
N. 03765/2019 REG.RIC. 

N. _____/____REG.PROV.COLL. 

N. 03765/2019 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 3765 del 2019, proposto da  

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in via digitale 

come da pubblici registri e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro 

M.lloXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Pavanetto, con 

domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; per la riforma 

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, 

Sezione Prima, n. 00210/2019, resa tra le parti. 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del M.llo XXXXXBG;  

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 luglio 2022 il Cons. Fabrizio 

D'Alessandri, per le parti nessuno presente e preso atto della richiesta di passaggio 

in decisione senza discussione del difensore dell’appellato; Ritenuto 

e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO 
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Il Ministero della Difesa impugna la sentenza del T.A.R. Emilia Romagna n. 

210/2019, depositata l’1 marzo 2019, che ha annullato la sanzione disciplinare di 

corpo del rimprovero adottata nei confronti dell’appellato per quanto da lui commesso 

in data 9 luglio 2018. 

In particolare, in tale data il Luog. M.P., libero dal servizio, si accorgeva di una lite in 

corso tra un ragazzo e una ragazza e, dopo essersi qualificato, considerato che il 

ragazzo aveva percosso la giovane, lo invitava ad attendere l'arrivo della pattuglia 

dell'Arma in servizio di perlustrazione, che lo stesso Luogotenente provvedeva a far 

intervenire per il tramite della Centrale Operativa. In quel frangente il giovane 

spiegava al Luogotenente, che poco prima aveva avuto una discussione con la sua 

ragazza, in stato interessante, con la quale conviveva da circa 10 mesi e a seguito della 

stessa si era innervosito e l'aveva picchiata. 

Intervenuta la pattuglia comandata dal Mar. Ord. B.G., odierno appellato, i due giovani 

venivano identificati e la ragazza riferiva al Luogotenente che non intendeva sporgere 

denuncia-querela per i fatti occorsi e che, comunque, era sua intenzione interrompere 

la relazione con il giovane. La stessa, che confermava il suo stato di gravidanza, era 

successivamente accompagnata a mezzo di autombulanza presso il pronto soccorso 

dell'Ospedale Civile di Cesena, mentre il ragazzo era accompagnato presso la Stazione 

di P.G. per gli accertamenti del caso. Il Luogotenente redigeva una relazione di 

servizio in cui riferiva come nel corso degli indicati avvenimenti il Mar. Ord. aveva 

assunto nei suoi confronti un atteggiamento polemico, irrispettoso e poco consono alla 

gerarchia militare, sminuendo il suo attuale incarico in seno alla Sezione di P.G., oltre 

alla sua maggiore anzianità militare, nonché disapprovando le indicazioni, fornite 

dallo stesso, circa la procedura da adottare durante dell'intervento. 

Tale relazione di servizio veniva inviata, in data 12 luglio 2018, sia all’unità di servizio 

del Mar. Ord., che al Comandante della Compagnia CC, affinché valutasse l'eventuale 

sussistenza di mancanze disciplinarmente sanzionabili. 

All’esito dell’instaurazione del procedimento disciplinare il Comandante della 

Compagnia, dopo aver esaminato i fatti relativi alle contestazioni effettuate e vagliate 
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le giustificazioni fornite dal militare, ritenute non condivisibili, ha inflitto al Mar. Ord. 

la sanzione disciplinare del "rimprovero", con la seguente motivazione: "militare capo 

servizio, chiamato ad intervenire, per una lite in corso, dalla centrale operativa del 

comando compagnia, a sua volta allertata da luogotenente effettivo ad altro reparto 

che, libero dal servizio, aveva assistito all' evento, assumeva, nei confronti del predetto 

superiore, atteggiamento polemico, irrispettoso e poco consono alla gerarchia militare, 

nonchè disapprovava le indicazioni fornite dallo stesso circa le procedure da adottare 

nelle fasi del suddetto intervento. tale comportamento configurava le violazioni dl cui 

all'art. 732 - 5 ° comma del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare". 

Il T.A.R. Emilia Romagna, ritualmente adito dal maresciallo, con la sentenza n. 

210/2019, ha accolto il ricorso rilevando che “Le affermazioni del ricorrente che 

sono  riportate  nella  descrizione  della  condotta  sanzionata  consistono 

nell'atteggiamento polemico, irrispettoso e poco consono alla gerarchia militare e 

nella disapprovazione delle indicazioni fornite dallo stesso circa le procedure da 

adottare nell'intervento sopra descritto”. 

Tuttavia tali affermazioni sono state pronunciate in assenza di testimoni all'infuori del 

diretto interessato Luogotenente, come risulta dalla documentazione depositata in 

giudizio e dalla relazione dell'amministrazione (pagina 4). 

Nel caso di specie la testimonianza di terzi (o alternative prove dirette del fatto) 

sarebbe stata necessaria anche considerando che il Luogotenente figura come parte 

offesa del comportamento disciplinarmente addebitato. 

Non risulta inoltre che sia stato messo in discussione il buon andamento 

dell'intervento operativo sul territorio. 

Ne consegue che si deve ritenere che le affermazioni proferite dal ricorrente di fronte 

al solo Luogotenente possono essere ricondotte ad una normale dialettica 

intercorrente tra militari e rispettosa della gerarchia militare. 
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La relazione del Luogotenente riguardo i fatti disciplinarmente rilevanti è credibile, 

ma non ha raggiunto un sufficiente quadro probatorio ai fini dell'applicazione della 

sanzione disciplinare”. 

L’Amministrazione ha impugnato tale sentenza deducendo i seguenti motivi di 

appello: 

“1. la sentenza di primo grado qui impugnata non è affatto condivisibile e merita di 

essere censurata laddove ignora il principio di gerarchia sancito dall’art. 715 (Doveri 

attinenti alla dipendenza gerarchica) del D.P.R 15 marzo 2010, n. 90, dal quale 

“derivano per il militare ... i doveri inerenti al rapporto di subordinazione nei 

confronti dei superiori di grado ... ”. 

La violazione di tale principio è evidente laddove la decisione del TAR Emilia 

Romagna asserisce che la condotta sanzionata posta in essere dal B… - consistita 

nell’aver assunto nei confronti di un superiore di grado un atteggiamento polemico, 

irrispettoso e poco consono alla gerarchia militare, nonché nell’aver disapprovato le 

indicazioni a lui fomite circa le procedure da adottare nelle fasi dell’intervento - 

possa essere ricondotta ad una normale dialettica intercorrente tra militari e 

rispettosa della gerarchia militare. 

La sentenza impugnata, invero, non tiene in considerazione i principi su cui si fonda 

l’organizzazione gerarchica delle Forze Armate, dal momento che essa rappresenta 

la formula organizzativa indispensabile all’assolvimento dei compiti istituzionali. 

Infatti, in un’organizzazione gerarchica, qual è quella militare, strutturata a forma 

piramidale, agli organi superiori, partendo dal vertice verso la base, spetta una 

potestà di comando nei confronti degli organi inferiori, tenuti all’obbedienza, ed 

eventuali conflitti di interesse vengono risolti dalla decisione dell’Autorità 

sovraordinata. 

Alla luce di quanto esposto, ogni indicazione, ordine, decisione, che venga impartita 

da un superiore gerarchico, non deve necessariamente essere supportata da elementi 

probatori e deve essere eseguita, salvo non si tratti ovviamente, ai sensi dell’art. 1349 

(Ordini militari) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di ordine 
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“manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce 

comunque manifestamente reato” (cosa non riscontrata nella fattispecie). 

2. La decisione impugnata è viziata anche di intrinseca contraddittorietà ed 

irragionevolezza anche laddove, dapprima afferma che “la relazione del Lgt. M… 

riguardo i fatti disciplinarmente rilevanti è credibile”, e poi precisa che la stessa “non 

ha raggiunto un sufficiente quadro probatorio ai fini dell'applicazione della sanzione 

disciplinare”. 

La sentenza di primo grado in definitiva merita senz’altro di essere caducata laddove 

in sostanza il TAR Emilia Romagna ha inammissibilmente sostituito la propria 

valutazione alla valutazione ampiamente discrezionale e di merito 

dell’Amministrazione militare, come è noto insindacabile, salvo macroscopici vizi, 

insussistenti nella fattispecie secondo la stessa decisione giurisdizionale”. 

Si è costituito in giudizio l’appellato, resistendo al gravame. 

All’udienza pubblica del 26 luglio 2022, l’appello è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

1) L’appello è infondato. 

2) Non merita, infatti, censura la non irragionevole conclusione cui è giunto ilgiudice 

di primo grado secondo cui la relazione del Luogotenente sui fatti disciplinarmente 

rilevante non ha raggiunto un sufficiente quadro probatorio ai fini dell'applicazione 

della sanzione disciplinare; ovverosia l’accertamento dell’effettiva esistenza di un 

“atteggiamento polemico, irrispettoso e poco consono alla gerarchia militare”, 

tendente a sminuire l’incarico del Luogotenente stesso in seno alla Sezione di P.G., 

oltre alla sua maggiore anzianità militare, e di disapprovazione delle “indicazioni, 

fornite dallo stesso, circa la procedura da adottare nelle fasi dell'intervento”, e che 

il tutto abbia superato i limiti una della “normale dialettica intercorrente tra militari 

e rispettosa della gerarchia militare”. 

Non vi è dubbio e non è contestabile che nell’ordinamento militare, improntato a 

principi di gerarchia, il superiore esercita una potestà di comando nei confronti degli 

inferiori di grado, che sono tenuti all’obbedienza. 
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Tuttavia nel caso di specie non può sottacersi che l’appellato non ha disatteso gli ordini 

ricevuti dal superiore, così che la questione oggetto di controversia non investe la 

disubbidienza a un ordine impartito, ma la sola modalità in cui si è svolto il confronto 

dialettico tra militari di diversi livelli gerarchici circa le più adeguate e opportune 

decisioni da assumere per la migliore riuscita dell’operazione in corso, confronto 

dialettico di cui non risulta comprovato, alla luce delle circostanze esposte, il 

superamento dei limiti disciplinarmente rilevanti. 

Nemmeno nel rapporto inoltrato dal Luogotenente, inoltre, si evince la disubbidienza 

a un ordine formalmente dato, quanto piuttosto si fa riferimento ad una 

contrapposizione tra due diversi modi di affrontare e risolvere le difficoltà emerse nel 

corso dell’intervento, con un evidente reciproco irrigidimento dei due militari sulle 

proprie rispettive convinzioni operative. 

In sostanza non è stato messi in discussione il principio gerarchico o il dovere di 

ubbidienza, ma nel caso di specie i termini della questione riguardano il carattere 

asseritamente irrispettoso di un atteggiamento, che non risulta pienamente 

comprovato, tenuto anche presente che, come indicato nella sentenza gravata, non vi 

sono testimoni all'infuori del diretto interessato. 

3) Per le suesposte ragioni l’appello va rigettato. 

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti del presente 

grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Compensa le spese di lite del grado di appello. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei 
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diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere 

all'oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 con 

l'intervento dei magistrati: 

Carlo Saltelli, Presidente 

Giovanni Sabbato, Consigliere 

Francesco Frigida, Consigliere 

Francesco Guarracino, Consigliere 

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore 

  

  

 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 

 Fabrizio D'Alessandri Carlo Saltelli 

  

  

  

  

  

IL SEGRETARIO 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini 
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indicati. 


	SENTENZA

