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Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) 

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle 
Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il 
coordinamento normativo (C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal 
Senato). 

PARERE APPROVATO 

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, 

   esaminata la proposta di legge C. 875-B, approvata dalla Camera e modificata dal 
Senato, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze 
armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il 
coordinamento normativo; 

   rilevato come, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame 
da parte della Camera abbia ad oggetto in questa fase soltanto le modificazioni apportate 
dal Senato al provvedimento e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti; 

   richiamati i pareri favorevoli espressi dal Comitato permanente per i pareri, nel corso 
dell'esame in prima lettura, nelle sedute del 14 maggio 2019 e del 7 luglio 2020; 

   evidenziato come l'intervento legislativo adegui l'ordinamento all'indirizzo 
giurisprudenziale assunto in materia dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza 
n. 120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurisprudenziale su questo 
tema, in aderenza alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento 
militare, in quanto esso prevede che «I militari non possono costituire associazioni 
professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali», invece di 
prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere 
sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre 
associazioni sindacali»; 

   segnalato come il provvedimento colmi un vuoto normativo, in aderenza alla 
raccomandazione espressa dalla Corte costituzionale, la quale, nel riconoscere la 
legittimità di associazioni professionali a carattere sindacale, ha anche sottolineato la 
necessità di una puntuale regolamentazione della materia, in considerazione della 
specificità dell'ordinamento militare e della sussistenza di peculiari esigenze di «coesione 
interna e neutralità», che distinguono le Forze armate dalle altre strutture statali; 

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite, 
come il provvedimento riguardi le materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e 
norme processuali», riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi 
dell'articolo 117, comma 2, lettere d) e l), della Costituzione; 



  esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

 


