quindi, svincolato dal rispetto al principio di legalità.  

Tuttavia non sarebbe corretto leggere questi due articoli separatamente, stante la 

necessaria combinazione tra i due: in questo senso si è orientata anche la Corte Costituzionale 

che ha rimarcato come il parametro di cui all’art. 113 Cost. (sia) privo di autonomia rispetto all’art. 24 

Cost.83. Il rapporto tra le due norme potrebbe configurarsi come quello tra genus e species, con 

l’art. 113 che ha il compito di enfatizzare il diritto alla tutela giurisdizionale del secondo articolo.  

Svolta questa introduzione di carattere generale è però necessario cercare di contestualizzare 

quanto appena affermato. La violazione di tale principio in relazione ai trasferimenti per 

incompatibilità ambientale discenderebbe dalla riconducibilità di questi provvedimenti al genus degli 

ordini militari. Stante questa premessa, infatti, l’amministrazione non avrebbe l’obbligo di motivare 

l’atto o di garantire la partecipazione del soggetto passivo all’atto in questione. Risulterebbe 

pertanto frustrata ogni possibilità per il singolo di ricorrere, in quanto l’interesse del militare a 

prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume una valenza di mero fatto. Il tutto 

consentendo all’amministrazione militare di ricorrere ad esigenze di carattere organizzativo, di 

coesione interna e massima operabilità per giustificare le proprie decisioni. In ciò si ravviserebbe, 

secondo parte della dottrina, una macroscopica violazione dell’art. 113 Cost. 

 

 

3.3 Il trasferimento per incompatibilità ambientale oggi 

Giunti a questo punto è necessario un breve riassunto che ci aiuti a delineare con 

chiarezza gli elementi caratterizzanti il trasferimento per incompatibilità ambientale nell’Arma 

dei Carabinieri.  

Il Consiglio di Stato ha ricondotto tale tipo di atto nell’alveo degli ordini militari. 

Abbiamo già affrontato il tema della qualificazione dell’ordine al punto 3.1 e, in definitiva, 

                                                           
82 A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, G. Giappichelli Editore, 2016, p. 97. 
83 Corte cost., Ord., 4 giugno 2003, n. 193, in www.gazzettaufficiale.it. 
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sembrerebbe che l’attuale orientamento del giudice qualifichi il trasferimento per 

incompatibilità come provvedimento amministrativo, sancendone l’obbligatorietà di una succinta 

motivazione. 

In precedenza, tuttavia, avevamo ricompreso questo istituto negli atti amministrativi, non 

bisognosi di alcuna motivazione; le ragioni alla base di questa considerazione erano due ed, in 

particolare, la prima attiene alla lettura dell’art. 1349 del Codice dell’Ordinamento militare che 

esclude l’applicazione della disciplina della Legge 241 del 1990 agli ordini militari. La seconda, 

mutuata dalla dottrina, tende ad identificare l’atto in questione come atto interno nell’ambito di 

un rapporto gerarchico, non bisognevole, per la sua efficacia, di una motivazione.  

Il Consiglio di Stato, se da un lato ha sviluppato questa interpretazione in merito al 

trasferimento per incompatibilità nell’ambito delle Forze armate, dall’altro ha evidenziato la 

necessità di una succinta motivazione. Tale richiesta, sebbene contraria all’iter logico evidenziato 

fino ad ora, avrebbe la funzione di prevenire un uso arbitrario dell’istituto, allontanando le 

paure di decisioni dell’amministrazione che abbiano un contenuto sanzionatorio nei confronti 

del militare o che appaiano sproporzionate rispetto al caso concreto, tenuto conto che parte 

della giurisprudenza ha evidenziato l’influenza che questa disposizione ha nei confronti della 

situazione giuridica soggettiva del soggetto destinatario. Ciò complica sicuramente la materia 

stante quantomeno l’ambiguità derivante dalla qualificazione di un atto come ordine militare 

con la pretesa di una sua motivazione. Se la motivazione84 e la proporzionalità della decisione 

dell’amministrazione militare sono considerate esigibili dal giudice non sembra esserci spazio 

per il riconoscimento di altre tutele previste dalla Legge sul provvedimento amministrativo. 

L’art. 7 della Legge 241 del 1990, infatti, sebbene riconosca il diritto del destinatario del 

provvedimento ad essere avvisato dell’avvio dello stesso non sembra applicabile, per stessa 

ammissione del Consiglio di Stato, al trasferimento per incompatibilità.  

Ecco, dunque, riassunti in termini generali i principali aspetti che caratterizzano l’istituto 

oggetto della nostra riflessione.  

Con riferimento alla qualificazione normativa dell’incompatibilità ambientale possiamo 

affermare che l’Arma dei Carabinieri gode di una tutela particolare rispetto alle altre Forze 

armate.  

                                                           
84 Si ricorda che questo concetto va inteso nell’ordine della succinta motivazione richiesta all’amministrazione 

stante, comunque, l’ampia discrezionalità che si riconosce alla Forza armata nella determinazione dell’atto. 
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La norma di riferimento per quest’ultima è, infatti, l’art. 238 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 

9085. Ciò non può dirsi, come vedremo (infra 4.3 e 4.4), per le altre Forze armate e per il personale 

della Guardia di Finanza. Si è fatto più volte cenno al fatto che l’incompatibilità ambientale fosse 

strumentale alla eliminazione di tutte quelle situazioni che intaccassero la serenità, l’immagine ed il 

prestigio dell’istituzione. In questo momento cercheremo, mediante l’aiuto della giurisprudenza, 

di dare un’esatta dimensione a queste parole. La materia del contendere, infatti, può assumere 

diverse sfumature: può essere dovuta, ad esempio, al deteriorarsi dei rapporti tra colleghi che 

comporta una situazione di minor serenità per il Reparto86. 

Non sono pochi i casi in cui l’ ordine di trasferimento per incompatibilità ambientale sia 

conseguito ad una perdita di immagine della forza di polizia a causa del comportamento di uno 

dei propri dipendenti87. La difficile convivenza con la popolazione può essere frutto anche di 

atteggiamenti provocatori dei militari nei confronti dei cittadini stessi: si pensi al caso del 

militare che di fatto gestiva l’azienda agricola della moglie ed intratteneva rapporti commerciali 

con gli operatori del settore facendo leva sulla sua qualità di appartenente all’Arma dei 

Carabinieri88. 

                                                           
85 La norma prevede che: «Il militare dell’Arma dei carabinieri non può: a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive 

situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti e nuocere al 
prestigio dell’Istituzione; b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell’arruolamento». 

86 T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste, Sez. I, Sent., 5 agosto 2015, n. 379: il trasferimento in questo caso è 
dovuto ad un diverbio tra due militari sfociato, successivamente, in un procedimento penale; T.A.R. Piemonte 
Torino, Sez. I, 19 aprile 2006, n. 1871: il provvedimento di trasferimento prende atto di una situazione che, 
indipendentemente dalla valutazione delle responsabilità, ha determinato il deterioramento dei rapporti tra il 
ricorrente e i superiori gerarchici, situazione che l’amministrazione ha reputato, con valutazione sottratta al 
sindacato di legittimità in quanto non illogica né altrimenti estrinsecamente viziata, contraria agli interessi del 
servizio; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, Sent., 14 marzo 2016, n. 519, in questa circostanza il militare, 
unitamente ad altri commilitoni, aveva presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza 
una denuncia nei confronti del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, del Comandante del 
Reparto operativo e del Comandante del Nucleo investigativo per fatti ritenuti di rilievo penale. All’esito delle 
indagini, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione del procedimento ma ciò aveva 
comunque generato delle ripercussioni in termini di serenità del Reparto; Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 2 
dicembre 2016, n. 5054: in questo caso i dissapori coinvolgevano anche le famiglie di due militari e ciò ha reso 
consigliabile l’allontanamento; sul punto vedasi anche T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, Sent., 19 maggio 2016, 
n. 304, T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, Sent., 24 luglio 2014, n. 627 e T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, Sent., 
5 marzo 2015, n. 368; Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 6 maggio 2010, n. 2655. 

87 Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 7 aprile 2017, n. 1620, in cui il provvedimento traeva origine da una relazione di 
servizio redatta da personale del Commissariato di P.S. di Cassino, secondo cui in data 9 giugno 2012, “in 
occasione di controllo a persona sottoposta agli arresti domiciliari, il personale operante aveva notato nei pressi dell’abitazione 
un’autovettura con colori d’istituto e, nel giardino di pertinenza della stessa, due militari in uniforme seduti ad un tavolo intenti a 
consumare un pasto con la persona controindicata”; T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 15 aprile 2016, n. 793, 
che evidenzia come il trasferimento fosse dettato da una possibile fuga di notizie ad opera del militare peraltro 
già indagato per i delitti di rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale; Cons. Stato, Sez. VI, 
11 ottobre 2007, n. 5326: in questa circostanza personale preposto alla D.I.A. risultava essere soggetto alla 
pressione mediatica dovuta al recente coinvolgimento di un familiare in una delicata vicenda giudiziaria, tanto 
da provocare un’interrogazione parlamentare in proposito. 

88 T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, Sent., 16 marzo 2010, n. 202. in GIORNALE DIR. AMM., 2010, 5, 536. 
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Con riguardo al personale delle Forze armate merita menzione la decisione 

dell’allontanamento di un militare che aveva compiuto atti a connotazione sessuale verso il 

personale di sesso femminile della caserma, mediante offese alla persona ed alla dignità delle 

colleghe89.  

Utile è, infine, rimarcare il carattere non sanzionatorio della decisione 

dell’amministrazione. Emblematico, secondo il Tribunale amministrativo regionale pugliese, è il 

caso del militare trasferito per vicende riguardanti la sua situazione famigliare. Tali vicende 

possono riassumersi nell’appartenenza del figlio ad un gruppo che aveva “programmato” di 

consumare droga e nel reperimento sul desktop di una persona sottoposta a perquisizione 

domiciliare dell’immagine della figlia del militare.  

Sulla questione il giudice afferma che detta misura è stata erroneamente vissuta dal ricorrente quale 

provvedimento di carattere punitivo. Al contrario l’amministrazione aveva il duplice obiettivo di 

evitare spiacevoli situazioni per il militare e, contestualmente, preservare l’immagine della Forza 

armata90. 

 

3.3.1 Profili di criticità 

Il tema del trasferimento per incompatibilità ambientale non è rilevante solo ed 

esclusivamente per le problematicità emerse in fase di descrizione dell’istituto. L’ambiguità di 

questo particolare provvedimento emerge anche se riferita al confronto tra questa e altri istituti 

dell’ordinamento: si pensi al rapporto con la Legge 104 del 1992 e al diritto di assistenza nei 

confronti dei congiunti che versino in condizione di bisogno.  

Per analizzare questo aspetto è necessario considerare, in via preliminare, quanto 

affermato dall’amministrazione civile con riguardo ai dipendenti che non fanno parte della 

Difesa.  

Nel 2009, infatti, la Corte di Cassazione, sezioni unite civili91, ha ribaltato una decisione 

assunta dalla Corte d’Appello di Messina. I giudici di primo grado, chiamati a decidere sul 

trasferimento per incompatibilità ambientale disposto nei confronti di un’insegnante delle 

scuole elementari, avevano ribadito una duplice intensità nelle tutele riconosciute al dipendente: 

nella fase relativa alla scelta della sede, il trasferimento ex art. 33, comma 5, della Legge 104 del 

1992 corrispondeva a quello richiesto dal dipendente solo ove possibile.  

                                                           
89 T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 9 maggio 2016, n. 163, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016. 
90 T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, Sent., 27 settembre 2013, n. 2047. 
91 Cass. Civ., Sez. Unite, 9 luglio 2009, n. 16102, in Il caso.it, 2009. 
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Avvenuto il trasferimento, invece, il diritto del lavoratore ad essere trasferito solo con il 

proprio consenso assumeva le caratteristiche dell’assolutezza.  

Questa impostazione, estremamente aderente al contenuto letterale della disposizione, 

non trova però conferma nel giudice di ultima istanza che ribalta la sentenza. Secondo la 

Suprema Corte il diritto del datore di lavoro a spostare il dipendente per cause dipendenti da 

incompatibilità ambientale, infatti, può essere esercitato anche in caso di mancanza del 

consenso a causa della necessità di bilanciare i vari interessi coinvolti. Questi ultimi sono 

identificabili in quello del datore di lavoro, del lavoratore e, ovviamente, del disabile. A 

giustificazione della propria decisione la Corte ravvisava un interesse del disabile allo stesso 

trasferimento in quanto una possibile alternativa sarebbe stata il licenziamento del dipendente 

con l’annessa compromissione della possibilità di continuare a fornire sostegno al soggetto 

bisognoso di cure.  

Il punto essenziale rimarcato dalla giurisprudenza consiste nella possibilità che di fronte 

all’incompatibilità ambientale gli interessi organizzativi del datore di lavoro (…) sono idonei a comprimere 

quell’interesse del disabile che, diversamente, prevale sulle suddette esigenze organizzative92. 

Le considerazioni appena effettuate hanno lo scopo di evidenziare come l’istituto 

dell’incompatibilità ambientale abbia un’incidenza piuttosto elevata nella gestione del rapporto 

di impiego di diritto pubblico. Il tutto sembrerebbe avere una valenza ancora maggiore se 

rapportato con le speciali prerogative e limitazioni che sono proprie dello status del militare 

(infra 1.2.1.4). 

La giurisprudenza ha contribuito a delineare i contorni del fenomeno in più occasioni: si 

pensi al diniego del trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge 104 del 1992 nei confronti di 

un appartenente alla Polizia penitenziaria sulla base della carenza del requisito della continuità 

dell’assistenza della figlia disabile e della mancanza del requisito della attualità93. Interessante è 

anche la decisione in merito alla concessione delle tutele previste dall’art. 24 della legge 183 del 

201094 grazie alla quale il dipendente può ottenere il trasferimento indipendentemente dai 

requisiti di attualità, continuità ed esclusività95. Entrambe le disposizioni appena citate 

rimarcano come la disciplina ivi contenuta potrà essere applicata al personale delle Forze 

                                                           
92 LIMENA Francesca, Il trasferimento per incompatibilità ambientale del familiare che assiste un disabile, LAVORO NELLA 

GIUR., 2009, 12, 1243 (nota a sentenza). 
93 Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 5 maggio 2011, n. 2707. 
94 L. 4 novembre 2010, n. 183: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, 

aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di 
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di 
lavoro”; pubblicata nella GAZZ. UFF., 9 novembre 2010, n. 262, S.O. 

95 Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 9 luglio 2012, n. 4047. 
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armate solo in seguito all’emanazione degli appositi provvedimenti legislativi previsti dall’art. 19 

della stessa legge 183 del 2010, tenuto comunque conto della specificità delle funzioni svolte 

dalle amministrazioni militari96. Sul punto merita menzione, tuttavia, il parere espresso dalla 

giurisprudenza nel 2012 secondo il quale la materia, così come modificata dalla nuova legge, è 

suscettibile di una applicazione immediata e diretta anche nei confronti delle categorie previste 

dall’art. 19 fino a quando il legislatore non interverrà in modo diretto per creare una disciplina 

ad hoc97. Il Consiglio di Stato ha, inoltre, accolto il ricorso del Ministero della Difesa in seguito 

ad una decisione del T.A.R. che aveva avallato un trasferimento di un militare dell’Arma non 

bilanciando, nel caso specifico, le esigenze familiari con quelle dovute allo specifico impiego del 

militare. Quindi il beneficio dell’art. 33, comma 5, è accordato ove possibile facendo salve le 

esigenze di servizio riconducibili allo status di appartenente alle Forze armate98.  

Un’ulteriore problematica relativa a questa materia è quella dell’accesso agli atti 

amministrativi; esso trova giustificazione per i provvedimenti amministrativi nel principio di 

trasparenza che viene esplicato nel testo del capo V della Legge 241 del 199099. 

Secondo parte della dottrina100 il diritto all’accesso, inteso come riflesso al più generale 

principio di trasparenza amministrativa, è frustrato all’interno dell’ordinamento militare. Ciò assume 

rilevanza attraverso l’analisi delle disposizioni inerenti l’accesso alla documentazione caratteristica ed 

in particolare dell’art. 695 del D.P.R. n. 90/ 2010. Questa norma, rinviando all’art. 1, comma 6, del 

D.Lgs. 66/ 2010, ha eliminato il rinvio alla Legge sul procedimento amministrativo contenuto 

nell’art. 8, comma 1, del D.P.R. 213/ 2002101 limitandolo al D.Lgs. n. 196/ 2003102.  

                                                           
96 TOPO Adriana, Gli effetti modificativi del collegato lavoro 2010 sulla disciplina del lavoro pubblico, LAVORO NELLA 

GIUR., 2011, 1, 93, (commento alla normativa) in cui l’autrice afferma che «Il collegato dedica una serie di norme 
anche al personale pubblico non privatizzato. L’art. 19, ad esempio, è dedicato al personale delle Forze armate, al personale delle 
Forze di polizia, e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per rinviare però ad una futura normativa specifica il riconoscimento 
effettivo della loro specialità». 

97 CARBONE Luigi, VICARIO Renata, Nuova disciplina sulle agevolazioni ai dipendenti pubblici con parenti portatori di 
handicap; e sua applicabilità al personale delle Forze armate e di polizia, GIORNALE DIR. AMM., 2013, 1, 76, (nota a 
sentenza). Nel testo si afferma, infatti, che «In conclusione, l’ art. 24, l. n. 183/2010 è applicabile a tutto il personale 
dipendente senza eccezioni: finché la legislazione attuativa dell’art. 19 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e 
derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale 
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». 

98 Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 2 luglio 2014, n. 3303. 
99 Indicativo, in questo senso, è il nome proprio della legge: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
100 F. CASTIELLO, Diritto amministrativo militare, Laurus Robuffo, Roma, 2011, pag. 27. 
101 D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213, “Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale 

appartenente all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri”, pubblicato nella GAZZ. UFF., 26 
settembre 2002, n. 226, S.O. 

102 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, pubblicato nella GAZZ. UFF., 29 
luglio 2003, n. 174, S.O.; sul rapporto tra diritto all’accesso e diritto alla privacy vedasi Silvia MELCHIONNA, 
Accesso ai documenti amministrativi e riservatezza, due diritti a confronto, GIUR. IT., 2001, 1. 
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In particolare si enfatizza la variazione di prospettiva compiuta dal legislatore che, invece 

di rimarcare l’importanza del principio di trasparenza amministrativa dell’art. 97 Cost., 

sottolinea i limiti al diritto di accesso contenuti nel Decreto legislativo del 2003. Tale 

impostazione appare essere in linea con quanto disposto dall’art. 1349 del Codice 

dell’ordinamento militare che, precludendo l’applicazione delle norme dei capi I, III, IV della 

Legge 241 del 1990, renderebbe meno tutelabile il principio di trasparenza ivi contenuto.  

In più occasioni, tuttavia, la giurisprudenza ha constatato l’effettiva possibilità da parte del 

militare di esercitare il diritto di accesso103. Strettamente connessa all’argomento è la 

comunicazione di avvio del provvedimento, la cui mancanza, tuttavia, non sembra legittimare 

un annullamento dell’atto stante il fatto che l’ordinamento generale non tutela la comunicazione 

di avvio del procedimento per il valore formale dell’adempimento, ma per le conseguenze 

negative che l’omissione potrebbe riversare sulla ragionevolezza e sull’adeguatezza del 

provvedimento finale (e in questo senso si colloca anche la previsione dell’art. 21 octies, comma 

2, secondo periodo della Legge 241 del 1990)104. 

                                                           
103 T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, Sent., 7 marzo 2016, n. 1194, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016, in cui «una 

volta presa conoscenza dell’avvio del procedimento, l’interesse ad acquisire conoscenza degli atti relativi è tutelato dall’ordinamento 
attraverso l’esercizio del diritto di accesso, ed i conseguenti rimedi azionabili in sede giudiziale per il caso di silenzio sull’istanza o 
di diniego. Per cui non può sostenersi che la comunicazione di avvio del procedimento, siccome inviata, abbia in qualche modo leso 
le prerogative dell’interessato»; sul punto T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 05 marzo2015, n. 368, T.A.R. 
Puglia Lecce, Sez. II, Sent., 23 aprile 2013, n. 924, T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, Sent., 18 dicembre 2013, 
n. 1204. 

104 T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 5 marzo 2015, n. 368, in MASSIMA REDAZIONALE, 2015. 
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CAPITOLO QUARTO 

Confronto con le altre categorie del Pubblico Impiego 

 

 

Sommario: 4.1 La Polizia di Stato. - 4.2 La magistratura. - 4.3 La Guardia di Finanza. - 4.4 Le 

altre Forze armate. - 4.5 Il confronto tra le amministrazioni. 

 

 

4.1 La polizia di Stato 

La disciplina del trasferimento per la Polizia di Stato è disciplinata dal D.P.R. 24 aprile 

1982, n. 335. Ogni tipo di trasferimento deve rispondere necessariamente ad una esigenza di 

servizio. Non appare plausibile, infatti, che uno spostamento dalla sede di servizio sia disposto 

solo ed esclusivamente sulla base della volontà del dipendente pubblico se questa non sia legata, 

anche solo in minima parte, ad un interesse dell’amministrazione1.  

Come avviene per l’Arma dei Carabinieri, è possibile compiere una distinzione in seno ai 

provvedimenti di trasferimento dei dipendenti che potranno essere d’autorità o a domanda.  

La nostra analisi si concentrerà sui primi ed in particolare sul trasferimento per 

incompatibilità ambientale, per il quale si deve fare riferimento all’art. 55, rubricato trasferimenti. 

L’amministrazione può procedere ai trasferimenti d’autorità allorquando vi sia carenza d’organico 

dell’Ufficio ricevente o, anche in sovrannumero, se ricorre una delle seguenti condizioni: 

- La permanenza del militare nuoccia al prestigio dell’amministrazione; 

- Al determinarsi di una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente; 

- Per gravissime ed eccezionali situazioni personali. 

L’art. 55, comma 5, è una norma elastica del terzo tipo. Tale considerazione ci viene fornita 

dalla stessa giurisprudenza2 poiché, a differenza delle norme di primo (puramente descrittive) e 

di secondo grado (che devono essere integrate con concetti giuridici o comunque 

determinabili), per la sua applicazione è richiesto un giudizio di valore ancorato ai principi 

generali dell’ordinamento e a standards sociali di settore. Tale valutazione è rimessa alla Pubblica 

amministrazione residuando al giudice un controllo ab externo3. 

                                                           
1 MONE L., L’amministrazione della pubblica sicurezza e l’ordinamento del personale, Roma, Laurus Robuffo, p. 184. 
2 Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 13 febbraio 2009, n. 777, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009. 
3 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 5 giugno 2007, n. 2967 in MASSIMA REDAZIONALE, 2007; Cons. Stato, Sez. IV, 

Sent. 11 marzo 2000, n. 1133, in FORO AMM., 2000, 803; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 23 ottobre 1999, n. 1551, 
in Cons. Stato, 1999, I, 1723; Cons. Stato, Sez. III, Sent. 12 novembre 2014, n. 5569. 
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È opportuno, a questo punto, porre la nostra attenzione su questi due aspetti: la 

discrezionalità dell’amministrazione e il ruolo del giudice. Con riguardo al primo punto si può 

osservare come, anche dopo la smilitarizzazione della Polizia di Stato in seguito alla Legge 1 

aprile 1981 n. 121, siano rimasti in capo a questa amministrazione dei poteri più estesi rispetti a 

quelli tipici dei rapporti ordinari di pubblico impiego4. In questo contesto, sebbene il 

trasferimento per incompatibilità ambientale non possa essere ricondotto ai trasferimenti 

d’autorità del personale militare e quindi sia soggetto alla disciplina della L. 241/19905, la 

discrezionalità della Polizia di Stato si avvicina a quella amplissima impiegata dai Comandi nei 

confronti dei militari6. Proprio questa considerazione ci aiuta a comprendere, e ad introdurre, il 

particolare tipo di sindacato esperibile dal giudice. Egli, infatti, si preoccuperà di verificare 

l’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e la proporzionalità del rimedio 

adottato dall’amministrazione7. Il sindacato sull’abnormità o sul travisamento del fatto si 

giustifica nella necessità di tutelare non solo gli interessi dell’amministrazione procedente ma 

anche la posizione del dipendente (si pensi, ad esempio, all’impossibilità per lo stesso di 

svolgere bene il proprio compito8). 

Il trasferimento per incompatibilità ambientale ha il compito di ripristinare il corretto e 

sereno funzionamento dell’ufficio, restituendo il prestigio, l’autorevolezza e l’immagine perse.  

Come più volte affermato dalla giurisprudenza questo tipo di trasferimento non ha 

carattere sanzionatorio9 e segue alla valutazione discrezionale dell’amministrazione sui fatti. 

Tale decisione si poggia non sulla responsabilità del dipendente per alcuni comportamenti (che 

comunque può sussistere) ma sulla presenza di uno o più episodi che compromettano il 

                                                           
4 Cons. Stato, Sez. IV,Sent. 24 marzo 1997, n. 289 in FORO IT., 1997, III, 297 e Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 15 

luglio 1999, n. 1245, in FORO AMM., 1999, 1441. 
5 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 29 gennaio 2010, n. 388, in MASSIMA REDAZIONALE, 2010 in cui «Tale sentenza, 

infatti, risulta erronea nella parte in cui ha fatto rientrare il disposto trasferimento per incompatibilità ambientale (emesso dal 
Capo della Polizia) nell’ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare, sottratti, come tali, alla disciplina 
della legge n.241/1990 (e quindi all’obbligo di specifica motivazione), senza considerare che, invece, nel caso in esame il 
procedimento svolto dal Ministero dell’interno - Polizia di Stato (che è ad ordinamento civile) resta soggetto comunque alla 
normativa relativa al procedimento amministrativo e, quindi, agli obblighi di cui alla citata legge n.241 del 1990». 

6 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 5 luglio 2002, n. 3693 in Massima redazionale, 2013 e 3694; Cons. Stato, Sez. IV, 
Sent. 31 maggio 2003, n. 3026. 

7 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 15 gennaio 2016, n. 103, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 
1 aprile 2016, n. 1276, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 12 maggio 2016, n. 1909, in 
MASSIMA REDAZIONALE, 2016; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 28 settembre 2016, n. 4013, in MASSIMA 
REDAZIONALE, 2016.  

8 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 13 febbraio 2009, n. 777, in cui si pone ad esempio l’impossibilità di svolgere 
proficuamente attività investigativa o verifiche amministrative. 

9 Cons. Stato, Sez. III, Sent., 22 agosto 2012, n. 4587, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012 e Cons. Stato, Sez. IV, 
4 luglio 2012, n. 3921, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012; quest’ultima sentenza esplicita l’indipendenza 
sussistente tra il procedimento penale e quello di trasferimento. 
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servizio10. Le precedenti valutazioni del personale dipendente non hanno alcuna influenza sulla 

decisione del trasferimento. L’amministrazione non è tenuta a rendere note le valutazioni svolte 

su argomenti quali la considerazione comparativa in merito alle carenze organizzative degli 

uffici derivanti dal trasferimento o la menzione dei parametri geografici seguiti per 

l’individuazione della nuova sede11. 

La polizia di Stato, pur disponendo di grande discrezionalità in materia, ha l’obbligo di 

considerare le esigenze familiari del dipendente, sforzandosi di descrivere l’iter logico seguito in 

fase di motivazione12. È opportuno ricordare, tuttavia, che gli interessi del singolo sono 

comunque recessivi rispetto a quelli dell’amministrazione statale13. 

Questo istituto assume rilevanza anche in relazione alla disciplina prevista dalla legge n. 

104 del 5 febbraio 1992. L’art. 33, infatti, sancisce l’impossibilità di trasferire il lavoratore, senza 

il suo consenso, quando lo stesso debba svolgere assistenza continuativa a congiunti disabili. In 

particolare risulta interessante valutare come la giurisprudenza ritenga che questo vincolo operi 

per l’amministrazione solo con riferimento ai trasferimenti ordinari e non con riguardo a quelli 

che abbiano come presupposto una obiettiva situazione di incompatibilità ambientale14.  

Un ulteriore aspetto di particolare interesse in materia è la determinazione delle 

caratteristiche che deve possedere la motivazione dell’atto. Infatti sussiste in capo agli organi 

della Polizia di Stato l’obbligo di esprimere una succinta motivazione dalla quale si evinca la 

giustificazione del provvedimento15.  

È riconosciuta dalla giurisprudenza16 la possibilità di adottare una motivazione per 

relationem purché: 

- le ragioni dell’atto richiamato siano esaurienti; 

                                                           
10 Cons. Stato., Sez. VI, Sent. 29 marzo 2002, n. 1782, in RIV. CANC., 2003, 568; con riguardo alla 

compromissione della bontà del servizio si pensi alla risonanza che un determinato evento può avere 
sull’opinione pubblica, tale da rendere sconsigliata la permanenza del funzionario in loco (Cons. Stato, Sez. III, 
Sent. 9 aprile 2013, n. 1955); vedasi ancora Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 10 luglio 2007, n. 3892 in GIUR. IT., 
2007, 12, 2858: si afferma che «è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi logici e chiari, adeguati ad offuscare la 
figura dell’agente». 

11 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 29 ottobre 1987, n. 644 in CONS. STATO, 1987, I, 1389 e Cons. Stato, Sez. III, Sent. 
2 settembre 2013, n. 4368in MASSIMA REDAZIONALE, 2013. 

12 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 6 settembre 2005, n. 4531. 
13 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 21 marzo 2006, n. 1504, in MASSIMA REDAZIONALE, 2006 e Cons. Stato, Sez. VI, 

Sent. 6 aprile 2010, n. 1913, in MASSIMA REDAZIONALE 2010. 
14 FERRARI G., Trasferimento per incompatibilità ambientale e obbligo di assistenza continuativa a congiunti disabili, Giornale 

Dir. Amm., 2012, 5, 527 (nota a sentenza); Il valore dell’assistenza a disabile è, in questo caso, qualificato 
come interesse legittimo ed è soggetto a bilanciamento con le esigenze proprie dell’Istituzione (Cons. Stato, 
Sez. III, Sent. 1 febbraio 2010, n. 2428 e Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 21 febbraio 2005 n. 565). 

15 Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 18 novembre 1991, n. 874 e Cons. giust. Amm. 20 gennaio 2003, n. 31. 
16 Cons. giust. Amm., 20 gennaio 2003, n. 31; Cons. Stato, Sez. VI, 24 ottobre 1995, n. 1201 in FORO IT., 1996, 

III, 204; Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 7 marzo 1994, n. 204 in FORO AMM., 1994, 386. 
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- l’atto cui si fa riferimento sia disponibile agli interessati; 

- non sussistano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni 

rese all’interno del medesimo procedimento. 

La funzione della motivazione non viene meno se nel provvedimento finale non sono 

esplicate in modo espresso le ragioni sottese alle scelte discrezionali. In questo caso, però, è 

necessario che le stesse siano rinvenibili dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi del 

procedimento17. 

Nel trasferimento per incompatibilità ambientale viene meno l’obbligo della 

comunicazione di avvio del procedimento non essendoci la necessità, logica e di garanzia, di un 

coinvolgimento dell’interessato ai sensi dell’art. 7 della Legge 241 del 1990. Le circostanze 

oggettive alla base del provvedimento, infatti, anche se riferibili al soggetto, prescindono da 

ipotesi di responsabilità per le quali il dipendente dovrebbe essere ammesso a discolparsi18. 

Sulla scia di un indirizzo ermeneutico in materia, che valuta gli aspetti sostanziali della 

disciplina, è possibile affermare che la violazione dell’art. 7 non comporta l’annullamento 

dell’atto se risulta che l’esito del procedimento non sarebbe stato differente anche se fosse stata 

fornita la possibilità all’interessato di partecipare19.  

Essendo finalizzato al ripristino dell’efficienza dell’ufficio il trasferimento per 

incompatibilità ambientale non trova un effettivo ostacolo nella previsione dell’art. 88 della 

Legge 1 aprile 1981, n. 121; tale disposizione, infatti, prevede il nulla osta dell’organizzazione 

sindacale della quale il soggetto trasferito è il rappresentante ma non ha efficacia effettiva con 

riguardo all’istituto oggetto del nostro studio20.  

Nemmeno il lasso di tempo decorso dai fatti addebitati al dipendente costituisce un 

effettivo ostacolo all’adozione del provvedimento quando ne ricorra il presupposto 

dell’esigenza, di rilievo pubblico, di far cessare una situazione di inopportunità21. 

                                                           
17 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 29 aprile 2002, n. 2281, in RASS. DIR. FARM., 2003, 494: tali considerazioni sono 

state sviluppate attraverso una lettura congiunta dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 della Legge 241 del 1990; le 
ragioni del trasferimento d’ufficio, inoltre, possono essere divulgate anche nel corso dello stesso 
procedimento attenuando, in tal modo, il dovere dell’amministrazione di esternare tali motivazioni (Cons. 
Stato, Sez. IV, Sent. 31 gennaio 2001, n. 550). 

18 Cons. Stato, Sez. V, Sent. 28 giugno 2002, n. 3560 in FORO AMM., CDS, 2002, 1472. 
19 Questa situazione si sviluppa, nello specifico, quando a) il quadro normativo non presenta margini di 

incertezza apprezzabili e b) l’eventuale annullamento del provvedimento finale non priva l’amministrazione 
del potere di riadattarlo. Sul punto vedasi Cons. Stato, Sez. V, Sent. 26 febbraio 2003, n. 1095 e Cons. Stato, 
Sez. VI, Sent. 5 marzo 2002, n. 1325. 

20 Cons. Stato, Sez. III, Sent. 19 dicembre 2011, n. 6672, in MASSIMA REDAZIONALE, 2011, Cons. Stato, Sez. 
VI, Sent. 1 aprile 2009, n. 2039, in MASSIMA REDAZIONALE, 2009. La norma si riferisce ai soli trasferimenti 
motivati da esigenze di servizio. 

21 Cons. Stato, Sez. III, Sent. 25 febbraio 2013, n. 1165 e Cons. Stato, Sez. III, Sent. 9 aprile 2013, n. 1955, in 
MASSIMA REDAZIONALE, 2013. 
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Un’ulteriore considerazione sull’argomento può essere fatta in relazione all’inosservanza 

del termine stabilito ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 241 del 1990. Il mancato rispetto 

di questo non determina l’illegittimità del provvedimento finale, stante la sua natura ordinatoria 

e sollecitatoria. Una mancanza in tal senso non ha, quindi, un effetto privativo del potere 

esercitato22. 

 

4.2 La magistratura 

L’istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale nella magistratura è tutelato 

dall’art. 2 del Regio Decreto Legislativo del 31 maggio 1946, n. 511, modificato dall’art. 26, 

comma 1, del Decreto Legislativo del 23 febbraio 2006, n. 109. 

È necessario, prima di descrivere la normativa oggetto del nostro studio, soffermarsi sul 

fatto che il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale costituisce una eccezionale 

deroga al principio di inamovibilità del giudice che comporta, inoltre, una importante 

diminuzione delle garanzie presenti all’interno del procedimento disciplinare. 

Quello della inamovibilità costituisce uno dei cardini della Costituzione repubblicana e ha 

la funzione essenziale di assicurare la stabilità della sede e delle funzioni; ciò non assume i 

connotati di un privilegio ma la sua applicazione è strumentale a garantire l’imparzialità e 

l’indipendenza dell’ordine giudiziario. Pertanto, ogni mutamento della sede del magistrato, 

compiuto senza il suo consenso, deve essere rimesso alla decisione del CSM adottata per motivi e con 

le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario (art. 107 Cost.)23.  

In secondo luogo, al fine di comprendere il contenuto sostanziale di tale tipo di 

trasferimento, è opportuno sottolineare come questo si caratterizzava prima della sua revisione 

e quali sono stati i punti più importanti della modifica. 

Il trasferimento per incompatibilità ambientale nasceva dall’esigenza di tutelare 

l’indipendenza dell’ordinamento giudiziario sul piano oggettivo, al fine di assicurare la fiducia 

dei cittadini nei confronti della funzione giurisdizionale. Questa necessità si faceva più forte 

quando la considerazione dei cittadini per la magistratura risultava essere incrinata, 

indipendentemente da comportamenti colposi del magistrato24. 

                                                           
22 Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2014, n. 4660, in MASSIMA REDAZIONALE, 2014 (conferma della sentenza 

del T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, 6 maggio 2015, n. 1155). 
23 Albamontone E. e Filippi P., Ordinamento giudiziario: leggi, regolamenti e procedimenti, UTET GIURIDICA, Milano, 

2009, p. 451. 
24 CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010, 

2, 160 (nota a sentenza). 
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In questo modo si tendeva a rimuovere una situazione che aveva cagionato la lesione del 

prestigio dell’ordinamento giudiziario, manifestando, in tal senso, il comune riferimento al 

valore protetto dalla responsabilità disciplinare. 

La prassi giuridica, tuttavia, aveva modificato i connotati tipici dell’istituto che in breve 

tempo aveva assunto la valenza di procedimento paradisciplinare, essendo lo stesso usato per 

perseguire delle condotte colpose e, solo in via residuale, delle condotte incolpevoli. Il tutto in 

un settore in cui è presente l’atipicità delle fattispecie disciplinari.  

Questo approccio ha determinato la coesistenza di: 

- un procedimento paradisciplinare amministrativo, gestito dal Consiglio Superiore della 

Magistratura; 

- un procedimento disciplinare a carattere giurisdizionale, intrapreso su iniziativa 

facoltativa del Ministro della Giustizia o del Procuratore Generale della Corte di 

Cassazione e di competenza della speciale sezione giurisdizionale disciplinare del CSM; 

Tali soluzioni erano considerate coesistenti per i fatti colposi. 

È necessario constatare, inoltre, che il primo procedimento aveva assunto, nel corso del 

tempo, caratteristiche sempre più simili al secondo e ciò è stato particolarmente evidente con 

riferimento alle garanzie di difesa del magistrato.  

Esemplificando quanto fino ad ora esposto, possiamo affermare che l’originario intento di 

ricomprendere nella disposizione l’intera area dei comportamenti ritenuti incolpevoli, 

sfruttando la tutela del prestigio dell’ordinamento giudiziario in un sistema a fattispecie 

disciplinare libera, ha determinato la nascita di un procedimento paradisciplinare per comportamenti 

colpevoli, parallelo, anche per gli stessi fatti, al procedimento disciplinare25.  

L’istituto, così come delineato ed anteriore alla modifica operata nel 2006, ha visto il 

tentativo di un magistrato di sollevare dubbi di legittimità costituzionale, asserendo una 

violazione dovuta all’eccessivo potere lasciato al Consiglio Superiore della Magistratura nel 

determinare i fatti che costituiscono il presupposto dell’atto26. Ulteriori profili di illegittimità 

costituzionale erano ravvisabili, secondo il ricorrente, nella violazione del principio di 

eguaglianza e di inamovibilità, con effetti che si sarebbero riverberati in una possibile disparità 

di trattamento tra magistrati (si pensi al caso in cui il fatto fosse stato valutato come punibile 

disciplinarmente per uno e con l’incompatibilità ambientale per l’altro) e tra magistrati e 

pubblici funzionari per via della diversa disciplina cui erano sottoposti.  
                                                           
25 CARLUCCIO P., ibidem. 
26 FERRARI G., Trasferimento di giudici per incompatibilità ambientale, GIORNALE DIR. AMM., 1999, 8, 787 (nota a 

sentenza). 
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Il tutto sarebbe stato causa di violazione del principio a garanzia dell’indipendenza del 

giudice, della sua autonomia e del diritto alla difesa in giudizio con riguardo anche 

all’impugnazione del provvedimento dinanzi al giudice amministrativo. Il ricorso è stato, 

tuttavia, rigettato in funzione delle specifiche peculiarità che contraddistinguono l’ordinamento 

giudiziario27. In particolare il T.A.R. Lazio afferma che «nel trasferimento per incompatibilità l’interesse 

del magistrato a permanere nella sede e nella funzione non viene direttamente in considerazione, dovendosi 

prescindere da un accertamento di responsabilità o colpevolezza, per avere invece riguardo esclusivo all’esigenza 

oggettiva del prestigio dell’ordine giudiziario»28. 

La nuova formulazione dell’art. 2 ha posto l’accento sulla necessità di una tutela del 

giudice che rispettasse i parametri di indipendenza e imparzialità. Da una prima lettura della nuova 

disposizione sembrerebbe, infatti, non sussistere più la tutela del prestigio dell’ordinamento 

giudiziario. Come affermato dalla Carluccio29, tuttavia, la riforma potrebbe considerarsi 

apparente. Questo è evidente se ricostruiamo l’iter che ha seguito la norma nelle sue diverse 

applicazioni. Se prima della riforma la giurisprudenza tendeva a porre rilievo solo al prestigio, in 

una seconda fase si è posto l’accento sulla credibilità del magistrato e per il suo tramite a quella 

dell’intero ordinamento giudiziario. Tale quadro è stato arricchito dalla massima della Corte 

Costituzionale30 che ricomprendeva, tra gli aspetti lesivi della disciplina, non solo l’imparzialità e 

l’indipendenza ma anche l’apparenza di imparzialità ed indipendenza. Il valore tutelato è dunque 

la salvaguardia di quelle condizioni che rendono possibile la fiducia dei cittadini nei giudici e nella loro 

indipendenza ed imparzialità31. 

Ecco chiarito il ricorso all’aggettivo apparente nei confronti della norma in questione, 

giustificato dal fatto che, sebbene sia stato rimosso l’inciso sulla tutela del prestigio, 

quest’ultimo continua ad essere preservato attraverso il richiamo ad un valore strumentale nei 

confronti dello stesso.  

                                                           
27 FERRARI G., ibidem, con riferimento alle motivazioni espresse da Corte Costituzionale, 8 giugno 1981, n. 100 e 

ritenute applicabili anche al caso concreto: « nell’esaminare la censura non può prescindersi dalla 
considerazione dei valori tutelati dalla norma che conferisce il potere in questione, al fine di stabilire se, e in 
quale misura, sia possibile la tipizzazione dei comportamenti che possono metterli in pericolo. Ebbene, il 
prestigio dell’ordine giudiziario, al pari della fiducia e della considerazione di cui deve godere ciascun 
magistrato, esprimono concetti che non consentono di prevedere tutti i comportamenti che possono lederli ... 
Le previsioni normative in materia non possono avere portata generale perché un’indicazione tassativa 
renderebbe legittimi comportamenti non previsti ma egualmente riprovati dalla coscienza sociale». 

28 T.A.R. Lazio, Sez. I, 1 marzo 1999, n. 508.  
29 CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010, 

2, 160 (nota a sentenza). 
30 Sentenza Corte Costituzionale, 7 maggio 1981, n. 100, www.cortecostituzionale.it. 
31 CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010, 

2, 160 (nota a sentenza). 
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La delibera del Consiglio dell’ 1 aprile 2009, inoltre, spiega che il nuovo dispositivo rinvia 

ad una situazione più pregnante della perdita del prestigio posizionandosi, sotto un profilo insiemistico, in una 

sfera di criticità più ridotta. 

A differenza di quanto avveniva prima del 2006, la nuova formulazione dell’art. 2 pone 

l’attenzione su tutte quelle situazioni riferibili a cause indipendenti da colpa del magistrato32.  

La nuova disciplina, inoltre, tende a porre una netta distinzione tra il procedimento 

amministrativo di trasferimento e il procedimento disciplinare giurisdizionale. Il primo è di 

competenza del CSM, cui spettano tutte le cause indipendenti dalla colpa del magistrato. Il 

secondo, invece, è di spettanza del Consiglio e riguarda tutti quei comportamenti che siano 

sanzionabili dal punto di vista disciplinare per dolo o colpa. In questo caso specifico il 

trasferimento opera come sanzione accessoria o come strumento cautelare o provvisorio.  

Dunque assume rilevanza l’attività svolta dal Consiglio Superiore della Magistratura al fine 

di valutare la propria competenza in merito alle cause di incompatibilità ambientale. Esso dovrà, 

infatti, verificare che non sussista astrattamente una coincidenza tra la fattispecie concreta e 

alcune delle ipotesi di illecito disciplinare e, comunque, che il fatto non risulti riconducibile ad 

un comportamento colposo del magistrato. Chiaramente, sullo sfondo di queste valutazioni, 

deve sussistere la conditio sine qua non dell’istituto, identificabile nella impossibilità del soggetto di 

porre in essere il proprio operato perché difetta di indipendenza ed imparzialità. 

La nuova disciplina, se da un lato ha contribuito a rendere più netta la separazione tra il 

procedimento amministrativo e quello disciplinare, dall’altro ha, però, evidenziato delle 

problematiche legate, ad esempio, al rischio di snaturamento dell’istituto. Ciò si rende evidente 

nei casi di ricorso d’urgenza al trasferimento per incompatibilità ambientale. In secondo luogo, 

si è resa manifesta l’impossibilità per il CSM di adoperare strumenti idonei a risolvere le 

situazioni in cui viene meno il prestigio della giurisdizione per colpevole incompatibilità ambientale33: 

la normativa di riferimento ha, nel concreto, generato due distinte aree di intervento - quella 

disciplinare e quella amministrativa - senza considerare che possono sussistere dei casi in cui il 

comportamento del magistrato, pur compiuto con colpa, non ricade nelle fattispecie 

sanzionabili disciplinarmente. Questo ha generato una cosiddetta zona grigia, comprensiva di una 

serie di possibili casistiche nelle quali l’intervento del CSM si rende particolarmente difficile. 

                                                           
32 Sul punto vedasi FERRARI G., Trasferimento di giudici per incompatibilità ambientale, GIORNALE DIR. AMM., 2009, 

7, 771 (nota a sentenza). 
33 CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010, 

2, 160 (nota a sentenza). 
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Esemplificativo a tal proposito è il caso promosso dinanzi al TAR Lazio il 29 aprile del 

200934. Il Consiglio, disponendo il trasferimento per incompatibilità ambientale di un 

magistrato ex art. 2 del r.d.lgs. 511 del 1946 con le modifiche apportate dall’art. 26 del d.lgs. 

109/2006, ha cercato di connotare la normativa di riferimento come clausola di chiusura di un 

sistema a tutela dell’indipendenza ed imparzialità35. Nella delibera non viene valutato l’elemento 

soggettivo della condotta del magistrato ma si tende ad adottare un approccio selettivo rispetto 

al problema. Si tende, cioè, a ricomprendere nel trasferimento per incompatibilità ambientale 

tutte quelle cause che non ricadono nel procedimento disciplinare, siano esse compiute o meno 

con colpa. A riprova di questo orientamento è sufficiente la considerazione circa l’assenza di 

ogni valutazione sulle categorie tipiche della colpa, come ad esempio la negligenza, l’imperizia o 

l’imprudenza. Diametralmente opposta è, invece, la valutazione del Tribunale su questa 

questione36. La divergenza di fondo sulle valutazioni compiute dal CSM e dal TAR risiede nella 

diversa qualificazione che si tende ad attribuire alla condizione negativa. Per il primo l’assenza 

di aspetti di rilevanza disciplinare (quindi, appunto, la negatività di questa condizione) sarebbe 

sufficiente a determinare il ricorso all’istituto. Per il secondo, invece, all’interno di questa area 

devono comunque potersi ravvisare delle situazioni oggettive o dei comportamenti volontari, 

non colposi, che consentano di verificare se un comportamento sia riconducibile o meno a 

colpa del magistrato.  

A ben vedere le ambiguità della disciplina in riferimento si sarebbero potute superare 

attraverso l’originaria formulazione del testo del D.lgs. 23 febbraio 2006, n 109, che prevedeva 

all’art. 3 lett. L) una norma di chiusura con riguardo agli illeciti compiuti all’infuori dello 

svolgimento delle funzioni. Tale inciso aveva il compito di sanzionare “ogni altro comportamento 

tale da compromettere l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo 

dell’apparenza”.  

                                                           
34 T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 29 aprile 2009, n. 4454 in GIORNALE DIR. AMM., 2009, 7, 771. 
35 CARLUCCIO P., Il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale e funzionale, GIORNALE DIR. AMM., 2010, 

2, 160 (nota a sentenza). 
36 Sul punto vedasi FERRARI G., Trasferimento di giudici per incompatibilità ambientale, GIORNALE DIR. AMM., 2009, 

7, 771 (nota a sentenza) in cui: «Nel nuovo sistema, il legislatore ha stabilito e tassativamente indicato talune ipotesi, 
evidentemente connotate dall’elemento psicologico del dolo o della colpa, che costituiscono illecito disciplinare ed in relazione alle 
quali il trasferimento d’ufficio costituisce (se sussiste una delle violazioni di cui all’ art. 2, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 109 del 2006 o 
se è stata inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni) o può costituire (se sussista una delle altre violazioni) sanzione 
accessoria. Di conseguenza, qualunque situazione attribuibile a colpa del magistrato non può costituire, a differenza che nel 
previgente sistema, il presupposto per integrare la fattispecie di trasferimento per incompatibilità ambientale di cui all’art. 2, c. 2, 
r.d.lg. n. 511 del 1946. Il Tribunale rileva che, nel caso di specie, la causa per la quale il C.S.M. ha ritenuto sussistere la 
situazione di incompatibilità ambientale è dipendente da colpa riscontrata a carico del magistrato, per cui il provvedimento 
adottato si pone già per tale ragione al di fuori del parametro normativo e risulta quindi adottato in violazione del principio di 
legalità e di tipicità degli atti amministrativi». 
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La legge 24 ottobre 2006, n.269 ha, successivamente, abrogato questa norma, 

probabilmente a causa della scarsa tipicità che la contraddistingueva37. 

La sussistenza di questa disposizione avrebbe eliminato la zona grigia cui si faceva 

riferimento, limitando il ricorso al trasferimento per incompatibilità ambientale ai soli casi 

incolpevoli. 

L’orientamento del Tribunale amministrativo regionale non sembra, però, riscuotere 

unanime consenso. In particolare sono in molti a ravvisare la possibilità dell’illegittimità 

costituzionale dell’art. 2 della Legge sulle guarentigie così come modificata dall’art. 26 del d.lgs. 

109/2006. Questa conclusione sarebbe giustificata da una ingiusta compressione dell’ambito di 

azione del Consiglio Superiore della Magistratura, il solo a poter irrogare provvedimenti 

disciplinari a carico dei magistrati, art. 105 Cost., e a poter stabilire il trasferimento a altre sedi e 

funzioni, art. 107 Cost. 

 

4.3 La Guardia di Finanza 

La disciplina del trasferimento per incompatibilità ambientale nella Guardia di Finanza 

non prevede delle sostanziali differenze rispetto a quella dell’Arma dei Carabinieri. In entrambi 

in casi, infatti, l’atto di trasferimento viene ricompreso nel genus degli ordini militari con 

conseguente esclusione della disciplina della Legge 241 del 1990 nei modi descritti al punto 

3.1.1. 

Diversa è, invece, la fonte attraverso la quale si intende disciplinare questo tipo di 

trasferimento. In questa circostanza, infatti, opererà una disposizione di tipo regolamentare 

contenuta all’interno del “Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli di 

Ispettori, Sovraintendenti, Appuntati e Finanzieri” della Guardia di Finanza.  

La norma sottolinea due aspetti propri di questo trasferimento: la finalità del ripristino del 

corretto funzionamento dell’Ufficio38 e l’assenza di finalità sanzionatorie39. 

Con riguardo all’elemento soggettivo non rileva l’accertamento della volontà colpevole o 

disciplinarmente rilevante del militare. L’atto, quindi, risulta essere svincolato dalla legittimità 

formale e dalla correttezza sostanziale del comportamento del militare.  

                                                           
37 MARRA G., Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e funzionale:attualità e prospettive, Critica penale, 2009, 

Vol. 2. 
38 Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 28 maggio 2003, n. 2970, in MASSIMA REDAZIONALE, 2003; T.A.R. Campania, 

Napoli, sent. 8 febbraio 2006, n. 2289, in MASSIMA REDAZIONALE, 2006. 
39 Cons. Stato, Sez. IV, sentenza 21 marzo 2006, n. 1504, in MASSIMA REDAZIONALE, 2006; Cons. Stato, Sez. 

IV, sentenza 28 febbraio 2005, n. 566, in MASSIMA REDAZIONALE, 2005. 
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Come sottolineato in precedenza, l’ordine di trasferimento per incompatibilità ambientale 

può essere disposto anche nei confronti del militare il cui stato di servizio sia positivo, non 

rilevando, a tal proposito, l’assenza di precedenti disciplinarmente rilevanti40. 

Si pensi, ad esempio, alla situazione in cui un finanziere operi in un territorio ove vi siano 

dei soggetti esercenti una attività commerciale e legati al militare da vincoli di parentela: stante 

quanto detto fino ad ora ciò potrebbe configurare una situazione di incompatibilità ambientale. 

Altro esempio sull’argomento potrebbe riguardare la presenza di situazioni interne alla caserma 

che potrebbero compromettere il regolare svolgimento del servizio41. 

Al fine dell’adozione del provvedimento è, tuttavia, necessaria la sussistenza di un nesso 

di riferibilità dello stato di incompatibilità al militare.  

L’uso della disciplina del trasferimento per incompatibilità ambientale non deve essere 

successiva alla lesione del bene giuridico protetto, essendo sufficiente a questo scopo la messa 

in pericolo dello stesso.  

Importante è anche il riferimento all’art. 9 del “Codice deontologico della Guardia di 

Finanza” che prevede l’obbligo per l’appartenente alla Guardia di Finanza di rendere partecipe 

il proprio superiore della sussistenza di situazioni di incompatibilità. Del pari egli dovrà evitare 

di prendere decisioni o svolgere attività che anche astrattamente si pongano in una situazione di 

incompatibilità con la propria funzione. 

La funzione del militare è determinante anche con riferimento al disposto dell’art. 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rubricato Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Il militare 

dovrà segnalare le cause di incompatibilità di impiego presso la sede richiesta42. Con riguardo 

alle situazioni che sono suscettibili di comunicazione, si rimanda a quanto affermato dal Testo 

unico sulla mobilità della Guardia di Finanza analizzato all’inizio del paragrafo. 

 

4.4 Le altre Forze armate 

Le Forze armate nel nostro Paese sono costituite, come abbiamo visto (infra 1.2.1) 

dall’Esercito italiano, dalla Marina militare, dall’Aeronautica militare e dall’Arma dei Carabinieri.  

Inevitabilmente l’istituto dell’incompatibilità ambientale presenta i medesimi caratteri 

sostanziali mentre diversa appare essere la giustificazione a fondamento del provvedimento. 

                                                           
40 Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2005, n. 566, in MASSIMA REDAZIONALE, 2005. 
41 Cons. Stato, Sez. IV, Sent. 19 giugno 2006, n. 3651. 
42 Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni dell’istante si applicheranno gli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 
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Mentre per l’Arma dei Carabinieri vige l’art. 23843 del D.P.R. 15/03/2010, n. 90, infatti, la 

posizione dei militari delle altre FFAA è disciplinata da circolari interne all’amministrazione.  

Nel caso dell’Esercito italiano44, ad esempio, si fa esplicito riferimento alla violazione della 

Direttiva P00145 relativa alle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito. 

Al Capitolo V della direttiva in questione si esamina, in modo puntuale, la possibilità che 

una situazione di incompatibilità ambientale possa compromettere o ridurre l’efficienza 

dell’unità operativa. Al fine di ripristinare la serenità del Reparto viene attribuita a ciascun 

Comandante la funzione di valutare lo stato delle cose. Tale indicazione appare perfettamente 

in linea con quando espresso fino ad ora, poiché enfatizza il concetto dell’ampia discrezionalità 

nella gestione delle situazioni di incompatibilità che è rimessa al comparto della Difesa. 

Emerge, dalla lettura della direttiva, l’attenzione posta dalla Forza armata al principio di 

proporzionalità. Affermando, infatti, che il Comandante debba svolgere ogni attività ritenuta 

funzionale all’esigenza, coerentemente con la gravità, la tipologia di situazione di incompatibilità ambientale 

riscontrata, si spinge l’autorità procedente ad adottare un provvedimento aderente al caso di 

specie secondo i principi già delineati al punto 3.2.146. 

Con riguardo all’Aeronautica militare47, invece, assume importanza la “Direttiva per 

l’impiego degli ufficiali, sottufficiali graduati e militari di truppa in ambito nazionale ed 

internazionale48”. 

L’argomento oggetto del nostro esame è trattato nel paragrafo 11, lettera C attinente la 

“Procedura per la movimentazione urgente del personale”. La procedura in questione rileva quando i 

fatti o i comportamenti lesivi del prestigio, dell’immagine e della funzionalità del Reparto siano 

tali da rendere inopportuna l’ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede. 

La normativa non manca di rimarcare la massima giurisprudenziale per cui tale tipo di atto 

è disciplinato dal comma 3 dell’art. 1349 del Codice dell’Ordinamento militare attinente agli 

ordini militari49. 

                                                           
43 L’articolo è stato sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. o), D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40. 
44 T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 15/10/2012, n. 4094, Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 1 aprile 2016, n. 

1276, in MASSIMA REDAZIONALE, 2016. 
45 Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 1 aprile 2016, n. 1276: in questa circostanza si fa riferimento alla direttiva emanata 

nel 2014. La direttiva più aggiornata, tuttavia, è del 2016. 
46 Sull’argomento assume rilevanza anche la previsione del punto V.2 che prevede che il «Il Comandante (…) 

misuri il proprio comportamento in ragione della specificità soggettiva ed oggettiva dei fatti e delle circostanze di interesse». 
47 T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 29 maggio 2013, n. 519, con riferimento alla direttiva nella sua 

edizione 2014. 
48 D.I.P.M.A. - U.D. - 001, edizione 2014. 
49 T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, Sent., 9 maggio 2013, n. 732. 
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Con riguardo alla Marina militare non sembrano sussistere aspetti tali da qualificare in 

modo diverso l’istituto50. 

 

4.5  Il confronto tra le amministrazioni 

Giunti a questo punto appare utile concentrare la nostra attenzione sugli elementi di 

continuità e di discontinuità che caratterizzano la materia in relazione alle Istituzioni appena 

descritte e l’Arma dei carabinieri. 

Il primo confronto verrà sviluppato con la Polizia di Stato. L’unica grande differenza che 

caratterizza la tutela del trasferimento per le due amministrazioni risiede nella diversa natura dei 

loro ordinamenti. Mentre l’Arma dei Carabinieri fa parte delle quattro Forze armate del Paese, 

la Polizia è stata soggetta ad una smilitarizzazione e ciò fa si che la disciplina della Legge 241 del 

1990 si applichi in toto nei confronti dei suoi dipendenti. Tale aspetto, però, assume una 

importanza ridotta se si valuta l’efficacia che l’atto assume nel concreto. In entrambe le 

amministrazioni, infatti, il grado di discrezionalità nella decisione assume dei connotati più 

rilevanti rispetto a quelli propri del pubblico impiego, stante la natura della funzione svolta51. 

Ciò è visibile anche in considerazione dell’assenza di un obbligo di motivazione circa l’eventuale 

carenza organica degli uffici di destinazione o dei criteri geografici sottesi alla decisione. 

Ovviamente anche la portata dell’intervento del giudice amministrativo è speculare, con un 

sindacato ab externo. 

La motivazione richiesta alle amministrazioni (con una sottolineatura specifica per la 

succinta motivazione richiesta alle Forze armate sulla materia) può svilupparsi anche per 

relationem.  

Comune è, inoltre, la possibilità di derogare alla comunicazione di avvio del 

provvedimento se ciò non sortisce degli effetti in merito alla conclusione dell’ iter giudiziario52. 

Da ultimo, la considerazione circa il fatto che tale tipo di provvedimento non può assumere i 

connotati di un trasferimento per motivi disciplinari.  

                                                           
50 Cons. Stato Sez. IV, Sent., 9 luglio 2012, n. 4051, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012, Cons. Stato, Sez. IV, 

Sent., 2 agosto 2011, n. 4577, in MASSIMA REDAZIONALE, 2011, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, Sent., 13 
gennaio 2012, n. 155, in MASSIMA REDAZIONALE, 2012. 

51 Si rimanda sul punto alla considerazione svolta in 4.1 circa la discrezionalità della Polizia di Stato in materia, 
paragonabile a quella dei Comandi nei confronti dei militari. 

52 T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, Sent., 26 ottobre 2016, n. 311, sul punto è emblematica la sentenza del 
Tribunale che afferma «Anche ove ci si volesse discostare da tale orientamento della giurisprudenza, per quanto si dirà 
appresso, emerge che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, con conseguente irrilevanza della mancata 
comunicazione di avvio ai sensi dell’ art. 21 octies della L. n. 241 del 1990». 
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Diametralmente opposto è il discorso sulla magistratura. Rimandando al paragrafo 4.2 le 

considerazioni in merito a questa particolare categoria, è sufficiente evidenziare le differenti 

tutele previste dalla legge per i soggetti che ne fanno parte. 

La disciplina sull’incompatibilità ambientale è prevista, come detto, da una norma di rango 

secondario per l’Arma dei Carabinieri e da una norma di rango primario per la magistratura. La 

particolarità della disciplina per i giudici, però, risiede nel principio di inamovibilità di cui il 

trasferimento per incompatibilità ambientale costituisce un’espressa deroga, finalizzata a 

tutelare l’esigenza, altrettanto importante, dell’imparzialità e terzietà dell’organo giudicante.  

La Guardia di Finanza riconduce il trasferimento per incompatibilità ambientale al 

verificarsi di una situazione in grado di intaccare l’efficienza del Reparto, così come previsto 

dalle norme contenute all’interno del “Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai 

ruoli di Ispettori, Sovraintendenti, Appuntati e Finanzieri”. Questa appare essere una differenza 

piuttosto rilevante tra le due amministrazioni. Ciò perché l’Arma, sebbene in passato 

riconducesse l’istituto oggetto della nostra analisi alla violazione di una norma del proprio 

Regolamento generale53, oggi dispone della previsione normativa dell’art. 238 del D.P.R. 90 del 

2010. L’incompatibilità ambientale, dunque, viene disciplinata da una norma di grado 

secondario per l’Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato e da una circolare interna 

all’Amministrazione per la Finanza. 

Ciò potrebbe determinare una maggiore o minore tutela per gli appartenenti ai diversi 

Corpi dello Stato se non fosse che l’intera materia, con riguardo alle Forze armate viene 

ricondotta all’emanazione di un ordine con la conseguenza che la disciplina è sostanzialmente 

identica per carabinieri e finanzieri ed è sottesa alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza del 

Consiglio di Stato.  

Infine, la disciplina è speculare anche per quanto concerne le altre Forze armate. Anche in 

questo caso, tuttavia, la tutela prevista dalle amministrazioni diverse dall’Arma dei Carabinieri è 

ricondotta ad una direttiva interna e non ad una disposizione del Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di Ordinamento militare. Ciò nella pratica non costituisce un elemento 

di particolare doglianza poiché, da un lato, è possibile desumere che l’incidenza di questo tipo 

di provvedimento sia ridotta nei confronti del personale militare delle altre FFAA che, a 

differenza dei carabinieri, potrebbe avere minori possibilità di incorrere in ipotesi di 

incompatibilità e, dall’altro, non presenta delle sostanziali differenze in tema di tutela fornita al 

militare. 

                                                           
53 Ci riferiamo all’art. 393 del Regolamento Generale dell’Arma. 
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Conclusioni 

 

 

La giurisprudenza relativa al trasferimento per incompatibilità ambientale è consistente e 

ciò è determinato dalla grande rilevanza che questo istituto ha assunto all’interno del nostro 

ordinamento.  

La Costituzione ha inteso avvicinare l’ordinamento militare ai principi propri del contesto 

democratico e ciò è evidente con riferimento all’art. 52 della Costituzione. Gli interventi del 

Consiglio di Stato, chiari ed univoci nel confermare la natura del provvedimento in esame, 

hanno arricchito il procedimento, che porta al trasferimento per incompatibilità ambientale, di 

una serie di tutele quali la “succinta motivazione” e la necessità di rimarcare il principio di 

proporzionalità nella stesura dell’atto. 

Il tutto potrebbe porsi in apparente contraddizione con l’affermazione del giudice che 

ricomprende il trasferimento d’autorità nel genus degli ordini militari. Questi ultimi, se 

considerati atti amministrativi, non sono soggetti alla disciplina della Legge 241 del 1990 e, di 

conseguenza, all’obbligo di motivazione. Allo stesso tempo, però, l’esigenza di evitare che 

questo istituto venisse utilizzato con intenti disciplinari o vessatori ha fatto ritenere al Consiglio 

di Stato che fosse opportuno derogare a questa impostazione. La succinta motivazione fornisce 

una tutela per il militare contro un uso distorto dell’istituto e consente di valutare il rispetto del 

principio di proporzionalità che deve essere sotteso ad ogni decisione dell’amministrazione.  

Del pari appare evidente che, per espressa disposizione del legislatore, agli ordini militari 

non siano applicabili le disposizioni dei capi I, III e IV della Legge sul provvedimento 

amministrativo. Ciò ha trovato conferma nelle più recenti pronunce del Consiglio di Stato.  

Si è delineata, pertanto, una disciplina che sembra aver trovato un punto di equilibrio tra 

le istanze proprie dell’ordinamento militare e la necessità di adeguare quest’ultimo ai principi 

costituzionalmente garantiti.  
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Introduzione 

 

 

I rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare hanno sempre 

rappresentato e continueranno a rappresentare un ambito particolarmente delicato del pubblico 

impiego, tanto di quello contrattualizzato che di quello non contrattualizzato.  

Si tratta di un settore della scienza giuridica in cui convivono a stretto contatto diritto 

penale e diritto amministrativo, ferme restando le specifiche connotazioni dei due ambiti. 

Innanzitutto, le conseguenze di vicende attinenti alla sfera penale sofferte da un pubblico 

dipendente non si esauriscono nel comportare l’avvio, qualora opportuno, del procedimento 

disciplinare: l’accertamento di terminati fatti penalmente rilevanti finisce per decretare l’esito 

dello stesso procedimento disciplinare instaurato.  

Nei casi in cui i fatti penalmente rilevanti siano tanto gravi da porsi in netto ed evidente 

contrasto con l’attività lavorativa svolta, essi possono determinare in prima istanza una 

sospensione dal servizio, o dall’impiego nell’ambito dell’ordinamento militare, e, 

successivamente, l’allontanamento definitivo dall’Amministrazione di appartenenza. 

Ci si rende perfettamente conto che i provvedimenti di sospensione e di destituzione 

(figure generiche che si declinano in modo diverso nelle varie Amministrazioni, sia in termini di 

disciplina che di nomines iuris) trovano legittimazione in un principio fondamentale del nostro 

ordinamento giuridico, quello del buon andamento della Pubblica Amministrazione, peraltro di 

rilievo costituzionale. 

La delicatezza di tali aspetti è ravvisabile in tutte le articolazioni del pubblico impiego, ma 

diventa ancora più pregnante ed evidente in riferimento a tutti quei dipendenti pubblici che 

sono chiamati a svolgere funzioni essenziali dello Stato, le cosiddette compétences régalinnes. Fra 

queste, risulta avere indubbia pregnanza quella della difesa, svolta dalle Forze Armate. Il 

personale a queste appartenente possiede lo status di militare ed è, per tale motivo, destinatario 

di norme ad hoc che lo disciplinano, contenute nel Codice dell’ordinamento militare (C.O.M.) e 

nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare 

(T.U.R.O.M.).  

In realtà, occorre precisare che lo status di militare non è appannaggio delle sole Forze 

Armate in senso stretto, cioè Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare, bensì 

anche dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza.  
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Queste ultime Amministrazioni, infatti, svolgono innanzitutto funzioni di polizia di 

sicurezza e di polizia giudiziaria, essenziali per il sistema-Stato. Il personale delle suddette 

Amministrazioni è soggetto anch’esso alle norme del C.O.M. e del T.U.R.O.M., nonostante 

siano in prima in prima analisi Forze di Polizia. 

Oggetto di questa tesi è il rapporto che esiste, nell’ambito dell’ordinamento militare, fra 

sospensione dall’impiego precauzionale e procedimento disciplinare di stato, in relazione a fatti 

penalmente rilevanti di particolare gravità, tali da porsi in contrasto con la stessa permanenza in 

servizio del militare presunto responsabile. In particolar modo, ci si soffermerà sulla 

sospensione dall’impiego precauzionale facoltativa, dal momento che si tratta dell’istituto in cui 

è maggiormente ravvisabile e apprezzabile la discrezionalità della Pubblica Amministrazione, in 

questo caso militare. È un settore in cui il maggiore contributo proviene dalla giurisprudenza, 

prima ancora che dalla dottrina, in realtà piuttosto limitata in termini quantitativi. Nel corso 

degli anni e tenendo conto dei vari interventi modificativi del legislatore, la giurisprudenza 

amministrativa, in particolar modo il Consiglio di Stato, ha delineato via via sempre più 

chiaramente le figure che si esamineranno, fungendo da punto di riferimento per 

l’Amministrazione militare. 

Il percorso della tesi segue l’iter logico e cronologico delle vicende di rilevanza per il diritto 

amministrativo che emergono qualora vi sia la sottoposizione di un militare a un procedimento 

penale.  

Più nel dettaglio, qualora al militare sia ascritto un reato particolarmente grave, 

l’Amministrazione può tutelare la sua immagine e il suo buon andamento per mezzo della 

sospensione dall’impiego: conseguenza immediata del provvedimento è l’allontanamento del 

soggetto dall’Amministrazione in via cautelare e, quindi, temporanea. Tale misura ha natura 

evidentemente provvisoria e, per così dire, instabile, proprio perché funzionale a tutelare 

l’Amministrazione in pendenza di un procedimento penale, prescindendo da qualsiasi 

accertamento circa la colpevolezza del soggetto.  

La provvisorietà della sospensione comporta che la posizione giuridica del militare sia sì 

normalizzata e individuata, ma solo in via temporanea. Tale situazione necessita di 

stabilizzazione. Per tale motivo, si rende indispensabile l’instaurazione del procedimento 

disciplinare di stato: quest’ultimo rappresenterà la sede in cui la posizione giuridica del militare 

sarà definita da un provvedimento conclusivo, che consisterà, eventualmente, in una sanzione 

disciplinare di stato.  
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Il solo procedimento disciplinare è suscettibile di cristallizzare la posizione del militare, 

perché il provvedimento conclusivo viene adottato al termine di un’adeguata istruttoria, che 

tiene conto dei fatti oggetto del procedimento penale da vagliare nell’ambito disciplinare e 

valorizza in modo pieno la partecipazione del militare al procedimento disciplinare stesso; 

partecipazione, questa, decisamente più pregnante ed efficace di quella esistente in relazione alla 

sospensione. 

Per quanto concerne l’articolazione del lavoro, esso si compone dei seguenti capitoli. 

Nel Capitolo I, viene trattata la disciplina del pubblico impiego non contrattualizzato, 

soffermandosi principalmente sugli aspetti salienti dello stesso e sulle differenze intercorrenti 

con quello contrattualizzato. Sono, poi, trattati i concetti di maggiore rilevanza del pubblico 

impiego nell’ordinamento militare, ambito nel quale si sviluppa la tesi. 

Nel Capitolo II, dopo aver descritto brevemente il concetto di sospensione dall’impiego e 

aver effettuato una rapida disamina delle varie tipologie, si pone attenzione sulle due forme di 

sospensione precauzionale dall’impiego, precisamente quella obbligatoria e quella facoltativa. 

Delle species di sospensione appena citate, sono analizzati la natura, i presupposti di diritto e di 

fatto e la disciplina della motivazione e dell’avviso di avvio del relativo procedimento 

amministrativo, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale. 

Nel Capitolo III, ci si occupa del procedimento disciplinare di stato, da avviare per 

cristallizzare e definire in modo chiaro la posizione del militare già destinatario della misura 

della sospensione dall’impiego. Dopo aver trattato il concetto generale di disciplina militare e di 

procedimento disciplinare, si passa alla trattazione analitica delle due species di procedimento 

disciplinare di stato, cioè quello instaurato a seguito di giudizio penale e quello per grave 

infrazione disciplinare. Si tratta di un settore recentemente modificato in modo sostanziale e 

significativo dalla riforma Madia, che ha mirato al superamento della pregiudiziale penale, fino 

al 2015 regola generale dei rapporti tra i due ambiti, penale e disciplinare. Nella trattazione delle 

due tipologie di procedimento disciplinare di stato, si porrà l’accento sull’esame del giudicato 

penale e sulle norme presenti nel C.O.M. che fungono da parametro di riferimento per 

l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, alla luce dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale. 
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CAPITOLO I 

Il pubblico impiego nell’ordinamento militare 

 

 

1.1. Il pubblico impiego in generale 

 

Il personale alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni1 è legato alle stesse da due 

tipi di rapporto: quello di servizio, in virtù del quale il dipendente si obbliga a prestare la propria 

opera in cambio della retribuzione (che rappresenta la controprestazione cui è tenuta la sua 

Amministrazione di appartenenza) e che, quindi, rappresenta il cosiddetto “sinallagma”; quello 

d’ufficio, non sempre configurabile, sulla base del quale il dipendente assume la titolarità di un 

ufficio, inteso come componente dell’organizzazione, ed acquisisce la capacità di esercitare i 

poteri e le funzioni che le norme attribuiscono a quello2.  

Con particolare riferimento al rapporto di servizio, si suole distinguere tra personale 

volontario e obbligatorio, con la precisazione che l’ultimo dei due è ormai assolutamente recessivo, 

dal momento che l’attuale modello vede la prevalenza di personale volontario. All’interno di 

quest’ultima categoria, si suole ulteriormente distinguere fra personale professionale e onorario3.  

La prima species, quella cioè del personale volontario professionale, rappresenta 

indubbiamente la categoria più ampia di personale alle dipendenze delle Pubbliche 

Amministrazioni. Si tratta di soggetti selezionati secondo il criterio del merito4 per i quali esiste 

il rapporto di servizio a prescindere dalla contestuale assunzione della titolarità di un ufficio: tali 

soggetti prestano la propria opera al servizio dell’Amministrazione in modo continuativo e 

costante. 

                                                           
1 La dicitura al plurale è oggi quella di gran lunga prediletta dalla dottrina, n virtù del cosiddetto concetto di 

“funzionalizzazione” delle Pubbliche Amministrazioni. Secondo tale teoria, dal momento che le funzioni da 
assolvere sono molteplici e ciascuna (o più di una) è attribuita dalla legge ad una certa Amministrazione, in virtù 
del principio di legalità, sarebbe più corretto parlare di Pubbliche Amministrazioni, abbandonando il termine e 
il relativo concetto al singolare, di significato ambiguo e improprio. 

2 Proprio in virtù della capacità di esercitare funzioni tipiche dell’Amministrazione di appartenenza e di poter 
esternalizzare la volontà della stessa, si parla più precisamente di funzionario pubblico anziché semplicemente di 
dipendente. Inoltre, il collegamento che si produce tra funzionario e componente dell’organizzazione viene 
definito in dottrina di immedesimazione organica, nel senso che il soggetto si immedesima appunto nella componente. 

3 Appartengono a tale categoria, per la verità piuttosto ampia, i parlamentari, i membri del governo, gli 
amministratori di enti pubblici, i presidenti delle Regioni, gli assessori, i consiglieri regionali e altri soggetti. 
Comune denominatore di tali dipendenti sono senza dubbio la natura a termine del loro rapporto di servizio e 
il fatto che la loro scelta avviene per motivi tecnico-amministrativi e non, come di norma, politico-discrezionali. 

4 Si tratta di un criterio in linea con il principio dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione. 
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Ultima classificazione di interesse è quella intercorrente, nell’ambito dei dipendenti 

professionali, fra pubblico impiego non contrattualizzato e pubblico impiego contrattualizzato5, 

rispettivamente retti da regimi di diritto pubblico e privato. 

L’esperienza normativa e giurisprudenziale italiana del 1900 ha visto la prevalenza 

assoluta, almeno fino agli anni Novanta, del rapporto di lavoro regolato mediante strumenti del 

diritto pubblico6. Con il tempo, anche a seguito di evoluzioni in termini di riconoscimento di 

diritti soggettivi e non solo di interessi legittimi, si iniziò a prospettare la possibilità di utilizzare, 

nell’ambito del pubblico impiego, strumenti privatistici tipici del lavoro subordinato con 

l’obiettivo di giungere ad una omologazione dei due rapporti. Fu così che agli inizi degli anni 

Novanta, il Parlamento emanò la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, la quale, all’art. 2, 

delegava al Governo una serie di riforme da effettuare, fra le quali figurava quella di 

“privatizzare” il pubblico impiego. Ne scaturì il D.Lgs. 3 febbraio 19937, la cui disciplina è 

confluita nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, che rappresenta il cosiddetto “Testo unico sul 

pubblico impiego”. L’uso di strumenti privatistici non deve comunque trarre in inganno, 

portando alla conclusione che le Pubbliche Amministrazioni siano assimilabili tout court a datori 

di lavoro privati (è scorretto parlare di aziendalizzazione), giacché si tratta pur sempre di 

soggetti che, sulla base del dettato costituzionale (art. 98 Cost.), devono perseguire interessi 

pubblici, riferibili allo Stato inteso come comunità di individui che si riconoscono 

nell’appartenenza ad un’entità: in altre parole, la gestione del rapporto di lavoro con strumenti 

tipicamente privatistici è pur sempre funzionale all’espletamento dell’attività amministrativa8.  

                                                           
5 In merito a tale classificazione, non vi è unanime consenso in dottrina. Ad esempio, in Istituzioni di diritto amministrativo 

a cura di SABINO CASSESE, Giuffré, ed. 2012, si distingue fra pubblico impiego e rapporto di lavoro privato con 
le pubbliche amministrazioni, per sottolineare la differente regolamentazione dei due tipi di rapporto. 

6 Tale scelta era stata perfezionata in modo definitivo con il r.d. 11 novembre 1923, n. 2395 e con il r.d. 30 
novembre 1923, n. 2960, i quali consacravano la corrispondenza biunivoca fra rapporto lavorativo con un ente 
pubblico e il regime pubblicistico di tale legame. 

7 Per comprendere la portata innovativa del provvedimento legislativo, si tenga presente quanto disposto dall’art. 
2 comma 2: “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle 
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a 
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei 
rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di 
essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono 
ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”. Emergono, dunque, 
l’evidente limitazione all’uso dei poteri autoritativi nella regolamentazione e nella gestione dei rapporti di lavoro 
e la devoluzione di ogni questione al giudice ordinario una volta che si sia costituito il rapporto con la P.A., 
fatta eccezione per i cosiddetti atti di macro organizzazione. 

8 A tal proposito, osserva Giuseppe GIALLENCA, Pubblico impiego, in DIGESTO PUBBLICO, (2008): “Qualificare il 
pubblico impiego come privatizzato appare, quanto meno, improprio. Molto più corretto appare l’uso 
dell’aggettivo contrattualizzato, anche perché - comunque - si tratta di qualificazione coerente con la possibilità, 
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Peraltro, si è osservato recentemente in giurisprudenza9, che la non riconducibilità del 

rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (latamente intesa) a un 

modello unico (di modo che possono aversi condizioni diverse per la partecipazione ai 

concorsi, ovvero valutazioni differenti di un medesimo episodio in ragione di impieghi diversi), 

è già prevista dalla Costituzione, laddove, all’art. 98, comma terzo, stabilisce che, per 

determinate categorie di pubblici dipendenti possano essere disposte limitazioni finanche 

all’esercizio dei diritti politici (iscrizioni ai partiti), purché con legge e in evidente considerazione 

della specificità e delicatezza delle loro funzioni. 

In generale, comunque, gli indici sostanziali che possono considerarsi come rivelatori di un 

vero e proprio rapporto di pubblico impiego consistono nella natura pubblica dell’Ente datore di 

lavoro, nella diretta correlazione dell’attività lavorativa prestata con i fini istituzionali, nell’effettivo 

inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente, nell’orario predeterminato e assoggettato 

a controllo, nella retribuzione prefissata e a cadenza mensile e nel carattere continuativo, 

professionale e in via prevalente, se non esclusiva, delle prestazioni lavorative effettuate10. 

Oggi, il rapporto di lavoro privato con le Pubbliche Amministrazioni rappresenta la 

stragrande maggioranza del pubblico impiego (più dell’ottanta per cento). In tale settore, permane 

comunque una presenza non trascurabile dell’influenza per così dire pubblicistica: essa riguarda, 

per la precisione, la selezione concorsuale prodromica all’assunzione e l’approvazione della 

graduatoria finale; si esaurisce in questi momenti l’ambito riservato al procedimento 

amministrativo e all’attività autoritativa dell’amministrazione, subentrando in sua vece una fase in 

cui i comportamenti di quest’ultima sono riconducibili al potere privatistico di datrice di lavoro, 

da valutarsi conseguentemente alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle 

obbligazioni, tra i quali i canoni generali della correttezza e della buona fede11. 

A fronte della prevalenza di strumenti privatistici, il pubblico impiego in senso stretto, o 

non contrattualizzato come dir si voglia, possiede carattere residuale ed eccezionale.  

                                                                                                                                                                                                 
tradizionalmente riconosciuta alla p.a., di agire con gli strumenti del diritto civile (precipuamente il contratto) e 
non induce a fraintendimenti concettuali, quasi che al datore di lavoro pubblico fosse consentito di disporre ad 
libitum dei propri dipendenti, senza tener conto dell’esigenza di garantire il miglior perseguimento degli interessi 
degli amministrati”. 

9 Cons. St., IV sez., 6 agosto 2014, n. 4194. 
10 Così Cons. St., V sez., 1 dicembre 2014, n. 5916. Cfr. Cons. St., V sez., 21 agosto 2014, n. 4271; 13 gennaio 2014, n. 69. 
11 Cfr. Cons. St., V sez., 21 novembre 2014, n. 5769. Più precisamente Cons. St., III sez., 12 dicembre 2014, n. 

6129: “In materia di pubblico impiego privatizzato appartengono in via generale alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le 
controversie concernenti gli atti di macro organizzazione, nei cui confronti, quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione 
e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo, potendo essi produrre effetti 
immediatamente pregiudizievoli per il dipendente ed essendo peraltro irrilevante, ai fini della giurisdizione, la loro incidenza riflessa 
sullo stesso rapporto di lavoro; mentre gli atti di micro-organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione 
del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario”. 
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Nonostante questo, tuttavia, tale porzione di lavoratori professionali rappresenta ancora 

una categoria non trascurabile sia in termini di importanza che di quantità, essendo formata da 

soggetti cui sono affidate le cosiddette compétences régaliennes, vale a dire funzioni pubbliche che 

tradizionalmente rappresentano il nucleo essenziale della sovranità dello Stato12. Tale ambito, 

infatti, comprende il personale diplomatico e della carriera prefettizia, il personale militare e dei 

corpi di polizia, magistrati e avvocati dello Stato, docenti universitari e il personale delle autorità 

indipendenti. La scelta di assoggettare tali categorie di dipendenti pubblici alle norme del 

pubblico impiego in senso stretto nasce, evidentemente, dalla delicatezza e dall’importanza delle 

funzioni pubbliche a loro affidate. 

 

 

1.2. Aspetti salienti del pubblico impiego non contrattualizzato 

 

Il rapporto di pubblico impiego è di natura di pubblicistica ed è quel particolare tipo di 

rapporto di servizio che si instaura normalmente per effetto di un atto formale di nomina, tra lo 

Stato ed i soggetti privati che svolgono la loro attività alle dipendenze dell’ente, per il 

soddisfacimento dei suoi fini istituzionali, con vincolo di subordinazione gerarchica e dietro 

retribuzione predeterminata in sede normativa13. In merito all’atto di nomina, occorre precisare 

che, allo stato attuale, anche sulla base dell’opinione della Suprema Corte e del Consiglio di 

Stato, ciò che conta non è tanto l’atto materialmente considerato, quanto la volontà della 

specifica Pubblica Amministrazione di dar vita ad un rapporto di impiego (o di servizio). 

Il pubblico impiego non contrattualizzato rappresenta un ambito nel quale la 

regolamentazione del rapporto di servizio, dalla costituzione all’estinzione e dallo svolgimento 

alle eventuali modificazioni, avviene sulla base della legge o di altre fonti dell’ordinamento: per 

questo motivo si parla di disciplina unilaterale (con le dovute eccezioni, come ad esempio la 

concertazione), dal momento che ciò che rileva in seno al rapporto è la sola volontà 

dell’Amministrazione, secondo la cosiddetta tesi autoritativa14.  

                                                           
12 Così Stefano BETTINI, Istituzioni di diritto amministrativo, a cura di Sabino CASSESE, Milano, Giuffré, ed. 2012, 

cap. IV, p. 150. 
13 Così Laura RAINALDI, Impiego pubblico, in DIGESTO PUBBLICO (1993). 
14 In questo senso Cons. St., IV sez., 6 agosto 2014, n. 4194, secondo cui: “In materia di rapporto di lavoro con le 

pubbliche amministrazioni (non già contrattualizzato, ma ex lege in regime di diritto pubblico, ivi compresa la disciplina del 
momento genetico del rapporto), la discrezionalità dell’amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice, nei 
limiti in cui questo è consentito), deve tenere senz’altro conto della particolarità e delicatezza delle funzioni che l’aspirante deve 
svolgere, essendo confacente ad un corretto uso del potere discrezionale procedere a valutazioni che lo contestualizzano con la 
natura delle funzioni”. 
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Il fatto che l’efficacia dell’atto di nomina dipenda dall’accettazione (espressa o implicita) 

del dipendente non fa venir meno il carattere di unilateralità della disciplina del rapporto di 

servizio, conseguenza logica e inevitabile della natura pubblicistica del rapporto stesso: infatti, 

‹‹il rapporto di lavoro con lo Stato (quello di diritto pubblico) si costituisce, svolge, modifica ed estingue per 

effetto di atti amministrativi, i quali tutti si svolgono nelle forme del procedimento amministrativo, nel quale la 

volontà del lavoratore, se richiesta, si manifesta in atti del procedimento, senza mai entrare a far parte dell’atto 

conclusivo di esso, che resta di esclusiva spettanza dell’autorità amministrativa ed avendo altresì previsto che il 

contenuto del rapporto è predeterminato in norme di diritto pubblico, che su applicano automaticamente, in 

conseguenza della costituzione del rapporto15››.  

Per quanto concerne, in particolare, la costituzione del rapporto, è importante ricordare 

che la scelta del personale da assumere avviene tramite concorso, per espressa previsione 

costituzionale16. Il concorso rappresenta l’espressione del cosiddetto ‹‹sistema del merito››, 

principio che è condizione necessaria per assicurare che l’Amministrazione risponda ai principi 

democratico, dell’efficienza e dell’imparzialità17. 

La natura pubblicistica del rapporto di servizio che si sta analizzando si riflette anche sulla 

disciplina processuale: essendo infatti gli atti che regolano il rapporto di natura pubblica (nella 

fattispecie provvedimenti amministrativi) vi è giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 

sia in riferimento agli interessi legittimi che ai diritti soggettivi. Tale disciplina del reparto di 

giurisdizione emerge dal combinato disposto degli articoli 7 co. 5 e 133 co.1, lett. i), D. Lgs. 2 

luglio 2010, n. 104, conosciuto anche come “Codice del processo amministrativo”. Sancisce la 

seconda norma che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le 

controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico”, anche, secondo la 

prima norma, qualora “si faccia questione di diritti soggettivi”18.  

                                                           
15 Vedi nota 11.  
16 Il comma 4 dell’art. 97 Cost. stabilisce, infatti, che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante 

concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Quello del concorso è quindi la regola generale che vale per tutti i 
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, sia per coloro che si trovano in regime di diritto pubblico che di 
diritto privato. 

17 Vedi Corte Cost., n. 29/2009. Nella stessa sentenza, si osserva che ‹‹il concorso pubblico è condizione per la piena 
realizzazione del diritto di partecipazione all’esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini››. Esso infatti ‹‹in 
diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., consente ai cittadini di accede ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e senza 
altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti››. Pertanto, il concorso viene definito come ‹‹una selezione 
trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e 
obiettivamente definiti››. In sintonia con quanto appena scritto, secondo Corte Cost., n. 67/2011, il concorso 
pubblico è ‹‹una procedura aperta a tutti che sfocia nell’assunzione dei più meritevoli››, differenziandosi da non meglio 
precisate procedure selettive. 

18 Nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva devolute al giudice amministrativo, lo stesso può pronunciarsi con 
efficacia di giudicato sia su interessi legittimi che su diritti soggettivi, ferma restando la competenza del 
giudice ordinario per le questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone e per l’incidente di falso.  
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Il carattere unilaterale della disciplina del rapporto di pubblico impiego in senso stretto 

non deve trarre in inganno, portando alla conclusione che il dipendente pubblico titolare di tale 

rapporto possa vantare nei confronti dell’Amministrazione solo ed esclusivamente la situazione 

giuridica soggettiva dell’interesse legittimo, ponendosi in una posizione inferiorità nei confronti 

dell’Amministrazione stessa. In altre parole, non sempre la Pubblica Amministrazione si 

atteggia nei confronti del dipendente come Autorità e quindi non sempre è configurabile 

l’interesse legittimo19.  

Vi sono casi, tutt’altro che trascurabili, in cui fra Amministrazione e dipendente vi è 

parità20 e si instaura, quindi, un rapporto prettamente negoziale: è questo il caso dei diritti 

soggettivi, tra l’altro costituzionalmente garantiti, indisponibili e irrinunciabili, del riposo, del 

riposo settimanale, delle ferie annuali retribuite (nell’ordinamento militare si parla di “licenza 

ordinaria”) e della retribuzione21. In questi casi, l’Amministrazione riveste il ruolo non già di 

Autorità, bensì di datore di lavoro, obbligato a garantire, ai sensi dell’art. 2109 c.c., le ferie 

annuali retribuite e il riposo. Con particolare riferimento alle ferie annuali retribuite, lo stesso 

datore è titolare di un diritto potestativo dell’impresa (o, nel caso di interesse, 

dell’Amministrazione) e degli interessi del dipendente; a fronte di tale potestà datoriale, il 

dipendente è titolare della situazione giuridica soggettiva della soggezione. 

                                                                                                                                                                                                 
Le materie di giurisdizione esclusiva sono particolarmente numerose e importanti, come si evince dal lungo 
testo dell’art, 133 c.p.a., il quale ha raccolto tutte le ipotesi precedentemente previste da diverse leggi. 
Un’importante sentenza della Corte Costituzionale, 6 luglio 20014, n. 204, è intervenuta nell’ambito della 
giurisdizione esclusiva, ribadendo che il ruolo svolto dal giudice amministrativo è quello di tutelare il 
cittadino, nel nostro caso il dipendente pubblico non contrattualizzato, nei confronti del potere 
amministrativo. secondo la Corte, il fatto he una questione sia devoluta al giudice amministrativo in via 
esclusiva, non ha come motivazione di fondo ‹‹la mera partecipazione della Pubblica Amministrazione in giudizio, né 
un generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia››. Più correttamente, tale devoluzione deve trovare 
legittimazione in una posizione di potere dell’Amministrazione in riferimento alla materia della questione 
controversa specifica. Sotto tale ottica, sarebbe pertanto incostituzionale l’assegnazione alla giurisdizione 
esclusiva di interi blocchi di materie. 

19 Si distingue fra interesse legittimo pretensivo e oppositivo: nel primo caso vi è la richiesta, o appunto la pretesa, 
avanzata da parte del privato cittadino (che ben può essere il dipendente) ad ottenere una concessione o 
un’autorizzazione, o, comunque, un provvedimento favorevole che gli attribuisca un bene o una posizione di 
vantaggio; nel secondo caso, invece, il cittadino vanta, nei confronti dell’Amministrazione, un diritto che si 
oppone all’interesse dell’Amministrazione, trattandosi di interessi legittimi che attengono alla conservazione 
di un bene o di una posizione di vantaggio. 

20 Sono i casi in cui non vi è una “degradazione” del diritto soggettivo a interesse legittimo, proprio perché non 
vi è l’esercizio di un potere. Il concetto di degradazione su citato è richiamato da Elio CASETTA, Provvedimento 
e atto amministrativo, in DIGESTO PUBBLICO, 1997 (aggiornamento a cura di Alessandro DI MARIO, 2013). 

21 Art. 36 Cost. 
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso 
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. 
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. 
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. 
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Gli spazi per così dire autoritativi che rimangono all’Amministrazione, che determinano la 

prevalenza del suo interesse sull’interesse legittimo del dipendente, ineriscono poteri che sono 

conferiti dalla legge all’Amministrazione stessa in casi ben precisi e specifici, in ossequio al 

principio di legalità. In definitiva, ‹‹quando la funzione amministrativa è esercitata senza necessità di 

prevalenza sulla diversa posizione del privato, il cittadino può vantare il diritto soggettivo, in quanto, in questo 

caso è lo stesso ordinamento che ha fissato i confini fra l’attività dell’amministrazione e l’attività del privato; 

quando, invece, l’amministrazione si trova nella necessità di esercitare una funzione autoritativa per superare il 

conflitto di interessi in vista del raggiungimento del bene pubblico, la posizione non può che essere quella di 

interesse legittimo, e cioè una posizione interna al potere amministrativo22››. 

 

 

1.3. Aspetti salienti del pubblico impiego nell’ordinamento militare 

1.3.1. Il concetto di ordinamento militare e l’importanza della codificazione 

Con l’espressione ‹‹ordinamento (o sistema) giuridico si designa un macro-insieme di norme giuridiche 

i cui componenti siano tutti riconducibili ad un comune fondamento di validità: tipicamente una costituzione 

formale (ma anche “materiale”)23››. Emerge, da tale definizione, come tale concetto ruoti attorno alle 

norme, le quali sono ricavabili da particolari prescrizioni, vale a dire le fonti del diritto. È poi la 

qualità di queste ultime a qualificare il tipo di ordinamento giuridico, distinguendo fra 

ordinamenti sovrani, quale quello statale, e originari, autonomi, settoriali o sezionali, interni o 

privati24.  

Ora, ordinamento giuridico statale e diritto (in senso oggettivo) statale sono espressioni 

equivalenti, atteso che con il secondo si intende l’insieme delle norme che disciplinano in 

astratto i rapporti fra i soggetti che compongono quella particolar organizzazione che è lo 

Stato25. 

Nel corso del tempo, a fronte del diritto statale, si è andata riconoscendo l’esistenza di una 

pluralità di organizzazioni, che hanno condotto alla formulazione della teoria della pluralità 

degli ordinamenti giuridici.  

                                                           
22 Carlo Emanuele GALLO, Soggetti e posizioni soggettive nei confronti della Pubblica Amministrazione, in DIGESTO 

PUBBLICO, (1999). 
23 Così Riccardo GUASTINI, Ordinamento giuridico, in DIGESTO PUBBLICO, (1995). 
24 Cfr. Fausto BASSETTA, Lineamenti di diritto militare, Roma, Laurus Robuffo, 2012, p. 65 e ss. 
25 In particolare, l’espressione ordinamento giuridico indica ‹‹il particolare atteggiarsi del diritto, rappresentando cioè il 

suo aspetto organizzatorio e di astratta costruzione sistematica. Il diritto oggettivo o ordinamento giuridico, d’altra parte, è una 
peculiare manifestazione del fenomeno associativo che distingue gli uomini››. Vedi nota 24. 



 
101 

Fra questi, posto di indubbio rilievo è occupato dall’ordinamento militare26. Il dibattito 

sulla natura dell’ordinamento militare ha trovato particolare fermento negli anni 

immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione27, ma è stato pressoché 

abbandonato con l’entrata in vigore dapprima della legge 11 luglio 1978, n. 382 e relativo 

regolamento di esecuzione, successivamente del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice 

dell’ordinamento militare) e del relativo D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle 

disposizioni regolamentari dell’ordinamento militare): con tali interventi legislativi, infatti, il 

problema della legittimazione dell’ordinamento disciplinare e amministrativo in generale è stato 

risolto. Oggi, infatti, l’ordinamento militare è una mera articolazione dello Stato e ‹‹la “normativa 

militare” va valutata con i principi propri dell’ordinamento generale, applicando i criteri della specialità, quello 

cronologico e quello gerarchico, secondo i principi interpretativi validi nell’ordinamento generale28››. Ne 

consegue che lo stesso ordinamento militare, ‹‹a norma dell’ art. 52, comma 3, Cost., per quanto 

caratterizzato per sua natura da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si 

conforma anch’esso “allo spirito democratico della Repubblica”, con conseguente necessità, anche per 

l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non 

si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che 

segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato - apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di 

uno Stato democratico. Tutto ciò significa che l’ordinamento militare non è ex se e per posizione istituzionale 

caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole 

dell’ordinamento repubblicano, né esso è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice››29. 

In quest’ottica, le deroghe all’ordinamento generale, saranno valide con la qualità di 

norme speciali sono e soltanto in quanto finalizzate alla tutela mediata ed immediata della 

compagine militare e dei valori e principi che ne costituiscono l’essenza. 

Chiarita l’attuale irrilevanza della questione circa la natura dell’ordinamento militare di 

ordinamento autonomo, dal momento che esso è interamente recepito nell’ambito di quello 

statale, si passa alla trattazione della codificazione effettuata attraverso l’emanazione del Codice 

                                                           
26 Per una trattazione storica del concetto di ordinamento militare, vedi Fausto BASSETTA, E. Eduardo 

BOURSIER NIUTTA, L’ordinamento militare come ordinamento giuridico, in RASSEGNA ARMA CARABINIERI, Roma, 
aprile/giugno 1997, n. 2. 

27 Si tengano presenti le tesi di Bachelet e Giannini: per il primo, l’ordinamento militare era una parte 
singolarissima dell’apparato statale, che doveva intendersi come una istituzione dello Stato in parte 
derogatorio rispetto alla normativa comune (il cosiddetto ordinamento derogatorio); per il secondo, invece, si 
configurava come ordinamento organizzatorio, dotato do plurisoggettività, di organizzazione notevole e di 
limitata normazione interna prettamente praeter legem.  

28 Fausto BASSETTA, op. cit., p. 79. 
29 Cons. St., IV sez., 11 dicembre 2012, n. 6337. Negli stessi termini Cons. St., IV sez., n. 5763 del 2012 e 664 

del 2013. Vedi anche Cons. St., IV sez., 11 novembre 2010, n. 8018. 
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dell’ordinamento militare (C.O.M.) e del Testo unico delle disposizioni regolamentari 

dell’ordinamento militare (T.U.R.O.M.), i quali provvedimenti legislativi, unitamente al codice 

penale militare di pace e al codice penale militare di guerra30, fanno del diritto militare l’unica 

branca del diritto pubblico interamente codificata. 

Con particolare riferimento al ramo del diritto amministrativo militare (parte del più 

ampio diritto militare), il lungo processo di codificazione31 ha portato all’abrogazione nel 2010 

di ben 1242 e 390 regolamenti, con l’apprezzabile risultato che tutte le norme disciplinanti 

l’ambio militare sono contenute in due soli provvedimenti legislativi. Tale aspetto è di assoluta 

importanza tanto in un’ottica di semplificazione legislativa che di accessibilità alla disciplina 

delle Forze Armate (sia in termini di organizzazione che di funzioni). Per ciò che rileva in 

questa sede, la codificazione nell’ambito militare (amministrativo per lo più) ha significato 

innanzitutto il superamento di un quadro normativo caratterizzato da elevata frammentarietà ed 

eterogeneità: ecco perché il merito principale dell’opera di codificazione è stato ed è quello di 

aver dato all’ordinamento militare una sistemazione moderna e razionale e aver ridotto 

efficacemente la mole di norme esistenti alle regole essenziali32. Con particolare riferimento alla 

sospensione precauzionale dall’impiego nelle sue diverse forme e al procedimento disciplinare 

di stato, che sono i temi essenziali oggetto di trattazione nei prossimi capitoli, si è passati da una 

situazione in cui vi erano norme diverse per categorie di militari, contenute in provvedimenti 

legislativi differenti, a una situazione in cui la disciplina è contenuta esclusivamente nel C.O.M. 

e nel T.U.R.O.M., peraltro in norme univoche e che esplicano la loro efficacia per tutti gli 

appartenenti alle Forze Armate, prescindendo da grado e ruolo. 

Tale esito risponde innanzitutto a un’esigenza di razionalizzazione normativa, ma 

rappresenta altresì una facilitazione per gli stessi addetti ai lavori, i quali, prima della 

codificazione, dovevano far riferimento a un numero imprecisato di testi normativi e norme. 

 

1.3.2. Lo status militare 

Con il termine status si intende quella particolare situazione giuridica soggettiva o qualità 

giuridica che si ricollega alla posizione dell’individuo nella società, e a tale posizione si 

riferiscono specifici diritti e doveri.  
                                                           
30 Approvati con r.d. 20 febbraio 1941, n. 303. 
31 La legittimazione va ricercata nella delega legislativa contenuta nella cosiddetta disciplina “taglia-leggi”, la 

quale, contenuta nella legge n. 59 del 1997, contemplava non soltanto l’abrogazione delle leggi non più utili, 
bensì anche il riassetto delle residue. 

32 Per l’importanza della codificazione nell’ordinamento militare, Bernardo Giorgio MATTARELLA, Il codice 
dell’ordinamento militare, in GIORNALE DIR. AMM., 2011, 4, 457 (commento alla normativa) e Simona RODRIGUEZ, 
La riforma del codice militare, in GIORNALE DIR. AMM., 2012, 8,9, 809 (commento alla normativa).  
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Con particolare a questi diritti e doveri, si potrebbe vedere lo status come un concetto che 

serve proprio per intercettare il fascio normativo che si applica a una determinata figura 

soggettiva. Lo status di militare è connotato da specifiche prerogative del suo rapporto di 

pubblico impiego, derivanti anzitutto dal precetto generale contenuto nell’articolo 54, comma 2, 

Cost. e, nello specifico, dai doveri di subordinazione gerarchica ed obbedienza, vale a dire di 

esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla disciplina, in 

conformità al giuramento prestato33. 

Concorre a disciplinare e individua precisamente lo status del militare l’art. 62134 C.O.M., 

che al comma 1, definisce lo stesso come “il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, 

nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice”: tale norma 

ancora la qualità di militare al fatto che il soggetto presti servizio alle armi35, da intendersi non 

come servizio specifico, bensì come generico a favore delle Forze Armate. La norma di cui 

all’art. 621 C.O.M. supera la visione previgente secondo cui lo stato di militare consiste 

nell’essere soggetti a obblighi attuali o potenziali nei confronti dello Stato, andando invece a 

sottolineare come il vincolo di appartenenza alle Forze Armate, pur nascendo con 

l’arruolamento (momento comunque indispensabile), si concreta nell’effettiva prestazione del 

servizio a favore di quelle. Stando così le cose, lo stato di militare permane dal momento 

dell’incorporazione a quello del congedo, intendendosi con il primo l’atto formale mediante il 

                                                           
33 Cfr. Cons. St., IV sez., 11 novembre 2010, n. 8018; 29 aprile 2011, n. 2547; 5 febbraio 2010, n. 544. 
34 Art. 621: Acquisto dello stato di militare. 

1. È militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in 
congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice. 

2. Il servizio è prestato: 
a) su base volontaria;  
b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente 

codice. 
3. Lo stato di militare si acquisisce all’atto dell’arruolamento e si conserva anche durante lo stato di: 

a) disperso; 
b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorché non 

formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono 
indicati nel regolamento. 

4. È arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in 
un’organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l’arruolamento volontario è 
disciplinato dal titolo II del presente libro; l’arruolamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del 
presente codice. 

5. Lo stato di militare comporta l’osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti 
dal presente codice e dal regolamento. 

6. Il militare è tenuto a prestare giuramento all’atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i 
graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel 
regolamento sono indicate le modalità con le quali è prestato il giuramento. 

35 La definizione di militare in senso sostanziale diverge da quella data sotto il profilo procedurale (ai fini 
dell’applicazione dell’art. 103 Cost.), da intendersi in modo più restrittivo.  
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cittadino già arruolato (e quindi dichiarato idoneo al servizio incondizionato, ai sensi dell’art 621 

co. 4 C.O.M.) entra concretamente nelle Forze Armate, inserendosi in un corpo, mentre con il 

secondo l’atto formale che decreta la cessazione del servizio attivo. 

La norma esaminanda ha il merito di aver riunito sotto un unico regime36 una pluralità di 

status che si differenziavano a seconda della categoria di appartenenza (sia come singola forza 

armata che come categoria di militari): oggi, è contemplato, invece, un unico status, 

prescindendo da qualsiasi fattore. Da notare che la norma, al comma 5, indica le conseguenze 

giuridiche dell’acquisto e del mantenimento dello stato di militare: quest’ultimo, infatti, è tenuto 

ad osservare i doveri e gli obblighi relativi alla disciplina militare, contenuti nel codice e nel 

regolamento, e a prestare giuramento37 all’atto di assunzione del servizio.  

Occorre precisare che ‹‹il vincolo che si instaura per il militare è un vincolo acontrattuale, nel senso 

che non discende da un incontro di volontà tra il militare e l’amministrazione, ma direttamente ed esclusivamente 

dalla legge. Esso, inoltre, è totale, nel senso che non obbliga il militare ad offrire le proprie prestazioni per un 

determinato periodo di tempo, ma obbliga totalmente il militare, con tutta la sua persona, dall’incorporazione 

alla cessazione del servizio attivo38››. 

Infine, la norma, nel dare una definizione di militare al comma 1, precisa che il servizio 

alle armi può essere espletato nelle posizioni di servizio e di congedo. Approfondendo il 

discorso, è opportuno ricordare che il C.O.M. distingue tra “categorie di stato giuridico” e 

“posizioni di stato giuridico”. Le prime, enucleate dall’art. 874 C.O.M., sono ricollegabili alle 

disposizioni di cui all’art. 621 co. 1 C.O.M., e sono il servizio permanente, il servizio 

temporaneo e il congedo. Con la seconda espressione, invece, il legislatore intende indicare le 

varie declinazioni di ciascuna categoria. Tanto le categorie quanto le posizioni di stato giuridico, 

comunque, rappresentano un approfondimento, su livelli diversi, del più ampio e generale stato 

giuridico.  

                                                           
36 Tale fenomeno rientra nel più ampio processo di codificazione, conclusosi nel 2010 con l’emanazione del 

C.O.M. (D.lgs 66/2010) e del T.U.R.O.M. (D.P.R. 90/2010): i due provvedimenti legislativi, frutto di una 
delega parlamentare, hanno riordinato in modo totale e completo la disciplina normativa dell’ambito militare, 
prima di quel momento estremamente variegata, eterogenea e frammentaria. 

37 Il giuramento è disciplinato dall’art. 575 T.U.R.O.M., mentre la sua necessaria prestazione si rinviene nell’art. 
621, co. 6, C.O.M. 

38 Eduardo BOURSIER NIUTTA e Arturo ESPOSITO. in ELEMENTI DI DIRITTO DISCIPLINARE MILITARE - 
DISCIPLINA DI CORPO, Roma, Laurus Robuffo, quarta ed., cap. III, pag. 53. Continuano gli autori affermando 
che tale rapporto sui generis non perde la sua peculiarità qualora alcuni aspetti del rapporto di servizio (rectius: 
d’impiego), come il trattamento economico ordinario e straordinario, siano disciplinati dalla cosiddetta 
concertazione, con l’estensione ai militari degli accordi intercorsi con le forze di polizia. Lo stesso compenso 
straordinario, infatti, non ha lo stesso significato dell’ambito privato, dove esso è volontario: per il militare, 
infatti, non v’è alcuna possibilità di giustificare la propria omessa presentazione in servizio o la disobbedienza 
all’ordine del superiore emanato dopo l’esecuzione delle normali ore di lavoro, con l’indisponibilità ad 
effettuare lo straordinario. 
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Ogni posizione di stato giuridico intercetta una serie di disposizioni che possono essere 

sovrapponibili ad un’altra categoria, ma non necessariamente coincidono con quella.  

Per un’esigenza di completezza del discorso, non si può trascurare la rilevanza che lo status 

di militare ha nell’ambito della Costituzione: quest’ultima, pur non andando a disciplinare in 

modo stringente e dettagliato aspetti poi esaminati dal legislatore, ha comunque stabilito che 

l’ordinamento delle Forze Armate si informasse ad uno spirito democratico39. Tale disposizione 

non deve essere letta semplicemente come una ricezione di qualsiasi norma, financo di rango 

costituzionale: l’esigenza che si debba comunque garantire l’assolvimento dei compiti 

istituzionali delle Forze Armate fa sì che eventuali limitazioni dei diritti40 siano tutt’altro che 

irragionevoli e incostituzionali, purché non si dia spazio a eccessi. 

 

1.3.3. Rapporto gerarchico e grado 

Strettamente connesso al concetto di stato giuridico è senz’altro quello di grado, di 

estrema importanza nell’ordinamento militare. Esso, in estrema sintesi, rappresenta la precisa 

collocazione gerarchica del soggetto all’interno della compagine militare, che ne delinea doveri 

di subordinazione e sovra-ordinazione nei confronti degli altri militari41. L’attribuzione del 

grado rappresenta, nella vita professionale del militare, momento di estrema importanza, poiché 

determina la creazione di un centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive che viene 

denominato stato giuridico e che si differenzia in relazione alle diverse categorie gerarchiche 

che ricomprendono il grado considerato. Lo stato giuridico in esame, che dipende dalla 

posizione gerarchica, si sovrappone al comune stato giuridico di militare, il cui acquisto e la cui 

perdita sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 621 e 622 C.O.M. Quest’ultimo stato 

giuridico (analizzato nel paragrafo precedente), infatti, rappresenta per così dire una base 

comune a tutti i militari e prescinde dal grado rivestito, dal momento che rileva solamente per 

                                                           
39 Tale esigenza è stata soddisfatta nel corso del tempo attraverso varie fasi e in ambiti differenti: 

dall’interpretazione estensiva ed evolutiva della giustizia amministrativa, che ha riconosciuto sempre più spazi 
di tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, al bilanciamento tra valori e interessi confliggenti 
(democraticità e coesione all’interno della compagine militare, innanzitutto), dall’attuazione del sistema delle 
rappresentanze militari fino ai procedimenti di concertazione per la disciplina di determinati aspetti del 
rapporto d’impiego. 

40 A tal proposito, è utile tenere a mente l’art. 1465 C.O.M., norma che apre il Titolo relativo all’”esercizio dei 
diritti” da parte dei militari, secondo cui per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai 
militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi 
costituzionali. Si spiegano allora le limitazioni al diritto di associazione (1475 C.O.M.), alla libertà di 
manifestazione del pensiero (1472 C.O.M.), a quella di riunione (1470 C.O.M.) e a quella di circolazione (1469 
C.O.M.) e il divieto di sciopero (1475 C.O.M.). Per una completa ed esaustiva trattazione, Fausto BASSETTA, 
Lineamenti di diritto militare, Laurus Robuffo, ed. 2012, cap. IX. 

41 Le categorie di militari sono enucleate dall’art. 627 del C.O.M., il quale distingue, in ordine gerarchico 
decrescente, fra ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa. 
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l’applicazione della disciplina militare. Quello relativo al grado, invece, ‹‹ha proprie peculiari vicende 

giuridiche connesse con la sua costituzione (in base alle norme sull’attribuzione del grado), con la sua eventuale 

modificazione (in relazione ai passaggi tra categorie gerarchiche) e con la sua eventuale cessazione (conseguente a 

un provvedimento di perdita del grado)42››. 

Il grado, allo stesso tempo, individua in modo preciso la collocazione del militare nella 

scala gerarchica, come posizione di sovra-ordinazione e subordinazione rispetto a qualsiasi altro 

militare. Emerge, allora, il concetto di gerarchia o rapporto gerarchico.  

La gerarchia, nel diritto amministrativo, è una species del più ampio genus del rapporto di 

subordinazione, che si realizza quando un ufficio viene sottoposto ai poteri di comando, 

indirizzo e controllo di un altro ufficio, evidentemente di livello superiore43. Le modalità 

attraverso le quali questi poteri si esplicano sono molteplici: può, infatti, trattarsi di ordini 

ovvero di atti di sorveglianza, di avocazione o di sostituzione, di delega, di risoluzione di 

conflitti di competenza, di annullamento, di revoca e di riforma; comune denominatore di 

questi poteri, di natura eterogenea, è senz’altro la capacità di incisione di questi sull’attività 

dell’ufficio subordinato, dal momento che si tratta di atti che mirano a garantire la funzionalità 

del della struttura organizzativa cui è preposto il superiore che esplica i poteri stessi. Quello 

della gerarchia, nel diritto amministrativo, è solo uno dei modelli nei quali può estrinsecarsi il 

complesso dei rapporti interorganici, cioè fra uffici componenti l’organizzazione 

dell’Amministrazione44. 

Nell’organizzazione militare, il rapporto gerarchico rappresenta un cardine dell’essenza 

militare, da cui deriva il dovere di subordinazione (peraltro tutelato anche a livello penale): tale 

rapporto, oltre ad intercorrere fra uffici componenti l’organizzazione, lega anche i singoli 

soggetti che compongono l’Amministrazione e che prestano il loro servizio in virtù del 

rapporto. Più precisamente, ‹‹la gerarchia militare non è solo una gerarchia fra uffici, ma una vera e propria 

gerarchia di persone, sicché il soggetto rivestito di un grado subordinato può ricevere ordini non solo dal proprio 

superiore gerarchico, ma da tutti i soggetti aventi grado superiore.  

                                                           
42 Fausto BASSETTA e Vito POLI, Commentario all’ordinamento militare - Volume IV - Personale militare - Tomo II, a 

cura di Rosanna DE NICTOLIS, Vito POLI, Vito TENORE, EPC editore, p. 96. 
43 Così Claudio FRANCHINI, Giulio VESPERINI, in ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, a cura di Sabino 

CASSESE, Milano, Giuffré, ed. 2012., cap. III, p. 81. 
44 Per una completa ed esaustiva trattazione del tema della gerarchia nel diritto amministrativo generale e del suo 

rappresentare un tipo di rapporto interorganico, Fabio SEVERO SEVERI, Gerarchia e rapporti interorganici, in 
DIGESTO PUBBLICO, 1991 (aggiornamento del 2012 a cura di Cristina VIDETTA). 
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Pertanto, il vincolo di obbedienza sorge nei confronti dei più elevati in grado facenti parte della catena 

gerarchica da cui dipende il militare obbligato, nonché nei confronti di superiori in grado non appartenenti alla 

stessa catena gerarchica45››. 

 

1.3.4. Rapporto d’impiego e vicende rilevanti 

Un punto di fondamentale importanza che emerge dal C.O.M. è senza dubbio la 

coincidenza fra i concetti di rapporto d’impiego e servizio permanente. La posizione giuridica 

individuata dal servizio permanente non è riscontrabile in tutti gli appartenenti alle Forze 

Armate, ma solamente in coloro che prestano la loro opera in modo permanente, stabile e 

continuativo, gli unici per i quali può appunto parlarsi di rapporto d’impiego. Le norme relative 

alla costituzione, alle vicende e all’estinzione del rapporto d’impiego sono disciplinate da 

apposite norme, contenute nel C.O.M. 

La permanenza e la stabilità sono caratteristiche peculiari del solo rapporto d’impiego, dal 

momento che il rapporto tra Amministrazione militare e soggetto può estrinsecarsi anche in 

altre posizioni soggettive, quali quella del congedo e quella del rapporto di servizio: nel secondo 

caso, in particolare, il legame che si instaura tra militare e Amministrazione è di carattere 

temporaneo e ciò che rileva sono esclusivamente l’adempimento di obblighi di legge (ferma di 

leva, non più attuale in quanto sospesa) o la volontaria assunzione di un particolare rapporto di 

lavoro temporaneo (come accade nella ferma e nella rafferma volontarie)46.  

Il servizio permanente è, dunque, propriamente il rapporto di diritto pubblico militare ed 

è l’unica forma in cui si estrinseca il rapporto d’impiego47: l’identità tra servizio permanente e 

rapporto d’impiego è sancita dall’art. 893 C.O.M. co. 1, secondo il quale il militare in servizio 

permanente è fornito di rapporto d’impiego che consiste nell’esercizio della professione militare. 

La suddetta norma, peraltro, descrive il rapporto d’impiego come un’entità al cui interno 

convivono due anime, quella del rapporto di diritto pubblico (tipico dei rapporti di pubblico 

impiego non contrattualizzato) e quella della professione militare, che lo contraddistingue per le 

sue peculiarità48. 

                                                           
45 Eduardo BOURSIER NIUTTA, Arturo ESPOSITO op. cit., Roma, Laurus Robuffo, quarta ed. 2013, cap. III, pp. 

56, 57. 
46 Cfr. Fausto BASSETTA e Vito Poli, op. cit., a cura di Rosanna DE NICTOLIS, Vito POLI, Vito TENORE, Roma, 

EPC editore, pp. 163 e segg. 
47 Nell’ambito militare, non vi è, quindi, corrispondenza biunivoca fra rapporto di impiego e rapporto di 

servizio: il primo presuppone il secondo, ma non viceversa. 
48 Il concetto di professione militare richiamato dalla norma si riempie di contenuti grazie alle disposizioni 

presenti nel C.O.M. dall’art. 837 all’art. 850, che indicano compiti, attribuzioni e competenze del personale 
militare, che variano a seconda dei profili professionali. 



 
108 

All’interno della norma esaminanda è ravvisabile altresì un’ulteriore disposizione di 

assoluta importanza: si stabilisce infatti che il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare 

solo in base alle disposizioni del presente codice (vale a dire il C.O.M.). il comma appena enunciato 

descrive in modo sintetico la posizione complessiva del militare in servizio permanente: per le 

singole cause di interruzione, sospensione49 o cessazione50 dall’impiego, tuttavia, sono necessari 

i riferimenti ai rispettivi articoli presenti anch’essi, come stabilito dalla norma, nel C.O.M..  

In tutti i casi di modificazione del rapporto d’impiego, quindi, è il solo C.O.M. a stabilire 

quali siano i presupposti di fatto e di diritto perché l’Amministrazione possa, anche 

unilateralmente51, adottare provvedimenti che incidano sul rapporto d’impiego del militare, 

coinvolto in una determinata vicenda esterna o interna. 

  

                                                           
49 Il riferimento è senza dubbio l’art. 885 C.O.M., il quale rimanda a sua volta alle singole species di sospensione 

dall’impiego, che verranno approfondite nel cap. III. 
50 La cessazione dall’impiego o dal servizio permanente, come dir si voglia, è disciplinata dall’art. 923 all’art. 935: 

in particolare, l’art. 923 si limita ad enucleare le singole ipotesi di cessazione (età, infermità, non idoneità alle 
funzioni del grado, scarso rendimento, domanda, d’autorità, applicazione delle norme sulla formazione, 
transito nell’impiego civile, perdita del grado, decadenza ai sensi dell’art. 898 C.O.M. in caso incompatibilità 
professionale, ovvero a seguito della perdita dello stato di militare). I successivi articoli analizzano e 
approfondiscono le singole cause. 

51 A tal proposito, si parla in dottrina di diritto soggettivo affievolito in riferimento alla situazione giuridica 
soggettiva del militare in servizio permanente. Infatti, pur essendo le cause di cessazione e sospensione 
dall’impiego dettagliatamente disciplinate dal C.O.M., esistono comunque ampi spazi di discrezionalità in 
capo all’Amministrazione militare in merito alla valutazioni di precise situazioni; spazi di discrezionalità che si 
traducono, alla fine, in provvedimenti unilaterali (come già analizzato nella trattazione degli aspetti salienti del 
pubblico impiego non contrattualizzato). Inoltre, non bisogna dimenticare che la tutela giurisdizionale del 
militare, tanto per i diritti soggettivi che per gli interessi legittimi, è demandata alla giurisdizione esclusiva 
amministrativa. 
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CAPITOLO II 

La sospensione dall’impiego nell’ordinamento militare 

 

2.1 La sospensione dall’impiego in generale 

 

La sospensione, intesa come atto, consiste in un provvedimento autoritativo - nel settore 

del pubblico impiego non privatizzato - che comporta l’allontanamento temporaneo dal 

servizio cui è tenuto il dipendente in virtù del rapporto di impiego volontario professionale che 

lo lega all’amministrazione di appartenenza52. 

Nell’ambito del lavoro privato e dell’impiego pubblico “contrattualizzato” (o privatizzato, 

come dir si voglia), la sospensione assume la forma di atto negoziale. 

Per quanto attiene agli effetti giuridici, la sospensione dal servizio fa sì che il rapporto che 

lega datore di lavoro e dipendente, vale a dire Pubblica Amministrazione e dipendente, entri in 

uno stato di quiescenza. 

Le cause che comportano la sospensione dal servizio sono diverse. 

Da un punto di vista teorico e pratico allo stesso tempo, nell’ampio genus della 

sospensione, particolare rilevanza riveste la species della “sospensione dal servizio”, che 

nell’ambito dell’ordinamento militare viene indicata con l’equivalente espressione “sospensione 

dall’impiego”. 

La sospensione dall’impiego implica sempre una situazione temporanea, che 

necessariamente dovrà assumere caratteri di stabilità e permanenza. 

Emerge, a tal proposito, un inscindibile legame fra la sospensione dall’impiego stessa e il 

procedimento disciplinare. Quest’ultimo, di fatti, servirà a cristallizzare la posizione di impiego 

del dipendente all’interno della Pubblica Amministrazione, entrato in uno stato di quiescenza 

temporanea per via delle vicende che hanno determinato l’Amministrazione stessa ad adottare il 

relativo provvedimento.  

In sintesi, un provvedimento di sospensione dall’impiego nei confronti di un soggetto 

dipendente dall’Amministrazione non potrà mai considerarsi come definitivo e stabile nel suo 

complesso: a questo dovrà necessariamente far seguito un procedimento disciplinare, il 

contenuto del cui provvedimento conclusivo andrà ad attribuire stabilità al rapporto di impiego 

                                                           
52 Cfr. fra le tante, Cons. St., sez IV, 31 dicembre 2007 n.6819, in GIURISDIZ. AMM.,2007, I, 1916, fattispecie 

relativa a sospensione precauzionale di un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri; sez. IV, 10 novembre 1999 
n. 1683, in CONS. STATO, 1999, I, 1825. 
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che era stato intaccato dalla sospensione, sulla base delle valutazioni e decisioni prese 

dall’Amministrazione. 

L’art. 885 del C.O.M. enuclea i tre tipi di sospensione dall’impiego cui può essere soggetto 

il militare: si tratta della sospensione penale, disciplinare e precauzionale. 

Sono, evidentemente, figure che rispondono a esigenze diverse e sono dettagliatamente 

disciplinate da apposite norme presenti nel C.O.M. 

 

 

2.2 Sospensione penale 

 

Il punto di riferimento normativo di questa fattispecie va rintracciato nell’art. 920 del 

C.O.M., che così recita: “La sospensione dall’impiego è applicata ai militari durante l’espiazione di pene 

detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario”. 

La ratio sottesa alla norma riguarda l’impossibilità materiale per il militare di prestare il 

proprio servizio, impossibilità dovuta, come si desume dal testo, al fatto che lo stesso sta 

espiando una pena detentiva. In virtù di questo, l’Amministrazione non possiede alcun margine di 

discrezionalità ed è quindi obbligata a sospendere il militare stesso gravato dalla pena, che risulta 

da sentenza definitiva. Fra l’altro, l’obbligo suddetto permane anche se la pena detentiva cui il 

militare è sottoposto venga sostituita secondo le disposizioni dell’ordinamento penitenziario53. La 

responsabilità del provvedimento è del Ministro della Difesa (nella veste di responsabile politico), 

mentre il decreto viene emesso materialmente dal direttore di PERSOMIL. Parte della dottrina 

reputa quest’ultimo un atto insussistente, in quanto verrebbe violato il requisito di partecipazione al 

procedimento sancito dall’art. 7 l. 241/1990, che così dispone:  

“1.Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del 

procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei 

confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento 

possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, 

l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle 

ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione 

delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari”.  

2.3 Sospensione disciplinare 

                                                           
53 L. 26 luglio 1975, n. 354 (agg. L. 47/2015) e D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (agg. D.P.R. 313/2002). 
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Sotto il nome iuris di “Sospensione dall’impiego” rientra anche la sospensione disciplinare 

dall’impiego, prevista dall’art. 1357 C.O.M., co.1, lett. a)54. È chiaro che tale provvedimento 

esula dall’aspetto preventivo (caratteristico, invece, della sospensione precauzionale), essendo 

questa una sanzione disciplinare: mediante la sua irrogazione, infatti, emerge la finalità di 

emenda e rieducazione militare. Gli effetti della sanzione sono limitati nel tempo, a differenza 

di quelle previste dalle lettere c) e d) dello stesso comma dell’art. 1357., le quali, invece, mirano 

esclusivamente a tutelare la compagine militare attraverso l’allontanamento definitivo del 

militare che non si ritiene meritevole di rivestire il grado, non preoccupandosi affatto di 

correggere o rieducare. 

In ogni caso, si tratta pur sempre di un provvedimento che incide sullo statuo e 

sull’impiego del militare (questa, peraltro, è la differenza sostanziale e principale fra le sanzioni 

disciplinari di stato e quelle di corpo, che invece non incidono sull’impiego e tendono a 

correggere in itinere il comportamento del militare manchevole). In particolare, la sanzione fa sì 

che vengano a modificarsi il rapporto di servizio, il trattamento giuridico e il trattamento 

economico. In riferimento al primo aspetto, il mutamento sta nel fatto che il rapporto stesso 

entri in uno stato di temporanea quiescenza (fattore comune delle varie figure di sospensione 

dall’impiego), facendo venir meno l’obbligo del militare di disimpegnare la prestazione 

lavorativa.  

 

 

2.4 Sospensione precauzionale 

 

2.4.1. La sospensione precauzionale nel pubblico impiego non contrattualizzato 

Prima di passare all’analisi dettagliata delle tipologie di sospensione precauzionale 

ravvisabili nel C.O.M., è utile, per avere un quadro completo, fare una panoramica dell’istituto 

nell’ambito dell’ampio pubblico impiego non contrattualizzato. 

A differenza dell’ordinamento militare, nel cui ambito l’istituto è disciplinato da norme 

contenute nel solo C.O.M., nelle altre categorie del pubblico impiego non contrattualizzato esso 
                                                           
54 Art. 1357: Sanzioni disciplinari di stato. 

1. Le sanzioni disciplinari di stato sono: 
a) la sospensione disciplinare dall’impiego per un periodo da uno a dodici mesi; 
b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi; 
c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai 

doveri del militare; 
d) la perdita del grado per rimozione. 
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trova legittimazione legislativa in più provvedimenti legislativi, a secondo della categoria che si 

prende a riferimento di volta in volta. 

Per ragioni di economia di trattazione di questo lavoro, che concentra l’attenzione 

sull’ambito militare, non si analizzeranno le singole ipotesi di sospensione precauzionale 

dall’impiego in relazione alle varie categorie. Tuttavia, appare necessario quantomeno ricordare 

le ipotesi generali previste dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.  

Tale provvedimento legislativo, nonostante sia alquanto risalente nel tempo, è da 

considerarsi tuttora in vigore, in quanto non abrogato espressamente da alcuna successiva legge, 

intesa tanto in senso formale che sostanziale. Chiaramente, in presenza di disposizioni 

normative speciali successive a quelle contenute nel summenzionato Testo unico, le prime 

prevarranno sulle seconde in ossequio ai criteri cronologico e di specialità. È ciò che accade ed 

è accaduto, ad esempio, nell’ordinamento militare, sia prima che dopo la codificazione avvenuta 

nel 2010. 

Tornando al Testo unico sul pubblico impiego, esso dedica un intero capo alla 

sospensione cautelare (l’aggettivo è da intendersi come equivalente a precauzionale) e alla 

sospensione per effetto di condanna penale, inserito per la precisione nel Titolo VII (rubricato 

eloquentemente “Disciplina”). 

Scendendo nel particolare, le norme di riferimento sono contenute negli articoli 9155 e 

9256, rubricati rispettivamente “Sospensione cautelare obbligatoria” e “Sospensione cautelare 

facoltativa”. 

L’art. 91 del Testo unico in esame, a dispetto della rubrica, contiene sia un’ipotesi di 

sospensione obbligatoria che una di sospensione facoltativa. Più nel dettaglio, vi è un obbligo 

                                                           
55 Art. 91. Sospensione cautelare obbligatoria. 

L’impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente 
grave, sospeso dal servizio con decreto del Ministro; ove sia stato emesso mandato o ordine di cattura, 
l’impiegato deve essere immediatamente sospeso dal servizio con provvedimento del capo dell’ufficio. 
Il capo dell’ufficio che ha notizia dell’emissione di un mandato o ordine di comparizione, o della convalida 
del fermo, nei confronti d’un impiegato da lui dipendente, deve riferirne immediatamente all’ufficio del 
personale del Ministero. 

56 92. Sospensione cautelare facoltativa. 
Il ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell’impiegato dal servizio anche prima che sia 
esaurito o iniziato il procedimento disciplinare. 
La sospensione disposta prima dell’inizio del procedimento disciplinare è revocata e l’impiegato ha diritto alla 
riammissione in servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi 
per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli 
addebiti, ai sensi del secondo comma dell’art. 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato 
comunicato all’impiegato, nelle forme dell’art. 104, il provvedimento di sospensione. 
All’impiegato sospeso ai sensi del precedente e del presente articolo si applicano, le disposizioni dell’art. 82. 
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del capo dell’ufficio di sospendere immediatamente il dipendente pubblico qualora nei confronti 

dello stesso sia stato emesso un mandato o ordine di cattura: si tratta, evidentemente, 

dell’ipotesi di sospensione obbligatoria, disciplinata dalla seconda parte del comma 1 

dell’articolo. Diversamente, prevede il comma 2 che, qualora il dipendente pubblico sia 

sottoposto ad un procedimento penale e il reato ascrittogli sia di natura particolarmente grave, 

lo stesso dipendente può essere sospeso dal servizio con decreto del Ministro: è questa l’ipotesi 

di sospensione facoltativa, dal momento che si tratta di una facoltà in capo al Ministro (vertice 

del Ministero cui il dipendente appartiene). 

L’art. 92 disciplina un’ipotesi non ricollegabile, almeno direttamente e immediatamente, 

ad un provvedimento afferente la sfera penale, come previsto invece dall’articolo precedente. 

La sospensione facoltativa ex art. 92 può essere applicata dal Ministro con apposito decreto 

prima che sia concluso o addirittura iniziato il procedimento disciplinare. Importante 

sottolineare che, qualora l’Amministrazione si determini in ordine all’applicazione della misura 

ex art. 91 D.P.R. 3/1957, non si preclude la possibilità di applicare successivamente quella 

prevista dalla norma successiva: in tal caso, tuttavia, è importante che, nell’esercizio di tale 

facoltà, l’Amministrazione non faccia esclusivo riferimento al dato formale dell’imputazione 

penale, ma consideri la commissione dell’addebito disciplinare alla luce di una sommaria 

cognizione dei fatti, valutando allo stato ogni aspetto soggettivo ed oggettivo della condotta del 

dipendente, al fine di giudicare se tale condotta costituisca ostacolo insuperabile alla sua 

riammissione in servizio57. 

Al di là delle singole ipotesi disciplinate dal suddetto Testo unico e da provvedimenti 

legislativi speciali per le singole categorie di pubblico impiego58, la giurisprudenza è ormai 

unanime nel riconoscere alla sospensione dall’impiego alcuni caratteri comuni. Innanzitutto, 

essa è priva di un vero e proprio carattere sanzionatorio e possiede ratio e presupposti ben 

diversi da quelli che caratterizzano il provvedimento disciplinare; il primo può essere adottato 

con valutazione discrezionale della p.a. in merito al comportamento posto in essere dal proprio 

dipendente, valutazione che è necessariamente condizionata da criteri di urgenza e celerità, tali 

da evidenziare la preminente esigenza di tutelare gli interessi di rilievo pubblico coinvolti e il 

prestigio dell’amministrazione che può essere compromesso dall’attività del dipendente59. 

                                                           
57 Così Cons. St., VI sez., 5 novembre 2012, n. 5593. 
58 Come già scritto nel Capitolo 2, oggi il pubblico impiego non contrattualizzato ha carattere residuale: 

appartengono a tale sfera il personale diplomatico e della carriera prefettizia, il personale militare e dei corpi di 
polizia, magistrati e avvocati dello Stato, docenti universitari e il personale delle autorità indipendenti. 

59 Così Cons. St., VI sez., 11 gennaio 2010, n. 19. 
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In secondo luogo, la valutazione dell’amministrazione, in materia di sospensione cautelare 

facoltativa del dipendente pubblico costituisce una tipica manifestazione del suo potere 

discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente 

irragionevole. Non è necessario che vengano esposte le ragioni per le quali i fatti contestati al 

dipendente devono considerarsi particolarmente gravi, potendo tale giudizio essere implicito 

nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione d’impiego rivestita dal dipendente, nella 

commissione del reato in occasione o a causa del servizio, con la conseguente impossibilità di 

consentirne la prosecuzione60. 

In terzo luogo, la sospensione è, per definizione, uno stato transitorio, necessariamente 

limitato nel tempo, e destinato a concludersi o con la definitiva cessazione dall’incarico 

(decadenza) o con la reintegrazione nelle funzioni. Dunque, la sospensione non può dipendere, 

per sua stessa natura, che da una condanna non definitiva. Se invece la condanna è definitiva, vi 

è la decadenza, non la sospensione61. Emerge già in tale frangente, la necessità di cristallizzare la 

posizione del dipendente pubblico sottoposto a sospensione precauzionale dall’impiego 

attraverso un procedimento disciplinare avviato per i fatti penalmente rilevanti già oggetto di 

apposito procedimento penale. Il giudizio prognostico che l’Amministrazione di appartenenza 

deve effettuare riguarda la probabilità che al dipendente sia applicabile la destituzione (misura 

espulsiva per antonomasia) al termine del procedimento disciplinare suddetto. La conseguenza 

logica fra sospensione e destituzione è suffragata dal fatto che la seconda è considerata un atto 

ad efficacia retroattiva e tale retroattività va ricondotta al momento in cui è intervenuta nei 

confronti del dipendente la misura sospensiva62. 

 

2.4.2. La sospensione precauzionale nell’ordinamento militare 

La finalità di tale figura è quella di salvaguardare l’interesse pubblico del corretto e 

normale svolgimento del servizio e, più precisamente, di prevenire un’eventuale lesione del 

prestigio dell’Amministrazione: si giustifica così la possibilità di sacrificio della posizione 

lavorativa del militare, soprattutto in un momento in cui, non essendo ancora intervenuta 

alcuna sentenza di condanna nei suoi confronti, egli non è da considerarsi colpevole, ai sensi 

dell’art. 27 co 2 della Costituzione63.  

                                                           
60 Così Cons. St., VI sez., 3 dicembre 2013, n. 5745. 
61 Così Cons. St., VI sez., 14 febbraio 2014, n. 730. 
62 Cfr. Cons. St., 3 settembre 2013, n. 4393. 
63 Cfr. C. Cost., 3 giugno 1999, n. 206, in www.cortecostituzionale.it  

http://www.cortecostituzionale.it/
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La natura pubblicistica e, per così dire, collettiva degli interessi tutelati da tale tipo di 

misura amministrativa trova conferma nella Costituzione stessa: in particolare, l’art. 97 co. 1 

tutela il buon andamento della pubblica amministrazione; in merito, invece, al rapporto che lega 

gli utenti e i destinatari dell’attività amministrativa a coloro che occupano i pubblici uffici, si 

rammentano gli articoli 54 co. 2 e 98 co. 1, secondo cui le funzioni pubbliche devono essere 

adempiute con disciplina e onore, ponendosi al servizio esclusivo della Nazione. 

La funzione prettamente preventiva assolta dalla sospensione precauzionale fa sì che essa, 

nelle sue due forme (obbligatoria e facoltativa), non debba essere considerata e qualificata come 

una sanzione anticipata, ma la sua ragione d’essere consiste solo nell’eventuale pericolo cui 

l’Amministrazione sarebbe esposta qualora il militare rimanesse in servizio.64  

La provvisorietà di tale tipo di provvedimento è data dalla necessità che essa trovi 

conferma e legittimazione nell’esito del procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto la 

stessa vicenda da cui è scaturito il provvedimento cautelare; la stessa vicenda dovrà essere 

approfondita, cosicché l’Amministrazione abbia sufficienti elementi per poter determinarsi in 

ordine alla cristallizzazione e stabilizzazione del rapporto di impiego, entrato in precedenza in 

una fase di temporanea quiescenza. Fatta questa doverosa premessa, si analizzano di seguito le 

due fattispecie di sospensione precauzionale dall’impiego previste nell’ordinamento militare, 

vale a dire quella obbligatoria e quella facoltativa. Al netto delle differenze che verranno 

approfondite, trattasi di ipotesi di sospensione dall’impiego che vengono in considerazione nei 

casi in cui vi sia a carico del militare un procedimento penale o vi siano comunque fatti per i 

quali è intervenuta l’Autorità Giudiziaria. 

 

2.4.3. Sospensione precauzionale obbligatoria 

L’ipotesi in esame è disciplinata dall’art. 915 del C.O.M., secondo cui: “1. La sospensione 

precauzionale dall’impiego è sempre applicata nei confronti del militare se sono adottati a suo carico: 

a) il fermo o l’arresto;  

b) le misure cautelari coercitive limitative della libertà personale;  

c) le misure cautelari interdittive o coercitive, tali da impedire la prestazione del servizio;  

d) le misure di prevenzione provvisorie, la cui applicazione renda impossibile la prestazione del servizio.  

                                                           
64 I concetti di regolarità del servizio e prestigio dell’Amministrazione quali presupposti indefettibili per adottare 

la misura sono ribaditi nella giurisprudenza amministrativa in modo costante. A tal proposito, cfr. TAR Lazio, 
Roma, sez. I-bis, 9 maggio 2009, n. 5103; Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2008, n. 1588; Cons. St., sez. VI, 17 
ottobre 2006, n. 6192; Cons. St., sez. VI, 9 maggio 2006, n. 4717 e Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 398 
in www.giustizia-amministrativa.it 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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2. La sospensione obbligatoria viene meno con la revoca dei provvedimenti previsti dal comma 1, salva la 

potestà dell’amministrazione di applicare la sospensione facoltativa prevista dall’articolo 916, se la revoca stessa 

non è stata disposta per carenza di gravi indizi di colpevolezza”. 

L’art. 915, co.1, costituisce una sintesi tra le seguenti norme: art.29, co.1 e 4, l. n. 

113/1954, per gli ufficiali; art.20, co.1, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 9, co.1, l. n. 

1168/1961, per gli appuntati e i carabinieri; art. 4, l. n. 37/1968, per tutto il personale militare; 

art. 26, co. 2, d.lgs. n. 196/1995, per i volontari in servizio permanente. 

La formulazione dell’articolo evidenzia il carattere obbligatorio e vincolante del 

provvedimento. Vi è, infatti, un’elencazione tassativa di tutti i presupposti di natura oggettiva 

che legittimano la sospensione in esame: si tratta di misure processuali e di prevenzione (che 

verranno analizzate approfonditamente), in presenza delle quali l’Amministrazione deve 

sospendere dall’impiego il militare che di quelle misure è destinatario.  

 

2.4.3.1. Natura 

Il provvedimento della sospensione precauzionale obbligatoria, lungi dall’essere una 

misura disciplinare, assolve principalmente una funzione preventiva di salvaguardia degli 

interessi dell’Amministrazione. In presenza del fatto oggettivo attribuito al militare, di fatti, 

l’Amministrazione stessa pone il rapporto di impiego con il militare in uno stato di quiescenza: 

così facendo, essa formalizza l’oggettiva assenza del militare dal servizio e la sua mancata 

prestazione lavorativa, e, allo stesso tempo, salvaguarda la sua immagine, nonché la trasparenza 

e il buon andamento, che da quei fatti potrebbero essere potenzialmente danneggiati. 

La ratio che quindi sottende la norma in esame è la necessità di evitare che sia considerato 

assente ingiustificato un dipendente interinalmente recluso o comunque limitato nella libertà 

personale e di definirne la posizione di stato giuridico, relativamente a quel periodo, e il 

conseguente trattamento economico. 

Viene da sé che il provvedimento in esame ha natura prettamente ricognitiva, dal 

momento che l’Amministrazione, con un ristretto spazio di discrezionalità, si limita ad accertare 

la presenza di una delle situazioni tassative indicate dalla norma e a determinarsi 

conseguentemente all’adozione del provvedimento, il cui contenuto è, pertanto, vincolato; in un 

certo senso, si tratta di un provvedimento “dovuto”, che è predeterminato dalla legge nell’an, 

nel quomodo e nel quando. 

2.4.3.2. Provvedimenti legittimanti l’applicazione 
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L’art. 915, comma 165, C.O.M. elenca i casi che determinano la sospensione 

precauzionale obbligatoria, distinguendo tra le ipotesi: 

- che danno luogo ad una forma di automatismo: fermo, arresto e misure cautelari 

coercitive limitative della libertà personale, disciplinate queste ultime dagli articoli 28465, 

28566, 285-bis67 e 28668 c.p.p.; 

- per le quali occorre un’attenta valutazione in concreto da parte dell’Amministrazione se 

sia impedita o meno la prestazione del servizio: 

• le misure cautelari coercitive di cui agli articoli 28169, 28270, 282-bis71, 282-ter72 e 28373 c.p.p.; 

                                                           
65 Art. 284 c.p.p. - Arresti domiciliari: [1.] Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice 

prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da 
un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.  

66 Art. 285 c.p.p. - Custodia cautelare in carcere: [1.] Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il 
giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria che l’imputato sia catturato e immediatamente 
condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria.  

67 Art. 285-bis c.p.p. - Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri: Nelle ipotesi di cui all’articolo 
275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non 
superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare 
assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute 
madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. 

68 Art. 286 c.p.p. - Custodia cautelare in luogo di cura: [1.] Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in 
stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il 
giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio 
psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero non 
può essere mantenuto quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente.  

69 Art. 281 c.p.p. - Divieto di espatrio: [1.] Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice 
prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede. 

70 Art. 282 c.p.p. - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: [1.] Con il provvedimento che dispone l’obbligo di 
presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di 
polizia giudiziaria. 

71 Art. 282-bis c.p.p. - Allontanamento dalla casa familiare: [1.] Con il provvedimento che dispone l’allontanamento il 
giudice prescrive all’imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di 
non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. L’eventuale autorizzazione può prescrivere 
determinate modalità di visita. [2.] Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell’incolumità della persona 
offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi 
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della 
famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In 
tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. 

72 Art. 282-ter c.p.p. - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: [1.] Con il provvedimento che 
dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati 
abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o 
dalla persona offesa. [2.] Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato 
di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o 
da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una 
determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. 

73 Art. 283 c.p.p. - Divieto e obbligo di dimora: [1.] Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice 
prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del 
giudice che procede. [2.] Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive 
all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di 
dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale 
non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un 
comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni 
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• le misure interdittive di cui agli articoli 28974 e 29075 c.p.p.; 

• le misure di prevenzione76 provvisorie, da intendersi come sia quelle applicate 

direttamente dal presidente del tribunale che quelle adottate dall’organo collegiale ma non 

ancora divenute definitive, oltre che a quelle applicate dal questore. 

In merito al primo gruppo di ipotesi, è evidente quale sia il motivo per il quale vi è un 

vero e proprio automatismo che legittima, anzi obbliga, l’Amministrazione a sospendere il 

militare: si tratta di misure completamente vincolanti, che rendono il soggetto stesso 

impossibilitato fisicamente a prestare il suo servizio e sorge quindi la necessità di qualificare la 

posizione di stato giuridico conseguente all’assenza dal servizio. Nel provvedimento 

amministrativo che dispone la sospensione ex art. 915 C.O.M., sarà pertanto sufficiente 

individuare il provvedimento in questione che legittima la sospensione, non essendo necessaria 

alcuna valutazione ulteriore (si farà riferimento a quello per relationem). 

Per quanto concerne, invece, il secondo gruppo di ipotesi sopra elencate, non può operare 

alcun automatismo: si tratta di situazioni che non limitano sempre la libertà del soggetto in 

modo tale da renderlo inidoneo al servizio. Per la loro intrinseca natura, quindi, tali ipotesi 

necessitano di un intervento da parte dell’Amministrazione, la quale dovrà valutare in concreto 

il caso, partendo dalla lettura e dall’analisi del provvedimento. Nell’ambito dello spazio di 

discrezionalità affidato dalla legge, l’Amministrazione dovrà stabilire se il provvedimento 

cautelare o la misura di prevenzione provvisoria incida o meno sul sinallagma fra datore e 

dipendente, inibendo a quest’ultimo la prestazione del servizio. 

In particolare, in merito alle misure cautelari personali non custodiali e a quelle 

interdittive, sono senz’altro compatibili con la prestazione del servizio: il divieto di espatrio, 

l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi presentati dalla 

persona offesa; d’altro canto, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e il divieto o 

                                                                                                                                                                                                 
ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’articolo 
274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente 
nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. 

74 Art. 289 c.p.p. - Sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio: [1.] Con il provvedimento che dispone la 
sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, 
in tutto o in parte, le attività a essi inerenti. 

75 Art. 290 c.p.p. - Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali: [1.] 
Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, 
le attività a essi inerenti. [2.] Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica o contro 
l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali 
in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può 
essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1. 

76 La disciplina organica delle misure di prevenzione è contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, 
conosciuto anche come Codice Antimafia. 
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obbligo di dimora rappresentano casi su cui porre maggiore attenzione77. Per quanto riguarda, 

poi, le misure di prevenzione provvisorie, occorre anche qui valutare i singoli casi e le singole 

fattispecie: sono certamente compatibili con la prestazione del servizio le misure di prevenzione 

reali (sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria dei beni), incidendo queste sul 

patrimonio, e alcune personali (si pensi, a tal proposito, al divieto di accesso ai luoghi delle 

manifestazioni sportive); più delicate sono invece le misure di prevenzione personali applicate 

dall’Autorità Giudiziaria, vale a dire la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con divieto di 

soggiorno o obbligo di soggiorno.  

 

2.4.3.3. Rapporto fra misure di prevenzione e dimissioni d’autorità 

Affinché legittimino e determinino l’Amministrazione a sospendere in via precauzionale 

un militare, le misure di prevenzione devo avere natura provvisoria. Tale carattere riveste una 

particolare importanza, dal momento che rappresenta il discrimen tra l’applicazione dell’art. 915 

C.O.M. e quella contenuta dell’art. 863 co.1 lett. e) C.O.M.: secondo quest’ultima norma, infatti, 

come si evince dal testo, qualora il militare sia sottoposto a misura di prevenzione definitiva, si 

è in presenza di uno di quei casi per i quali sono previste le dimissioni d’autorità, adottate per 

decisione del Ministro della Difesa, sentito il parere della Corte Militare d’Appello. 

Vista la profonda differenza tra le due norme in quanto a presupposti e soprattutto 

conseguenze nella sfera giuridica del militare, è bene chiarire i concetti di definizione e 

provvisorietà delle misure di prevenzione, facendo riferimento al D.Lgs. 159/2011.  

L’unica norma in cui compaiono espressamente i suddetti concetti è l’art. 67 commi 1, 2 e 

378 del Codice Antimafia, norma però relativa alle sole misure di prevenzione che siano 

                                                           
77 In questo senso, la Guida Tecnica “Procedure disciplinari”, del Ministero della difesa - Direzione 

PERSOMIL, edizione 2016: si dispone, infatti, che il Comandante di Corpo del militare interessato senta 
l’Autorità Giudiziaria che ha imposto la misura, affinché risulti chiaro se il militare posso o meno svolgere la 
propria attività lavorativa; deve inoltre inviare al proprio Alto Comando e alla Direzione Generale per il 
Personale Militare, Divisione Disciplina, oltre alla documentazione attinente alla misura, anche un motivato 
parere in ordine alla sussistenza dei presupposti che giustificano l’allontanamento obbligatorio dall’impiego 
del Militare. 

78 Art. 67 - Effetti delle misure di prevenzione: 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento 
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) 
licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti 
nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali; c) 
concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi 
pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica 
amministrazione, nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei 
registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per 
eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o 
abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o 
mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello 
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personali e applicate dall’Autorità Giudiziaria: più precisamente, la norma tratta gli effetti 

interdittivi che conseguono alla sottoposizione alla misura, che variano a seconda che il 

provvedimento applicativo sia definitivo o meno. Poiché la definizione del provvedimento 

riguarda la fase applicativa, come dice il testo della norma, occorre allora prendere in 

considerazione la Sezione I del Capo II del Libro I del Codice Antimafia, rubricata “Il 

procedimento applicativo”. Al suo interno, gli articoli 7 e 8 disciplinano il procedimento 

applicativo della misura di prevenzione personale. Si evince allora che la misura di prevenzione 

personale è da considerarsi definitiva allorquando si siano perfezionate le fasi descritte nei 

suddetti articoli; viceversa, la misura di prevenzione è da considerarsi provvisoria quando il 

procedimento per la sua applicazione è ancora pendente.  

  

2.4.3.4. L’applicabilità della legge 7 agosto 1990, n. 241: gli articoli 3 e 7 

Poiché il provvedimento amministrativo che dispone la sospensione cautelare obbligatoria 

dall’impiego è un atto meramente ricognitivo con un contenuto totalmente vincolante, la 

previsione normativa sancita dall’art. 3 della legge 241/1990 (contenente una disciplina organica 

del procedimento amministrativo) risulta rispettata con la semplice elencazione e descrizione 

dei presupposti di diritto e di fatto desumibili dal provvedimento che promana dall’Autorità 

Giudiziaria: tale contenuto minimo integra ed esaurisce il contenuto dell’obbligo motivazionale. 

Per quello che riguarda, poi, la norma sancita dall’art. 7 della legge 241/1990, per gli stessi 

motivi sopra enunciati, è superfluo l’avviso di procedimento. Questa conclusione, tuttavia, 

rappresenta solamente il culmine di un’evoluzione normativa. Infatti, inizialmente, ancorché la 

sospensione cautelare obbligatoria fosse comunque un provvedimento di natura ricognitiva, sia 

la dottrina che la giurisprudenza ritenevano doveroso l’avvio del procedimento amministrativo 

nei confronti del destinatario della misura.  

                                                                                                                                                                                                 
Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze 
per detenzione e porto d’armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto 
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, 
nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi 
subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. 
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la 
decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. 
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può 
disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni, delle 
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può 
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il 
decreto che applica la misura di prevenzione. 
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Tuttavia, a seguito della modifica della legge 241/1990, ad opera delle leggi 15 del 2005 e 

80 del 2005, è stato introdotto l’art. 21-octies, in virtù del cui secondo comma la mancata 

comunicazione dell’avvio del procedimento è ininfluente, purché l’Amministrazione dimostri, 

nel caso concreto, che il contenuto del provvedimento finale sarebbe stato del tutto identico a 

quello concretamente adottato. 

 

2.4.3.5. La sospensione obbligatoria ex legge 27 marzo 2001, n. 97 

La fattispecie in esame è richiamata dall’art. 922, co.1 lett. b). Si tratta di un ipotesi di 

sospensione precauzionale obbligatoria speciale introdotta dall’art. 4 della legge 97/2001 

“Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del 

giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”. 

Inizialmente, secondo l’originaria formulazione, si prevedeva l’applicazione di tale ipotesi 

di sospensione anche per fatti accaduti prima dell’entrata in vigore della legge; a seguito 

dell’intervento della Corte Costituzionale79, tale possibilità è stata esclusa. 

I reati per i quali, a seguito di condanna anche non definitiva con la concessione della 

sospensione condizionale della pena, in capo all’Amministrazione sorge l’obbligo di sospendere 

in via precauzionale il militare sono enucleati dall’art. 3 co. 1 della legge richiamata. 

Segnatamente, trattasi dei seguenti articoli: 314 co.180, 31781, 31882, 31983, 319-ter84, 319-quater85 

                                                           
79 Cfr. Corte Cost., 25 luglio 2002, n. 394, in FORO.IT, 2004, I, 382. 
80 Peculato: Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l’incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358] , che, avendo per 

ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa 
mobile altrui [c.c. 812, 814] , se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.  
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso 
momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.  

81 Concussione: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 
poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito 
con la reclusione da sei a dodici anni. 

82 Corruzione per l’esercizio della funzione: Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la 
reclusione da uno a sei anni. 

83 Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio: Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai 
doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 
reclusione da sei a dieci anni. 

84 Corruzione in atti giudiziari: Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una 
parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.  
Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della 
reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o 
all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. 

85 Induzione indebita a dare o promettere utilità: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a 
promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci 

http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00004027,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00004026,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00003904,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00000070+05AC00000068,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00004078+05AC00004077,__m=document
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e 32086 del codice penale e articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 138387. Tanto la dottrina 

quanto la giurisprudenza sono concordi nell’affermare che il tentativo (art. 56 c.p.88) è 

conciliabile con ciascuno dei reati testé elencati nel rappresentare il presupposto normativo per 

l’irrogazione della sospensione. 

 

2.4.4. Sospensione precauzionale facoltativa per pendenza di un procedimento penale 

Tale ipotesi di sospensione precauzionale è disciplinata dall’art. 916 C.O.M., secondo cui: 

“1. La sospensione precauzionale può essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un 

reato da cui può derivare la perdita del grado”. 

L’art. rappresenta una sintesi delle norme sancite dai seguenti articoli abrogati: art. 20, 

co.1 e 4, l. n. 113/1954, per gli ufficiali; art. 20, co.1, l. n. 599/1954, per i sottufficiali; art. 9, 

co.1, l. n. 1168/1961, per appuntati e carabinieri; art. 26, co.2, D.Lgs. n. 196/1995, per i 

volontari in servizio permanente. 

Il merito principale della norma è quello di aver unificato sotto un unico regime una 

figura che, prima della codificazione del 2010, era soggetta a una disciplina piuttosto frastagliata 

ed eterogenea, dal momento che variava a seconda della categoria di militari che si prendeva in 

considerazione. In particolare, si osservava un rigore evidente nei confronti degli ufficiali (ai 

sensi dell’art. 29, co.1, l. n. 113/1954): a questi ultimi, infatti, poteva essere applicata la 

sospensione precauzionale per il semplice addebitamento di fatti gravi per i quali avrebbe 

potuto essere sottoposto a procedimento penale, non richiedendosi, dunque, che questo fosse 

già iniziato. Oggi, invece, vi è una totale parità fra i militari, i quali sono sottoposti 

indistintamente alla stessa disciplina. 

                                                                                                                                                                                                 
anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la 
reclusione fino a tre anni. 

86 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche 
all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.  

87 Il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente 
delitto, o collude con estranei per frodare la finanza, oppure si appropria o comunque distrae, a profitto 
proprio o di altri, valori o generi di cui egli, per ragioni del suo ufficio o servizio, abbia l’amministrazione o la 
custodia o su cui eserciti la sorveglianza soggiace alle pene stabilite dagli articoli 215 e 219 del Codice penale 
militare di pace, ferme le sanzioni pecuniarie delle leggi speciali.  
La cognizione dei suddetti reati appartiene ai Tribunali militari. Nel caso di condanna alla reclusione per un 
tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell’articolo 32-quinquies del codice penale. 

88 Delitto tentato: Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di 
delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica [c.p. 49].  
Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è 
l’ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.  
Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora 
questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita 
per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà [c.p. 63]. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00004078+05AC00004077,__m=document
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Da una prima lettura della norma, ci si rende conto che si è in presenza di una facoltà 

attribuita all’Amministrazione, che quindi, a differenza del già analizzato art. 915, goda di un 

ampio margine di valutazione. Tale tesi è suffragata da una giurisprudenza ormai consolidata, 

secondo cui vi sarebbe uno spazio di discrezionalità particolarmente ampio, suscettibile di 

sindacato giurisdizionale esteso al merito solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, errore 

sui presupposti, travisamento di fatti, inosservanza delle regole procedurali e in tutte le altre 

forme sintomatiche dell’eccesso di potere, uno dei tradizionali vizi di legittimità dei provvedimenti 

amministrativi89. 

 

2.4.4.1. Natura 

La misura amministrativa in esame, lungi anch’essa dall’essere una sanzione disciplinare, 

rappresenta la sospensione precauzionale per eccellenza, svolgendo una funzione puramente 

preventiva: il legislatore, infatti, vuole tutelare l’interesse pubblico all’irreprensibile svolgimento 

dell’attività istituzionale delle Forze Armate e, in generale delle Pubbliche Amministrazioni. 

Tale interesse sarebbe minacciato dal permanere in servizio del dipendente, qualora sia stato 

imputato per fatti penali particolarmente gravi. Tale sospensione, avendo funzione prettamente 

cautelare, prescinde del tutto dall’accertamento circa l’effettiva responsabilità dell’inquisito e dal suo stato di 

servizio (che può essere anche ampiamente positivo), fondandosi esclusivamente su valutazioni di opportunità 

relative alla necessità di rimuovere, interinalmente, il pregiudizio derivante dalle permanenza del militare rinviato 

a giudizio nelle funzioni proprie90. 

In altre parole, deve trattarsi di casi in cui venga a crearsi una situazione di incompatibilità 

fra la prestazione di mansioni lavorative e la permanenza in servizio dell’interessato. Solo in 

questi casi, infatti, tale incompatibilità non può essere superata con misure alternative, quali il 

trasferimento per incompatibilità ambientale e l’impiego in mansioni differenti91. 

È interessante vedere come tale ragione di fondo alla base della norma e delle 

corrispondenti nell’impiego pubblico “contrattualizzato” o “privatizzato” sia stata oggetto di 

intervento della Corte Costituzionale: precisamente, nella sentenza n.206 del 1999, si poneva 

l’accento sulla ‹‹credibilità dell’Amministrazione presso il pubblico, cioè sul rapporto di fiducia dei cittadini nei 

confronti dell’Istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall’ombra gravante su di essa a causa dell’accusa 

da cui è colpita una persona attraverso la quale l’Istituzione stessa opera››. 
                                                           
89 Cons. St., IV sez., 24 febbraio 2017, n. 885; 24 febbraio 2017, n. 881; 8 febbraio 2017, n. 559; 25 gennaio 

2017, n. 295; IV sez., 8 febbraio 2016, n. 477; IV sez., 26 novembre 2015 n.5364; T.R.G.A. Trentino Alto-
Adige Bolzano, 9 maggio 2016 n. 163; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, I sez., 22 ottobre 2015, n.911. 

90 Cons. St., IV sez., 8 febbraio 2016, n. 477. Vedi anche Cons. St., IV sez., 24 febbraio 2017, n. 881. 
91 T.A.R. Marche, I sez., n. 830/2002.  
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2.4.4.2. La necessaria pendenza del procedimento penale 

Presupposto indefettibile per l’applicazione della misura esaminanda è la pendenza del 

procedimento penale a carico del militare. Non è sufficiente, tuttavia, che il soggetto sia 

sottoposto alle indagini: occorre che sia imputato in quello specifico procedimento, secondo 

quanto previsto dall’art. 60 del codice di procedura penale92. Se l’attuale formulazione dell’art. 

916 C.O.M. non fa sorgere dubbi circa l’esatta individuazione del concetto di procedimento 

penale, in virtù di quanto scritto sopra, occorre ricordare, per dovere di completezza, che sulla 

questione, prima della riforma dell’ordinamento militare del 2010, si fronteggiavano due tesi 

giurisprudenziali (oltre a quella per così dire “intermedia”, recepita dal legislatore del C.O.M.). 

La prima corrente si basava essenzialmente sul tenore letterale dell’art. 29, co.1, l. n. 113/1954, 

secondo cui, per la categoria degli ufficiali, non rilevava tanto la formale contestazione del reato 

attraverso l’imputazione, bensì la sostanziale attribuzione (anche mediante semplice 

informazione di garanzia ex art. 369 c.p.p.93) di un fatto penalmente rilevante94. Un secondo 

indirizzo, meno rigoroso, poneva l’accento sull’esatta individuazione dei momenti di assunzione 

e perdita della qualità di imputato: solo l’assunzione della stessa attribuirebbe la facoltà 

all’Amministrazione di sospendere in via precauzionale il militare. 

 

2.4.4.3. Il rinvio alle norme sulle pene accessorie del codice penale e del codice penale militare di pace: l’art. 866 

C.O.M. 

Altro presupposto indefettibile per l’applicazione della misura oggetto di trattazione è la 

commissione di un reato da cui possa derivare la perdita del grado.  

                                                           
92 Assunzione della qualità di imputato: 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato 

nella richiesta di rinvio a giudizio [c.p.p. 416], di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di 
applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel 
giudizio direttissimo.  
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a 
impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o 
di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.  
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia 
disposta la revisione del processo. 

93 Informazione di garanzia: 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere 
[c.p.p. 364, 365], il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, 
alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle 
norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di 
nominare un difensore di fiducia.  
1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla 
comunicazione previsto dall’articolo 335, comma 3.  
2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il 
pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’articolo 151. 

94 Cfr.: Cons. St., IV sez., 9 giugno 1993, n. 584; Cons. St., VI sez., 23 giugno 1995, n.617; Cons. St., IV sez., 30 
gennaio 2001, n. 334. 
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In ordine al significato di questa espressione, occorre precisare che la norma non richiede 

che l’imputazione determini necessariamente la perdita del grado a seguito di condanna penale 

ex art. 866 C.O.M., ma prevede che tale conseguenza possa derivare anche da procedimento 

disciplinare di stato a seguito di rimozione ex art. 865 C.O.M.. Tale tesi è sostenuta dal 

contenuto dell’art. 861 C.O.M.95, il quale, fra le cause di perdita del grado attinenti alla sfera 

penale, contempla tanto la condanna penale quanto la rimozione all’esito del procedimento 

disciplinare. 

Per quanto attiene alla perdita del grado per condanna penale, quest’ultima viene in 

considerazione sia a seguito di pene accessorie del codice penale “ordinario” che del codice 

penale militare di pace. In particolare, recita la norma: “1. La perdita del grado, senza giudizio 

disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non 

colposo che comporti la pena accessoria della rimozione96 o della interdizione temporanea dai pubblici uffici97, 

                                                           
95 Condanna penale: 1. Il grado si perde per una delle seguenti cause: 

a) dimissioni volontarie;  
b) dimissioni d’autorità;  
c) cancellazione dai ruoli;  
d) rimozione all’esito di procedimento disciplinare;  
e) condanna penale.  
2. Le dimissioni volontarie riguardano soltanto gli ufficiali. 
3. La perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto 
d’ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado. 
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all’iscrizione in altro 
ruolo, comporta l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado. 

96 Art. 29 c.p.m.p.: Rimozione. 
La rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado appartenenti a una classe superiore all’ultima; è 
perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di 
militare di ultima classe. La condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa 
la rimozione quando è inflitta per durata superiore a tre anni. 
Art. 33 c.p.m.p.: Pene militari accessorie conseguenti alla condanna per delitti preveduti dalla legge penale comune. 
La condanna pronunciata contro militari in servizio alle armi o in congedo, per alcuno dei delitti preveduti 
dalla legge penale comune, oltre le pene accessorie comuni, importa: 
1) la degradazione, se trattasi di condanna alla pena di morte o alla pena dell’ergastolo, ovvero di condanna 
alla reclusione che, a norma della legge penale comune, importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici; 
2) la rimozione, se, fuori dei casi indicati nel numero 1, trattasi di delitto non colposo contro la personalità 
dello Stato, o di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 476 a 493, 530 a 537, 624, 628, 629, 630, 640, 643, 
644 e 646 del codice penale, o di bancarotta fraudolenta; ovvero se il condannato, dopo scontata la pena, deve 
essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura o di custodia per 
infermità psichica, o alla libertà vigilata; 
3) la rimozione, ovvero la sospensione dall’impiego o dal grado, secondo le norme stabilite, rispettivamente, 
dagli articoli 29, 30 e 31, in ogni altro caso di condanna alla reclusione, da sostituirsi con la reclusione militare 
a termini degli articoli 63 e 64. 
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere, pronunciata in 
qualunque tempo contro militari in servizio alle armi o in congedo, per reati preveduti dalla legge penale 
comune, importa la degradazione. Inoltre, il c.p.m.p. prevede una serie di fattispecie per le quali la condanna 
importa la rimozione, prescindendo dalla pena edittale: 103, 104, 111, 112, 113, 117, 125, 137, 148-153, 157-
162, 163, 174, 175, 212, 213, 215-218, 219, 230, 231, 234, 235, 237; ulteriori disposizione specifiche sono 
contenute nel codice penale militare di guerra.  

97 Art. 28 c.p.: Interdizione da pubblici uffici.  



 
126 

oppure una delle pene accessorie di cui all’articolo 19, comma 1, numeri 2)98 e 6) del codice penale 2. I casi in 

base ai quali la condanna penale comporti l’applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai 

pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune”.  

Nell’ampio margine di discrezionalità affidato all’Amministrazione, essa dovrà tenere in 

considerazione le pene edittali previste dai vari reati militari e ordinari e valutare, attraverso un 

giudizio prognostico, se un’eventuale condanna comporti una delle pene accessorie elencate 

dall’art. 866 C.O.M. e, di conseguenza, la perdita del grado. 

Stando a quanto afferma la Guida Tecnica – Procedure disciplinari, ed. 2016, la 

valutazione che l’Amministrazione deve effettuare deve essere calata nel caso concreto, nel 

senso che il giudizio prognostico non deve tener conto sic et simpliciter delle pene edittali previste 

per quello specifico reato.  

                                                                                                                                                                                                 
L’interdizione dai pubblici uffici [c.p. 19, n. 1] è perpetua o temporanea [c.p. 29, 37, 79; c.p.p. 662].  
L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:  
1. del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;  
2. di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi 
inerente di pubblico ufficiale [c.p. 357] o d’incaricato di pubblico servizio [c.p. 358];  
3. dell’ufficio di tutore [c.c. 346] o di curatore [c.c. 392], anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla 
tutela o alla cura [c.c. 350, 355, 393; c.p. 541, 564, 569];  
4. dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;  
5. degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;  
6. di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e 
decorazioni indicati nei numeri precedenti;  
7. della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, 
decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.  
L’interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante 
l’interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.  
Essa non può avere una durata inferiore a un anno, né superiore a cinque [c.p. 79].  
La legge determina i casi nei quali l’interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi [c.p. 98, 512]. 
Art. 29 c.p.: Casi nei quali alla condanna consegue l’interdizione dai pubblici uffici. 
La condanna all’ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni [c.p. 98] 
importano l’interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un 
tempo non inferiore a tre anni [c.p. 314, 317, 371, 376, 377, 383, 386, 501, 512] importa l’interdizione dai 
pubblici uffici per la durata di anni cinque [c.p. 31, 139, 140, 389; c.p.p. 662].  
La dichiarazione di abitualità [c.p. 102, 103] o di professionalità nel delitto [c.p. 105], ovvero di tendenza a 
delinquere [c.p. 108], importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

98 Art. 30 c.p.: Interdizione da una professione o da un’arte. 
L’interdizione da una professione o da un’arte [c.p. 19; c.p.p. 315, n. 3] priva il condannato della capacità di 
esercitare, durante l’interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è 
richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’autorità, e importa la 
decadenza dal permesso o dall’abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti [c.p. 31, 33, 79, 389, 555].  
L’interdizione da una professione o da un’arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a 
cinque anni [c.p. 139, 140], salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge. 
Art. 31 c.p.: Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte. Interdizione. 
Ogni condanna [c.p. 98, 366, 373] per delitti commessi con l’abuso dei poteri [c.p. 317, 323, 326, 328, 330, 
331], o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione [c.p. 319, 322, 357], o ad un pubblico 
servizio [c.p. 358], o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell’articolo 28, ovvero con l’abuso di una 
professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, 
importa l’interdizione temporanea [c.p. 555] dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal 
commercio o mestiere [c.p. 37, 79, 140]. 
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Più precisamente, la Guida ribadisce che ‹‹il carattere facoltativo e discrezionale dell’istituto 

presuppone un giudizio di elevata probabilità della perdita del grado e la sussistenza, in concreto, di una 

situazione che sconsigli fortemente la permanenza in servizio del militare, da valutare attentamente dovendo, 

altresì, risultare impossibile l’adozione di appropriati e diversi provvedimenti di impiego. Particolare attenzione 

deve prestarsi nei casi in cui la sospensione precauzionale facoltativa sia richiesta in connessione a un 

procedimento penale, ove deve valutarsi con cura il rapporto tra imputazione posta a base della proposta di 

sospensione e la possibile perdita del grado al termine del relativo procedimento disciplinare››.  

Precisa, invece, la giurisprudenza99 che la valutazione suddetta deve essere fatta in astratto 

e non in concreto: in altre parole, occorre verificare se le imputazioni o le condanne non ancora 

passate in giudicato siano suscettibili astrattamente di determinare eventualmente la perdita del 

grado, avendo pertanto riguardo alla pena edittale e non già a quella in concreto applicata (in 

caso di procedimento penale già confluito in una sentenza non irrevocabile). Secondo tale 

indirizzo giurisprudenziale, l’attività valutativa dell’Amministrazione sarebbe significativamente 

facilitata, perché non più ampiamente discrezionale, bensì vincolata alla pena edittale prevista 

dal legislatore.  

 

2.4.4.4. Il legame con l’art 915 del C.O.M. 

Dalla lettura dell’art. 915 co.2 C.O.M., si evince che la sospensione precauzionale 

obbligatoria viene meno con la revoca, da parte dell’Autorità Giudiziaria, della misura cautelare 

personale precedentemente disposta. Tuttavia, nello stesso comma, si prevede che 

l’Amministrazione cui il militare appartiene, possa sospendere lo stesso ex art. 916 C.O.M., 

purché la misura cautelare personale non sia stata revocata per carenza di gravi indizi di 

colpevolezza (coerentemente con la funzione preventiva della sospensione precauzionale 

dall’impiego). 

La sospensione precauzionale facoltativa ex art. 915 co.2 trova applicazione in un 

momento preciso del procedimento penale, vale a dire prima del rinvio a giudizio. Secondo una 

costante giurisprudenza100, occorre che il militare sia sottoposto a indagini preliminari e che i 

fatti per cui è stata avviato il procedimento penale siano direttamente attinenti al rapporto di 

lavoro o siano tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del 

licenziamento senza preavviso.  

                                                           
99 Recentemente, Cons. St., 8 febbraio 2017, n. 881. 
100 Cfr.: Cons. St., V sez., 16 giugno 2005, n. 3165; Cons. St., VI sez., 27 gennaio 2003, n. 398; Cons. St., IV sez., 

18 giugno 1998, n. 959. 
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La previsione normativa contenuta nell’art. 915 co. 2 è il risultato di un’evoluzione 

giurisprudenziale sul tema della sospensione precauzionale dall’impiego, che vedeva fronteggiarsi 

principalmente tre correnti, due delle quali già menzionate. La tesi per così dire “intermedia”, 

recepita poi dal legislatore del C.O.M., era proprio quella che giustificava la commutazione della 

sospensione obbligatoria in facoltativa a seguito di revoca della misura cautelare personale101. Tale 

indirizzo si fondava sull’art. 91 co.1 del testo unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 

3/1957), il cui ambito di applicazione non doveva considerarsi ridotto, per i sostenitori della tesi, 

neanche a seguito della riforma del processo penale e, in particolare, delle misure cautelari.  

Recentemente, ha fatto luce sulla questione la sentenza n. 881 del Consiglio di Stato, IV 

sez., del 24 febbraio 2017, ribadendo il già costante orientamento giurisprudenziale attinente al 

legame fra gli artt. 915 co. 2 e 916 C.O.M.. Partendo dall’assunto che il militare ricorrente non 

aveva assunto la qualità di imputato, ma che era però stato sottoposto ad una misura cautelare 

successivamente revocata per l’assenza del pericolo di reiterazione del reato, il Consiglio di 

Stato afferma che il Codice dell’Ordinamento militare, pur superando le previsioni normative 

precedenti, non ha però fatto venir meno quelle esigenze di tutela avanzata del prestigio, del decoro e in 

genere dell’interesse dell’Amministrazione. Pertanto, deve essere consentito all’Amministrazione di 

essere in possesso di adeguati strumenti di tutela in presenza di situazioni di particolare gravità, 

suscettibili di incidere negativamente sulla sua immagine e sul buon andamento. Appartiene a 

pieno titolo a tale gruppo di strumenti la sospensione facoltativa che si ricava dal combinato 

disposto degli artt. 915 co. 2 e 916 C.O.M.: essa, in particolare, assurge a una sorta di tertium 

genus rispetto alle fattispecie classiche e rappresenta una figura legata non già alla qualità di 

imputato, bensì alla previa adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale da 

parte del giudice e alla sua successiva revoca che però lasci permanere in capo al soggetto i gravi 

indizi di colpevolezza. Una diversa lettura della norma, prosegue il Consiglio di Stato, 

priverebbe innanzitutto l’Amministrazione di un efficace strumento di tutela, ma andrebbe 

anche a svilire il significato della disposizione, che diventerebbe un doppione dell’art. 916. 

Fermo restando il costante orientamento giurisprudenziale che considera operabile la 

commutazione della sospensione obbligatoria in facoltativa in caso di revoca della misura 

cautelare (purché permangano i gravi indizi di colpevolezza), rimane comunque il dubbio 

interpretativo dovuto al fatto che la misura ex art. 916 C.O.M. (richiamato dal 915) richiede 

come requisito fondamentale l’imputazione del soggetto presunto responsabile.  
                                                           
101 Cfr.: Cons. St., IV sez., n.6819 del 2009; IV sez., 4244 del 2006; VI sez., 4717 del 2006; V sez., n. 3165 del 

2005; VI sez., n. 398 del 2003; VI sez., n. 1439 del 2000. 
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Tale requisito verrebbe a mancare qualora la misura cautelare venisse applicata e poi 

revocata nella fase delle indagini preliminari, momento del procedimento penale in cui non 

esiste a carico del soggetto alcuna imputazione formale. È pertanto auspicabile un intervento 

del legislatore, volto al superamento di tale disallineamento, attraverso una modifica dell’art. 

915 co. 2. 

 

2.4.4.5. Avviso di inizio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990 

In tema di avviso di inizio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, un primo indirizzo 

giurisprudenziale vedeva nella norma in esame un obbligo di portata generale, essendo essa 

finalizzata a rendere democratica e trasparente l’attività amministrativa e consentendo di attuare 

altresì il principio del contraddittorio102. Avendo la sospensione precauzionale ex art. 916 

C.O.M. carattere largamente discrezionale e non rientrando nella categoria dei provvedimenti 

cosiddetti unico actu perficiuntur (come lo sono gli ordini militari), essa necessita di un’attività 

istruttoria, nell’ambito della quale andranno vagliate le osservazioni del militare, così da poterle 

bilanciare con l’interesse dell’Amministrazione103.  

Un secondo indirizzo, più recente e ormai prevalente, ritiene, invece, che l’obbligo di 

comunicazione non si concilierebbe con la natura indubbiamente urgente del provvedimento di 

sospensione precauzionale dall’impiego, venendo meno assieme al concetto di 

contraddittorio104. Tale orientamento è stato rafforzato dall’aggiunta dell’art. 21-octies l. 

241/1990, il quale prevede la non annullabilità del provvedimento per violazione di norme sul 

procedimento qualora sia palese che il contenuto finale non sarebbe potuto essere diverso da 

quello concretamente adottato.  

È comunque preferibile, laddove non sussistano particolari ragioni di urgenza, effettuare 

la comunicazione di avvio del procedimento. 

 

2.4.4.6. Obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990 

Per quanto concerne, invece, la motivazione del provvedimento in esame, la 

giurisprudenza maggioritaria ritiene che l’applicazione di tale misura rientri a pieno titolo nel 

                                                           
102 Cfr. Cons. St., IV sez., 19 gennaio 2000, n. 248. 
103 Cfr. Cons: St., IV sez., n. 6349 del 2000. 
104 Cfr.: Cons. St., IV sez., 4 maggio 2010, n. 2572; V sez., 28 giugno 2004, n. 4757; VI sez., 8 aprile 2003, n. 

1882; IV sez., n 334 del 2001; IV sez., 2 giugno 2000, n. 3175; T.R.G.A. Trentino Alto-Adige Bolzano, 9 
maggio 2016, n. 163; Cons. St., IV sez., 8 febbraio 2016, n. 477; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, I sez., 22 
ottobre 2015, n.911; Cons. St., IV sez., 26 novembre 2015 n. 5364. 
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potere discrezionale dell’Amministrazione, potendo essere sindacata dal giudice amministrativo 

solo per manifesta illogicità e irragionevolezza. Sotto tale prospettiva, si è affermato che: 

- la motivazione trae sostegno per relationem dalla sottoposizione del dipendente a misura 

cautelare personale successivamente revocata, essendo sufficiente la permanenza in capo al 

soggetto dei gravi indizi di colpevolezza; 

- è sufficiente il rinvio al titolo del reato se questo è relativo a fatti relativi alla sfera 

dell’Amministrazione che discendono da funzioni esercitate in seno a quella; 

- l’unica motivazione che si richiede consiste nell’individuazione del pregiudizio che 

l’Amministrazione subirebbe dalla permanenza in servizio del dipendente, non 

occorrendo esporre in modo analitico gli illeciti addebitati, anche in ragione del fatto che 

costituiscono oggetto di accertamento da parte dell’Autorità Giudiziaria105. 

Un indirizzo minoritario non considera sufficiente la semplice indicazione del 

procedimento penale e del pregiudizio che verrebbe patito dall’Amministrazione. Secondo tale 

corrente, infatti, la sospensione dall’impiego facoltativa per pendenza di procedimento penale 

deve essere supportata da gravi motivazioni, avendo riguardo anche alle concrete circostanze di 

fatto e alle specifiche mansioni del militare106. 

 

2.4.5. Sospensione precauzionale facoltativa connessa ad un procedimento disciplinare di stato  

La misura esaminanda è contemplata dall’art. 917 C.O.M., che così recita: “1. La 

sospensione precauzionale può essere disposta durante lo svolgimento del procedimento disciplinare di stato 

instaurato per fatti di notevole gravità da cui possa derivare la perdita del grado. 2. La sospensione 

precauzionale di cui al comma 1 può essere disposta in vista dell’esercizio dell’azione disciplinare, ma la stessa è 

revocata a tutti gli effetti se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro sessanta giorni dalla data in cui è 

stato comunicato il provvedimento di sospensione”.  

Occorre preliminarmente osservare che, dal punto di vista temporale, il provvedimento 

può essere adottato in due momenti alternativi: durante lo svolgimento del procedimento 

disciplinare di stato, avviato mediante la contestazione degli addebiti e nel rispetto dei termini, 

ovvero in vista del procedimento stesso, rilevando in tal caso l’elevata probabilità che l’azione 

disciplinare di stato venga esercitata (peraltro, il legislatore prevede la revoca della sospensione 

in caso di inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio della potestà disciplinare).  

                                                           
105 Cfr. Cons. St., V sez., 3 ottobre 2003, n. 5740. 
106 In sostegno di tale tesi: T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 10 giugno 1999, n. 830; T.A.R. Lazio, III sez., 

21 febbraio 1984, n. 108. 
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In secondo luogo, l’Amministrazione che intenda sospendere il militare ex art. 917, deve, 

in modo analogo a quanto accade nella sospensione facoltativa per pendenza di procedimento 

penale, effettuare un giudizio prognostico circa l’eventuale irrogazione della perdita del grado 

per rimozione. In questo caso, tuttavia, la perdita del grado cui fa riferimento il legislatore è 

quella che consegue alla rimozione ex art. 865 C.O.M.. 

In terzo luogo, il procedimento disciplinare di stato deve essere del tipo di quelli avviati 

per fatti di notevole gravità. 

 

2.4.5.1. Rapporto con la sospensione ex art. 916 C.O.M. 

Ai sensi dell’art. 919 C.O.M., la sospensione precauzionale ha la durata massima di 5 anni, 

al termine dei quali essa deve essere revocata. 

Tuttavia, il legislatore, avendo a mente l’interesse al corretto svolgimento dell’attività 

dell’Amministrazione, prevede che, se allo scadere del quinquennio è ancora pendente il 

procedimento penale, il militare può essere sospeso ex art. 917 C.O.M. (in alternativa può 

essere sospeso il procedimento disciplinare ex art. 1393 C.O.M.). In tale evenienza, tuttavia, 

l’Amministrazione deve compiere una valutazione ancora più attenta e profonda, perché, come 

recita la norma, i fatti penalmente rilevanti devono essere di notevole gravità e occorre valutare 

specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della condotta del militare. 

 

2.4.6.  Effetti della sospensione dall’impiego 

In tema di effetti della sospensione dall’impiego, occorre trattare per dovere di 

completezza quattro aspetti fondamentali: la revoca, la durata, l’aspetto economico e le 

conseguenze sull’avanzamento. 

In merito al primo aspetto, l’art. 918 C.O.M. introduce due ipotesi di revoca della 

sospensione, una obbligatoria (il legislatore utilizza l’espressione “la sospensione è revocata”) e una 

facoltativa. Nel dettaglio, l’ipotesi obbligatoria è disciplinata dal comma 1 della norma suddetta, 

secondo cui: “La sospensione è revocata retroattivamente a tutti gli effetti: a) se il procedimento penale ha 

termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso; b) in 

ogni altro caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato; c) se, per i 

medesimi fatti contestati in sede penale, il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a sanzione di 

stato, ovvero si conclude con l’irrogazione della sospensione disciplinare per un periodo che non assorbe quello 

sofferto a titolo di sospensione precauzionale; d) se il militare è stato assolto all’esito di giudizio penale di 

revisione”.  
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Si tratta di casi in cui vengono meno i presupposti dell’applicazione della misura, che 

peraltro richiamano in parte il contenuto dell’art. 1393 C.O.M.. L’ipotesi facoltativa, disciplinata 

dal secondo comma dell’art. 918 C.O.M., presuppone sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell’interesse 

pubblico originario come motivi determinanti affinché l’Amministrazione revochi la misura. 

Tale revoca, comportando una valutazione discrezionale dell’Amministrazione stessa, dovrà 

essere motivata.  

In tema di durata, invece, dispone l’art. 919 C.O.M. che la sospensione precauzionale 

facoltativa non può avere durata superiore a cinque anni, scaduti i quali la stessa è revocata di 

diritto. D’altro canto, come sempre sancito dalla norma, il termine di durata massima di cinque 

anni è previsto in relazione al singolo procedimento penale o disciplinare (a seconda che 

l’articolo di riferimento sia il 916 o il 917) per il quale la misura è stata applicata al militare.  

Dal punto di vista del trattamento economico, le conseguenze sono ricavabili dall’art. 920 

C.O.M., secondo il cui primo comma “al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà 

degli assegni a carattere fisso e continuativo”; peraltro, la sospensione ha conseguenze anche di 

carattere previdenziale, dal momento che agli effetti della pensione, il tempo trascorso in 

sospensione dal servizio è computato per metà. In tempi meno recenti, attesa la provvisorietà 

della misura sospensiva, si dibatteva circa la possibilità del militare di prestare, nel periodo di 

sospensione, attività lavorativa (autonoma o dipendente) senza incorrere nella diffida, onde 

consentirgli di integrare gli emolumenti corrisposti dall’Amministrazione di appartenenza. Sul 

suddetto dubbio, ha fatto luce il Consiglio di Stato nel 2003, affermando che il militare può 

prestare attività lavorativa senza incorrere nella diffida, purché la stessa attività non intacchi il 

prestigio e il decoro dell’Amministrazione107. 

Da ultimo, per quanto riguarda l’avanzamento, l’art. 1051, co. 2, lett b), rubricato 

“Impedimenti, sospensione ed esclusione”, dispone che “Non può essere inserito nell’aliquota di 

avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado”. 

L’ipotesi appena tracciata è di impedimento, nel senso che finché il militare versa in questa 

situazione, non può essere incluso nelle aliquote d’avanzamento per la valutazione: non appena 

tale condizione viene meno (con la revoca delle sospensione), egli viene incluso nella prima 

aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione108.  

                                                           
107 Il dubbio è stato oggetto del parere 523/2003 Cons. St., 11 marzo 2003, anche in riferimento alle sentenze 

Cons. St., 30 marzo 1999, n. 3 e Cons. St., Commissione speciale pubblico impiego, 17 maggio 1999, n. 442. 
108 È bene precisare, per dovere di completezza, che l’art. 1051 C.O.M., all’articolo 2 enuclea altre tre situazioni 

in presenza delle quali il militare non può essere inserito nelle aliquote di avanzamento. Precisamente: quando 
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Sulla base di quanto finora scritto, si conferma la rilevanza della sospensione dall’impiego 

(generalmente considerata) sull’impiego del militare e sul rapporto di servizio che lo lega 

all’Amministrazione di appartenenza. Di fatti, benché provvisoria, temporanea e bisognosa di 

stabilizzazione, la misura oggetto di trattazione realizza quello stato di quiescenza di cui si è già 

parlato in precedenza, che fa sì che vari aspetti del sinallagma entrino in una fase anomala (il 

rapporto di servizio è modificato, seppure momentaneamente): l’impossibilità di essere inseriti 

nelle aliquote di avanzamento e la parziale percezione della retribuzione sono eloquenti sotto 

questo punto di vista. 

  

                                                                                                                                                                                                 
egli è rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; sottoposto a procedimento 
disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato; se è in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata 
non inferiore a sessanta giorni.  
Altra considerazione da fare riguarda l’inciso del comma 7 “salvo che le stesse non comportino la cessazione del servizio 
permanente”: tale frase, letta in armonia con l’intero comma, vieta all’Amministrazione di inserire il militare 
nelle aliquote di avanzamento anche laddove fosse venuta meno una delle situazioni delineate dal comma 2. 
Infine, per quanto attiene allo sviluppo del procedimento penale, dispone il comma 8 dell’articolo in esame 
che “Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che è stato condannato con sentenza definitiva a una pena 
non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni 
ovvero lesivi del prestigio dell’amministrazione e dell’onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità 
di transito da un ruolo a un altro”. 
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CAPITOLO III 

La stabilizzazione della posizione del militare  

attraverso il procedimento disciplinare 

 

 

3.1. La necessità dell’instaurazione del procedimento disciplinare in relazione alla 

sospensione dall’impiego 

 

È stato già posto l’accento nel Capitolo II sulla natura provvisoria e temporanea del 

provvedimento della sospensione dall’impiego, essendo questa, nelle varie fattispecie sotto le 

quali si presenta, una misura che mira a qualificare una situazione temporanea, suscettibile di 

evoluzioni e modificazioni. Di conseguenza, viene da sé che trattasi di un provvedimento che 

necessita di una cristallizzazione: quest’ultima è assicurata dal relativo procedimento 

disciplinare, che deve far sì che la situazione di quiescenza in cui è entrato il sinallagma tra 

militare (dipendente) e l’Amministrazione militare (la P.A.) assuma carattere di stabilità.  

Dall’analisi delle fattispecie che rientrano indistintamente nel nomen iuris di “sospensione 

dall’impiego”, è evidente che la necessità di stabilizzare la posizione del militare si pone 

logicamente in relazione alla sospensione precauzionale. Scendendo nel dettaglio, ci si 

soffermerà principalmente sulla sospensione facoltativa ex art. 916 C.O.M., vale a dire quella 

per pendenza di un procedimento penale. Questo perché, nel caso di sospensione facoltativa ex 

art. 917 C.O.M., cioè quella connessa a procedimento disciplinare, il legame con il 

procedimento disciplinare stesso è previsto ex lege: il comma 2 della norma, infatti, prevede la 

revoca a tutti gli effetti della sospensione qualora la contestazione degli addebiti non avvenga 

entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuta la comunicazione del provvedimento di 

sospensione; del resto è la natura stessa della sospensione ex art. 917 C.O.M. a far sì che sia 

sottintesa e in un certo qual senso automatica l’instaurazione del procedimento disciplinare. 

Diversamente, nel caso della sospensione precauzionale facoltativa connessa a 

procedimento penale (art. 916 C.O.M.), questo automatismo non è scontato, non risultando da 

alcuna norma in modo esplicito e immediato. Peraltro, il provvedimento in esame fa 

riferimento ad un procedimento penale, che appartiene ad una sfera diversa da quella 

amministrativa, nell’ambito della quale viene emanata la misura sospensiva di natura per così 

dire “cautelare”. Il procedimento disciplinare, pertanto, servirà a giustificare e a legittimare la 

sospensione alla luce del procedimento penale, dal quale la prima è scaturita.  
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Peraltro, la conseguenzialità logica fra sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego 

e perdita del grado è ravvisabile all’art. 867, co. 5 C.O.M.. La norma, infatti, stabilisce che la 

perdita del grado decorre normalmente dalla data di cessazione dal servizio ovvero (ed è questo 

l’aspetto di interesse) dalla data in cui viene applicata la sospensione precauzionale, qualora, 

sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si concluda con la 

perdita del grado. 

Ora, considerando preliminarmente che la sospensione facoltativa ex art. 916 C.O.M. può 

essere applicata al militare imputato per reati da cui può derivare la perdita del grado (sia come 

conseguenza di una pena accessoria che come conseguenza della rimozione quale sanzione 

disciplinare di stato) e tenendo conto che essa incide, seppure in via provvisoria, sull’impiego 

del dipendente stesso, sembra coerente e logico ritenere che il procedimento disciplinare da 

avviare per cristallizzare la situazione temporanea venutasi a creare con l’applicazione del 

provvedimento sia quello di stato. 

Non bisogna dimenticare, infatti, che la differenza fondamentale che intercorre fra 

sanzioni disciplinare di corpo e quelle di stato sta nel fatto che, mentre le prime sono funzionali 

a correggere in itinere il comportamento manchevole del militare, le seconde mirano 

esclusivamente a tutelare l’Amministrazione militare, allontanando, in modo definitivo o 

temporaneo il militare a seconda della gravità del fatto e incidendo quindi sull’impiego dello 

stesso e sul suo stato. Altra osservazione che fa propendere per la scelta del procedimento 

disciplinare di stato è quella che attiene alla gravità dei reati per cui si può applicare la 

sospensione ex art. 916 C.O.M.: si tratta di reati che, come già visto, oltre ad avere pene edittali 

ben precise, devono innanzitutto avere una tale gravità da dover ritenere che l’eventuale 

permanenza del militare imputato pregiudichi in modo rilevante l’immagine e quindi la 

credibilità dell’Amministrazione. È ben vero che l’Amministrazione potrebbe, ai sensi dell’art. 

1362 C.O.M. co.7109, punire fatti penalmente rilevanti con la consegna di rigore.  

                                                           
109 Art. 1362: Consegna di rigore. 

1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell’articolo 751 del regolamento. 
2. Il proprio alloggio di cui all’ articolo 1358 , comma 5 può essere sia quello privato sia quello di servizio. 
3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in 
apposito spazio nell’ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio. 
4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse 
modalità previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio. 
5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della 
caserma adibiti ad alloggio. 
6. Il controllo dell’esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado del punito ed è esercitato 
secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 
7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti: 
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Tuttavia, questa scelta non appare logica in relazione alla gravità: infatti i fatti penalmente 

rilevanti indicati dal comma 7 della norma suddetta sono senza dubbio di gravità inferiore a 

quelli che interessano la sospensione ex art. 916 C.O.M. e, non potendo essere applicata la 

sospensione, non sarà necessario di conseguenza alcun procedimento disciplinare di stato che 

stabilizzi la posizione giuridica del militare. 

La funzione del procedimento disciplinare di cristallizzare situazioni che sarebbero 

altrimenti caratterizzate da instabilità, provvisorietà o incompletezza è ravvisabile ormai, 

analizzando la giurisprudenza costituzionale, non solo nell’ambito della sospensione 

dall’impiego, ma anche in riferimento alle pene accessorie che, una volta applicate dal giudice, 

determinerebbero de iure il venir meno del rapporto d’impiego tra dipendente e 

Amministrazione. Fatta eccezione per pochissime pene accessorie, quali l’interdizione perpetua 

dai pubblici uffici110 e l’estinzione del rapporto d’impiego, che non necessitano di un vaglio 

dell’Autorità amministrativa per esplicare i propri effetti, la giurisprudenza costituzionale, a 

partire dagli anni Ottanta, ha sempre guardato con evidente sfavore a tutte quelle ipotesi di 

destituzione automatica: in più riprese, ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale delle 

norme che disciplinavano casi di automatismi delle misure destitutorie111. 

Nel quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale attuale, è doveroso, da parte 

dell’Amministrazione, effettuare una mediazione disciplinare degli effetti delle pene 

accessorie112. A conferma di ciò, si tenga in considerazione l’ultima sentenza della Corte 

Costituzionale in merito a tale tema, n. 268 del 2016, che ha dichiarato ‹‹l’illegittimità costituzionale 

degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, 

n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento 

disciplinare per la cessazione del servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione 

temporanea dai pubblici uffici››.  

                                                                                                                                                                                                 
a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento 
penale, ai sensi dell’articolo 260 c.p.m.p.; 
b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento 
disciplinare. 
8. Il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all’interessato e successivamente 
notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale. 
9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale. 

110 Con la sentenza n. 286 del 1999, la Corte Cost. ha ritenuto legittima la previsione che sancisce l’effetto 
destitutorio automatico dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. 

111 Da considerare: Corte Cost. n. 971 del 1988 per l’illegittimità costituzionale dell’art. 85 lett a) D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, norma che disciplinava un’ipotesi di destituzione automatica; a seguire, sentenze n. 40 e n. 
158 del 1990, n. 16 e n. 104 del 1991, n. 197 del 1993, n. 363 del 1996. 

112 La necessità di una mediazione disciplinare (da effettuarsi mediante appositi procedimento disciplinare) per gli 
effetti della rimozione è stata indicata dalla Corte Cost. nella sentenza n. 363 del 1996. 
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Tale conclusione viene raggiunta partendo dall’assunto che occorre comunque graduare la 

sanzione disciplinare nell’ambito dell’apposito procedimento, secondo criteri di ragionevolezza, 

proporzionalità e adeguatezza. Tale graduazione, rientrante a pieno titolo della discrezionalità 

della Pubblica Amministrazione, è a maggior ragione necessaria allorquando si decida di 

applicare la massima sanzione disciplinare distato, la perdita del grado per rimozione113.  

In ultima analisi, altro dato che consente di dimostrare la necessità dell’instaurazione del 

procedimento disciplinare sta nella natura “cautelare” della misura amministrativa della 

sospensione. Tale provvedimento, di fatti, come affermato e ribadito dalla giurisprudenza, 

prescinde da ogni accertamento della colpevolezza del militare imputato (o sottoposto a misure 

cautelare poi revocate): la stessa, infatti, verrà accertata in sede penale. Ciò che interessa ai fini 

dell’applicazione della sospensione è la gravità del reato e il conseguente pregiudizio che 

l’Amministrazione soffrirebbe dalla presenza in servizio dell’interessato.  

 

 

3.2. Il rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare 

 

Nel nostro ordinamento, non esistono interferenze di particolare rilievo fra procedimento 

disciplinare e gli eventuali procedimenti civile-risarcitorio (dinnanzi all’Autorità giudiziaria 

ordinaria) e amministrativo-contabile (davanti alla Corte dei Conti), che procedono 

normalmente in parallelo. Diversamente, le inevitabili interferenze fra procedimento 

disciplinare e penale, due ambiti autonomi e soggetti a discipline differenti, hanno sempre 

rappresentato un tema particolarmente delicato e di interesse per una corretta azione 

disciplinare. Fino a non molto tempo fa, i rapporti fra i due procedimenti erano analizzati e 

risolti secondo il principio della cosiddetta pregiudiziale penale: secondo tale principio, le 

risultanze del procedimento penale confluite nella sentenza (che potevano essere di vario tipo) 

sono da considerarsi più pregnanti e quindi in un certo qual senso prevalenti rispetto a quelle 

cui l’Autorità amministrativa addiviene nel provvedimento conclusivo del procedimento 

disciplinare, vale a dire la sanzione disciplinare114.  

Tale maggiore pregnanza, ancora oggi ravvisabile anche se temperata, si spiegava tenendo 

conto dei mezzi e strumenti di cui dispone l’Autorità giudiziaria (con conseguente 

rafforzamento della tutela dell’indagato o imputato), obiettivamente e indubbiamente più 
                                                           
113 Si tratta di una sanzione disciplinare che, come afferma la giurisprudenza, è “unica e indivisibile”. Da qui, la 

necessaria graduazione e motivazione della scelta. 
114 Cons. St., V sez., ad. plen., 29 gennaio 2009, n. 1.  
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invasivi ed efficaci rispetto a quelli messi a disposizione dell’Autorità amministrativa; gli ultimi, 

infatti, consentirebbero sì di raggiungere una conoscenza del fatto rilevante sul piano 

disciplinare e penale, ma non in modo completo e penetrante, come accade all’esito del 

procedimento penale. Ferma restando l’efficacia della sentenza penale nel procedimento 

disciplinare (art. 653 c.p.p.), il legislatore, nel tempo, ha attribuito rilevanza al giudizio 

disciplinare per fatti penalmente rilevanti per i quali è pendente un procedimento penale. Tale 

novità è stata apportata nel pubblico impiego in tempi diversi: il pubblico impiego privatizzato 

(o “contrattualizzato”) è stato il primo ad essere toccato da tale novità, attraverso il D.Lgs. 

150/2009 (conosciuto anche come “riforma Brunetta”), il quale ha inserito l’art. 55-ter al 

D.Lgs. 165/2001, con la quale norma si opera finalmente il superamento della pregiudiziale 

penale; solo in un secondo momento, anche l’ordinamento militare (facente del pubblico 

impiego non contrattualizzato) è stato interessato da un’analoga riforma, operata dall’ art. 15, 

comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente, dall’ art. 4, comma 1, lett. t), D. Lgs. 26 

aprile 2016, n. 91115. Nelle more di un intervento legislativo che adattasse l’ordinamento militare 

al pubblico impiego contrattualizzato (tra il 2009 e il 2015), l’Autorità amministrativa militare 

era soggetta alla disciplina del vecchio articolo 1393 C.O.M., di cui si dirà poi. La 

giurisprudenza, soprattutto negli ultimi anni di vigenza della vecchia norma, aveva tuttavia 

cercato di temperare il principio, allora assoluto, della pregiudiziale penale116. 

La riforma operata dalla legge Madia e dal successivo decreto legislativo (che ha apportato 

gli ultimi correttivi) ha permesso il superamento del disallineamento fra le discipline del 

rapporto fra procedimento penale e disciplinare all’interno del pubblico impiego 

(contrattualizzato e non). 

 

 

 
                                                           
115 Occorre, tuttavia, affermare che già prima della riforma del pubblico impiego non contrattualizzato, la 

giurisprudenza, anche se non in modo costante, aveva iniziato ad assumere un atteggiamento sfavorevole nei 
confronti della pregiudizialità penale. A tal proposito, Cons. St., IV sez., 15 settembre 2010, n. 6927, secondo 
cui: “Non esiste alcun rapporto di necessaria pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento disciplinare, stante la loro 
ontologica diversità, quanto a oggetto delle valutazioni, soggetti coinvolti, natura e scopi da perseguire. In particolare, il 
procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici si presenta come del tutto peculiare e autonomo rispetto al 
procedimento penale, non essendo precluso all’Amministrazione, in virtù del principio di autonomia, utilizzare le risultanze 
comunque acquisite dal giudice penale quali elementi fattuali idonei a supportare il giudizio disciplinare”. 

116 T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 14 febbraio 2014, n. 485: “Con riferimento ai militari l’art. 1393 del D.Lgs. 
n. 66/2010 prevede che il procedimento disciplinare non possa essere promosso fino al termine di quello 
penale. Tale norma deve essere, tuttavia, interpretata nel senso che l’Amministrazione è abilitata a darvi inizio 
allorché la commissione del fatto e la sua qualificazione come reato siano divenuti incontrovertibili per effetto 
del formarsi del giudicato, del tutto indipendentemente dalla pendenza del giudizio di rinvio”, in MASSIME 
REDAZIONALI, 2014. 
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3.2.1. La formulazione previgente dell’art. 1393 C.O.M. 

Per comprendere a fondo la portata della riforma, è utile ripercorrere le tappe evolutive 

dal punto di vista legislativo che hanno portato alla formulazione dell’attuale art. 1393 C.O.M., 

partendo dalla formulazione vigente dal 2010, anno in cui è stato ultimato il processo di 

codificazione militare, all’agosto 2015, momento in cui la legge Madia ha operato la prima 

grande trasformazione, che ha posto le basi per l’attuale disciplina. 

La norma esaminanda, rubricata eloquentemente “Sospensione del procedimento 

disciplinare”, ricalcava il testo dell’art. 117 D.P.R. 3 del 1957117 e così recitava: “1. Se per il fatto 

addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall’autorità giudiziaria una delle 

misure previste dall’articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine 

di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso. 2. In caso di prosecuzione del 

procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di 

sospensione”. 

Dalle semplice lettura della norma, si evince il carattere di assolutezza e inderogabilità 

della pregiudiziale penale: non solo l’Autorità amministrativa doveva attendere l’esito tanto del 

procedimento penale che di quello di prevenzione, ma, in caso di instaurazione del 

procedimento disciplinare, doveva sospenderlo, in attesa della formazione del giudicato 

penale118 o della definizione della misura di prevenzione. In altre parole, il legislatore poneva un 

vero e proprio divieto in capo All’Amministrazione (“non può essere promosso”) di iniziare il 

procedimento, ovvero l’obbligo di sospenderlo qualora già iniziato. Si trattava di una norma che 

non assicurava alcuno spazio di manovra, anzi, sanciva in modo esplicito la prevalenza del 

giudicato penale sul contenuto dell’ eventuale sanzione disciplinare. 

Peraltro, la natura assoluta e inderogabile della pregiudizialità penale si desumeva dalla 

stessa rubrica dell’articolo (oggi diversa, non a caso), che comprendeva l’espressione e relativo 

concetto di sospensione.  

                                                           
117 Tale norma, cui si modellava il vecchio art. 1393, aveva un carattere generale, dal momento che il suo ambito 

di applicazione soggettivo era (ed è tuttora) costituito da tutti i dipendenti civili dello Stato: anche i militari, a 
causa delle lacune normative esistenti prima della codificazione del 2010, erano sottoposti a tale disciplina. 
Oltre alla Corte Costituzionale, sull’argomento era intervenuto il Consiglio di Stato (sent. IV sez., 25 luglio 
2007, n. 4142), secondo cui ‹‹allorquando un procedimento disciplinare speciale, quale quello di stato per i militari, presenti 
delle lacune normative, dovrà farsi applicazione della disciplina comune residuale contenuta del D.P.R. n.3 del 1957, che pone 
delle vere e proprie norme di chiusura, specie per gli aspetti di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa››. 

118 Sul punto, la giurisprudenza, nell’ambito però del pubblico impiego contrattualizzato, ritiene necessario che 
l’Amministrazione venga a conoscenza non di semplici stralci o passaggi della sentenza, bensì del testo 
integrale della stessa, che va quindi acquisita. Da citare: Cass. sez. lav., 6 febbraio 2008, n. 2772; 11 gennaio 
2000, n. 214 e 10 luglio 2009, n. 16213; 22 ottobre 2009, n. 22418. Il termine per la riassunzione del 
procedimento disciplinare sospeso in attesa del giudicato penale coincide con il momento in cui si perfeziona 
la conoscenza integrale (cioè completa, totale) della sentenza. 
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La sospensione del procedimento disciplinare, in sostanza, era la regola e non erano 

ammesse eccezioni. 

Qualora il procedimento fosse stato iniziato, il momento in cui andava (in forza della 

legge) sospeso coincideva con l’esercizio dell’azione penale attraverso la formulazione 

dell’imputazione (nelle forme ordinarie): l’imputazione viene comunicata all’Amministrazione di 

appartenenza del soggetto, qualora il suo status di pubblico dipendente sia noto all’organo 

inquirente, sulla base del combinato disposto degli articoli 129 disp. att. c.p.p. e 133, comma 1-

bis disp. att. c.p.p.119. 

Non si poteva, e non si può tuttora, leggere l’art. 1393 C.O.M. senza tener conto dell’art. 

1392, avente a che fare con i termini del procedimento disciplinare di stato. Tale norma vigente 

fino all’agosto del 2015 aveva avuto comunque il merito, nell’ottica della codificazione militare, 

di riunire sotto un’unica disciplina trattamenti eterogenei e non armonizzati, in cui i termini di 

riassunzione o inizio del procedimento disciplinare variavano a seconda della categoria di 

militari e del tipo di sentenza conclusiva del procedimento penale. Essa, infatti, prevede il 

termine unitario di riattivazione di novanta giorni data di conoscenza integrale della sentenza o 

del decreto penale irrevocabili ovvero del provvedimento di archiviazione; il procedimento 

deve comunque concludersi entro duecentosettanta giorni decorrenti dallo stesso termine. 

 

3.2.2. L’attuale formulazione dell’art. 1393 C.O.M.  

La formulazione attuale della norma in questione si deve in primo luogo alla riforma 

Madia, che ha operato la prima grande modificazione, decretando in modo esplicito ed evidente 

il superamento della pregiudiziale penale, attraverso l’adeguamento della disciplina a quella già 

introdotta nel 2009 per il pubblico impiego privatizzato (o contrattualizzato). Il secondo 

intervento, avvenuto nel 2016, ha apportato alcune correzioni al testo introdotto con la riforma 

Madia, in riferimento ai termini del procedimento disciplinare di stato, per adegualo al dettame 

dell’art. 1392 C.O.M.. 

 

3.2.2.1. Le novità apportate dalla legge 7 agosto 2015 , n. 124 

Nel quadro di una più ampia riforma della Pubblica Amministrazione, la legge 7 agosto 

2015, n. 124 (conosciuta anche come “legge Madia”, dal nome dell’allora Ministro per la 

                                                           
119 Diversamente, la qualità di indagato (assunta a seguito dell’iscrizione sul registro delle notizie di reato) non è 

comunicata all’Amministrazione, ma solamente alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai 
rispettivi avvocati. Di conseguenza, l’Amministrazione può venire a conoscenza dello status di indagato di un 
suo dipendente solo in alcuni casi: quando sia stata essa stessa a denunciare il soggetto o quando è parte offesa. 
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semplificazione e pubblica amministrazione) ha apportato una modifica sostanziale all’art. 1393 

C.O.M.. Come si desume dalla relazione illustrativa della legge120, la modifica della norma nasce 

dall’esigenza di raccordare la disciplina prevista per i militari con quella dei dipendenti pubblici 

soggetti ad un regime di diritto privato, contenuta quest’ultima nell’art. 55-ter nel D.Lgs. 

165/2001, in modo tale da avere un omologo trattamento nell’ambito del pubblico impiego. 

Peraltro, come la stessa relazione illustrativa afferma, occorreva definire quali fossero le 

Autorità competenti all’instaurazione del procedimento disciplinare, la disciplina della 

sospensione e stabilire il regime da seguire in caso di eventuale sospensione del procedimento 

disciplinare. 

Ciò che si lamentava e che ha certamente rappresentato uno stimolo per l’intervento 

legislativo, sebbene tardivo, era la concreta mancanza di autonomia dell’azione disciplinare, 

caduta in una vera e propria paralisi per l’eccessiva durata del procedimento penale e di 

conseguenza per i tempi notevoli richiesti per la formazione del giudicato penale; l’impossibilità 

per l’Amministrazione di intervenire disciplinarmente per tutelare la sua immagine ed evitare 

pregiudizi alla sua credibilità, rimaneva tale anche per fatti gravi, certi e conclamati, ma che 

necessitavano comunque di un vaglio giudiziario. 

Per comprendere quanto sia stata profonda e radicale la modifica che si sta trattando, è 

utile riportare il testo dell’art. 1393 in vigore dall’agosto 2015 fino all’aprile 2016, rimasto oggi 

pressoché lo stesso (fatta eccezione per qualche punto diverso): “1. In caso di procedimento 

disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, si 

applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all’articolo 

55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.  

Oltre alla rubrica, già di per sé carica di significato e di cambiamento (“Rapporti tra 

procedimento penale e procedimento disciplinare”), la norma si compone di un unico comma e 

si caratterizza per essere concisa e sintetica: la disciplina fra i due procedimenti appartenenti a 

sfere diverse viene assoggettata allo stesso regime contenuto nel già citato art. 55-ter del D.lgs. 

165/2001; in altre parole, si effettua un vero e proprio rinvio ad una norma già presente 

nell’ordinamento. Il legislatore, per effettuare la desiderata armonizzazione delle discipline, 

sceglie come strada quella di imporre tout-court l’applicazione della norma primaria. 

Quest’ultima, al comma 1, sancisce come regola l’avvio del procedimento disciplinare per 

fatti penalmente rilevanti già al vaglio giudiziario, come eccezione la sospensione dello stesso 

(che viene declassata da obbligo a facoltà): i casi in cui l’Amministrazione può orientarsi per la 

                                                           
120 Nel dettaglio, si fa riferimento all’art. 15 della legge Madia, che ha operato la modifica. 
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sospensione del procedimento disciplinare sono quelli in cui gli accertamenti istruttori 

disciplinari risultino chiaramente e obiettivamente complessi oppure quando l’illecito 

(disciplinarmente e penalmente rilevante) necessiti di un approfondimento maggiore, ottenibile 

esclusivamente in sede penale. 

In ogni caso, la decisione circa la scelta della sospensione del procedimento disciplinare o 

la sua continuazione va fatta sulla base delle informazioni che l’Amministrazione riesce ad 

acquisire dall’Autorità giudiziaria. A questo punto, gli scenari prospettabili sono due. 

Qualora, come prima ipotesi, l’azione penale sia stata già esercitata attraverso la 

formulazione dell’imputazione, essendoci già stata la discovery delle fonti di prova, si presume 

che le informazioni utili e necessarie all’organo disciplinare per concludere il procedimento ed 

irrogare eventualmente la sanzione si trovino sotto un regime di pubblicità; di conseguenza, 

l’Amministrazione ben potrà accedere agli atti che possano orientarla circa la definizione del 

procedimento.  

Qualora, invece, ci si trovi nella fase delle indagini preliminari e l’Amministrazione sia 

venuta a conoscenza (per percezione diretta o per altre vie) dei fatti penalmente e 

disciplinarmente rilevanti, la tempestiva conclusione del procedimento disciplinare dipenderà 

dalla scelta discrezionale del magistrato del pubblico ministero: sarà lui, infatti, a decidere se 

trasmettere gli elementi istruttori coperti dal segreto d’indagine e utili per l’azione disciplinare. 

Non può ritenersi incondizionata e assoluta l’opponibilità all’Amministrazione disciplinarmente 

competente del segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p.: il magistrato del pubblico ministero, infatti, 

dovrà valutare se la trasmissioni di quelle informazioni comprometta o meno il buon esito delle 

indagini121. 

I commi 2 e 3 dell’art 55-ter, infine, disciplinano i casi di riapertura del procedimento 

disciplinare, evenienza questa che si presenta ogniqualvolta vi sia una discrasia fra la sanzione 

disciplinare irrogata (o non irrogata) e l’esito del procedimento penale formatosi giudicato. 

Ora, mentre i commi 2 e 3 non rappresentavano problemi di interpretazione, il 

recepimento per relationem del comma 4 della norma suddetta faceva sorgere un vero e proprio 

disallineamento dei termini del procedimento disciplinare. Tale discrasia verrà analizzata nel 

prossimo paragrafo, rilevando come uno dei motivi che hanno indotto il legislatore a 

intervenire nel 2016 sul testo dell’articolo 1393 C.O.M. 

 

                                                           
121 Così Vito TENORE, Il superamento della pregiudiziale penale (anche) nel procedimento disciplinare per il personale militare, 

pubblicato in www.giustamm.it 
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3.2.2.2. La formulazione attualmente vigente a seguito delle ulteriori modifiche apportate dal D.Lgs. 26 aprile 

2016, n. 91 

Il provvedimento legislativo in esame rappresenta l’ultimo intervento del legislatore, 

rappresentante il coronamento della volontà di porre in sintonia la disciplina dell’art. 1393 

C.O.M. e quella dell’art. 55-ter D.Lgs. 165/2001. Stavolta, la scelta operata è quella di recepire la 

disciplina del pubblico impiego privatizzato non già per relationem, bensì per esteso. L’attuale 

formulazione dell’art. 1393 C.O.M. è la seguente: “1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, 

in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche 

in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna 

di rigore di cui all’articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all’articolo 1357, l’autorità 

competente, solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al militare ovvero 

qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della 

valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento 

disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l’Amministrazione ha 

avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, 

ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello 

svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di 

adottare la sospensione precauzionale dall’impiego di cui all’articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio 

del procedimento disciplinare. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una 

sanzione e, successivamente, il procedimento penale è definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione che 

riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo 

ha commesso, l’autorità competente, ad istanza di parte, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi 

dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto 

conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude senza 

l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità competente 

riapre il procedimento disciplinare per valutare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il 

procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto 

addebitabile al dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per 

rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa sanzione. 4. 

Nei casi di cui ai commi 1, primo periodo, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, avviato o 

riaperto entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza 

ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro duecentosettanta giorni dall’avvio o dalla 
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riapertura. La riapertura avviene mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità 

competente e il procedimento prosegue secondo le ordinarie modalità previste”. 

Come accennato nel paragrafo precedente, il primo problema che viene superato grazie 

all’intervento del legislatore del 2016 è quello del disallineamento fra i termini (perentori) 

dell’art. 55-ter D.Lgs. 165/2001 e art. 1392 C.O.M.. Mentre la prima norma stabilisce che il 

procedimento deve essere riaperto entro 60 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza 

irrevocabile e concluso entro 180 giorni dalla riapertura (da effettuarsi mediante nuova 

contestazione degli addebiti), la seconda sancisce che i termini per l’apertura e la conclusione 

del procedimento sono rispettivamente di 90 e 270. L’art. 1393 C.O.M., nel recepire per 

relationem il contenuto dell’art. 55-ter, in particolare il comma 4, si poneva in contrasto con l’art. 

1392 C.O.M. La modifica del 2016 pone fine a questa discrasia, rimasta tale per circa un anno, 

armonizzando la disciplina dei termini. 

Esaurito il discorso dei termini, passiamo ad analizzare la disciplina dei rapporti fra 

procedimento penale e disciplinare per ciò che attiene ai fatti oggetto di accertamento. Dal testo 

della norma, si evince che l’Autorità amministrativa deve comunque avviare il procedimento 

disciplinare nei casi di lieve entità e quando, a prescindere dalla gravità, dispone di elementi 

istruttori idonei (quindi non parziali e lacunosi) a orientare la sua azione disciplinare. 

I casi in cui, invece, riemerge la pregiudiziale penale sono quelli relativi alle infrazioni di 

maggiore entità punibili con la consegna di rigore (art. 1362 C.O.M.) e con le sanzioni 

disciplinari di stato (art. 1357 C.O.M.), e gli atti o comportamenti del militare nello svolgimento 

delle proprie funzioni in adempimento di obblighi e doveri di servizio. I due casi meritano di 

essere adeguatamente approfonditi. 

In merito alle infrazioni particolarmente gravi, si può sospendere il procedimento 

disciplinare solo nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al 

militare ovvero qualora, all’esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi 

conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, vale a dire quando vi sia difficoltà di 

inquadramento della fattispecie o carenza di elementi utili all’azione disciplinare.  

Per quanto concerne, invece, gli atti o comportamenti del militare nello svolgimento delle 

proprie funzioni in adempimento di obblighi e doveri di servizio, non è sufficiente, per 

l’integrazione della fattispecie, che il reato venga commesso durante il servizio, bensì occorre un 

quid pluris: è necessario che il militare operante durante il servizio e responsabile del fatto-reato 

stia assolvendo le funzioni tipiche dell’Amministrazione (o dell’ufficio della stessa) da cui 

dipende.  
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Perché questo possa avvenire, deve esistere il cosiddetto rapporto d’ufficio, vale a dire il 

collegamento giuridico tra il dipendente ed una componente dell’organizzazione122: in virtù di 

tale legame, detto anche di immedesimazione organica, il dipendente acquisisce la capacità di 

esercitare i poteri e le funzioni che le norme attribuiscono all’Amministrazione (o a quel suo 

particolare ufficio, inteso come partizione della persona giuridica). Esempi eloquenti sono quelli 

del conflitto a fuoco con un Carabiniere intervenuto durante la flagranza di reato e l’uso letale 

dell’arma da parte di una sentinella123. La ragione per cui il legislatore ha deciso di imporre la 

sospensione del procedimento disciplinare nel caso esaminando è quella di ‹‹garantire la massima 

terzietà dell’Amministrazione militare nei procedimenti nei quali risulta direttamente coinvolta124››, che 

verrebbe meno, secondo il ragionamento del legislatore, qualora l’Amministrazione stessa 

avviasse e concludesse il procedimento disciplinare senza attendere la sentenza irrevocabile, 

frutto di un vaglio (quello giudiziario) terzo e imparziale per definizione. 

Fuori dai casi che determinano la riemersione, seppure per ragioni diverse, della 

pregiudiziale penale, l’Amministrazione avvia il procedimento disciplinare in pendenza di quello 

penale, concludendolo in tempi normalmente più rapidi125 rispetto a quello penale. Di 

conseguenza, si avverte l’esigenza di disciplinare i casi in cui la sanzione disciplinare risulti in 

contrasto con la sentenza irrevocabile conclusiva dell’iter giudiziario: tale disciplina è contenuta 

dei commi 2 e 3 dell’art. 1393 C.O.M. e introduce l’obbligo di riapertura del procedimento 

disciplinare già concluso per adeguarlo alle risultanze del procedimento penale. 

Nel caso disciplinato dal comma 2, la riapertura del procedimento disciplinare è effettuata 

su istanza di parte126 quando il procedimento disciplinare, non sospeso, si è concluso con 

l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una 

sentenza irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non 

sussiste o non costituisce illecito penale o che il militare non lo ha commesso. 

Il comma 3 disciplina due casi diversi: nel primo la riapertura è da effettuarsi perché il 

procedimento disciplinare si conclude senza l’irrogazione di sanzioni e il processo penale con 

una sentenza irrevocabile di condanna; nel secondo caso, collocato nell’ultima parte del comma, 

vi è riapertura perché dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al 

dipendente in sede disciplinare può comportare la sanzione di stato della perdita del grado per 
                                                           
122 Stefano BATTINI, Il personale, in Istituzioni di diritto amministrativo, a cura di Sabino CASSESE, ed. 2012. 
123 I due esempi, citati in Vito TENORE, op. cit., sono tratti dalla relazione illustrativa allo schema di decreto 

legislativo del febbraio 2016, recante disposizione integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2016 
n. 7 e n. 8. 

124 Testo della relazione illustrativa di cui alla nota precedente. 
125 La norma di riferimento è l’art. 1392 C.O.M.. 
126 Da proporsi entro il termine decadenziale di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale. 
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rimozione, ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, mentre è stata irrogata una diversa 

sanzione. In entrambi i casi, la riapertura del procedimento disciplinare avviene d’ufficio. 

 

3.2.2.3. Analogie e differenze fra art. 1393 C.O.M. e 55-ter D.Lgs. 165/2001 

Come già detto, la modifica dell’art. 1393 aveva il fine di adeguare il regime dei rapporti 

fra procedimento penale e disciplinare nell’ordinamento militare a quella nel pubblico impiego 

privatizzato: l’obiettivo è stato raggiunto armonizzando gli articoli 1393 C.O.M. e 55-ter D.Lgs. 

165/2001. La specularità non è perfetta, dal momento che si tratta pur sempre di due ambiti 

diversi, ma è possibile ravvisare alcuni punti di convergenza. 

Innanzitutto, l’intera formulazione dell’art. 1393 C.O.M. ricalca in modo evidente la 

struttura della norma relativa al pubblico impiego privatizzato: dalla disciplina dei casi in cui vi è 

il superamento della pregiudiziale penale con relative eccezioni (comma 1), a quella della 

riapertura del procedimento disciplinare nei casi di discrasia (commi 2 e 3), fino a quella dei 

termini e delle modalità di riapertura. Interessante notare anche come vi sia specularità in 

relazione agli istituti giuridici che, pur avendo effetti sostanziali simili, vanno sotto un nomen iuris 

differente: è questo il caso del licenziamento dell’art. 55-ter, cui fa da contraltare la perdita del 

grado per rimozione ovvero la cessazione della ferma o della rafferma; altra simmetria 

riscontrabile è quella fra le infrazioni di maggiore gravità ex art. 55-bis, comma 1, secondo 

periodo (punibili con una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione) e quelle stabilite nell’art. 1393, vale a dire quelle punite con la consegna di rigore o 

con una sanzione disciplinare di stato. 

Un punto di divergenza sta, invece, nella disciplina sostanziale dei termini perentori per la 

riapertura e per la conclusione del procedimento disciplinare di stato. 

 

 

3.3. Il rapporto fra gli articoli 1392 e 1393 C.O.M. 

 

Grazie all’intervento legislativo dell’aprile 2016, la regolamentazione dei termini, da 

considerarsi perentori, di riapertura e conclusione del procedimento disciplinare di stato a 

seguito di condanna penale è identica a quella prevista dall’art. 1392 C.O.M. co. 1. 

Precisamente, la riapertura dovrà avvenire entro novanta giorni dalla data in cui 

l’Amministrazione ha avuto conoscenza piena e integrale della sentenza irrevocabile conclusiva 

dell’iter giudiziario; la conclusione, invece, dovrà avvenire entro duecentosettanta giorni dalla 
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stessa data127. I suddetti termini valgono anche quando il procedimento è avviato, perché non 

già iniziato o sospeso in attesa del giudicato penale. 

Parte della dottrina, coerentemente con l’intento legislativo di superare, salvo casi 

espressamente previsti, la pregiudiziale penale, ritiene che in caso di sospensione facoltativa in 

attesa delle risultanze penali, non è comunque preclusa una riattivazione anteriore al giudicato 

penale, qualora gli elementi raccolti fino a quel momento in sede di istruttoria penale, siano 

idonei a supportare in modo adeguato l’azione disciplinare128. Sotto tale ottica, appare altresì 

confermato il necessario procedimento disciplinare di stato a seguito di applicazione della 

sospensione dall’impiego. 

 

3.3.1. Il problema del dies a quo 

La disciplina dei termini di instaurazione e conclusione del procedimento di stato varia a 

seconda della specie dello stesso. 

Nel caso di procedimento a seguito di giudizio penale, come già detto, l’instaurazione 

deve avvenire, ai sensi dell’art. 1392, co. 1, entro novanta giorni dalla data in cui 

l’Amministrazione ha conoscenza piena e integrale della sentenza o del decreto penale 

irrevocabili che lo concludono ovvero del provvedimento di archiviazione (che come sappiamo 

non preclude automaticamente l’esercizio dell’azione disciplinare). L’aggettivazione “piena e 

integrale” è da tenere in considerazione attentamente, dal momento che configura un requisito 

attinente alla conoscenza del provvedimento giurisdizionale: non sono sufficienti stralci o 

passaggi estrapolati dalla sentenza, bensì occorre che si sia in possesso e si abbia cognizione del 

testo completo, in modo tale da avere tutti gli elementi utili e indispensabili al fine di esercitare 

una corretta azione disciplinare, che tenga conto delle risultanze penali. 

Diverso è il regime dei termini in riferimento al procedimento per grave infrazione 

disciplinare, che si ricava dal combinato disposto degli articoli 1392 co. 2 C.O.M., 1040 co. 1, 

lett d), n. 19 e 1041, co. 1, lett s), n. 6 T.U.R.O.M.. Dall’analisi delle citate norme, si desume che 

il procedimento in esame deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti entro 

sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, i quali a loro volta, devono 

concludersi entro centottanta giorni dalla conoscenza del fatto costituente infrazione.  

                                                           
127 La conclusione del procedimento disciplinare di stato coincide con l’adozione del provvedimento 

sanzionatorio, non con la sua comunicazione all’interessato. 
128 Angela LIKAWETZ (Responsabile ufficio competente per i procedimenti disciplinari Comune di Verona) e 

Marco CRESCENTINI (Direttore area risorse umane e strumentali Comune di Verona), La sospensione del 
procedimento connesso e le sue motivazioni, in AZIENDITALIA - IL PERSONALE, 2015, 8-9, 431 (commento alla 
normativa). 
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Quindi, il momento iniziale della procedura sta nella conoscenza del fatto. La 

giurisprudenza, mutuata dall’ambito del pubblico impiego privatizzato, identifica tale 

conoscenza come “piena conoscenza del fatto”, ovvero “completa ed esaustiva conoscenza dei 

fatti” che possono costituire infrazione disciplinare. Non è, quindi, sufficiente una segnalazione 

generica, poco circostanziata o priva di un minimo supporto probatorio. Pertanto, diventa 

necessario effettuare riscontri per verificare la sussistenza di un minimum di fondatezza del 

fatto129. Sebbene, quindi, il dies a quo del procedimento sia perentorio, la sua individuazione è 

affidata all’Amministrazione e, nella fattispecie, all’Autorità competente a instaurare il 

procedimento disciplinare di stato. 

 

 

3.4. Il procedimento disciplinare di stato in relazione all’art. 916 C.O.M. 

 

Chiarita la necessità che sia instaurato il procedimento disciplinare di stato in relazione alla 

sospensione precauzionale (per la gravità dei fatti penalmente rilevanti legittimanti la 

sospensione), passiamo ora ad analizzare le due species di procedimento disciplinare di stato che 

possono alternativamente essere instaurate.  

Come introduzione alla seguente e più dettagliata analisi dei procedimenti in esame, basti 

affermare che il procedimento disciplinare di stato a seguito di condanna penale sarà da 

prediligere allorquando la sospensione sia stata adottata senza che vi fosse la possibilità (per la 

complessità della vicenda o per la carenza di elementi istruttori) di definire la posizione 

disciplinare del militare responsabile del fatto penalmente rilevante contestualmente 

all’applicazione della misura amministrativa “cautelare” stessa: si è quindi reso necessario, ai fini 

della cristallizzazione del sinallagma tra Amministrazione e militare dipendente, attendere le 

risultanze del procedimento penale, confluite nella sentenza o decreto irrevocabili. 

Diversamente, nel caso in cui l’Amministrazione sia in possesso di notizie e informazioni piene 

e complete in merito alla vicenda contestualmente oggetto del vaglio penale da parte 

dell’Autorità giudiziaria, il procedimento di stato da instaurare sarà quello per grave infrazione 

disciplinare. 

 

 
                                                           
129 Silvia FORTE (Responsabile ufficio disciplinare Comune Torino), L’avvio del procedimenti disciplinare per fatti 

connessi al procedimento penale: il problema del dies a quo, in AZIENDITALIA - IL PERSONALE, 2015, 8-9, 429 
(commento alla normaiva). 



 
149 

3.4.1. Il procedimento disciplinare in generale 

Il procedimento disciplinare è quel complesso di fasi attraverso il quale l’Autorità 

amministrativa competente esercita l’azione disciplinare, secondo i criteri stabiliti dal C.O.M., 

dal T.U.R.O.M. e dalla legge 241\1990. Presupposto essenziale per l’instaurazione del 

procedimento disciplinare è la commissione di un illecito disciplinare130 da parte di un militare. 

Al netto della classificazione dei doveri attinenti alla disciplina e al servizio, all’appartenenza di 

uno dei quali è collegata anche la gravità della violazione, occorre preliminarmente osservare 

quali siano gli aspetti fondamentali della disciplina militare e del procedimento, sia esso di corpo 

o di stato, inteso come proceduralizzazione della disciplina stessa. 

La disciplina militare, ai sensi dell’art. 1346 C.O.M., è “l’osservanza consapevole delle norme 

attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate e alle esigenze che ne 

derivano”. La rilevanza che l’ordinamento giuridico attribuisce a tale concetto è espressa in modo 

eloquente nell’ultimo periodo del primo comma della norma suddetta, essendo la disciplina 

“regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto costituisce il principale fattore di coesione e di 

efficienza”. Essenziali in seno alla disciplina militare sono l’obbedienza131 e il dovere di fedeltà132, 

che trovano collocazione nel codice immediatamente dopo l’art. 1346. Lo stretto legame 

esistente fra disciplina militare e i concetti di gerarchia, obbedienza e subordinazione è spiegato 

proprio dal fatto che questi ultimi sono funzionali alla determinazione delle posizioni 

reciproche fra superiore e inferiore, posizioni queste essenziali al conseguimento e 

mantenimento della disciplina militare. Il concetto di obbedienza è strettamente connesso a 

quelli di gerarchia e subordinazione. 

Già da tempo, ormai, come risulta dall’attuale formulazione dell’art. 1346 C.O.M., il 

concetto di disciplina militare tende a identificarsi con il cosciente adempimento dei doveri del 

militare connessi al suo status; Allo stesso tempo, proprio a causa del primato dei principi 

costituzionali, rimane accentuata la funzionalizzazione di quei doveri al perseguimento dei 
                                                           
130 Art. 1351: Illecito disciplinare. 

1. Costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal 
presente codice, dal regolamento, o conseguenti all’emanazione di un ordine, (1025). 
2. La violazione dei doveri indicati nel comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari 
di corpo. 

131 Art. 1347: Obbedienza. 
1. L’obbedienza consiste nella esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini attinenti al servizio e alla 
disciplina, in conformità al giuramento prestato. 
2. Il dovere dell’obbedienza è assoluto, salvo i limiti posti dall’ articolo 1349 , comma 2 e dall’articolo 729 del 
regolamento. 

132 Art. 1348: Dovere di fedeltà. 
1. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. 
2. Il comportamento 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. 
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compiti istituzionali delle Forze Armate e la loro stretta connessione alla necessità di garantire il 

pronto soddisfacimento delle esigenze della collettività133. 

L’esigenza di garantire che i doveri fondanti la disciplina militare vengano rispettati e che 

siano adottate misure ad hoc per punire chi non li adempia sta alla base del concetto di 

procedimento disciplinare. In un’ottica costituzionale, l’azione disciplinare è doverosa, in 

quanto finalizzata in prima analisi a garantire il buon andamento e l’imparzialità della Pubblica 

Amministrazione134, nonché a garantire l’effettività dell’impegno di essere al servizio esclusivo della 

Nazione cui sono chiamati tutti i dipendenti pubblici135. Nel sistema sanzionatorio approntato 

dall’ordinamento, si distingue fra procedimento disciplinare di corpo e procedimento 

disciplinare di stato. Il discrimen sta nel presupposto legittimante l’esercizio dell’azione 

disciplinare, vale a dire la gravità dell’infrazione disciplinare, la quale si riflette nel tipo di 

sanzione previsto dall’ordinamento all’esito dei procedimenti instaurabili: maggiore sarà la 

gravità del fatto, più invasiva e afflittiva sarà la sanzione. Come già affermato, le sanzioni 

disciplinari di stato incidono sul rapporto di impiego fra militare e Amministrazione di 

appartenenza, comportando un allontanamento del primo, che può essere temporaneo o 

definitivo.  

Il procedimento disciplinare, sia esso di corpo o di stato (quest’ultimo è quello su cui 

porre la maggiore attenzione), è la sede in cui l’Amministrazione, per il tramite dell’Autorità 

competente a infliggere la sanzione, esercita l’azione disciplinare, caratterizzata da 

discrezionalità.  

Due sono i principi che permeano l’azione disciplinare e il relativo procedimento, da 

leggersi in riferimento al procedimento penale, vale a dire quello dell’autonomo accertamento e 

dell’autonoma valutazione: in virtù del primo, l’Amministrazione può raccogliere elementi e 

informazioni a carico e a discarico del militare soggetto a procedimento penale (pendente o già 

concluso) durante la fase degli accertamenti preliminari; in virtù del principio dell’autonoma 
                                                           
133 Carlo MALINCONICO, Disciplina militare, in DIGESTO\PUBBLICO, 1996. 
134 Art. 97 Cost. 

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei 
bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.  
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e la imparzialità dell’amministrazione.  
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità 
proprie dei funzionari.  
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 

135 Art. 98 Cost. 
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.  
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.  
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di 
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero. 
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valutazione, invece, i fatti oggetto di vaglio disciplinare devono essere analizzati nella loro 

obiettività e materialità, affinché possa essere ponderata la rilevanza disciplinare della condotta 

del militare. In riferimento all’ultimo principio giova precisare che esso non introduce affatto 

l’irrilevanza del giudicato penale nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione: la 

valutazione, ancorché discrezionale, deve comunque tener conto, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., del 

giudicato penale.  

Nel procedere all’accertamento dei fatti disciplinarmente rilevanti, l’Amministrazione non 

può prescindere dai principi che permeano ogni procedimento amministrativo, desumibili dalla 

legge 241\1990, e quelli che riguardano più da vicino i procedimenti disciplinari, che hanno 

carattere sanzionatorio. Innanzitutto, occorre consentire che il soggetto incolpato possa 

difendere adeguatamente le proprie ragioni, assicurando termini congrui per produrre le proprie 

memorie o altro tipo di documentazione e l’esatta conoscenza degli addebiti per poter 

formulare adeguate controdeduzioni.  

In secondo luogo, l’intero procedimento deve svolgersi attraverso una coerenza interna 

che faccia sì che tra addebiti e provvedimento finale vi sia un legame di logica e 

conseguenzialità, desumibile dalla motivazione. Tale requisito è strettamente connesso al 

principio di proporzionalità, in virtù del quale deve esserci equilibrio e congruità fra sanzione 

inflitta e grado di responsabilità (nonché mancanza commessa) accertato nell’ambito del 

procedimento. In ogni caso, costante e unanime giurisprudenza afferma che le sanzioni 

disciplinari inflitte nei confronti dei pubblici ufficiali e pubblici dipendenti in generale 

costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, la quale non è sindacabile nel merito 

in sede di legittimità, salvo casi di eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche (fra cui 

macroscopica illogicità, ingiustizia, travisamento di fatti o mancanza di proporzionalità)136. Ciò 

significa che è l’Amministrazione a decidere, a fronte di un spettro di ipotesi, quale sia il 

corretto rapporto fra sanzione e fatto contestato. Emerge, quindi, l’importanza che la fase 

istruttoria assume in relazione al provvedimento finale, che si concreta eventualmente in una 

delle sanzioni previste dalla legge. 

 

3.4.2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale 

La species di procedimento disciplinare di stato in esame è quella disciplinata dall’art. 1392 

commi 1 e 3 C.O.M.. Come recita la norma al primo comma, il “procedimento disciplinare di stato a 

                                                           
136 Francesca MUCCI, La valutazione discrezionale della PA in sede disciplinare, in AZIENDITALIA - IL PERSONALE, 

2015, 7, 355 (commento alla normativa). 
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seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi 

dell’articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 

giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale 

irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione”. Si evince che tale fattispecie di 

procedimento assume rilievo allorquando l’Amministrazione abbia atteso gli sviluppi e le 

conclusioni del procedimento penale avviato per gli stessi fatti, senza avviare in sua pendenza 

un procedimento disciplinare (altrimenti si ricadrebbe nelle ipotesi di riapertura ex art. 1393 

C.O.M.); ipotesi questa possibile solo nel caso in cui l’Amministrazione, per fatti di particolare 

gravità punibili con consegna di rigore o (come interessa in tale frangente) con una sanzione 

disciplinare di stato, non sia in possesso di elementi conoscitivi utili ai fini dell’esercizio 

dell’azione disciplinare o ci siano difficoltà nell’inquadramento giuridico della condotta.  

Leggendo tale ipotesi in relazione agli articoli 916 e 917 C.O.M., ci si trova nella situazione 

in cui la sospensione dall’impiego, pur essendo stata applicata dall’Amministrazione (per il 

ricorrere della situazione di incompatibilità tra permanenza in servizio e presunta attribuzione di 

fatti penalmente rilevanti), non ha trovato un’immediata stabilizzazione e cristallizzazione in un 

provvedimento amministrativo certo e definitivo, all’esito del relativo procedimento disciplinare 

di stato. A ben vedere, la situazione prospettata non è affatto contraddittoria, stante la natura dei 

due provvedimenti, vale a dire sospensione e sanzione disciplinare: la prima, infatti, come ribadito 

da unanime e consolidata giurisprudenza, è una misura amministrativa di tipo “cautelare”, che 

prescinde per la sua applicazione dall’accertamento della colpevolezza del militare colpito, 

essendo finalizzata a tutelare l’immagine e la credibilità dell’Amministrazione; la sanzione 

disciplinare di stato eventualmente irrogabile, invece, è un provvedimento amministrativo 

conclusivo di un iter complesso e indubbiamente più completo, comprensivo di un’adeguata 

istruttoria. Ora, è chiaro che se gli elementi a disposizione dell’Amministrazione sono ritenuti 

insufficienti per l’emanazione del provvedimento, la stessa Amministrazione non potrà definire il 

procedimento, limitandosi a interrompere temporaneamente il sinallagma con il militare nei 

tempi137 e nelle modalità stabilite dalla legge138.  

                                                           
137 Art. 919 C.O.M.: Durata massima della sospensione precauzionale facoltativa. 

1. La sospensione precauzionale non può avere una durata superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la 
sospensione precauzionale è revocata di diritto. 
2. Il termine di durata massima è riferito al singolo procedimento penale o disciplinare per il quale è stata 
adottata la sospensione precauzionale. 
3. Scaduto il quinquennio di cui al comma 1, se è ancora pendente procedimento penale per fatti di 
eccezionale gravità, l’amministrazione, valutato specificamente ogni aspetto oggettivo e soggettivo della 
condotta del militare, previa contestazione degli addebiti: 
a) sospende l’imputato dall’impiego ai sensi dell’ articolo 917;  
b) sospende il procedimento disciplinare ai sensi dell’ articolo 1393. 
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Tornando alla formulazione dell’art. 1392 C.O.M., il legislatore stabilisce al comma 3 che 

il “procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni 

dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti 

irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione”. Il dies a quo del procedimento in esame, tanto ai 

sensi del comma 1 che del comma 3 della norma, risulta essere la data in cui l’Amministrazione 

globalmente intesa139 ha avuto conoscenza integrale della sentenza, intendendosi con tale 

espressione l’esplicitazione una situazione di conoscenza effettiva del testo integrale della 

pronuncia del giudice penale140.  

 

3.4.2.1. L’esame del giudicato penale: l’art 653 c.p.p. 

Caratteristica peculiare del procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale è 

senza dubbio la necessità che l’Amministrazione valuti ai fini disciplinari il contenuto del 

provvedimento giurisdizionale conclusivo del procedimento penale: il vaglio disciplinare del 

giudicato penale è un’attività di essenziale importanza e delicatezza posta in capo 

all’Amministrazione.  

Il punto di riferimento normativo è l’art. 653 del Codice di Procedura Penale, rubricato 

“Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare”, la cui formulazione è la seguente: “1. 

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare 

                                                                                                                                                                                                 
138 Art. 920 C.O.M.: Norme comuni in materia di sospensione dall’impiego. 

1. Al militare durante la sospensione dall’impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e 
continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà. 
2. La sospensione dall’impiego è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti 
del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall’impiego. 
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione è disposta con determinazione del 
Comandante generale. 
4. L’ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio è considerato in 
soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per 
tutto il tempo dell’ulteriore durata della sospensione. 
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento 
disciplinare nei confronti del militare sospeso. 

139 Cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, sent., 17 settembre 2015, n. 217, secondo cui ‹‹il dies a quo 
decorrerebbe dal giorno in cui l’Amministrazione “complessivamente intesa” e non il Comando di appartenenza, è venuta a 
conoscenza del fatto››. 

140 Così Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 26 novembre 2015, n. 5367, aggiungendo: ‹‹Di conseguenza, non può ritenersi - 
come affermato dall’appellante - che tale momento coincida con la pubblicazione della stessa, comportando detto adempimento non 
la conoscenza effettiva, ma la mera conoscibilità. D’altra parte, se il legislatore avesse voluto riferire tale dies a quo al momento 
della pubblicazione della decisione, lo avrebbe espressamente detto e non avrebbe utilizzato il diverso termine della “conoscenza 
integrale” del provvedimento giurisdizionale. La considerazione di cui sopra priva di pregio anche l’ulteriore argomentazione 
svolta con la censura in esame, secondo cui, nell’attuale contesto storico e sociale, l’esistenza di avanzate tecnologie telematiche 
rende possibile all’amministrazione, utilizzando l’ordinaria diligenza, di venire a conoscenza dei provvedimenti giurisdizionali 
attraverso la consultazione dei siti internet dei diversi Tribunali. Va, invero, considerato che anche la diffusione sul sito internet 
della pubblicazione della sentenza e, dunque, la eventuale diffusione in esso del testo integrale della decisione determinano una 
situazione di conoscibilità, ma non anche di conoscenza effettiva, del testo della pronuncia giurisdizionale››. 
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davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale 

ovvero che l’imputato non lo ha commesso. 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di 

giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della 

sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso”.  

La norma così come appare oggi è il frutto di una modifica legislativa di portata 

sostanziale, operata dalla l. 27 marzo 2001, n. 97 “Norme sul rapporto tra procedimento penale 

e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche”. All’origine della legge c’era il tentativo del legislatore di arginare il 

fenomeno corruttivo in seno alla Pubblica Amministrazione, attraverso una disciplina che 

mettesse ordine ai rapporti tra procedimento penale e disciplinare141. L’intervento del legislatore 

si è mosso lungo tre direttrici fondamentali: in primo luogo è stato aggiunto un comma 1-bis, 

che ha introdotto una disciplina degli effetti sul giudizio disciplinare anche delle sentenze di 

condanna; in secondo luogo, vi è stata una parziale ma incisiva modifica del comma 1, 

attraverso l’aggiunta della validità della formula assolutoria “il fatto non costituisce illecito 

penale” (e suoi equivalenti); in terzo luogo, il legislatore ha toccato anche l’art. 445 c.p.p., 

andando ad equiparare la sentenza di patteggiamento ad una sentenza di condanna, esplicante i 

suoi effetti, quindi, nel giudizio disciplinare142. 

Per quanto concerne la sentenza di condanna, è sufficiente affermare che l’efficacia di 

cosa giudicata di una sentenza irrevocabile di tale tipo riguarda i fatti materiali accertati o negati 

nella loro obiettività, mentre permane in capo all’organo disciplinare la potestà di sottoporre i 

medesimi fatti, ove accertati, ad un’autonoma valutazione143.  

In riferimento, invece, alla sentenza di assoluzione144, le situazioni prospettabili sono 

diverse a seconda della formula assolutoria pronunciata dal giudice. 

                                                           
141 Per una completa ed esaustiva trattazione dell’argomento, Siliva LARIZZA, Nuove norme sul rapporto tra processo 

penale e disciplinare per dipendenti pubblici”, in DIR. PEN. E PROCESSO, 2001, 10, 1202 (commento alla normativa). 
142 Tale approdo legislativo risulta oggi confermato e suffragato da costante giurisprudenza: Cons. St., V sez., 22 

maggio 2013, n. 2781; IV sez., 9 gennaio 2013, n. 80; V sez., 14 settembre 2010, n. 6674. 
143 Così Vito TENORE, Mauro FRISCIOTTI, Vittorio SCAFFA, Manuale sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare 

nelle Forze Armate e di Polizia, Roma, Laurus Robuffo, 2010, cap. III, 166.  
144 Art. 530 c.p.p.: Sentenza di assoluzione. 

1. Se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto 
dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per 
un’altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.  
2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la 
prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato 
commesso da persona imputabile.  
3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa 
personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di 
assoluzione a norma del comma 1.  
4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza. 
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La formula “il fatto non sussiste” è, secondo la prevalente dottrina, quella più favorevole 

all’imputato, dal momento che viene adottata quando l’istruttoria dibattimentale non ha 

consentito di accertare l’esistenza del fatto attribuito all’imputato, dell’elemento oggettivo del 

reato e, quindi, dell’azione o omissione, dell’evento ovvero del nesso di causalità. Essendoci un 

difetto del fatto di natura oggettiva, in presenza di tale formula, all’Amministrazione è precluso 

l’esercizio dell’azione disciplinare: di conseguenza, il fatto per cui si è avviato il procedimento 

disciplinare non potrà che concludersi con la chiusura dello stesso, senza che si possa irrogare 

una sanzione disciplinare di qualsivoglia tipo. Tale esito è altresì riscontrabile nel caso in cui il 

fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione145, ancorché tale caso vada 

sotto la formula “il fatto non costituisce reato”. 

La formula di assoluzione “l’imputato non l’ha commesso” viene, invece, adottata 

quando, fermo restando l’accertamento obiettivo del fatto costituente reato (che quindi 

mantiene il suo carattere di antigiuridicità), viene escluso che esso sia stato commesso 

dall’imputato. In tale evenienza, non essendoci alcun legame fra imputato e condotta (nonché 

evento), l’Amministrazione non potrà applicare alcuna sanzione disciplinare e dovrà, quindi, 

anche in questo caso, chiudere il procedimento disciplinare. 

Di fronte, invece a formule del tipo “il fatto non costituisce illecito penale” o “il fatto non 

costituisce reato”, ovvero “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, invece, non vi è 

affatto una preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare, purché i fatti accertati in sede 

penale e determinanti l’assoluzione abbiano rilevanza da un punto di vista disciplinare e siano 

quindi meritevoli e suscettibili di valutazione. La non configurabilità dell’illecito penale non 

esclude la rilevanza dello stesso fatto ai fini disciplinari, in quanto la potestà disciplinare opera 

in una sfera diversa da quella del giudizio penale, tant’è che anche le formule assolutorie non 

precludono l’ingresso all’azione disciplinare e la possibilità che il medesimo comportamento 

possa essere qualificato dall’Amministrazione come illecito disciplinare146.  

                                                           
145 Secondo la teoria tripartita del reato, le cause di giustificazione fanno venir meno l’antigiuridicità del fatto, ancorché 

questo sia tipo e colpevole. Secondo la teoria bipartita, rappresenterebbero, invece, elementi negativi del fatto 
(elemento oggettivo). In virtù di quanto appena scritto, esse rendono lecito il fatto sia ai fini del diritto penale, sia ai 
fini del diritto civile e amministrativo, essendo la loro disciplina trasversale agli ordinamenti vari. 

146 Così Vito TENORE, Mauro FRISCIOTTI, Vittorio SCAFFA, op. cit.. 
In sintonia con quanto appena scritto anche Cons. St., IV sez., 27 gennaio 2015, n. 376, secondo cui: 
“L’illiceità penale e quella disciplinare operano su piani differenti, ben potendo un determinato comportamento del dipendente 
pubblico rilevare sotto il profilo disciplinare, anche se lo stesso non è punito dalla legge penale; pertanto, il riconoscimento di 
attenuanti o l’applicazione della prescrizione in sede penale non impediscono la sanzionabilità del fatto sotto l’aspetto disciplinare, 
che può trovare preclusione soltanto nell’identità materiale tra fatto penale e fatto disciplinare sanzionato, quando il 
proscioglimento è pieno perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso”. 
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Il fatto conserva la sua tipicità, colpevolezza e antigiuridicità, ma il fatto descritto 

nell’imputazione, e provato nella sua esistenza, non è riconducibile ad alcuna astratta fattispecie 

di reato o perché manchi la relativa norma incriminatrice, o perché essa sia stata abrogata, 

oppure dichiarata costituzionalmente illegittima, o depenalizzata, oppure entrata in vigore dopo 

la commissione del fatto. Si tratta, a ben vedere, di situazioni che non fanno venir meno 

automaticamente la rilevanza disciplinare del fatto, essendo ordinamento penale e disciplinare 

due sfere distinte147 ed essendo il secondo caratterizzato dai principi dell’autonomo 

accertamento e dell’autonoma valutazione rispetto al primo: un fatto non previsto dalla legge 

come reato potrebbe potenzialmente violare una norma contenuta del C.O.M. o nel 

T.U.R.O.M. e non vi potrebbe essere alcuna tutela del buon andamento dell’ Amministrazione 

militare se non si consentisse di sanzionare fatti disdicevoli o incompatibili con la qualità di 

militare. 

Esistono, inoltre, formule che, pur non rientrando nell’elenco dell’art. 653 c.p.p., 

necessitano comunque di trattazione, essendo contenute nell’art. 530 c.p.p.. Siamo 

nell’evenienza in cui la persona non sia imputabile o non punibile per altra ragione: l’azione 

disciplinare non è ammessa in questi casi, dal momento che manca la capacità di intendere e di 

volere e non esisterebbe, dunque, la possibilità di rimproverare la condotta al suo autore. 

Altri casi, anch’essi non espressamente sanciti dall’art 653 c.p.p. ma meritevoli di 

trattazione, dal momento che non precludono automaticamente l’esercizio dell’azione 

disciplinare, sono i seguenti:  

- sentenza di proscioglimento per “non doversi procedere”: 

• perché l’azione penale non doveva essere iniziata o non doveva essere proseguita (art. 

469 c.p.p., art. 529, commi 1 e 2, c.p.p.) per difetto di una condizione di procedibilità o 

in applicazione del principio ne bis in idem; 

• per estinzione del reato (per amnistia, prescrizione148, ecc. - art. 469 c.p.p., art. 531 

c.p.p., commi 1 e 2); 

• in quanto l’imputato non è punibile per particolare tenuità del fatto (combinato 

disposto degli artt. 469, comma 1-bis, c.p.p., e 131-bis c.p.); 

- sentenza di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove (art. 

530, comma 2, c.p.p.); 

                                                           
147 Per un’analisi completa della formula in esame, Simone CAPETTI, Efficacia della sentenza penale di assoluzione 

perché il fatto non costituisce reato e validità del licenziamento del pubblico dipendente, in ARGOMENTI DIR. LAV., 2013, 2, 
317 (nota a sentenza). 

148 Vedi Cons. St., 13 dicembre 2013, n. 5999. 
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- provvedimento di archiviazione149 per: 

• infondatezza della notizia di reato (art. 408 c.p.p.); 

• mancanza di una condizione di procedibilità, per la rilevata non punibilità, per 

particolare tenuità del fatto, per estinzione del reato o perché il fatto non è previsto 

dalla legge come reato (art. 411 c.p.p.). 

 

3.4.3. Il procedimento disciplinare di stato per grave infrazione disciplinare 

La fattispecie di procedimento disciplinare di stato esaminanda è disciplinata dall’art. 1392 

co. 2150, secondo cui “il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere 

instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro sessanta giorni dalla conclusione degli 

accertamenti preliminari, espletati dall’autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, 

lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento”.  

Differenza rilevante fra le due species di procedimento è senz’altro la disciplina dei termini: la 

contestazione degli addebiti, momento iniziale dell’inchiesta formale151, deve essere effettuata 

entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, i quali a loro volta, devono 

essere conclusi “entro centottanta giorni dalla conoscenza del fatto da parte dell’autorità competente”.  

Interessante notare come gli accertamenti preliminari siano a pieno titolo una fase del 

procedimento disciplinare di stato e rappresentano la sede in cui l’Amministrazione raccoglie 

elementi conoscitivi e formula, sulla base di questi, la contestazione degli addebiti152. Tale 

cesura non è presente nel procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, ove la 

contestazione degli addebiti viene effettuata considerando come dies a quo la conoscenza 

integrale della sentenza irrevocabile o del provvedimento di archiviazione: è evidente che in 
                                                           
149 Vedi Cons. St., IV sez., 27 gennaio 2015, n. 376, secondo cui: “Nel pubblico impiego, in tema di procedimento 

disciplinare è legittimo dare rilevanza a fatti che siano stati oggetto di precedenti procedimenti penali, in seguito archiviati, dal 
momento che il decreto di archiviazione racchiude valutazioni che afferiscono specificatamente al profilo penale il che non può 
precludere un loro apprezzamento in sede disciplinare”. 

150 Il quarto comma dell’articolo introduce una regola procedurale che vale per tutti i tipi di procedimento 
disciplinare di stato, secondo cui “in ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni 
dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta”. Si tratta, evidentemente, di una norma 
introdotta dal legislatore per assicurare il rispetto del principio della certezza dei rapporti giuridici di diritto 
pubblico, evitando che l’inerzia dell’Amministrazione procedente non faccia sì che il soggetto che subisce il 
procedimento non veda definirsi in tempi ragionevoli la sua posizione giuridica e il suo rapporto con 
l’Amministrazione stessa. 

151 Art. 1376: Inizio del procedimento disciplinare di stato. 
1. Il procedimento disciplinare di stato, costituito dall’insieme degli atti e delle procedure necessari per 
l’irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, inizia con l’inchiesta formale, che comporta la 
contestazione degli addebiti.  

152 L’importanza del momento della contestazione degli addebiti (in qualsivoglia tipo di procedimento 
disciplinare) sta nel fatto che essa coincide con la scelta compiuta dall’Amministrazione circa i fatti materiali 
da contestare al militare in sede disciplinare, delimitando e circoscrivendo l’area in cui il militare sarà chiamato 
a rispondere dell’illecito disciplinare.  
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questo lasso di tempo l’Amministrazione potrà orientarsi e determinarsi in ordine alle modalità 

di esercizio dell’azione disciplinare153. 

Se il procedimento disciplinare di stato in esame è avviato per un fatto penalmente 

rilevante per cui è stata disposta la sospensione precauzionale ex art. 916 o 917 C.O.M., tale 

procedimento potrà essere instaurato quando l’Amministrazione sia in possesso di elementi 

conoscitivi e di prova tali da consentirle di cristallizzare nell’immediato o, comunque, prima che 

si formi il giudicato penale, la posizione giuridica del militare. 

Ci si chiede a questo punto quali connotati debba possedere il fatto di cui 

l’Amministrazione viene a conoscenza, che ha determinato la stessa a sospendere in via 

precauzionale facoltativa il militare e, quindi, ad avviare il procedimento disciplinare di stato. I 

reati per cui è applicabile la sospensione precauzionale ex art. 916 C.O.M. sono già stati 

individuati nel Cap. II ed è evidente la loro gravità in relazione soprattutto alla qualità di militare 

rivestita da chi ne è presunto autore. Essi, quindi, qualora commessi dal militare, 

giustificherebbero già di per sé l’avvio di tale tipo di procedimento. 

In ogni caso, nel qualificare il concetto di gravità di una mancanza disciplinare154 si deve 

tener conto di parametri normativi ben precisi, contenuti nel C.O.M. e nel T.U.R.O.M., oltre 

che oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale che nel corso del tempo ha integrato e 

approfondito la disciplina legislativa. 

 

3.4.3.1. I parametri normativi per l’individuazione della gravità 

Di primaria importanza nella qualificazione e quantificazione della gravità di una 

mancanza disciplinare sono i parametri normativi contenuti nel C.O.M. e nel T.U.R.O.M., 

suddivisibili in due categorie: quella contenente i criteri da tenere in considerazione 

nell’irrogazione delle sanzioni disciplinari e quella contenente le norme attinenti ai doveri del 

militare, la violazione di uno dei quali legittima l’instaurazione del procedimento disciplinare e 

l’eventuale irrogazione di una sanzione.  

                                                           
153 Va comunque considerato che la contestazione degli addebiti mossa nell’ambito del procedimento 

disciplinare di stato a seguito di giudizio penale risulta essere facilitata, dal momento che il fatto penalmente 
rilevante è stato già qualificato giuridicamente dall’Autorità Giudiziaria: l’Amministrazione procedente dovrà 
limitarsi a sussumere le condotte già oggetto di accertamento penale entro norme di natura disciplinare, al fine 
di poterle contestare al militare. La delimitazione giuridica dei fatti disciplinarmente rilevanti in sede, invece, 
di procedimento disciplinare di stato per infrazione disciplinare risulta più complessa dal momento che, a 
fronte di una maggiore discrezionalità, c’è un’evidente difficoltà di creare la cornice giuridica del 
disciplinarmente rilevante, dovuta anche alla minore completezza degli accertamenti esperibili in sede 
disciplinare rispetto a quelli che caratterizzano il processo penale. 

154 Non può che essere considerata come tale la commissione di un fatto penalmente rilevante in ambito 
disciplinare. 
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Si tratta di norme che vanno applicate contestualmente: quelle appartenenti al secondo 

gruppo servono a qualificare giuridicamente il fatto-violazione e sussumerlo entro una norma 

precisa (fattispecie), mentre quelle del primo gruppo servono a quantificare la gravità e, sulla 

base di tale valutazione, individuare la sanzione che meglio si adatta alla violazione, in virtù del 

principio di proporzionalità.  

 

3.4.3.1.1. La quantificazione della gravità 

Per quanto concerne la quantificazione della gravità del fatto, che poi si riverbera sulla 

specie di sanzione, il punto di riferimento fondamentale è costituito dall’art. 1355 C.O.M., 

secondo cui: “1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della 

stessa. 2. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti 

di servizio disciplinari, il grado, l’età, e l’anzianità di servizio del militare che ha mancato. 3. Vanno punite con 

maggior rigore le infrazioni: a) intenzionali; b) commesse in presenza di altri militari; c) commesse in concorso 

con altri militari; d) ricorrenti con carattere di recidività. 4. Nel caso di concorso di più militari nella stessa 

infrazione disciplinare è inflitta una sanzione più severa al più elevato in grado o, a parità di grado, al più 

anziano. 5. Se deve essere adottato un provvedimento disciplinare riguardante più trasgressioni commesse da un 

militare, anche in tempi diversi, è inflitta un’unica punizione in relazione alla più grave delle trasgressioni e al 

comportamento contrario alla disciplina rivelato complessivamente dalla condotta del militare stesso”. Tale 

norma svolge nell’ordinamento disciplinare la medesima funzione svolta in quello penale 

dall’art. 133 c.p., dal momento che enuclea i criteri per l’irrogazione di una qualsiasi sanzione 

disciplinare, indicando tutti i parametri e i fattori che l’Amministrazione, in sede di 

procedimento disciplinare, deve tenere in considerazione155.  

Innanzitutto, al primo comma, introduce in modo esplicito il principio di 

proporzionalità156, laddove impone che le sanzioni disciplinari siano commisurate al tipo di 

mancanza e alla gravità della stessa. Dopodiché, la norma individua i fattori da tenere in 

considerazione nell’irrogazione della sanzione (precedenti di servizio disciplinari, grado, età, 

anzianità di servizio) e le situazioni in cui la sanzione inflitta deve essere più severa. 

 

3.4.3.1.2. La qualificazione della gravità 

Accanto alla suddetta previsione normativa che consente all’Amministrazione di operare 

una scelta ragionevole e proporzionale, nonché coerente con le risultanze dell’istruttoria, è 

                                                           
155 Vedi Cons. St., IV sez., sentenze 6868 e 6876 del 2010. 
156 Vedi Cons. St., IV sez., 17 ottobre 2012, n. 5302; 9 marzo 2011, n. 1516. 
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importante qualificare la fattispecie disciplinare che si ritiene violata157. A tal proposito, è bene 

tener presente che le violazioni disciplinari, ancorché contenute nel medesimo corpus normativo, 

non possiedono tutte un’identica rilevanza, potendosi distinguere tra “fondamenti delle 

istituzioni” (Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Codice), “doveri” (Libro IV, Titolo VIII, Capo II 

del Codice e Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Regolamento) e “norme di comportamento e di 

servizio” (Libro IV, Titolo VIII, Capo I del Regolamento)158. È evidente che, al netto del 

dovere di fedeltà e di obbedienza, sono le violazioni dei doveri a poter astrattamente 

configurare le gravi infrazioni disciplinari, suscettibili poi di essere valutate in sede di 

procedimento disciplinare di stato. All’interno della categoria dei doveri, è altresì operabile una 

gradazione dell’importanza: la stessa collocazione topografica delle norme nel codice suggerisce 

una maggiore rilevanza dei doveri attinenti al giuramento159 e dei doveri attinenti al grado160, che 

peraltro sono quelli che devono essere sempre e comunque osservati dai militari, unitamente ai 

doveri attinenti alla tutela del segreto e del riserbo sulle questioni militari. 

In merito ai doveri attinenti al giuramento, essi consistono, sulla base del testo della 

norma, in tre doveri specifici: assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, dovere di operare, 

per l’assolvimento dei compiti istituzionali, con disciplina e onore, senso di responsabilità e 

consapevole partecipazione161; dovere di profondere, nell’assolvimento dei compiti istituzionali, 

ogni energia fisica, morale e intellettuale, affrontando, se necessario, il rischio della morte.  

                                                           
157 Questa valutazione risulta imprescindibile per la successiva instaurazione del procedimento disciplinare, il cui 

atto propulsivo è la contestazione degli addebiti. Si tratta di un momento fondamentale perché delinea lo 
spazio nel quale viene esercitata l’azione disciplinare, spazio che deve essere definito in modo chiaro e 
inequivoco anche per garantire che il militare incolpato possa difendersi in modo effettivo ed efficace. Vedi 
Cons. St., IV sez., 15 dicembre 2011, n. 6605: “Le norme relative al procedimento disciplinare, a carico dei dipendenti 
pubblici, sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’amministrazione, in sede di formazione del 
provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un 
apprezzamento di larga discrezionalità. L’amministrazione dispone, infatti, di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare 
autonomamente le varie ipotesi disciplinari, con una valutazione insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo”. 

158 Ministero della Difesa, Guida Tecnica “Procedure disciplinari”, 5^ edizione, 2016. 
159 Art. 712: Doveri attinenti al giuramento. 

1. Con il giuramento di cui all’ articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s’impegna 
solennemente a operare per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà 
alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, 
senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di 
sacrificare la vita. 
2. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. 

160 Art. 713: Doveri attinenti al grado. 
1. Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica. 
2. Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare 
l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle 
Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’ articolo 1483 del codice . 
3. Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiché l’esempio 
agevola l’azione e suscita lo spirito di emulazione. 
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Sul secondo specifico dovere, si osserva che ‹‹l’eventuale violazione di una norma di legge, 

qualora essa non riguardi in alcun modo la realizzazione dei compiti istituzionali delle Forze Armate, non 

potrà dar luogo all’applicazione del regolamento attraverso il sillogismo per cui la violazione di norme dà luogo 

ad una violazione del giuramento, e la violazione del giuramento ad una violazione dei doveri a quello 

pertinenti162: questo perché diverso è il rispetto del giuramento prestato (dalla quale omissione deriva il 

discredito del soggetto che vi si era impegnato, rispetto al dovere di ottemperanza delle disposizioni inerenti il 

giuramento, espressamente indicate nella norma esaminata››.  

Per quanto attiene ai doveri attinenti al grado, è stabilito, innanzitutto, che il militare 

debba astenersi da comportamenti che ledano il prestigio dell’Istituzione di appartenenza: giova 

qui precisare che, secondo la dottrina, tale dovere non debba essere inteso nel senso di 

ricomprendere fra tutti gli illeciti disciplinari contestabili tutti i comportamenti privati, dal 

momento che una simile interpretazione darebbe alla norma regolamentare un’estensione tale 

da incidere sulla norma primaria (articolo 4 delle disposizioni sulla legge in generale). La norma 

impone poi che il militare si astenga da comportamenti che possano condizionare l’esercizio 

delle sue funzioni in seno all’Amministrazione di appartenenza: l’obiettivo della norma è quello 

di far sì che l’attività del militare sia sempre libera e trasparente, non dovendo egli essere 

condizionato nelle scelte da operare nello svolgimento delle sue mansioni. 

 

3.4.3.2. Il concetto di gravità elaborato dalla giurisprudenza 

Sulla base della cornice normativa approntata dal legislatore nel C.O.M. e nel T.U.R.O.M., 

la giurisprudenza amministrativa ha elaborato nel tempo un indirizzo, oggi dominante, che 

assicura riconosce in capo all’Amministrazione un ampio margine di discrezionalità163 nella 

scelta della sanzione da irrogare. Ha, inoltre, a più riprese confermato che il giudice 

amministrativo non può sostituirsi agli organi dell’Amministrazione in ordine alla valutazione 

dei fatti contestati, se non nei limiti in cui essa contenga una travisamento di fatti, ovvero, il 

convincimento non risulti fondato sulla base di un processo logico e coerente. In altre parole, 

l’unico caso in cui il sindacato del giudice amministrativo può estendersi al merito della 

sanzione irrogata è quello in cui vi sia il cosiddetto “eccesso di potere”, inteso come 

tradizionale vizio di legittimità suscettibile di rendere annullabile il provvedimento, nelle sue 

forme sintomatiche (ricordiamo anche sproporzionalità, infondatezza, ingiustizia, assenza di 
                                                           
162 Eduardo BOURSIER NIUTTA e Arturo ESPOSITO, op. cit.. Laurus Robuffo, quarta edizione, 2013, pp. 66 e 67. 
163 Vedi Cons. St., IV sez., 20 gennaio 2015, n. 123; 8 agosto 2014, n. 4232; 22 novembre 2013, n. 5554; 22 

novembre 2013, n. 5569; 6 agosto 2013, n. 4138; 14 gennaio 2013, n. 158; 8 gennaio 2013, n. 28; 28 
novembre 2012, n. 6034; 7 novembre 2012, n. 5670; 7 novembre 2012, n. 5672; 18 settembre 2012, n. 4952; 
26 luglio 2012, n. 4257; 15 dicembre 2011, n. 6605.  
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istruttoria)164. Tale ampio spazio di discrezionalità si riflette su qualsiasi tipo di sanzione, ivi 

compresa la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, la massima 

applicabile. A tal proposito, è bene ricordare che la sanzione in esame ‹‹nell’ambito delle Forze 

armate è sanzione unica e indivisibile nel senso che non è stata stabilita con la caratteristica di avere un minimo 

ed un massimo entro i quali l’Amministrazione deve esercitare il proprio potere sanzionatorio››, (Cons. St., IV 

sez., 13 maggio 2010, n. 2927). Ciò significa che, qualora l’Amministrazione valuti i fatti 

penalmente e disciplinarmente rilevanti meritevoli di essere puniti con tale sanzione, la stessa 

verrà applicata in modo indivisibile al militare, con tutte le conseguenze giuridiche del caso, che 

sono le più gravi prospettabili all’esito di un procedimento disciplinare. 

Parimenti, va osservato, che la stessa potrà essere irrogata solo quando ‹‹sia effettivamente 

dimostrato in modo convincente che, nel loro complesso, le condotte censurabili appaiano così radicalmente 

incompatibili con il mantenimento dello status da recidere il rapporto fiduciario con l’Amministrazione››. Tale 

incompatibilità deve essere suffragata quantomeno da una condotta penalmente rilevante, non 

potendo semplici violazioni di norme o frequentazioni con persone “controindicate” legittimare 

da sole l’inflizione della perdita del grado165. 

Evidentemente, i reati per i quali la perdita del grado viene confermata e ritenuta legittima 

sono quelli che risultano essere incompatibili con la qualità rivestita dal militare responsabile, 

dell’incarico rivestito e che quindi ex se denotano una mancanza di qualità morali tali da rendere 

impossibile la prosecuzione del rapporto con l’Amministrazione di appartenenza. Si tratta di 

tutte quelle fattispecie penali che violano il dovere di fedeltà o i doveri attinenti al giuramento e 

al grado. Un regime giurisprudenziale particolarmente rigido e inflessibile è ravvisabile in tutti i 

casi in cui i militari si rendano responsabili di reati aventi a che fare con sostanze 

stupefacenti166. Al di là dei reati più gravi previsti dagli articoli 73167 e 74168 D.P.R. 9 ottobre 

1990, n. 309, la perdita del grado è legittima per i militari anche qualora il fatto alla base consista 

nel semplice uso o nella semplice assunzione.  

                                                           
164 In questo senso: Cons. St., IV sez., sent. 19 febbraio 2013, n. 1002; IV sez., 17 ottobre 2012, n. 5302; IV sez., 

9 marzo 2011, n. 1516; IV sez., 15 settembre 2010, n. 6868; IV sez., 7 maggio 2010, n. 2665; IV sez., 16 
ottobre 2009, n. 6353; IV sez., 7 maggio 2009, n. 2824. 

165 Recentemente, Cons. St., IV sez., 3 novembre 2015, n. 4999. 
166 Il punto di riferimento normativo principe di tale materia è il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle 

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza”. Occorre però ricordare che l’art. 1356 C.O.M. afferma che le disposizioni di 
stato in materia di idoneità, di sospensione dal servizio e di disciplina si applicano ai militari tossicodipendenti, alcool dipendenti 
e assuntori di sostanze dopanti, derogando, quindi, alla disciplina del suddetto testo unico, legge 30 marzo 2001, n. 
125 e della legge 14 dicembre 2000, n. 376. 

167 “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”. 
168 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”. 
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Il ragionamento logico su cui si fonda una giurisprudenza ormai conclamata e granitica 

attiene all’incompatibilità della commissione di tali reati con la qualità di militare, configurando, 

infatti, la violazione del giuramento. Tale violazione è ancor più grave e tanto più sarà 

giustificata la perdita del grado, quando l’assuntore o utilizzatore sia un appartenente all’Arma 

dei Carabinieri o al Corpo delle Guardia di Finanza, forze di polizia per legge deputate al 

contrasto dei reati in generale e, in particolare, di quelli relativi alle sostanze stupefacenti169. 

Analogo rigido e inflessibile regime giurisprudenziale si rinviene nell’ambito dei reati 

contro la Pubblica Amministrazione e di falsità commessi da militari: ancora una volta, il 

ragionamento alla base della legittimazione della perdita del grado fa leva sull’evidente contrasto 

di fatti di questo tipo con gli obblighi assunti con il giuramento e con le funzioni del grado, 

oltre che sul fatto che tali condotte denotano la carenza di qualità etiche e morali, indispensabili 

per chi dovrebbe servire lo Stato con disciplina e onore, soprattutto se appartenente alle Forze 

Armate o di Polizia170. 

  

                                                           
169 Cons. St., IV sez., 1 febbraio 2017, n. 413; 25 novembre 2016, n. 4987; IV sez., 31 agosto 2016, n. 3736; III 

sez., 23 maggio 2013, n. 2810; IV sez., 19 novembre 2012, n. 5843; IV sez., 15 marzo 2012, n. 1452; 15 
dicembre, n. 6600; 18 novembre 2011, n. 6096; 30 agosto 2011, n. 4872; 2011, n. 4878; 6 giugno 2011, n. 
3371; 30 novembre 2010, n. 8352; 7 maggio 2010, n. 2665;  

170 Cons. St., IV sez., 25 gennaio 2017, n. 295; 1 agosto 2016, n. 3459; 19 agosto 2016, n. 3652; 20 ottobre 2016, 
n. 4381; 14 maggio 2015, n. 2418. 
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Conclusioni 

 

 

Da quanto scritto, emerge l’inscindibile legame tra sospensione dall’impiego precauzionale 

facoltativa e procedimento disciplinare di stato. Un legame che nasce dalla necessità di 

cristallizzare e stabilizzare una posizione giuridica, quella derivante dalla sospensione, 

caratterizzata da instabilità e temporaneità. La misura sospensiva nel diritto amministrativo 

militare (ma lo stesso discorso vale per gli altri rami del pubblico impiego contrattualizzato e 

non) assolve una funzione prettamente cautelare, parzialmente simile a quella delle misure 

cautelari proprie nel procedimento penale. L’obiettivo della sospensione dall’impiego, però (e 

qui risiede la differenza sostanziale), non è quello di garantire la genuinità e il corretto 

andamento del procedimento disciplinare, non essendo a quest’ultimo funzionale. Ciò che, 

invece, la sospensione dall’impiego deve assicurare è il buon andamento dell’Amministrazione 

militare e l’immagine (e quindi la credibilità) della stessa, che verrebbero danneggiati dalla 

presenza in servizio di un militare presunto responsabile di un reato particolarmente grave. 

L’applicazione della sospensione nasce per motivi contingenti, a nulla rilevando 

l’accertamento della colpevolezza del soggetto cui è applicata.  

L’instaurazione del procedimento disciplinare si rende necessaria per cristallizzare la 

situazione venutasi a creare in seguito all’applicazione della sospensione dall’impiego, per 

definizione provvisoria e transitoria. In un certo senso, è il procedimento disciplinare a essere 

funzionale alla sospensione, nel senso che esso deve essere avviato dall’autorità competente 

proprio per stabilire, con un’adeguata istruttoria e con la partecipazione del militare incolpato, 

se lo stesso sia meritevole di conservare il grado o meno. La complessità del procedimento 

disciplinare di stato, allora, vista sotto quest’ottica, serve a far sì che siano rispettate 

effettivamente le garanzie difensive del militare, data anche l’incisività dell’eventuale perdita del 

grado a conclusione del procedimento stesso. 

Tanto la misura della sospensione ex art. 916 C.O.M. quanto l’eventuale perdita del grado 

come sanzione disciplinare di stato, in un rapporto logico l’una con l’altra, sono accomunate dal 

fatto che entrambe rappresentano una manifestazione tipica della discrezionalità 

amministrativa: la giurisprudenza del Consiglio di Stato, come emerso anche dal lavoro, è 

costante e unanime nell’affermare che la stessa discrezionalità non possa essere oggetto di 

sindacato di merito da parte del giudice amministrativo, a meno che non vengano evidenziate 

forme sintomatiche dell’eccesso di potere.  



 
165 

La particolare gravità del reato, da considerare caso per caso anche avendo riguardo alla 

qualifica e all’incarico ricoperto dal militare, può giustificare l’adozione prima della sospensione 

e poi della perdita del grado. Tale gravità deve comunque emergere nella motivazione del 

provvedimento, incombenza essenziale ai fini della validità dello stesso, cui l’Amministrazione è 

tenuta per legge.  

Tale rigore è spiegabile date la delicatezza e l’importanza delle attività svolte dal personale 

militare: allo stesso è richiesto un comportamento esemplare in vista degli obiettivi istituzionali 

e del prestigio derivante dall’incarico. L’apparato sanzionatorio e, prima ancora, la misura 

sospensiva, servono proprio a rimediare ai danni che scaturirebbero dal venir meno a quelle 

condotte doverose, orientate al massimo rispetto della disciplina militare e, a fortiori, della legge. 
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